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Beez Peak – Calcio, chi vuole le squadre e chi le leghe. Ma tutti 

puntano agli stadi 

11 gennaio 2021 - Il calcio continua a essere nel mirino degli investitori di private capital. Ma 

non tutti gli investitori sono uguali. Anzi si distinguono in genere per due approcci ben diversi. Da un lato c’è 

chi punta a investire nelle singole società, mentre dall’altro c’è chi punta a investire nei diritti media delle varie 

leghe nazionali. Sul fronte delle singole squadre è facile incontrare imprenditori e finanzieri con grandi 

patrimoni personali oppure i loro family office o le holding dei loro gruppi industriali. Si tratta in questo caso di 

investimenti che hanno più una logica di immagine che una logica finanziaria. O che hanno un obiettivo diverso 

da quello della gestione pura del business del calcio. Spesso l’obiettivo è il business immobiliare che può derivare 

dalla riqualificazione degli stadi cittadini. Leggi tutto. 

  

Ricapitalizzazione da 9 mln euro per i coworking Talent Garden.                          

La sottoscrivono Cdp Venture Capital e Gaetano Marzotto 

15 gennaio 2021 - La piattaforma italiana di coworking e formazione digitale Talent Garden è stata 

ricapitalizzata per 9 milioni di euro. L’operazione è stata finanziata da Cdp Venture Capital sgr e Gaetano 

Marzotto. Lo riferisce MF Milano Finanza, secondo cui l’operazione è stata condotta attraverso l’emissione di 

strumenti finanziari partecipativi (sfp) e azioni di categoria speciale, assegnati a favore dei due nuovi azionisti. Lo 

scopo dell’ultimo aumento di capitale è finanziare il lancio di Talent Garden Med, newco che dovrà 

avviare nuovi campus nel sud Italia a partire da Napoli e Bari, e per far fronte al calo del giro d’affari e dei 

margini del 2020 a causa dell’emergenza Covid-19. Leggi tutto.  

La società ICT italiana Sesa rileva il ramo d’azienda Me.R.Sy. 

dalla multinazionale Diebold Nixdorf 

15 gennaio 2021 - Sesa, società italiana attiva nel settore dell’innovazione tecnologica e dei 

servizi informatici e digitali per il segmento business e quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, lo scorso 

dicembre 2020 ha rilevato tramite Var Group (a capo del settore Software e System Integration di Gruppo) il 

ramo d’azienda Me.R.Sy. da Diebold Nixdorf, multinazionale americana attiva nella produzione di hardware e 

software e dei servizi per i settori retail e bancario. RASS Studio Legale Rinaldi e Associati ha assistito Diebold 

Nixdorf nell’operazione. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

          BEEZ PEAK 

https://bebeez.it/2021/01/11/beez-peak-11-gennaio-2021-calcio-chi-vuole-le-squadre-e-chi-le-leghe-ma-tutti-puntano-agli-stadi/
https://bebeez.it/2021/01/15/ricapitalizzazione-9-mln-euro-coworking-talent-garden-la-sottoscrivono-cdp-venture-capital-gaetano-marzotto/
https://bebeez.it/2021/01/15/la-societa-ict-italiana-sesa-rileva-il-ramo-dazienda-me-r-sy-della-multinazionale-diebold-nixdorf/
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I servizi di analisi Lifebrain, controllati da Investindustrial,                                      

si comprano Nuovi Laboratori 

15 gennaio 2021 - Lifebrain srl, gruppo leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllata dal 

fondo Investindustrial, ha acquistato il 100% di Nuovi Laboratori, società che gestisce 5 laboratori e centri 

medici polispecialistici della zona di Roma sud e del litorale romano. La società ha chiuso il 2019 con ricavi per 

1,4 milioni di euro e un ebitda di 149 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati 

gratuitamente). A venderla è stato il gruppo Marilab, assistito dall’avv. Bruno Nigro. Lifebrain è stata affiancata 

per gli aspetti legali dallo Studio Dentons e per gli aspetti finanziari da Kon. Leggi tutto.  

Tages acquista 28 impianti fotovoltaici in Italia da Viridis ed Equiter 

15 gennaio 2021 - Tages Helios II, fondo gestito dall’asset manager specializzato in fondi di 

investimento alternativi infrastrutturali e investimenti nel settore energetico Tages Capital sgr, ha 

acquistato altri 28 impianti fotovoltaici in Italia. Nel dettaglio, la sgr ha rilevato da Viridis 

Energia un portafoglio composto da 12 impianti situati in Emilia Romagna e Marche per circa 19 MW. Gli 

impianti si trovano in prossimità di altri stabilimenti di proprietà di Tages Helios II, permettendo di sfruttare 

nell’area importanti sinergie ed economie di scala. Il fondo ha anche acquisito un portafoglio fotovoltaico di 16 

siti in Sardegna da Equiter, per complessivi 4,3 MW. La notizia era stata anticipata a inizio gennaio 2021, ma 

all’epoca si parlava di 15 impianti in Sardegna (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Edison sale al 100% di E2i Energie Speciali e cede Infrastrutture Distribuzione 

Gas a 2i Rete Gas 

15 gennaio 2021 - Doppio deal nelle energie rinnovabili per Edison (Gruppo EDF), che, da un lato, è 

salita al 100% di E2i Energie Speciali, di cui deteneva già il 30% e, dall’altro, ha annunciato la vendita a 2i Rete 

Gas del 100% del fornitore di gas Infrastrutture Distribuzione Gas. Entrambe le operazioni erano attese: le 

trattative erano in corso dal settembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Niente golden power per l’operazione Guala Closures. 

Investindustrial può procedere con il deal 

14 gennaio 2021 - L’operazione di Investindustrial su Guala Closures, propedeutica al lancio dell’opa sul 

gruppo specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini quotato a Piazza Affari, non 

rientra nell’ambito dei applicabilità della normativa sul golden power. Lo ha comunicato ieri la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri a Special Packaging Solution Investment sarl (SPSI), la società veicolo controllata dal 

fondo Investindustrial VII (tramite Special Packaging Solutions Holdings sarl) che lo scorso 8 dicembre ha 

siglato una serie di accordi di acquisizione con un gruppo di azionisti rilevanti, che lo porteranno al 45,8% del 

capitale sociale e al 41% dei diritti di voto, prima dell’avvio di un’opa totalitaria obbligatoria a 8,2 euro per 

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

Via libera della Ue al merger Refinitiv-London Stock Exchange.                            

Più vicino il passaggio di Borsa Italiana a Euronext 

14 gennaio 2021 - La Commissione Ue ha dato ieri il suo via libera all’acquisizione del London Stock Exchange 

Group da parte di Refinitiv, sulla base di una serie di condizioni accettate dal LSEG, la prima delle quali è la 

vendita della quota del 99,9% di Borsa Italiana. Il fatto che lo scorso 9 ottobre LSEG ed Euronext abbiano siglato 

un accordo vincolante per il passaggio del controllo di Borsa Italiana a Euronext, scrive la Commissione, 

“rimuove del tutto la sovrapposizione orizzontale tra le attività di Refinitiv e LSEG nel trading elettronico dei 

titoli di stato europei”, dove altrimenti si sarebbe creata una posizione dominante dovuta all’importante quota di 

mercato coperta dal mercato MTS, controllato da Borsa Italiana. Leggi tutto.  

http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D431233
https://bebeez.it/2021/01/15/i-servizi-di-analisi-lifebrain-controllati-da-investindustrial-si-comprano-nuovi-laboratori/
https://bebeez.it/2021/01/05/tages-helios-ii-compra-15-impianti-fotovoltaici-sardegna-un-closing-parziale-52-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/15/tages-helios-acquista-28-impianti-fotovoltaici-in-italia-da-viridis-ed-equiter/
https://bebeez.it/2020/09/10/f2i-tratta-la-cessione-della-maggioranza-di-e2i-energie-speciali/
https://bebeez.it/2021/01/15/edison-sale-al-100-e2i-energie-speciali-cede-infrastrutture-distribuzione-gas-2i-rete-gas/
https://bebeez.it/2020/12/09/investindustrial-ci-riprova-guala-closures-questa-volta-punta-al-delisting-gia-siglati-accordi-portano-fondo-al-489-del-capitale-dopodiche-nuova-opa/
https://bebeez.it/2021/01/14/niente-golden-power-loperazione-guala-closures-investindustrial-puo-procedere-deal/
https://bebeez.it/2021/01/14/via-libera-della-ue-al-merger-refinitiv-london-stock-exchange-piu-vicino-passaggio-borsa-italiana-euronext/
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Bomi Italia, controllata da ArchiMed,                                   

compra la spagnola Deco Pharma Servicios Logisticos 

14 gennaio 2021 - Bomi Italia, azienda attiva nella logistica integrata a servizio del 

settore sanitario controllata da ArchiMed (fondo francese specializzato nel settore farmaceutico), ha 

rilevato Deco Pharma Servicios Logisticos, azienda spagnola specializzata nella fornitura di soluzioni logistiche 

per il settore farmaceutico e MedTech. Pablo Mattioni, ex ceo di Deco Pharma, darà il suo pieno supporto 

durante la fase di transizione per poi concentrarsi sulle attività di distribuzione di farmaci a uso umano attraverso 

la società Medicare Pharma, avvalendosi di Deco Pharma come fornitore esclusivo di servizi logistici. Mattioni 

ha commentato: “Entrare a far parte del Gruppo Bomi consente a Deco Pharma di unirsi a una società 

multinazionale, beneficiare della sua presenza e posizione internazionale, sfruttare la sua base di clienti, 

aumentare le opportunità di business, accelerare la crescita”. Leggi tutto.  

Il produttore di cibo per animali PPF, controllato da Cinven,                            

rileva il concorrente Landini Giuntini 

14 gennaio 2021 - Il produttore e distributore ungherese di cibo per animali domestici Partner in Pet Food (PPF), 

controllato dal private equity britannico Cinven, ha rilevato il 100% di Landini Giuntini, società italiana attiva 

nel medesimo settore, che opera nel mercato nazionale e internazionale. A vendere sono state le famiglie 

Landini e Giuntini. Leggi tutto.  

Banca Progetto sempre più fintech, sigla partnership con DOT 

14 gennaio 2021 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le 

piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata controllata da Oaktree Capital 

Management, ha siglato una partnership con Digital On Things (DOT). Quest’ultima è 

una società di consulenza che opera nel mondo CRM (Customer Relationship Management) e data monetization e 

supporta la piattaforma Salesforce implementandone i servizi offerti. Leggi tutto. 

Gai e Savio costituiscono Sport Horizon Holding,                                                  

club deal per investire startup sportech. Che punta a raccogliere 4-6 mln euro 

14 gennaio 2021 - Romy Gai e Beniamino Savio, rispettivamente presidente di Awe International Group e ceo 

di Awe Sport con base a Londra, hanno costituito Sport Horizon Holding, un club deal per investire startup 

sportech. Lo riferisce MF Milano Finanza, secondo cui la nuova società punta a raccogliere dagli investitori 4-6 

milioni di euro quest’anno. La holding intende poi investire con ticket da 150 mila a 600 mila euro in 10-15 

aziende, per poi effettuare le exit tramite quotazione all’Aim Italia nel giro di 7 anni. Alle startup partecipate, 

Sport Horizon Holding darà anche accesso a un aggregatore di contenuti sportivi e finanziari personalizzati per 

consentire loro di intercettare in anticipo le tendenze e accelerare il processo di crescita. Leggi tutto. 

Il leader delle bioplastiche Novamont (NB Renaissance-Eni)        

si compra la norvegese BioBag 

13 gennaio 2021 - Novamont spa, leader mondiale nella produzione di bioplastiche, 

controllato da NB Renaissance, attraverso Mater-BI spa, e da Versalis (gruppo Eni), ha 

annunciato ieri l’acquisizione del gruppo BioBag, compagnia norvegese leader nelle soluzioni a basso impatto per 

i settori del packaging e della raccolta separata del rifiuto umido. Gli advisor di Novamont nell’operazione sono 

stati Hi.Lex e Hjort per gli aspetti legali e PWC per quelli finanziari, fiscali e del lavoro; per BioBag Bryan 

Garnier per l’M&A e Wiersholm per gli aspetti legali. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2021/01/14/bomi-italia-controllata-archimed-compra-la-spagnola-deco-pharma-servicios-logisticos/
https://bebeez.it/2021/01/14/il-produttore-di-cibo-per-animali-ppf-controllato-da-cinven-rileva-il-concorrente-giuntini-landini/
https://bebeez.it/2021/01/14/banca-progetto-sempre-piu-fintech-sigla-partnership-dot/
https://bebeez.it/2021/01/14/gai-e-savio-di-awe-group-costituiscono-sport-horizon-holding-club-deal-per-investire-startup-sportech-che-punta-a-raccogliere-4-6-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/13/leader-delle-bioplastiche-novamont-nb-renaissance-eni-si-compra-la-norvegese-biobag/
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Doppio deal nell’alimentare                                                                                           

per i fondi tematici di Dea Capital Alternative Funds sgr,                                  

mentre Idea Agro chiude la raccolta a 110 mln euro 

13 gennaio 2021 - Doppio deal nel settore alimentare per Dea Capital Alternative Funds sgr, che ieri ha 

annunciato il primo investimento estero del fondo Taste of Italy 2 e il settimo investimento di Idea Agro, il 

fondo tematico dedicato a investimenti in aziende della filiera agricola, con quest’ultimo che intanto ha chiuso la 

raccolta al target massimo di 110 milioni di euro. Leggi tutto.  

Il fondo Winch Capital 4 di Andera MidCap investe                    

nel packaging di Pusterla 1880 

13 gennaio 2021 - Il fondo Winch Capital 4, parte della piattaforma Andera Mid 

Cap di Andera Partners, a fine dicembre 2020 è entrato con una quota di minoranza nel 

capitale di Pusterla 1880, uno dei leader europei nel packaging secondario premium per 

l’industria del lusso. A vendere è stata la famiglia Meana, che a sua volta aveva rilevato 

l’azienda nel 1922. Leggi tutto.  

ClubTre (Tip) cede il 3,729% di Prysmian per 292,5 mln euro 

13 gennaio 2021 - ClubTre, veicolo controllato al 66,226% da TIP (Tamburi Investments Partners) ha ceduto 

con una procedura di accelerated bookbuilding (Abb) il 3,729% di Prysmian, società italiana quotata in Borsa 

Italiana specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e 

di fibre ottiche. L’operazione si è perfezionata a un prezzo di 29,250 euro per azione per un corrispettivo totale 

di 292,5 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni. Leggi tutto.  

Minsait (Indra) rileva il 70% dell’italiana SmartPaper, 

specializzata in soluzioni e servizi digitali di gestione 

documentale 

13 gennaio 2021 - Minsait, controllata dalla spagnola Indra, ha rilevato 

il 70% dell’italiana SmartPaper, specializzata in soluzioni e servizi digitali di gestione documentale. Con la 

firma dell’accordo è stata confermata l’attuale governance di SmartPaper, che continuerà così a garantire la 

gestione esecutiva. A tal fine, il gruppo manterrà anche la propria struttura e il proprio marchio. Leggi tutto.  

Enginium (GI Group) si compra                                                                                    

il ramo d’azienda di consulenza tecnologica di Info Solution 

13 gennaio 2021 - Enginium, società di consulenza ingegneristica e IT controllata dalla multinazionale italiana 

del lavoro Gi Group, ha comprato il ramo d’azienda riguardante le attività di consulenza tecnologica di Info 

Solution, realtà che vanta 20 anni di esperienza e competenze radicate in ambito aerospazio e difesa. Leggi tutto.  

Space Capital Club acquista                                                                              

il 35% dei dispositivi ortopedici Adler Ortho 

12 gennaio 2021 - Space Capital Club, piattaforma di investimento promossa da Space 

Holding, ha acquistato il 35% di Adler Ortho, società specializzata nella progettazione, 

produzione e commercializzazione di protesi articolari e altri dispositivi chirurgici 

ortopedici. L’operazione è stata effettuata in aumento di capitale riservato, dopo l’accordo 

con la famiglia Cremascoli, cui fa capo Adler Ortho. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/13/doppio-deal-nellalimentare-per-i-fondi-tematici-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-mentre-idea-agro-chiude-la-raccolta-a-110-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/13/fondo-winch-capital-4-andera-midcap-investe-nel-packaging-pusterla-1880/
https://bebeez.it/2021/01/13/clubtre-tip-cede-3729-prysmian-2925-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/13/minsait-rileva-il-70-dellitaliana-smartpaper-specializzata-in-soluzioni-e-servizi-digitali-di-gestione-documentale/
https://bebeez.it/2021/01/13/enginium-gi-group-si-compra-il-ramo-dazienda-di-consulenza-tecnologica-di-info-solution/
https://bebeez.it/2021/01/12/space-capital-club-acquista-il-35-dei-dispositivi-ortopedici-adler-ortho/
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Kyma Investment Partners, Andrea Rangone e Stefano Mainetti avviano              

il veicolo di investimento KITT 

12 gennaio 2021 - Kyma Investment Partners sgr, operatore di private equity dedicato alla trasformazione 

digitale, Andrea Rangone (presidente e co-fondatore di Digital 360 e professore ordinario di Digital Business 

presso il Politecnico di Milano) e Stefano Mainetti (fondatore delle società Webscience e doDigital nonché 

executive advisor dell’incubatore PoliHub) hanno lanciato KITT. Leggi tutto.  

E’ ufficiale, Crédit Agricole Assurances si compra da F2i                      

il 30% dell’operatore fotovoltaico EF Solare. Deal da 600 mln euro 
12 gennaio 2021 - Predica Energies Durables, veicolo di investimento dedicato alle energie 

rinnovabili controllato dal gruppo Crédit Agricole Assurance, ha rilevato insieme a CA Vita (controllata italiana 

di assicurazioni sulla vita) il 30% di EF Solare, primo operatore di fotovoltaico in Italia. A vendere è stato 

il Terzo Fondo di F2i sgr. Leggi tutto.  

Effebi Holding si riprende Tyre Team e Saol. Exit per X Capital 

11 gennaio 2021 - X Capital, veicolo di investimento fiorentino controllato da Next Holding, il family office 

dell’imprenditore Andrea Manganelli, ha ceduto le sue quote del 25% di Tyre Team e di Saol (Servizi Auto 

Online), società entrambe attive nel settore dei servizi alle flotte aziendali e alle società di noleggio a lungo e 

breve termine. A comprare è Effebi Holding, dell’imprenditore Lucio Bartiromo. Leggi tutto.  

Swisspower incassa da Intesa Sanpaolo e Banco Bpm                         

un finanziamento da 58,1 mln di euro per un portafoglio idroelettrico 

11 gennaio 2021 - Swisspower Rinnovabili Italia, holding italiana del gruppo 

svizzero Swisspower Renewables AG, ha incassato da Intesa Sanpaolo e Banco Bpm un finanziamento da 58,1 

milioni di euro per un portafoglio idroelettrico di 23 impianti, per una capacità complessiva di circa 46,5 MW. Si 

tratta di uno dei più grandi portafogli idroelettrici in esercizio in Italia. Leggi tutto.  

Alex Knaster, fondatore di Pamplona Capital,                                                      

tratta l’acquisizione del 75% del Pisa calcio 

11 gennaio 2021 - Alex Knaster, finanziere ebreo russo fondatore di Pamplona Capital, è in trattative per 

acquisire il 75% del Pisa calcio, club nato nel 1909, che ha avuto il suo periodo d’oro negli anni ’80 e che 

oggi milita nel campionato di Serie B. Lo ha scritto nei giorni scorsi Calcio in pillole, precisando che come 

consulenti a fianco di Knaster sono coinvolti Gianluca Vialli (leggenda di Juventus, Sampdoria e Chelsea) e 

cofondatore della piattaforma britannica di crowdfunding sportivo Tifosy, insieme a Fausto Zanetton (specialista 

nei settori media, tech e sport in Goldman Sachs e Morgan Stanley), e Marco Re, ex direttore finanziario della 

Juve e oggi a capo della filiale italiana di Tifosy. Leggi tutto.  

I negozi di ottica di Vision Group, controllati dal fondo Arcadia,        

si fondono con quelli di NetCity 

11 gennaio 2021 - La catena di occhialeria Vision Group, controllata al 46,3% da Arcadia Small Cap, gestito 

da Arcadia sgr, si è fusa con la concorrente NetCity. LCA Studio Legale ha affiancato Vision Group, 

mentre NetCity è stata assistita dall’area Tax&Law di EY. L’operazione, che era stata annunciata a inizio 

novembre 2020 e conclusa nei giorni scorsi, prevede che il management e gli staff aziendali continuino a operare 

nelle due sedi di Milano e Prato per assicurare agli imprenditori affiliati la continuità dei servizi in essere e la 

progressiva implementazione dei nuovi servizi condivisi. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/12/kyma-investment-partners-andrea-rangone-e-stefano-mainetti-avviano-il-veicolo-di-investimento-ktt/
https://bebeez.it/2021/01/11/ufficiale-credit-agricole-assurances-si-compra-f2i-30-delloperatore-fotovoltaico-ef-solare-deal-600-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/11/effebi-holding-si-riprende-tyre-team-e-saol-exit-per-x-capital/
https://bebeez.it/2021/01/11/swisspower-incassa-da-intesa-sanpaolo-e-banco-bpm-un-finanziamento-da-581-mln-di-euro-per-un-portafoglio-idroelettrico/
https://bebeez.it/2021/01/11/alex-knaster-fondatore-di-pamplona-capital-tratta-il-controllo-del-pisa-calcio/
https://bebeez.it/2021/01/11/negozi-ottica-vision-group-controllati-dal-fondo-arcadia-si-fondono-netcity/
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Barilla compra la maggioranza di Pasta Evangelists,                           

la foodtech dal cuore italiano, leader dei piatti di pasta fresca in UK 

15 gennaio 2021 - Barilla, ha annunciato ieri l’acquisizione della maggioranza di Pasta 

Evangelists, una startup con sede a Londra specializzata nella vendita di pasta fresca e sughi di 

alta qualità, distribuiti online D2C (direct to consumer). L’operazione sarà condotta attraverso 

il corporate venture capital del gruppo alimentare, Blu1877. Il valore dell’operazione non è stato reso noto, ma 

si dice che si aggiri sui 40 milioni di sterline. Leggi tutto.  

La svizzera SKAN cede ai founder                                                                                 

il controllo della scaleup italiana Pharma Integration 

15 gennaio 2021 - La svizzera SKAN AG, leader mondiale nella progettazione e produzione di isolatori, 

ha ceduto la maggioranza del capitale della scaleup Pharma Integration, società incubata dalla Fondazione 

Toscana Life Sciences, che sviluppa sistemi innovativi di robotica applicata al confezionamento di prodotti 

iniettabili sterili per il mercato farmaceutico, già acquistati da alcune delle principali multinazionali del farmaco. 

A ricomprare la quota di SKAN sono stati gli stessi fondatori della startup. Lo Studio Rucellai & Raffaelli ha 

assistito Pharma Integration e i suoi founder, mentre Skan è stata supportata dallo Studio Brandstaetter. Leggi 

tutto.  

Cdp Venture Capital, LVenture e altri investitori professionali 

investono 6,56 mln euro in 10 startup italiane 

15 gennaio 2021 - Cdp Venture Capital sgr, LVenture e un gruppo di investitori professionali 

hanno investito 6,56 milioni di euro in 10 startup. Alcuni dei round erano già stati annunciati 

singolarmente nei giorni scorsi, ma altri no. Nel dettaglio, LVenture ha investito 750 mila euro e Cdp Venture 

Capital ha investito 2,56 milioni, per una media di 200 mila euro in ciascuna operazione, condotta attraverso 

il Fondo Acceleratori e il Fondo Italia Venture II. Le operazioni sono da leggere nel quadro di un accordo di 

coinvestimento siglato da Cdp Venture Capital con LVenture. Leggi tutto. 

I servizi per microsatelliti Leaf Space chiudono                                                          

la seconda tranche del round da 5 mln euro.                                                              

La sottoscrive Primo Space per 2 mln 

14 gennaio 2021 - Primo Space, il fondo dedicato alla space economy gestito da Primomiglio sgr, ha sottoscritto 

la seconda tranche da 2 milioni di euro di un round di serie A da 5 milioni di euro complessivi raccolto 

da Leaf Space, startup lombarda che si propone di favorire l’accesso allo spazio da parte degli operatori di 

microsatelliti. La prima tranche era stata sottoscritta  per 3 milioni di euro lo scorso luglio da Whysol 

Investments e RedSeed Ventures (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2021/01/15/barilla-compra-la-maggioranza-pasta-evangelists-la-foodtech-dal-cuore-italiano-leader-dei-piatti-pasta-fresca-uk/
https://bebeez.it/2021/01/15/la-svizzera-skan-cede-ai-founder-controllo-della-scaleup-italiana-pharma-integration/
https://bebeez.it/2021/01/15/la-svizzera-skan-cede-ai-founder-controllo-della-scaleup-italiana-pharma-integration/
https://bebeez.it/2021/01/15/cdp-venture-capital-lventure-altri-investitori-professionali-investono-656-mln-euro-10-startup-italiane/
https://bebeez.it/2020/07/02/servizi-microsatelliti-leaf-space-incassano-un-round-3-mln-euro-lo-sottoscrivono-whysol-investments-redseed-ventures/
https://bebeez.it/2021/01/14/servizi-microsatelliti-leaf-space-chiudono-la-seconda-tranche-del-round-5-mln-euro-la-sottoscrive-primo-space-2-mln/
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Round da 430 mila euro per Doctorium,                                     

startup che assiste i pazienti a distanza.                                             

Lo sottoscrivono Entopan Innovation e Cdp Venture Capital 

14 gennaio 2021 - Doctorium, startup che utilizza le tecnologie digitali per innovare le 

forme e le modalità di cura e assistenza dei pazienti a distanza, incubata da Entopan Innovation, ha chiuso un 

round seed da 430 mila euro. Lo ha sottoscritto Cdp Venture Capital sgr tramite il Fondo Italia Venture 

II nell’ambito del programma Seed per il Sud, affiancando altri investitori privati, tra cui la stessa Entopan 

Innovation, incubatore del gruppo Entopan. Gli advisor di Doctorium nell’operazione sono stati: Bologna 

StartUp, Elena Morano Cinque e Michele Mancuso, che hanno seguito la startup fin dai primi passi. Leggi tutto.  

Cortilia incassa un mega-round da 34 mln euro.                                                       

Lo sottoscrivono i venture già soci e la Red Circle Investments di Renzo Rosso 

13 gennaio 2021 - Cortilia, la scaleup FoodTech che consegna prodotti alimentari a casa freschi, grazie alla sua 

filiera corta e alla tecnologia logistica, che consente di evadere gli ordini in meno di un giorno, ha incassato un 

mega-round da 34 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto i fondi di venture capital investitori del precedente round 

del 2019 e la Red Circle Investments di Renzo Rosso. Leggi tutto.  

La insurtech Insoore incassa 600 mila euro                                

da Cdp Venture Capital e Proximity Capital.                         

Exit parziale per Club degli Investitori 
13 gennaio 2021 - Whoosnap,  startup che permette alle aziende di ottenere foto e 

video in real time e on demand, che ha sviluppato la piattaforma insurtech Insoore, ha incassato  600 mila 

euro da Cdp Venture Capital sgr (tramite il Fondo Acceleratori nell’ambito 

dell’iniziativa AccelerOra!) e Mercurio Holding, società fondata da Proximity Capital, specializzata in 

investimenti in scaleup, che ha seguito tutti gli aumenti di capitale della insurtech fin dal 2017. Leggi tutto.   

Round da 2,2 mln euro per la insurtech francese Datafolio.                                     

Lo sottoscrive anche il vicepresidente di IAG 

13 gennqio 2021 - La insurtech francese Datafolio ha chiuso un round seed, che ha portato la sua raccolta totale 

a oltre 2,2 milioni di euro a 11 mesi dal suo lancio. Il round è stato sottoscritto da investitori del settore 

assicurativo e tecnologico europeo, tra cui l’italiano Valerio Caracciolo, vicepresidente del network italiano di 

business angel Italian Angels for Growth e membro del Consiglio di amministrazione del venture capital italiano 

quotato in Borsa LVentures Group. “Siamo particolarmente orgogliosi della squadra dei nostri di investitori di 

grande esperienza e di valido supporto in Italia, Francia, Belgio, Svizzera e Cina”, ha detto Yuri Narozniak, co-

fondatore e ceo di Datafolio. Leggi tutto.  

L’assistente virtuale per pazienti PatchAi incassa                     

un round da 1,7 mln di euro. Lo sottoscrivono UV Cap, 

SFEM Italia ed Healthware Ventures 

12 gennaio 2021 - PatchAi, startup italiana che grazie all’Intelligenza Artificiale (AI) 

e al machine learning ha creato un assistente virtuale empatico per pazienti coinvolti 

in studi clinici, ha incassato un round da 1,7 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto UV Cap, SFEM Italia ed Healthware Ventures (ex Esense Venture). Si tratta del terzo round 

per PatchAi, accelerata in Silicon Valley da Plug and Play, per un totale di 2,56 milioni di euro raccolti in soli 

due anni dalla sua costituzione. Il primo round, del valore di 110 mila euro, è stato chiuso nel marzo 2019 e 

guidato dal fondo di private equity tedesco UVCAP. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/14/round-430-mila-euro-doctorium-startup-assiste-pazienti-distanza-lo-sottoscrivono-entopan-innovation-cdp-venture-capital/
https://bebeez.it/2021/01/13/cortilia-incassa-un-mega-round-34-mln-euro-lo-sottoscrivono-venture-gia-soci-la-red-circle-investments-renzo-rosso/
https://bebeez.it/2021/01/13/la-insurtech-insoore-chiude-un-round-600k-euro-lo-sottoscrivono-cdp-venture-capital-proximity-capital-exit-parziale-club-degli-investitori/
https://bebeez.it/2021/01/13/round-22-mln-euro-la-insurtech-francese-datafolio-lo-sottoscrive-anche-vicepresidente-iag/
https://bebeez.it/2021/01/12/lassistente-virtuale-per-pazienti-patchai-incassa-un-round-da-17-mln-di-euro-lo-sottoscrivono-uv-cap-sfem-italia-ed-healthware-ventures/
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Round da 2,5 mln euro per la piattaforma del fitness Fitprime 

12 gennaio 2021 - Fitprime, piattaforma digitale dedicata al mondo del fitness che consente alle persone di 

tenersi in forma sia in palestra che a casa, ha incassato un round da 2,5 milioni di euro. Lo ha guidato Vertis sgr, 

tramite i fondi Vertis Venture 2 Scaleup e Vertis Venture 4 Scaleup Lazio. Al round hanno partecipato anche i 

business angel associati a IAG, LVenture e Club degli Investitori. Leggi tutto. 

Progress Tech Transfer entra                                                        

nella startup innovativa DeepTrace Technologies 

12 gennaio 2021 - Il fondo Progress Tech Transfer, di cui è advisor MITO Technology, 

ha rilevato per 1,7 milioni di euro una quota di minoranza di DeepTrace 

Technologies, startup innovativa e spin-off dello IUSS di Pavia che, con una tecnologia proprietaria, opera nel 

campo dell’intelligenza artificiale, combinandola con l’imaging medica per la diagnosi e la prognosi. 

Nell’operazione, la startup è stata assistita dalla banca d’investimento Klecha & Co e dai legali di Portolano-

Cavallo, mentre Grimaldi Studio Legale ha assistito Progress Tech Transfer. Leggi tutto.  

 

Albion Capital cede G. Network 

15 gennaio 2021 - Il gestore degli investimenti con sede a Londra, Albion Capital, ha venduto 

l’operatore di banda larga in fibra ottica G. Network a UK Universities Superannuation 

Scheme (USS) e Cube Infrastructure Managers (Cube), generando un ritorno di 3,8 volte 

per i suoi investitori in fondi di venture capital dal 2017. G. Network installa un’infrastruttura a banda larga in 

fibra a Londra, ma aveva installato solo cavi in fibra in tre unità stradali della capitale quando Albion ha investito 

nella società nel maggio 2017. A seguito dell’investimento G. Network si è espanso per installarsi in più di cento 

strade di Londra. Leggi tutto.  

Glilot Capital Lancia fondo growth 

15 gennaio 2021 - Glilot Capital Partners, la principale società israeliana di capitale di rischio in fase iniziale, ha 

annunciato oggi di aver lanciato il suo primo fondo di crescita iniziale, Glilot + (Glilot Plus). Glilot + opera 

parallelamente al seed fund di Glilot, che negli ultimi dieci mesi ha investito in sei nuove società. Glilot + ha già 

completato diversi investimenti ed è il quinto fondo di Glilot Capital fino ad oggi, portando il patrimonio totale in 

gestione a $ 500 milioni. Leggi tutto. 

Veritas Lancia fondo da 1,25 mld $ 

15 gennaio 2021 - Veritas Capital, incentrata sulla tecnologia, sta tornando a raccogliere 

fondi con un nuovo veicolo di investimento di fascia media, tre mesi dopo aver raggiunto una 

chiusura finale di $ 400 milioni per il suo veicolo di credito di debutto. Veritas prevede 1,25 

miliardi di dollari per il fondo di fascia media, che ha citato persone anonime che sarebbero a 

conoscenza della questione. La mossa segna un’ulteriore espansione della strategia di Veritas 

oltre alle sue principali operazioni di private equity. Veritas ha raggiunto una chiusura finale di $ 6,5 miliardi per 

il suo più recente veicolo di acquisizione di punta, il Fondo VII, due anni fa, ben al di sopra del suo obiettivo di 

$ 5 miliardi. Leggi tutto. 

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

https://bebeez.it/2021/01/12/round-25-mln-euro-la-piattaforma-del-fitness-fitprime/
https://bebeez.it/2021/01/12/progress-tech-transfer-entra-nella-startup-innovativa-deeptrace-technologies/
https://bebeez.it/2021/01/15/722926/
https://bebeez.it/2021/01/15/722926/
https://bebeez.it/2021/01/15/722926/
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Sixth street investe in Convex 

15 gennaio 2021 - Convex Group Limited (“Convex” o “la Società”) si è assicurata $ 500 milioni di capitale 

sottoscritto attraverso azioni privilegiate impegnato dalle affiliate di Sixth Street, una delle principali società di 

investimento globale. L’investimento segue la recente raccolta di capitale da 1 miliardo di dollari di Convex da un 

consorzio guidato da Onex e GIC, a cui ha partecipato anche Sixth Street. Leggi tutto.  

 Sea Group acquista Bank BKE 

14 gennaio 2021 - Sea Group ha annunciato l’acquisizione di Bank BKE con sede a 

Giacarta in Indonesia, acquisendo le quote di maggioranza di PT Koin Investama 

Nusantara e PT Danadipa Artha Indonesia attraverso la sua unità Turbo Cash 

Hong Kong. L’annuncio dell’acquisizione arriva mentre le più grandi aziende 

tecnologiche del sud-est asiatico stanno cercando di conquistare una quota del settore 

bancario digitale. La super app Gojek ha rilevato quasi un quarto del capitale 

dell’indonesiana Banca Jagoas come parte di una partnership strategica per offrire 

servizi finanziari a commercianti e conducenti nel paese. Leggi tutto.  

AMP Capital e PSP Investments cedono la loro partecipazione in Alpha Trains 

14 gennaio 2021 - AMP Capital ha annunciato la vendita di Alpha Trains ad APG, che ha già una 

partecipazione indiretta in Alpha Trains, una delle principali società di leasing ferroviario in Europa.  Il Public 

Sector Pension Investment Board (PSP Investments), uno dei maggiori gestori di investimenti pensionistici del 

Canada, ha a sua volta annunciato la vendita delle sue azioni di Alpha Trains al PGGM Infrastructure 

Fund. Leggi tutto.  

Astorg compra da IK la partecipazione in Third Bridge 

14 gennaio 2021 - IK Investment Partners ha annunciato che IK Small Cap I 

Fund venderà la sua partecipazione in Third Bridge ad Astorg. Third Bridge è una delle principali 

organizzazioni di ricerca globale, che serve oltre 1.000 fondi di private equity, hedge fund, fondi comuni di 

investimento e società di consulenza gestionale del mondo. Le attività principali del Gruppo si concentrano sulla 

generazione di contenuti di interviste e sul collegamento di esperti con gli investitori per aiutarli a prendere 

migliori decisioni di investimento. Come parte di questo, l’azienda conduce migliaia di consultazioni e interviste 

ogni settimana, fornendo ai propri clienti punti di vista su aziende e mercati in tutto il mondo. Leggi tutto.  

Vitruvian investe in Carne 

14 gennaio 2021 - Il gruppo irlandese di servizi finanziari Carne si è assicurato un investimento di 100 milioni di 

euro da parte di Vitruvian Partners, una società di private equity il cui portafoglio include Just 

Eat e Transferwise. Fondata da John Donohoe nel 2004, Carne è un fornitore di soluzioni per società di gestione 

di fondi per il settore dell’asset management. Impiega 250 persone in tutto il mondo e lo scorso anno ha 

annunciato l’intenzione di creare nuovi 250 posti di lavoro a Kilkenny entro la fine del 2021. Leggi tutto.  

Access effettua un primo closing a 143 mln € 

14 gennaio 2021 - Access Capital Partners ha annunciato il primo closing della 

raccolta del fondo ACIF Infrastrutture II, a quota 143 milioni di euro di impegni 

su un target complessivo di 400 milioni. ACIF Infrastructure II è un fondo di 

investimento diretto destinato a infrastrutture europee, operative e di rendimento di 

cassa asset, che coinveste con i migliori gestori di fondi, investitori istituzionali e 

gruppi industriali.  Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2021/01/15/722926/
https://bebeez.it/2021/01/14/notizie-proteor-ardian-bnp-paribas-developpement-access-capital-partners-carne-vitruvian-partners-ik-investment-third-bridge-alpha-trains-amp-capital-psp-investment-pggm-infrastructure-f/
https://bebeez.it/2021/01/14/notizie-proteor-ardian-bnp-paribas-developpement-access-capital-partners-carne-vitruvian-partners-ik-investment-third-bridge-alpha-trains-amp-capital-psp-investment-pggm-infrastructure-f/
https://bebeez.it/2021/01/14/notizie-proteor-ardian-bnp-paribas-developpement-access-capital-partners-carne-vitruvian-partners-ik-investment-third-bridge-alpha-trains-amp-capital-psp-investment-pggm-infrastructure-f/
https://bebeez.it/2021/01/14/notizie-proteor-ardian-bnp-paribas-developpement-access-capital-partners-carne-vitruvian-partners-ik-investment-third-bridge-alpha-trains-amp-capital-psp-investment-pggm-infrastructure-f/
https://bebeez.it/2021/01/14/notizie-proteor-ardian-bnp-paribas-developpement-access-capital-partners-carne-vitruvian-partners-ik-investment-third-bridge-alpha-trains-amp-capital-psp-investment-pggm-infrastructure-f/
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Ardian si allea con BNP e investono in Proteor 

14 gennaio 2021 - Ardian e Bnp Paribas Développement, il braccio di investimento del gruppo Bnp Paribas, 

hanno annunciato l’investimento in Proteor, uno dei principali attori nella produzione e distribuzione di protesi e 

plantari. Ardian e Bnp supporteranno l’azienda nella prossima fase del suo sviluppo e nell’accelerazione della sua 

espansione internazionale, in particolare in Europa e Nord America. Leggi tutto.  

LSP Lancia il suo LSP Dementia Fund 

13 gennaio 2021 - LSP, il principale investitore europeo nel settore delle scienze della vita, 

annuncia oggi il lancio del LSP Dementia Fund, un fondo dedicato alla lotta alle malattie 

neurodegenerative. Il fondo sarà gestito dal professor Philip Scheltens, uno scienziato di fama mondiale e leader 

di pensiero sulla demenza. Leggi tutto.  

Silver Tree acquisisce Orbus Software 

13 gennaio 2021 - Orbus Software, fornitore leader di mercato globale di software per l’architettura aziendale, ha 

annunciato oggi di essere stato acquisito da SilverTree Equity, una delle principali società di private equity 

focalizzata su software e aziende tecnologiche. Leggi tutto. 

Volpi Capital raccoglie 323 mln € 

13 gennaio 2021 - Volpi Capital, l’investitore tecnologico di fascia media con sede a 

Londra, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo secondo fondo a 323 milioni di 

euro (esclusi i coinvestimenti) superando il suo obiettivo di 300 milioni di euro. Nonostante 

le sfide della raccolta fondi durante la pandemia, il nuovo fondo è più grande del 75% 

rispetto al fondo predecessore di Volpi che ha chiuso a marzo 2018 con 185 milioni di euro. 

Leggi tutto. 

Stafford Capital raggiunge i 347 mln € per il suo fondo dedicato alle 

infrastrutture 

13 gennaio 2021 - Stafford Capital Partners (“Stafford”), la società di consulenza e investimento sui mercati 

privati, ha annunciato la seconda chiusura del suo quarto fondo infrastrutturale, Stafford Infrastructure 

Secondaries Fund IV (“SISF IV”), destinato agli investimenti infrastrutturali di base attraverso Stati Uniti e 

Australia. Il secondo closing porta un capitale aggiuntivo di 194 milioni di euro, inclusi nuovi investitori da 

Europa, Nord America e Asia. Porta il fondo a un totale di 347 milioni di euro. Leggi tutto.  

KKR raccoglie 3,9 mld $ per il suo fondo Asia Pacifico 

13 gennaio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, ha 

annunciato la chiusura finale di KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSp (il 

“Fondo”), con 3,9 miliardi di dollari il fondo sarà incentrato sugli investimenti relativi alle 

infrastrutture in tutto Asia Pacifico. “Siamo entusiasti di annunciare la chiusura del nostro 

fondo infrastrutturale asiatico inaugurale, in questo momento cruciale per il settore delle 

infrastrutture”, ha affermato Ming Lu, Capo di KKR Asia Pacifico. Leggi tutto. 

CVC si allea con Spectrum e acquista Conair 

13 gennaio 2021 - Spectrum Brands Holdings Inc si è alleata con CVC Capital Partners per acquistare Conair 

Corporation in un deal che potrebbe stimare il produttore di apparecchi per la cura dei capelli circa 2 miliardi di 

dollari, debito compreso. Spectrum Brands e il consorzio di CVC sono uno dei numerosi offerenti interessati per 

Conair, hanno detto le fonti, richiedendo l’anonimato poiché la questione è riservata. Conair, a conduzione 

familiare, ha lavorato con consulenti finanziari per esplorare una vendita, secondo le fonti. Leggi tutto. 
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Permira quota Dr. Martens 

12 gennaio 2021 - Dr. Martens, l’azienda britannica che produce gli iconici anfibi dalle cuciture 

gialle, controllata da Permira, ha annunciato ieri la sua intenzione di quotarsi alla Borsa di 

Londra. Si dice che il gruppo sia valutato oltre 2 miliardi di sterline. Permira aveva acquistato Dr. 

Martens nel 2014 dalla famiglia britannica Griggs per 380 milioni di euro. L’azienda è stata 

fondata nel 1947 e ha registrato ricavi per 672 milioni di sterline nell’anno finanziario terminato il 31 marzo 

2020. Leggi tutto. 

Laura Scolan a Head of France c/o Tikehau 

12 gennaio 2021 - Tikehau Capital, il gruppo di alternative asset management e investimento, ha annunciato oggi 

la nomina di Laura Scolan nell’ambito della sua strategia di private debt a Head of France e Chief Operating 

Officer. In questa posizione, Laura sarà responsabile delle attività di investimento del private debt del Gruppo in 

Francia e della gestione operativa dell’attività di private debt di Tikehau Capital. Riporterà a Cécile Mayer-Lévi, 

responsabile del debito privato di Tikehau Capital. Leggi tutto.  

Appian Capital raccoglie 775 mln $ 

12 gennaio 2021 - Appian Capital Advisory LLP (“Appian” o la “Società”), il consulente 

d’investimento in fondi di private equity incentrati sul valore a lungo termine che investono 

esclusivamente in società minerarie e correlate al settore estrattivo in genere, annuncia oggi la chiusura finale del 

suo secondo fondo (“Fondo II”). Il Fondo II ha avuto un eccesso di richieste e ha raggiunto il suo hard cap di 775 

milioni di dollari grazie allo straordinario supporto da parte degli investitori di Livello 1, sia nuovi che già 

presenti, in tutto il mondo. Il Fondo II perseguirà la medesima strategia già collaudata per il primo fondo Appian 

(“Fondo I”), concentrandosi sugli investimenti in metalli e asset minerari. Leggi tutto.  

CVC cede Kount 

12 gennaio 2021 - CVC Capital Partners (“CVC”) ha annunciato oggi che il CVC Growth Fund ha firmato un 

accordo definitivo per la vendita di Kount Inc. (“Kount” o “la Società”), un fornitore di prevenzione delle frodi 

basata sull’intelligenza artificiale (AI) e digitale soluzioni di identità, alla società globale di dati e 

analisi Equifax in un accordo del valore di 640 milioni di dollari. La transazione dovrebbe concludersi nel primo 

trimestre del 2021, fatte salve le consuete condizioni di chiusura e la revisione normativa. Costituite nel 2007 e 

con sede a Boise, Idaho, le migliori soluzioni di prevenzione delle frodi di Kount proteggono il percorso del 

cliente e le innovazioni digitali per oltre 9.000 marchi in tutto il mondo. Leggi tutto.  

SK Capital Partners investe in Lacerta 

12 gennaio 2021 - Lacerta Group, Inc. (“Lacerta” o la “Società”), leader nella progettazione e 

produzione di soluzioni per imballaggi termoformati speciali, ha annunciato oggi un investimento 

strategico da fondi consigliati da SK Capital Partners, LP, una società di investimenti privati con 

sede a New York focalizzata esclusivamente sui settori dei materiali speciali, della chimica e dei 

prodotti farmaceutici. SK Capital sta acquisendo una quota di maggioranza nell’attività con sede a Mansfield, 

Mass. I co-fondatori di Lacerta, Ali e Mory Lotfi, continueranno a mantenere una quota di partecipazione 

significativa nella Società. Leggi tutto.  

KKR acquista maggioranza del catalogo musicale di Ryan Tedder 

12 gennaio 2021 - KKR hanno annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza del catalogo musicale 

di Ryan Tedder, cantautore, musicista, produttore e cantante di OneRepublic, compresa la pubblicazione di 

musica e i diritti di musica registrata. Tedder manterrà una quota di minoranza. Il management di Tedder, Patriot 

Gestione, e lo sviluppo dell’artista società mtheory, attraverso il suo fondo di Royalties MTC Musica, potranno 

anche partecipare alla transazione del patrimonio netto. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/12/notizie-permira-kkr-lacerta-group-sk-capital-partners-cvc-kount-appian-capital-tikehau/
https://bebeez.it/2021/01/12/notizie-kkr-lacerta-group-sk-capital-partners-cvc-kount-appian-capital-tikehau/
https://bebeez.it/2021/01/12/notizie-kkr-lacerta-group-sk-capital-partners-cvc-kount-appian-capital-tikehau/
https://bebeez.it/2021/01/12/notizie-kkr-lacerta-group-sk-capital-partners-cvc-kount-appian-capital-tikehau/
https://bebeez.it/2021/01/12/notizie-kkr-lacerta-group-sk-capital-partners-cvc-kount-appian-capital-tikehau/
https://bebeez.it/2021/01/12/notizie-kkr-lacerta-group-sk-capital-partners-cvc-kount-appian-capital-tikehau/
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EQT e Verdane fondono società nel loro portafoglio 

11 gennaio 2021 - EQT e Verdane sono lieti di annunciare la fusione delle rispettive società 

in portafoglio FocusVision, di proprietà di maggioranza di EQT Mid Market US, 

e Confirmit. La società combinata sarà guidata dal CEO di Confirmit Kyle Ferguson e 

supportata dai membri dei team di gestione di FocusVision e Confirmit. FocusVision offre una suite completa di 

soluzioni software per approfondimenti sull’esperienza, inclusi sondaggi avanzati, interviste online e focus group 

e soluzioni per comunità di ricerca qualitativa online per avvicinare i marchi ai loro clienti abbastanza da avere 

una piena comprensione della Customer Truth ™: come pensano, si sentono e agire. Confirmit offre ricerche di 

mercato, esperienza del cliente e soluzioni software per il coinvolgimento dei dipendenti per trasformare le 

informazioni in storie che alimentano l’azione. Leggi tutto.  

CVC prende il 100% di Stark Group 

11 gennaio 2021 - CVC Capital Partners Fund VII ha firmato un accordo per acquisire il 100% di STARK 

Group, uno dei principali distributori di materiali da costruzione pesanti nel Nord Europa. Il Gruppo STARK è 

cresciuto rapidamente negli ultimi anni attraverso acquisizioni di successo e crescita organica con un focus 

strategico sull’essere un partner di fiducia che porta benefici di scala agli artigiani professionisti. La società è di 

proprietà di un’affiliata di Lone Star Funds da aprile 2018. Con sede in Danimarca, STARK Group è uno dei 

principali distributori B2B di materiali da costruzione pesanti per l’industria delle costruzioni nei Paesi nordici e 

in Germania, con particolare attenzione al servizio di artigiani professionisti. I partner commerciali con 10.000 

fornitori per servire c. 235.000 clienti da oltre 400 località in Danimarca (Groenlandia inclusa), Svezia, Norvegia, 

Finlandia e Germania. Leggi tutto.  

Arcline fa sua Ohmega Tech 

11 gennaio 2021 - Arcline Investment Management (“Arcline”), una società di private 

equity orientata alla crescita con $ 1,5 miliardi di capitale impegnato, ha annunciato di aver 

ampliato la sua piattaforma di componenti elettronici specializzati con l’acquisizione di Ohmega 

Technologies (“Ohmega” o “the Company”), leader nella produzione di materiali resistivi a film sottile integrati 

avanzati. Ohmega è stata acquisita dalla famiglia Alan D. Leve. Alan, che ha fondato Ohmega nel 1983 e ha 

ricoperto il ruolo di CEO sin dal suo inizio, ha ritenuto che Arcline sarebbe stato un eccellente amministratore per 

portare avanti la Società e costruire sulle fondamenta che esistono oggi. Arcline ha commentato: “L’aggiunta di 

Ohmega si allinea perfettamente con la nostra strategia di crescita della piattaforma di componenti elettronici 

speciali per assemblare un portafoglio di aziende con prodotti e servizio clienti di prim’ordine. Leggi tutto.  

Ares Management e Ontario Teachers alleati per TricorBraun 

11 gennaio 2021 - Ares Management e Ontario Teachers ‘Pension Plan hanno collaborato per acquistare una 

quota di maggioranza nella società di packaging globale TricorBraun, sostenuta da AEA Investors. AEA 

manterrà un investimento significativo nell’attività vecchia di 119 anni dopo la vendita, hanno detto le aziende. 

TricorBraun è il più grande distributore di imballaggi primari del Nord America e uno dei maggiori fornitori di 

imballaggi al mondo. L’azienda serve aziende di beni di consumo confezionati che operano nei settori della cura 

personale e della pulizia della casa, degli alimenti e delle bevande e della sanità / nutraceutica. Leggi tutto.   

 

https://bebeez.it/2021/01/11/notizie-ares-arcline-cvc-eqt-verdane/
https://bebeez.it/2021/01/11/notizie-ares-arcline-cvc-eqt-verdane/
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Il fornitore siciliano di metano Meic Services emette                                                

un minibond sostenibile da 3,5 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit 

15 gennaio 2021 - Meic Services, azienda con sede a Gela (Caltanissetta) e che opera da oltre 30 anni nel 

comparto delle forniture di metano, ha emesso un sustainability-linked bond da 3,5 milioni di euro. Lo ha 

sottoscritto Unicredit. L’emissione obbligazionaria prevede un meccanismo di step up/step down mediante 

aumento/riduzione del tasso cedolare in caso di raggiungimento o meno del target previsto nella clausola di 

sostenibilità con la quale l’azienda si impegna nell’arco del piano a ridurre le proprie emissioni di CO2. 

L’azienda si impegna a rivedere il proprio mix di prodotti serviti, riducendo sempre più l’impatto di carburanti 

come il gasolio, a favore di combustibili alternativi e a più efficace impatto ambientale, quali il metano liquido. 

Leggi tutto.  

Al via Eltif di Amundi dedicato all’agroalimentare italiano,             

con un obiettivo minimo di raccolta di 60 mln euro 

15 gennaio 2021 - Amundi sgr ha lanciato l’Eltif (European Long Term Investment Fund), 

battezzato Amundi Eltif AgrItaly Pir. Il veicolo permette di investire nelle eccellenze 

agroalimentari italiane e ha un obiettivo minimo di raccolta di 60 milioni di euro. Amundi Eltif AgrItaly Pir è un 

fondo a scadenza di 7 anni, più un ulteriore anno di grazia per l’eventuale smobilizzo degli attivi. Leggi tutto.  

Le macchine per l’industria siderurgica Danieli incassano                                      

un finanziamento di 12 mln euro da Cdp.                                                                 

Che conclude così l’impiego dei Panda Bond 

14 gennaio 2021 - Danieli, società italiana attiva nella progettazione, costruzione, vendita e installazione di 

macchine e impianti per l’industria siderurgica, ha incassato da Cdp un finanziamento in valuta locale di oltre 94 

milioni di renminbi, equivalenti a circa 12 milioni di euro. Cdp ha impiegato per il finanziamento la liquidità 

proveniente dall’emissione da 1 miliardo di renmimbi (circa 130 milioni di euro) di Panda Bond, conclusa con 

successo il 31 luglio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.   

La società di ICT Digital Technologies emette                                      

il suo primo minibond, del valore di 2,5 mln di euro 

13 gennaio 2021 - Digital Technologies srl, realtà italiana attiva nell’Information Technology, 

ha emesso il suo primo minibond, del valore di 2,5 milioni di euro. La società è stata assistita nell’emissione da 

Dwf e da Swiss Merchant Corporation. Digital Technologies, con sede a Trezzano sul Naviglio (Milano) e uffici 

Genova, Piacenza, Madrid (Spagna) e Shenzhen (Cina), vanta più di 70 dipendenti. La società, attiva nella 

trasformazione digitale e guidata dal general manager Luca Baldini, ha chiuso il 2019 con ricavi per 7 milioni di 

euro, un ebitda di 1,02 milioni e una liquidità nett a di 170 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta 

registrati gratuitamente). Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2021/01/15/fornitore-siciliano-metano-meic-services-emette-un-minibond-sostenibile-35-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/2021/01/14/al-via-eltif-amundi-dedicato-allagroalimentare-italiano-un-obiettivo-minimo-raccolta-60-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/29/via-libera-bank-of-china-ai-panda-bond-della-cdp-lo-sviluppo-delle-pmi-italiane-cina-lagenzia-chengxin-assergna-rating-aaa/
https://bebeez.it/2021/01/14/le-macchine-lindustria-siderurgica-danieli-incassano-un-finanziamento-12-mln-euro-cdp-conclude-cosi-limpiego-dei-panda-bond/
http://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/Login.php?pcode=LNS35STPEBE25&ret_link=imprese_cii_export.php%3Fid_menu%3D47%26id_impresa%3D347240
https://bebeez.it/2021/01/13/la-societa-di-ict-digital-technologies-emette-il-suo-primo-minibond-del-valore-di-25-mln-di-euro/
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Igeam rileva i servizi sanitari per le imprese &PoiMedica.                                      

HI Crescitalia Pmi fund finanzia il deal per 900 mila euro 

11 gennaio 2021 - Igeam, holding operativa del gruppo Igeam, attivo da oltre 40 anni nel campo della 

consulenza, dell’ingegneria e dei servizi (cui appartiene anche Igealmed spa, recentemente quotata all’Aim 

Italia) ha rilevato la società che fornisce servizi sanitari per le imprese &PoiMedica. L’operazione è stata 

finanziata attraverso un prestito da HI CrescItalia Pmi Fund, gestito da Hedge Invest sgr con la consulenza 

di CrescItalia Holding, di circa 900 mila euro. Il prestito era stato erogato nell’ottobre 2020, nell’ambito di un 

finanziamento di complessivi 2 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Primo closing a quota 117 mln euro                                                    

per il fondo di direct lending di Anima.                                            

Che punta a raccogliere 150 mln 

11 gennaio 2021 - Anima Alternative 1, il fondo di direct lending di Anima Alternative sgr (società di gestione 

del risparmio focalizzata sugli investimenti in private market e interamente controllata da Anima Holding) ha 

effettuato il suo primo closing, raccogliendo circa 117 milioni di euro. In particolare, il fondo Anima Alternative 

1 ha ottenuto adesioni da Fondo Italiano di Investimento sgr (FII sgr) in qualità di cornerstone investor tramite 

il suo FoF Private Debt Italia, e da altri primari investitori professionali. Leggi tutto. 

 

Europa Risorse sgr affitta a Olympus Italia                             

uffici nel Segreen Business Park di Segrate (Milano) 

15 gennaio 2021 - Europa Risorse sgr ha affittato a Olympus Italia uffici di 935 mq 

all’interno del Segreen Business Park di Segrate (Milano). Nell’operazione, CBRE ha 

assistito Olympus Italia, mentre JLL ha seguito Europa Risorse sgr. Con il supporto del team project management 

di CBRE, inoltre, Olympus Italia sta definendo una nuova workplace strategy e implementando l’activity based 

working per i propri dipendenti all’interno dei nuovi spazi. Il business park di Segrate fa parte del portafoglio 

del Fondo ER Office Fund 3, fondo d’investimento alternativo italiano riservato di tipo chiuso gestito da Europa 

Risorse sgr, le cui quote  fanno interamente capo dal gennaio 2019 a Benson Elliott (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Prologis ottiene il diritto di superficie                                                                          

su un’area nell’ex mercato agroalimentare di Milano 

15 gennaio 2021 - Sogemi, società che gestisce il Mercato Agroalimentare di Milano, ha ceduto a Prologis, 

società internazionale attiva nell’immobiliare per la logistica, il diritto di superficie su un’area nell’ex mercato 

agroalimentare di Milano. Nell’operazione, Belvedere Inzaghi & Partners (BIP) ha assistito Sogemi insieme alla 

sua legale interna, mentre Prologhi è stata seguita dallo studio legale internazionale DLA Piper. Il diritto di 

superficie, su un’area di 25.780 mq per la costruzione di una piattaforma logistica di 12.000 mq, avrà durata sino 

al 30 giugno 2060. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2020/10/06/igeam-incassa-2-mln-euro-direct-lending-hi-crescitalia-pmi-fund/
https://bebeez.it/2020/10/06/igeam-incassa-2-mln-euro-direct-lending-hi-crescitalia-pmi-fund/
https://bebeez.it/2021/01/11/primo-closing-quota-117-mln-euro-fondo-direct-lending-anima-punta-raccogliere-150-mln/
https://bebeez.it/2019/01/21/benson-elliot-acquista-business-park-segreen-nest-segrate-bnpparibas-generali-re/
https://bebeez.it/2019/01/21/benson-elliot-acquista-business-park-segreen-nest-segrate-bnpparibas-generali-re/
https://bebeez.it/2021/01/15/europa-risorse-sgr-affitta-a-olympus-italia-il-segreen-businss-park-di-segrate-milano/
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Covivio vende 4 porzioni immobiliari retail all’Eur Tintoretto a Roma 

15 gennaio 2021 - Covivio ha venduto 4 porzioni immobiliari retail nell’elegante Via Alessio 

Baldovinetti a Roma. Nella cessione degli asset, la società è stata assistita da Coldwell Banker 

Commercial. Gli immobili sono locati a operatori di primario standing tra cui i gruppi bancari Bnl e Credem e il 

gruppo Satur, specializzato in articoli per la casa. Leggi tutto. 

CBRE, giù del 29% gli investimenti in immobili commerciali in Italia.                    

A livello europeo, dice INREV, i fondi preferiscono Germania e Francia 

14 gennaio 2021 - Nel 2020 gli investimenti in immobili commerciali in Italia sono stati pari a 8,8 miliardi di 

euro: in discesa del 29%   rispetto al record di oltre 12 miliardi toccato nel 2019. Lo rileva CBRE, secondo cui i 

dati dell’anno appena trascorso sono tuttavia in linea rispetto al 2018, penalizzato dall’incertezza politica e 

dall’aumento dello spread. La pandemia da Covid-19 ha provocato infatti un rallentamento e conseguente 

slittamento della pipeline degli investimenti, soprattutto a causa delle durissime misure restrittive messe in atto 

durante i periodi di lockdown. Leggi tutto.  

Il marchio di hotel di lusso Rosewood prepara                                            

lo sbarco a Roma in un immobile di Antirion 

14 gennaio 2021 - Il marchio di hotel di lusso Rosewood gestirà un nuovo albergo ospitato da un immobile 

di Antirion sgr a Roma. L’albergo, che aprirà nel 2023, sarà situato nella ex sede della Banca Nazionale di 

Lavoro e con affaccio sull’iconica Via Veneto. Il Rosewood Roma si estenderà su un intero isolato e 

comprenderà tre edifici storici, ognuno dei quali è stato costruito agli inizi del 1900. Leggi tutto.  

Phoenix lancia con Zenith Service                                                                                  

la sua piattaforma di cartolarizzazione immobiliare                                                    

e chiude il primo deal su 8 asset 

13 gennaio 2021 - Phoenix Asset Management, operatore specializzato nella gestione dei portafogli Npl e 

Utp, ha annunciato ieri il lancio, con il supporto di Zenith Service, della sua piattaforma di cartolarizzazione 

immobiliare, sulla base 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 securitization 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.  

L’ex consorzio agrario di Treviso nel mirino di Numeria sgr 

13 gennaio 2021 - Numeria sgr, gestore immobiliare trevigiano che sta realizzando il modernissimo 

condominio in viale Cesare Battisti a Treviso al posto dell’ex Provincia, sarebbe ora interessato a 

comprare l’ex consorzio agrario della città, di proprietà della Regione Veneto. Lo riferisce Il Gazzettino, 

secondo cui nei giorni scorsi alcuni rappresentanti della sgr sono andati a parlare direttamente col sindaco di 

Treviso Mario Conte per capire la situazione. Leggi tutto.  

La famiglia Marconi cede a Cromwell Property Group                                            

un centro logistico nelle Marche 

12 gennaio 2021 - La famiglia Marconi ha ceduto all’investitore australiano Cromwell Property 

Group il Centro Logistico Orlando Marconi (CLOM), situato nella zona industriale di contrada Sant’Anna di 

Monteprandone (Ascoli Piceno), al confine tra Marche e Abruzzo, a 4 Km dal casello autostradale di San 

Benedetto del Tronto. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/15/covivio-vende-4-porzioni-immobiliari-retail-alleur-tintoretto-roma/
https://bebeez.it/2021/01/14/cbre-giu-del-29-gli-investimenti-immobili-commerciali-italia-livello-europeo-dice-inrev-fondi-preferiscono-germania-francia/
https://bebeez.it/2021/01/14/marchio-hotel-lusso-rosewood-prepara-lo-sbarco-roma-un-immobile-antirion/
https://bebeez.it/2021/01/13/phoenix-lancia-zenith-service-la-sua-piattaforma-cartolarizzazione-immobiliare-chiude-primo-deal-8-asset/
https://bebeez.it/2021/01/13/lex-consorzio-agrario-di-treviso-nel-mirino-di-numeria-sgr/
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DeA Capital vende ad Hayfin                                                              

gli uffici UnipolSai di San Donato Milanese 

12 gennaio 2021 - DeA Capital Real Estate sgr ha venduto ad Hayfin (realtà leader di 

mercato nel settore della gestione patrimoniale alternativa) gli uffici della compagna 

assicurativa UnipolSai, situati a San Donato Milanese, in un immobile con una superficie di circa 13 mila mq. 

JLL ha assistito DeA Capital nell’operazione. “L’operazione, realizzata da capitale value add internazionale sul 

settore degli uffici, è nata e si è conclusa in un periodo storico molto particolare e difficile. Leggi tutto.  

Antirion sgr lancia il fondo Casa delle Professioni.                                                  

Che raccoglie quasi 70 mln euro 

12 gennaio 2021 - Antirion sgr ha lanciato il fondo Casa delle Professioni, veicolo di investimento alternativo 

immobiliare che punta a comprare immobili in diverse città italiane al fine di costituire degli hub di facile accesso 

ai professionisti che consentano la collaborazione, attraverso il co-working, la connessione con territorio e 

imprese e la possibilità di fruire di servizi di sostegno allo sviluppo professionale. Il fondo ha già raccolto quasi 

70 milioni di euro da diverse casse italiane, tra cui: ENPAV, Cassa Forense, INPGI, CNRP ed ENPAM. Il 

fondo Casa delle Professioni è nato infatti, dalle esigenze espresse da diverse casse e ordini professionali, che 

puntano al sostegno e sviluppo delle professioni, anche attraverso l’investimento sui giovani. Leggi tutto. 

Ecomisile cede un immobile al Comune di Milano                             

e prepara la riqualificazione del quartiere Corvetto 

12 gennaio 2021 - La società milanese Ecomisile lo scorso dicembre ha ceduto per 67 

milioni di euro un immobile in via Sile 8, in zona Corvetto a Milano. L’immobile è stato 

selezionato tramite una duplice procedura a evidenza pubblica. Ecomisile aveva rilevato 

l’edificio grazie ai finanziamenti di Carlo Crocco (filantropo e imprenditore che nel 1980 ha fondato la maison di 

orologeria Hublot). Leggi tutto.  

Method Investments investe nel comparto 10 di Green Stone                                 

per sviluppare un progetto immobiliare a Milano 

11 gennaio 2021 - La società milanese Method Investments Partners ha investito nel comparto 10 di Green 

Stone Sicaf, al fine di finanziare l’acquisto e il successivo sviluppo del progetto immobiliare in via Monfalcone a 

Milano e nei connessi accordi con alcuni soci della sicaf. Nell’operazione, Legance – Avvocati Associati ha 

assistito Method Investments, mentre Green Stone è stata seguita da Fivelex Studio Legale e Tributario. Green 

Stone è una Sicaf immobiliare autogestita fondata nel giugno 2017 dall’amministratore delegato Domenico 

Cefaly e dedicata alla realizzazione di operazioni di valorizzazione immobiliare nelle città di Milano e Roma. 

Leggi tutto. 

Un club deal organizzato da Immogroup compra                                       

due immobili in centro Torino 

11 gennaio 2021 - Un club deal organizzato da Immogroup (società che opera a Torino, 

Milano e Roma e che svolge attività di agenzia e consulenza) ha comprato 2 trophy asset in 

centro Torino, situati uno in via Lagrange 35 e l’altro in via Andrea Doria 7. Tra gli 

investitori coinvolti nel deal rientrano alcuni tra i principali operatori immobiliari del 

capoluogo piemontese, tra cui la famiglia Minniti, costruttori torinesi che hanno appena 

terminato un importante cantiere con il frazionamento di appartamenti di lusso in Via Lagrange 24. Leggi tutto.   
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KKR raccoglie 1,7 mld $ per il suo fondo asiatico 

15 gennaio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, ha annunciato oggi la chiusura 

definitiva di Partner immobiliari KKR Asia (“AREP” o il “Fondo”), a 1,7 miliardi di dollari fondo focalizzato 

su investimenti immobiliari opportunistici in Asia Pacifico. “La chiusura di AREP segna il prossimo capitolo di 

crescita per KKR in Asia Pacifico mentre continuiamo ad espandere la nostra posizione di fornitore di capitale 

alternativo comprovato in tutte le classi di attività “, ha affermato Ming Lu, Capo di KKR Asia Pacifico.         
Leggi tutto.  

Patron Capital si allea con Suprema e fa shopping a Bruxelles 

15 gennaio 2021 - Una joint venture tra l’investitore immobiliare paneuropeo Patron 

Capital e Suprema ha acquisito l’Aramis Building, situato nel villaggio aziendale nel 

distretto aeroportuale di Bruxelles. L’edificio per uffici di 11 piani, che è stato 

completato nel 2009, comprende 18.787 mq (202.000 piedi quadrati) di uffici, 376 posti 

auto, un’impressionante area reception con portineria, sale riunioni condivise e una caffetteria e un ristorante in 

loco. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Leggi tutto.  

BNP Paribas acquista uffici a Parigi 

15 gennaio 2021 - BNP Paribas REIM ha acquisito un edificio per uffici a Clichy-La-Garenne per conto di Next 

Estate Income Fund III (NEIF III), gestito da BNP Paribas REIM Luxembourg. L’edificio si trova vicino alla 

tangenziale, nella zona di sviluppo misto di ZAC Entrée de Ville de Clichy. Vanta una notevole visibilità e luce 

naturale, grazie alle sue facciate in gran parte vetrate, che offrono una vista senza ostacoli sui monumenti storici di 

Parigi. Leggi tutto.  

Castellum investe nella logistica svedese 

15 gennaio 2021 - In un breve periodo di tempo Castellum Öresund ha completato una 

serie di acquisizioni a Malmö e Helsingborg, per un prezzo di acquisto totale di circa 190 milioni di SEK. In 

totale, è un quadrifoglio di accordi strategicamente interessanti che conferma che Castellum è un attore 
proattivo nella logistica svedese. Alla fine di dicembre, Castellum ha comunicato a Blackstone la vendita di 

magazzini e logistica completamente sviluppati, un accordo che non significa in alcun modo un coinvolgimento 

ridotto nel segmento. Leggi tutto.  

CBRE compra unità residenziali a Stoccolma 

14 gennaio 2021 - CBRE Global Investors ha annunciato l’acquisizione da Magnolia Bostad di 200 unità 

residenziali in affitto siutate a Ursvik Sundbyberg nella Greater Stockholm. Il progetto consiste in circa 12.500 mq 

di superficie lorda per alloggi, circa 300 mq di superficie lorda di locali commerciali e 73 posti auto. Il valore 

stimato della proprietà al completamento è di circa 588 milioni di corone svedesi.  Il progetto è la prima vendita di 

Magnolia Bostad a CBRE Global Investors ed è stato firmato un contratto chiavi in mano con Mecon Bygg AB. Il 

progetto a Västra Ursvik ha un piano di zonizzazione in vigore e si trova all’interno del piano di zonizzazione di 

Torget e molto vicino alla prossima costruzione di Tvärbanan (la linea della metropolitana leggera). Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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InterRent Real Estate si allea con Crestpoint e investe a Vancouver 

14 gennaio 2021 - InterRent Real Estate Investment Trust e Crestpoint Real Estate 

Investments hanno annunciato l’acquisizione di 15 proprietà in Metro Vancouver (l’area 

metropolitana che include la città canadese di Vancouver e 21 comuni limitrofi) per un prezzo di 

acquisto combinato di 292,5 milioni di dollari.  InterRent e Crestpoint avranno ciascuna una 

partecipazione del 50% nel portafoglio. InterRent gestirà la proprietà del portafoglio. Leggi tutto.  

Quad Real Fa suoi otto asset in UK 

14 gennaio 2021 - QuadReal Property Group ha investito circa un miliardo di dollari per acquisire una 

partecipazione di maggioranza in otto asset in Regno Unito (sette a Londra, una a Manchester) di proprietà 

di Realstar Group. Quattro di questi asset fanno parte del portafoglio di alloggi in affitto a marchio UNCLE di 

Realstar, tra cui la sua torre di 45 piani nel centro di Elephant & Castle a Londra, così come gli edifici di 

Stockwell, New Cross e Manchester.  QuadReal ha già collaborato con Realstar su altri sei sviluppi UNCLE a 

Londra, portando il suo portafoglio di affitti residenziali in rapida crescita con il marchio UNCLE in 10 località, 

che rappresentano quasi 2,5 miliardi di dollari di asset. Leggi tutto.  

Patrizia compra residenziale a Stoccolma 

14 gennaio 2021 - Patrizia ag ha acquisito un complesso residenziale vicino in Svezia, 

a Vegastaden vicino a Stoccolma, per 62 milioni di euro da Scandinavian Property Group. La 

proprietà è uno sviluppo di 10.600 mq che comprende 189 moderni appartamenti distribuiti su due edifici, oltre a 

un’unità commerciale al piano terra che è affittata a ICA, un noto rivenditore di generi alimentari. L’edificio sarà 

completato nel gennaio 2022. Vegastaden è una fiorente cittadina situata 18 km a sud di Stoccolma, che fornisce 

forti collegamenti di trasporto pubblico che collegano la proprietà alla capitale in meno di mezz’ora di 

treno. Leggi tutto.  

Oxford Properties investe in healthsciences 

13 gennaio 2021 - Oxford Properties Group ha annunciato lunedì di aver acquisito quattro asset nel settore delle 

scienze della vita per un totale di 415.000 piedi quadrati, tre asset a Boston, uno nella Bay Area e un terreno 

edificabile per 276 milioni di dollari. Oxford investirà 500 milioni di dollari attraverso lo sviluppo di nuovi spazi 

biotecnologici e convertendo gli uffici esistenti e gli usi commerciali in un nuovo spazio di laboratorio presso la 

risorsa della Bay Area e opportunità di valore aggiunto all’interno del portafoglio di Boston. “Le acquisizioni 

rientrano nella strategia di Oxford di costruire un’attività nel settore delle scienze della vita in una classe di attività 

che trae vantaggio da chiare tendenze secolari e dall’entusiasmante convergenza di tecnologia e scienza”, ha 

affermato Oxford in una dichiarazione. Leggi tutto.  

Savills compra 38 supermercati danesi 

13 gennaio 2021 - Savills Investment Management (Savills IM) ha lanciato un fondo europeo 

per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, il Savills IM European Food Retail Fund. Il 

fondo speciale tedesco ha ricevuto impegni di capitale per 109 milioni di euro da sei investitori 

istituzionali tedeschi al primo closing. Savills IM ha dichiarato di aver acquisito un portafoglio 

di supermercati danesi di 38 proprietà urbane per 140 milioni di euro in una transazione di sale 

and lease back basata su un rendimento del 5% per il nuovo fondo alimentare al dettaglio. Leggi tutto. 

Scandic compra albergo all’aeroporto di Stoccolma 

13 gennaio 2021 - Scandic Arlandastad ha ora aperto a seguito di un accordo che Scandic ha firmato nel 

novembre 2020 per rilevare l’hotel. Con 150 camere caratterizzate da un design scandinavo con legno naturale e 

di colore chiaro e tessuti in una tavolozza tenue, Arlandastad è accanto all’aeroporto di Arlanda e annovera tra i 

suoi vicini il centro di riunioni ed eventi internazionale XPO scandinavo. Leggi tutto.  
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London Metric acquista logistica a Manchester e Birmingham 

13 gennaio 2021 - LondonMetric Property ha acquistato due magazzini per la logistica urbana a 

Manchester e Birmingham per 39 milioni di sterline, riflettendo un rendimento misto sui costi del 

4,25%. I magazzini di nuova costruzione sono affittati per 15 anni a un canone medio di £ 6,60 psf 

(per piede quadrato) e beneficiano delle revisioni degli affitti collegati all’RPI. A Manchester è 

stato acquistato un magazzino urbano di 137.000 piedi quadrati per 20,5 milioni di sterline. È pre-affittato con un 

canone di 0,9 milioni di sterline all’anno a LSE Group Holdings, il più grande rivenditore online di illuminazione 

domestica nel Regno Unito. Leggi tutto.  

Garbe compra quattro società tra Germania e Austria 

13 gennaio 2021 - Garbe Industrial Real Estate ha acquisito quattro proprietà con una superficie totale in affitto 

di circa 123.000 metri quadrati per il suo “Logistikimmobilien Fonds Plus” (GLIF +). Le proprietà acquistate si 

trovano in Germania a Hof, Nohra e Münster, e la quarta nella capitale austriaca Vienna. Gli inquilini principali 

sono prevalentemente società di logistica e commerciali fedeli alla loro posizione e con buoni rating di credito, 

come H. Gautzsch, Weiss Lager- und Speditionslogistik, Sonepar e AW-Logistikcenter. Leggi tutto.  

Civitas Property compra uffici nei pressi di Francoforte 

13 gennaio 2021 - Civitas Property Group ha acquisito gli edifici Isenhöfe in Dornhofstraße 34 e 

36 a Neu-Isenburg, in Germania, da Corpus Sireo Real Estate, una filiale di Swiss Life Asset 

Managers. I due edifici per uffici, costruiti nel 2000 e nel 2001, hanno una superficie totale di 

circa 13.000 mq. Offrono servizi moderni e sono convenientemente situati nelle vicinanze della 

metropoli finanziaria, Francoforte sul Meno e dell’aeroporto internazionale. Gli attuali inquilini includono società 

come Viridium Service Management e Lufthansa. Leggi tutto.  

CTP si espande a Belgrado 

13 gennaio 2021 - CTP sta espandendo il suo parco industriale a nord della capitale serba, CTPark Belgrade 

North, a seguito dell’acquisto di un magazzino di 28.500 m² e di un terreno adiacente per un ulteriore sviluppo dal 

promotore immobiliare austriaco Eyemaxx. Di conseguenza, la capacità complessiva del CTPark Belgrade North 

è ora pari a 50.000 m², con la banca del terreno che consente di raggiungere circa 115.000 m² di spazio affittabile 

nella località. Il prezzo di acquisto non è stato divulgato. Leggi tutto.  

Deutsche Investment aumenta il peso degli uffici in portafoglio 

12 gennaio 2021 - Deutsche Investment ha ampliato il proprio portafoglio immobiliare nella classe di attività 

degli uffici: ha acquistato un edificio misto ufficio / vendita al dettaglio di circa 8.000 metri quadrati di superficie 

affittabile per conto della sua “Deutsche Investment – Büro I” separata pool di asset. Il costo totale 

dell’investimento è di circa 28 milioni di euro. Il venditore è un family office. Colliers International ha agito in 

qualità di advisor durante la transazione. La posizione nel centro di Norimberga si trova nelle immediate 

vicinanze della stazione ferroviaria centrale e del centro storico della città. Numerosi negozi, ristoranti e servizi 

culturali sono raggiungibili a piedi, così come il simbolo della città, il castello imperiale. Leggi tutto. 

Northwood Investors compra 11 asset da Chancerygate 

12 gennaio 2021 - Lo sviluppatore industriale e gestore patrimoniale Chancerygate ha venduto un portafoglio di 

11 asset alla società di private equity immobiliare Northwood Investors per una somma non rivelata. Gli 11 asset 

si trovano a Livingston, West Lothian; Knutsford, Cheshire; Aintree; Merseyside; Beeston, Nottinghamshire, 

Ipswich; Suffolk, Norwich, Norfolk; High Wycombe, Buckinghamshire; Cheltenham, Gloucestershire; e Dartford 

e Maidstone nel Kent. Commentando l’accordo, il responsabile dello sviluppo di Chancerygate, Alastair King, 

afferma: “Siamo molto lieti di concludere il nostro coinvolgimento in questi progetti di sviluppo. Leggi tutto. 
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GTC mette a reddito spazi a Sofia 

12 gennaio 2021 - GTC ha firmato un accordo con IKEA e Bershka per affittare spazi commerciali 

nel Mall of Sofia. Inoltre, GTC Bulgaria ha anche stipulato un contratto con la Banca Mondiale per 

l’ampliamento degli spazi per uffici nell’edificio per uffici Advance Business Center II. Queste 

attività testimoniano una buona redditività e l’interesse degli inquilini per gli uffici in locazione e gli spazi 

commerciali anche durante la pandemia. IKEA prevede di aprire il suo nuovo concept store di 1.200 m² nel 

maggio 2021. Leggi tutto.  

Patrizia acquista uffici a Berlino 

12 gennaio 2021 - PATRIZIA AG, un partner leader per beni reali globali, ha completato l’acquisizione di 

Michaelkirchstraße 20, un edificio per uffici di nuova costruzione a Berlino, in Germania, per conto dei suoi 

clienti istituzionali. PATRIZIA ha acquistato l’attività da Spree Area GmbH in una transazione fuori 

mercato. Michaelkirchstraße 20, che è stato sviluppato nel quartiere Berlin-Mitte da Züblin sul sito di un ex 

mulino a vapore e costruzione, è stato completato nel 2019. L’edificio all’avanguardia di 4.400 mq è 

completamente affittato alla sede di Urban Sports Club, una società che fornisce l’accesso a vari studi di fitness, 

corsi sportivi e attività sanitarie tramite una rete di strutture partner, il tutto in un’unica iscrizione. Leggi tutto. 

Credit Suisse compra logistica a Copenhagen 

11 gennaio 2021 - Somerset Capital Partners ha venduto un E-Fulfillment Center di 61.800 m² 

situato a Bleiswijk a Credit Suisse Asset Management Global Real Estate. Il sito è completamente affittato a un 

inquilino di locazione a lungo termine. Lo schema si trova nel cuore economico dei Paesi Bassi con un’eccellente 

connettività al trasporto pubblico e in posizione centrale tra il porto di Rotterdam e l’aeroporto di 

Schiphol. L’edificio stesso è dotato di vani congelati, refrigerati e a temperatura ambiente sarà certificato come 

BREEAM ‘eccezionale’. Leggi tutto. 

AM alpha compra “the Square” a Copenhagen 

11 gennaio 2021 - AM alpha ha completato l’acquisizione degli edifici storici più importanti di Copenaghen noti 

come “The Square”. L’edificio simbolo è ben posizionato nel cuore di Copenaghen, direttamente sulla Piazza del 

Municipio, essendo uno dei punti caldi con molte attrazioni e offerte culturali nelle vicinanze, ma anche con 

accesso diretto alla principale via dello shopping Stroget. L’immobile comprende una GLA complessiva di 

c. 16.700 mq adibiti a uffici, negozi e locali residenziali. Leggi tutto.  

Activum compra hotel a Barcellona 

11 gennaio 2021 - Un fondo gestito da ActivumSG Capital Management, lo specialista in 

investimenti di turnaround e opportunità speciali nel settore immobiliare europeo, ha acquisito il 

Nobu Hotel, recentemente ristrutturato, nel centro di Barcellona dal gruppo spagnolo Selenta. I 

termini non vengono divulgati. Selenta ha curato una ristrutturazione da 57 milioni di euro della proprietà di 24 

piani per l’operatore Nobu Hospitality. Sebbene i lavori siano stati completati a metà del 2020, l’hotel a cinque 

stelle non aprirà fino a quando non saranno rimosse le restrizioni del Covid-19 sui viaggi. Leggi tutto.  

Colonial conclude le cessioni a Prologis 

11 gennaio 2021 - Colonial e Prologis hanno concluso la transazione di un portafoglio di 18 unità logistiche in 

Spagna con la vendita degli ultimi 2 asset. Queste 2 unità logistiche hanno un’area totale combinata di 59.000 mq 

e si trovano a San Fernando de Henares, una città a nord-ovest di Madrid. Questa è stata la terza fase della vendita 

del portafoglio logistico di Colonial a Prologis. La prima fase si è svolta nell’agosto 2019, quando è stato siglato 

l’accordo tra le due società e 11 unità logistiche con un’area totale combinata di 314.000 mq sono state trasferite 

al portafoglio di Prologis. Nel luglio di quest’anno, la società ha firmato la vendita del secondo insieme di attività 

logistiche con una superficie totale combinata di 100.200 mq. Leggi tutto.  
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Via libera del MISE al salvataggio di Stefanel da parte di OVS 

12 gennaio 2021 -Sarà OVS, il retailer di abbigliamento quotato a Piazza Affari e 

partecipato da Tamburi Investments Partners (TIP), a salvare Stefanel. La scorsa 

settimana il Ministero per lo sviluppo economico ha infatti dato il via libera all’operazione 

di acquisto del brand e di alcuni asset selezionati. OVS aveva presentato un’offerta 

vincolante a metà dicembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) ed era entrato in 

trattative esclusive pochi giorni dopo. Leggi tutto.  

 

Il venture capital Usa Global Tech Ventures lancia                                                  

un equity crowdfunding su CrowdFundMe 

14 gennaio 2021 - Il venture capital americano Global Tech Ventures ha lanciato una campagna di equity 

crowdfunding sul portale italiano quotato in Borsa CrowdFundMe, con un obiettivo minimo di raccolta di 250 

mila euro e uno massimo di 3 milioni, a fronte di una valutazione pre-money di 4,25 milioni e un ticket minimo 

di investimento di 10 mila euro. La campagna si concluderà entro fine marzo 2021. Ieri in serata il veicolo di 

venture capital aveva incassato impegni per 81 mila euro sulla piattaforma. Leggi tutto.  

Balzo di raccolta per l’equity crowdfunding italiano a 103 mln euro          

nel 2020 dai 65 mln del 2019. Lo rileva CrowdfundingBuzz 

12 gennaio 2021 - Le piattaforme italiane di equity crowdfuding hanno registrato un boom di 

raccolta nel 2020 a ben 103 milioni di euro spalmati su 159 campagne, in netto rialzo dai 65 milioni raccolti nel 

2019 su 139 campagne (si veda altro articolo di BeBeez). Il dato emerge da CrowdfundingBuzz (edito da EdiBeez 

srl, così come BeBeez). Il boom vero e proprio si è registrato nell’ultimo trimestre dell’anno con una raccolta 

record di oltre 47 milioni e 61 campagne finanziate con successo. E’ molto probabile che, tra le ragioni del 

record di raccolta dell’ultimo trimestre, ci sia anche la scadenza al 31 dicembre dell’incentivo fiscale del 50%, 

per cui molte società hanno preferito o definire la scadenza prima della fine dell’anno o anticipare a dicembre la 

scadenza prevista a inizialmente a gennaio. Le campagne chiuse nel solo mese di dicembre sono state infatti ben 

36 per una raccolta complessiva di 27,7 milioni, pari a poco meno del 60% di tutto il quarto trimestre. Leggi tutto.  

 

 

 

 CRISI E RILANCI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2020/12/16/ovs-presenta-offerta-vincolante-asset-stefanel-marchio-compreso/
https://bebeez.it/2021/01/12/via-libera-del-mise-al-salvataggio-stefanel-parte-ovs/
https://bebeez.it/2021/01/14/venture-capital-usa-global-tech-ventures-lancia-un-equity-crowdfunding-crowdfundme/
https://bebeez.it/2020/01/09/le-piattaforme-di-equity-crowdfunding-italiane-hanno-raccolto-oltre-65-mln-euro-nel-2019-ecco-tutte-le-statistiche-dellanno/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
http://www.edibeez.it/
http://www.edibeez.it/
https://bebeez.it/2021/01/12/l-5/


 
 

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

 

BNL lancia il servizio multi-banking                                              

grazie a una partnership con la fintech svedese Tink,          

partecipata da Poste Italiane 

15 gennaio 2021 - BNL, banca che fa capo al gruppo bancario internazionale BNP Paribas, 

ha lanciato il servizio multi-banking per i clienti della sua app di mobile banking. La nuova funzionalità rientra 

in una più ampia una partnership con la fintech svedese Tink, partecipata da Poste Italiane. Il servizio di multi-

banking offre ai clienti della banca una visione a 360 gradi delle proprie finanze attraverso un’unica interfaccia, 

consentendo loro di aggregare nell’app BNL anche conti correnti registrati presso altre banche in Italia. Attraverso 

questo primo passo, la banca sta integrando la tecnologia di account aggregation di Tink all’interno della sua app, 

a cui farà seguito quella di money management. Leggi tutto.  

 

Aste immobiliari, nel 2020 almeno 123 mila rinviate.                          

Lo calcola Astasy 

15 gennaio 2021 - Sono state 116.637 le unità immobiliari oggetto di aste immobiliari 

pubblicate nel 2020 durante il solo periodo di attività dei tribunali, per un controvalore di 

immobili a base d’asta pari a circa 16,98 miliardi di euro, per un valore medio di 64.700 euro. Lo rende noto 

il Centro studi AstaSy Analitics di NPLs RE_Solutions nel suo Report Aste 2020 – Time Out, precisando 

come sia impossibile parlare di un calo percentuale, poiché le stesse aste si sono bruscamente interrotte, e alcune 

ancora lo sono, a causa dell’emergenza Covid-19. Leggi tutto.  

Il servicer Sorec acquista il suo primo portafoglio di Npl tokenizzato         

attraverso la piattaforma BlockInvest 

13 gennaio 2021 - Sorec, servicer indipendente che opera nella gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti 

problematici, ha acquistato il suo primo portafoglio Npl tokenizzato attraverso la piattaforma BlockInvest. Il 

portafoglio, venduto da Axactor Capital Italy srl, ha un valore lordo di 12 milioni di euro ed è costituito da oltre 

1.500 posizioni unsecured retail, originati da una primaria società finanziaria nazionale. Nel dettaglio, Sorec ha 

acquistato le note junior emesse dalla società veicolo Dolomiti spe srl, di cui è special servicer.  Tutte le attività 

di recupero delle oltre 1.500 posizioni che compongono il portafoglio saranno infatti gestite direttamente da 

Sorec. Leggi tutto.  

 

FINTECH 

NPL 
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Leasys (Fca Bank) stringe una partnership con la fintech WizKey 

per digitalizzare la cessione degli Npl 

13 gennaio 2021 - Leasys, società del Gruppo Fca Bank, ha stretto una partnership con la 

fintech WizKey per l’utilizzo della sua piattaforma Define per cedere i suoi stock di Npl. L’accordo farà da 

apripista a nuove soluzioni avanzate e agili per il mercato dei crediti deteriorati e migliorerà la gestione della 

nuova ondata di crediti deteriorati derivanti dalla crisi economica innescata dalla pandemia in atto. Leggi tutto. 

Cherry 106 ha acquisito 18 portafogli Npl per 500 mln euro nel 2020 

12 gennaio 2021 - Cherry 106, la società fondata da Giovanni Bossi nel novembre 2019 e operativa nel settore 

del credito deteriorato, ha acquisito 18 portafogli di Npl per 500 milioni di euro lordi nel 2020, di cui 325 

milioni nel secondo semestre. Delle 18 operazioni concluse, otto sono state condotte nella prima metà del 2020 e 

altre 10 nella seconda, di cui 7 concentrate nell’ultimo trimestre. Tra i portafogli acquisiti nel secondo semestre 

2020, mediante trattative avviate con primarie istituzioni bancarie e società a livello nazionale, figurano crediti 

deteriorati principalmente unsecured. Leggi tutto. 

Banca Ifis ha comprato Npl per 2,7 mld euro nel 2020,                

battendo le attese 

12 gennaio 2021 - Banca Ifis ha comprato Npl per 2,7 miliardi euro nel 2020, per un totale 

di 26 portafogli di crediti deteriorati corrispondenti a 235.980 posizioni debitorie. Un risultato che ha superato 

le previsioni formulate a inizio 2020, pari a 2,4 miliardi di euro. Delle operazioni realizzate nel 2020, le 

acquisizioni sul mercato primario sono state pari a 2,3 miliardi di euro di valore nominale e hanno 

rappresentato l’86,6% del totale, mentre le operazioni sul mercato secondario, per circa 370 milioni di euro di 

valore nominale, sono state concluse prevalentemente con fondi e veicoli di investimento.  Leggi tutto.  

Leopardo Crediti acquista un portafoglio di Npl da 40 mln euro                            

da una banca italiana 

11 gennaio 2021 - Leopardo Crediti nel dicembre 2020 ha acquistato un portafoglio di Npl da 40 milioni di 

euro lordi da una primaria banca italiana. Il portafoglio acquisito è composto da crediti unsecured, relativi a 

posizioni granulari in prevalenza retail, acquistati nel tempo dalla banca da molteplici originator. L’operazione 

rappresenta per Leopardo Crediti la terza acquisizione rilevante di crediti unsecured nel 2020. Leopardo Crediti 

scarl e Sparen srl, che hanno agito rispettivamente in qualità di arranger e acquirente, rafforzano la loro 

partnership nel segmento dei crediti Npl small ticket unsecured, con particolare riferimento al segmento del 

credito al consumo, core business del gruppo. Leggi tutto.  

York Capital ottiene due finanziamenti                                             

per un totale di 33 mln euro da Illimity Bank 

11 gennaio 2021 - L’asset manager globale York Capital ha ottenuto due 

finanziamenti da Illimity Bank, per un totale di 33 milioni di euro circa, per l’acquisto di crediti deteriorati 

garantiti da asset immobiliari. Nel dettaglio, il primo finanziamento a York Capital, per un ammontare di 20 

milioni di euro, è stato erogato a un veicolo lussemburghese riconducibile a York Capital Management Europe 

(UK) Advisors. Il sottostante è rappresentato da crediti corporate garantiti da asset immobiliari del valore 

nominale lordo di circa 150 milioni di euro, ceduti da un intermediario finanziario e acquistati da York Capital a 

luglio 2020. Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti oggetto del finanziamento è rappresentato da un 

hotel, da uffici e da altri immobili destinati a riconversione urbana. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2021/01/13/leasys-fca-bank-stringe-una-partnership-con-la-fintech-wizkey-per-digitalizzare-la-cessione-degli-npl/
https://bebeez.it/2021/01/12/cherry-106-acquisito-18-portafogli-npl-500-mln-euro-nel-2020/
https://bebeez.it/2021/01/12/banca-ifis-ha-comprato-npl-per-27-mld-euro-nel-2020-battendo-le-attese/
https://bebeez.it/2021/01/11/leopardo-crediti-acquista-un-portafoglio-npl-40-mln-euro-banca-italiana/
https://bebeez.it/2021/01/11/york-capital-ottiene-due-finanziamenti-un-totale-33-mln-euro-illimity-bank/
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Oltre 780 mln euro di raccolta per le startup nel 2020.               

Report venture capital di BeBeez 

11 gennaio2021 - Le startup e le scaleup italiane o fondate da italiani hanno raccolto dagli 

investitori di venture capital ben 780,5 milioni di euro da inizio anno in 306 round. Il dato, 

ancora preliminare, emerge da BeBeez Private Data, si confronta con quello di 605 milioni del 2019 e 244 round 

(si veda qui il Report di BeBeez sui deal di venture capital del 2020) e di 510 milioni e 179 round del 2018 e 

comprende gli investimenti condotti da parte di fondi di venture capital, holding di investimento, corporate 

venture capital, business angel e crowd delle piattaforme di equity crowdfunding, ma anche da fondi di 

venture debt e altri finanziatori, banche comprese. Leggi tutto. 

 

Sarà una primavera bollente per le imprese.                                 

Ecco un vademecum per non arrivarci impreparate 

13 gennaio 2021 - di Emanuele Boschi, Laura Germinara, Ettore Andreani e Fabio 

Cambi partner BL Studio legale Tributario. In passato si è sempre parlato in altri contesti di 

“autunno caldo”, ma nel 2021 la primavera sarà davvero “calda” per le imprese. Nel 

secondo trimestre 2021 in Italia si incroceranno infatti una serie di fattori di contesto che saranno da monitorare 

con attenzione: 

1.        Aggregazioni bancarie (UBI/Intesa, Creval/Credit Agricole e forse altre tra cui Mps/Unicredit e 

Banco BPM/BPER). 

2.          Normativa vigilanza, criteri più rigidi di definizione default: dal 1° gennaio è sufficiente avere 

semplicemente un arretrato per più di 90 giorni (si veda Report NPL 2020 di BeBeez per gli abbonati a 

BeBeez News Premium, ndr). 

3.          Fine del “Grace period” post Covid19: fine moratorie e fine blocco dei licenziamenti (si veda altro 

articolo di BeBeez, ndr). 

4.          Normativa della crisi: il Correttivo al Codice della Crisi d’impresa definito a fine 2020 porterà i suoi 

effetti nel corso del 2021 (si veda altro articolo di BeBeez, ndr). 

Leggi tutto.  

 

DATI E ANALISI 

                  COMMENTI 

https://bebeez.it/2021/01/11/oltre-780-mln-euro-raccolta-le-startup-nel-2020-report-venture-capital-bebeez/wwww.privatedata.bebeez.it
https://bebeez.it/2020/01/17/startup-scaleup-matrice-italiana-raccolto-oltre-605-mln-euro-nel-2019-dai-510-mln-del-2018-venture-capital-venture-debt-report-bebeez/
https://bebeez.it/2021/01/11/oltre-780-mln-euro-raccolta-le-startup-nel-2020-report-venture-capital-bebeez/
https://bebeez.it/2020/12/21/ubi-banca-cartolarizza-gacs-123-mld-euro-npl-corporate-ben-oltre-le-attese/
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/2021/01/05/nel-2020-transazioni-crediti-deteriorati-oltre-41-mln-euro-queste-un-quarto-utp-report-bebeez/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2020/12/02/leba-riattiva-le-moratorie/
https://bebeez.it/2020/12/02/leba-riattiva-le-moratorie/
https://bebeez.it/2020/11/11/codice-della-crisi-dimpresa-cosa-cambia-decreto-correttivo/
https://bebeez.it/2021/01/13/sara-una-primavera-bollente-per-le-imprese-ecco-un-vademecum-per-non-arrivarci-impreparati/
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Startupper in azienda. Liberare il potenziale imprenditoriale nascosto 

nelle organizzazioni: 1 (Italiano) Copertina flessibile – 7 gennaio 2021 

10 gennaio 2021 - Le organizzazioni sono piene di persone con capacità imprenditoriali inespresse 

che non sempre trovano le condizioni adatte per rivelare pienamente il loro potenziale. La 

conseguenza? Nel migliore dei casi si adattano e fanno diligentemente quanto viene loro ordinato, 

per evitare di vedersi rallentata la carriera. Nei casi peggiori si rassegnano, demotivate fino alla 

frustrazione. In alcune situazioni arrivano a lasciare l’azienda. E la cosa singolare è che qualche manager 

considera queste decisioni opportunità inaspettate (un irrequieto in meno da gestire), piuttosto che occasioni 

mancate e una perdita secca di capitale intangibile. Leggi tutto.  

Marketing aumentato. Guida ai nuovi scenari martech (Italiano) 

Copertina flessibile – 7 gennaio 2021 

10 gennaio 2021 - La tecnologia ha trasformato i consumatori rendendoli più consapevoli e 

sfuggenti ai brand, e ha costretto le aziende a trovare nuovi modi per catturare il loro interesse. 

Molti marketer però si limitano ancora a un uso tattico o superficiale delle innovazioni. In questo 

libro Vincenzo Cosenza guida alla scoperta degli scenari futuri del marketing, passando per il nuovo territorio del 

martech dove tecnologia e marketing sono profondamente connessi, e provando a guardare oltre. Leggi tutto.  

Il business plan di successo.                                                                   

Guida pratica per start-up e imprese vincenti. Con Contenuto digitale 

per accesso on line (Italiano) Copertina flessibile – 31 dicembre 2020 

10 gennaio 2021 - Che cos’è il Business Plan? Quali sono le finalità per cui viene redatto? Quali i 

vantaggi che se ne ottengono? Chi sono i soggetti coinvolti? A questi e molti altri interrogativi 

risponde questa guida pratica, illustrando in maniera compiuta le varie fasi del processo di business planning. 

Scrivere un Business Plan significa innanzitutto imparare a ragionare in termini strategici, definire in 

maniera chiara il modello di business, i fattori critici di successo e gli elementi alla base del vantaggio 

competitivo della propria azienda.  Leggi tutto.  

Tutto ruota. Viaggio nel mondo dell’economia circolare (Italiano) 

Copertina flessibile – 7 gennaio 2021 

10 gennaio 2021 - Di imparare non si smette mai. Soprattutto se la materia di studio è in continua 

evoluzione. Attraverso un linguaggio dinamico e una grafica accattivante “Tutto ruota” racconta 

come funziona l’economia circolare e perché rappresenta la chiave per un futuro sostenibile. Invita 

il lettore a farsi protagonista del necessario cambiamento di stili di vita e di produzione, mostrando 

ai giovani gli scenari lavorativi che utilizzano tecnologie innovative per la tutela dell’ambiente, e agli adulti uno 

strumento per approfondire la propria conoscenza e indirizzare figli o studenti. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/startupper-in-azienda-liberare-il-potenziale-imprenditoriale-nascosto-nelle-organizzazioni-1-italiano-copertina-flessibile-7-gennaio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/marketing-aumentato-guida-ai-nuovi-scenari-martech-italiano-copertina-flessibile-7-gennaio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/il-business-plan-di-successo-guida-pratica-per-start-up-e-imprese-vincenti-con-contenuto-digitale-per-accesso-on-line-italiano-copertina-flessibile-31-dicembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/tutto-ruota-viaggio-nel-mondo-delleconomia-circolare-italiano-copertina-flessibile-7-gennaio-2021/
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Cdp e Chili costituiscono ufficialmente ITsArt,                                

la Netflix della cultura italiana voluta dal Ministro Franceschini 

13 gennaio 2021 - Cdp e Chili hanno costituito ufficialmente ITsArt, la Netflix della 

cultura voluta da Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo. La società, come anticipato lo scorso nel dicembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), è partecipata 

al 51% da Cdp e al 49% da Chili, la piattaforma milanese che distribuisce via internet film e serie tv, lanciata nel 

2012 come spin-off di Fastweb e successivamente finanziata da fondi, dalla famiglia Lavazza e da un nutrito 

gruppo di noti investitori privati, oltre che alcuni big internazionali del settore entertainment. Chili si occuperà di 

gestire la piattaforma digitale di ITsArt. Quest’ultima sarà poi finanziata anche dal Ministero per i beni, le 

attività culturali e turismo (Mibact), che ha messo sul piatto 10 milioni. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                                                    

22. A mia figlia Teresa: contraddizioni di uno scrittore e di un uomo 

10 gennaio 2021 -  Che cosa insensata che è la scrittura, per chi anela a vivere nell’ombra, ma cerca assiduamente 

di riflettere la fiammella, il tepore del focolare appartato, il lieve bagliore del cero del suo anfratto, come per 

moltiplicarlo, sullo specchio narcisista del gioco triangolare tra il sé e gli altri… Che gioco egoista, Teresa, usare 

gli uomini, usare il mondo oltre la caverna dell’arte, per imporre una volontà introspettiva, per edificare il 

controsenso di un bisbiglio che diventi grido amplificato. Leggi tutto.  

Gli enigmi su un misterioso monumento vichingo                                  

a lungo dimostratosi sconcertante. Ora gli studiosi dicono che 

potrebbero essere terribili avvertimenti sui cambiamenti climatici 

10 gennaio 2021 - La pietra runica Rök è l’iscrizione runica più lunga esistente, composta da 28 righe di testo e 

700 rune (antichi caratteri germanici). Data l’età del monumento, i testi sono notevolmente leggibili e integri, con 

una sola riga danneggiata. La lastra di otto piedi, eretta in una prospera società agricola nella Svezia centro-

meridionale, approfondisce la mitologia e la tradizione norrena. Per anni gli studiosi sono stati divisi sulle 

intenzioni narrative o rituali del testo; in precedenza si credeva che alludesse all’imperatore Teodorico il Grande. 

Il nuovo studio, assemblato dagli studiosi Per Holmberg, Bo Gräslund, Olof Sundqvist e Henrik Williams, 

propone una lettura alternativa. Leggi tutto.  

Le migliori case d’asta hanno registrato un calo delle vendite totale nel 2020,            

ma Sotheby’s ha superato la rivale Christie’s con $ 5 miliardi di entrate 

10 gennaio 2021 - Non c’è quasi modo che le principali case d’asta non vedano un calo significativo delle vendite 

all’asta nel 2020, dato che le tradizionali aste dal vivo sono state sospese per ben nove mesi (per non parlare del 

fatto che il mondo intero stava vivendo uno sconvolgimento senza precedenti). Considerando questo contesto, 

quindi, Sotheby e risultati finali Christie 2020 raffigurano un settore, anche se abbastanza resiliente forse 

non abbastanza più resistente potrebbe piacere a progetto. Poiché entrambe le case sono ora società private, i loro 

veri margini di profitto rimangono sconosciuti. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2020/12/02/partenza-la-netflix-della-cultura-italiana-la-piattaforma-digitale-sara-capitalizzata-18-mln-euro-cdp-chili-incassera-10-mln-dal-governo/
https://bebeez.it/2021/01/13/cdp-e-chili-costituiscono-ufficialmente-itsart-la-netflix-della-cultura-voluta-dal-ministro-franceschini/
https://bebeez.it/2021/01/10/721796/
https://bebeez.it/2021/01/10/721764/
https://bebeez.it/2021/01/10/le-migliori-case-dasta-hanno-registrato-un-calo-delle-vendite-totale-nel-2020-ma-sothebys-ha-superato-la-rivale-christies-con-5-miliardi-di-entrate/
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 ‘Ci piacerebbe lavorare di nuovo con Netflix’:                                   

i musei a corto di soldi alla ricerca di nuovo pubblico                  

fanno sempre più mostre a pagamento 

10 gennaio 2021 - Dopo un anno impegnativo, i musei si stanno aprendo a flussi di entrate 

creative, inclusi i contenuti sponsorizzati. Se hai visitato di recente il Museo d’arte della contea di Los Angeles, 

potresti aver visto un’installazione stravagante: 15 figure vestite al meglio della loro festa delle vacanze, mossa di 

danza imbarazzante, sorso di vino e conversazione emotiva. L’artista Alex Prager ha creato al tableau non su 

richiesta del museo, ma del marchio di birra Miller Lite. Il progetto è raddoppiato sia come mostra temporanea 

all’aperto che come campagna pubblicitaria per celebrare la fine delle feste in ufficio e la libertà di concedersi un 

po’ più di “Miller Time”. Leggi tutto.  

Dante a Verona 

10 gennaio 2021 - Nel programma Dante a Verona 1321-2021 trova ampio spazio l’arte, con una nutrita serie di 

appuntamenti che celebrano la figura del Sommo Poeta e il suo rapporto con Verona, e con proposte pensate per 

un pubblico vasto, di tutte le età. Cuore dei progetti di ambito artistico – che vedono il Comune di Verona, i Musei 

Civici, l’Università di Verona e altre istituzioni cittadine impegnati in strette collaborazioni – è un’inedita mostra 

diffusa appositamente ideata per le celebrazioni del 2021. L’anno dantesco, infatti, prevede il duplice omaggio al 

grande Poeta, quale letterato e intellettuale di insuperabile fama attraverso il tempo, e alla città di Verona, che gli 

diede “lo primo tuo refugio e ‘l primo ostello”. Leggi tutto.  

 ‘La stagione è stata estesa a tempo indeterminato’:                               

i rivenditori di Manhattan che hanno aperto                                      

gli avamposti di Hamptons quest’estate sono lì per restare 

10 gennaio 2021 - Senza grandi migrazioni in città dopo il Labor Day, le gallerie restano fuori 

a est e organizzano spettacoli per i clienti accovacciati. La settimana successiva al Labor Day è 

la tradizionale marcia di ritorno dalla campagna alla città, quando i ricchi collezionisti che si 

sono trasferiti negli Hamptons per l’estate ricominciano il rito di New York City del 

pendolarismo da casa all’ufficio e alla ricerca di nuova arte da acquistare. Leggi tutto.  

In che modo gli epici ingorghi stradali di Città del Messico hanno ispirato 

l’ultimo spettacolo di New York dell’artista cubano Ariel Orozco 

9 gennaio 2021 - Durante la quarantena in Messico la scorsa primavera, l’artista ha creato una serie di opere 

basate sulla luce ispirate ai fanali posteriori di 18 ruote. Città del Messico è famigerata per i suoi ingorghi, che 

sono i peggiori al mondo da molti conti. E mentre la congestione è semplicemente una frustrazione inevitabile per 

la maggior parte, l’artista di origine cubana Ariel Orozco ha percepito qualcosa di più istruttivo al lavoro. Leggi 

tutto.  

10 x 10 Dieci storie per dieci donne                                                      

che hanno cambiato la storia della fotografia 

9 gennaio 2021 - In attesa della riapertura del museo, all’interno del palinsesto 2020-2021 

legato alla creatività femminile “I talenti delle donne” del Comune di Milano, il Mudec in collaborazione con 24 

ORE Cultura lancia ogni sabato alle ore 10.00 fino al 20 febbraio la miniserie “10 x 10”, dieci mini-video 

documentari che racconteranno al pubblico la vita di dieci grandi protagoniste della storia della fotografia. 

L’appuntamento sarà sui canali social Facebook e Instagram del Museo delle Culture per 10 settimane. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/10/ci-piacerebbe-lavorare-di-nuovo-con-netflix-i-musei-a-corto-di-soldi-alla-ricerca-di-nuovo-pubblico-fanno-sempre-piu-mostre-a-pagamento/
https://bebeez.it/2021/01/10/721644/
https://bebeez.it/2021/01/10/bob-ross-potrebbe-essere-stato-lartista-piu-popolare-del-2020-ecco-perche-non-e-solo-un-piccolo-incidente-felice/
https://bebeez.it/2021/01/09/in-che-modo-gli-epici-ingorghi-stradali-di-citta-del-messico-hanno-ispirato-lultimo-spettacolo-di-new-york-dellartista-cubano-ariel-orozco/
https://bebeez.it/2021/01/09/in-che-modo-gli-epici-ingorghi-stradali-di-citta-del-messico-hanno-ispirato-lultimo-spettacolo-di-new-york-dellartista-cubano-ariel-orozco/
https://bebeez.it/2021/01/09/10-x-10-dieci-storie-per-dieci-donne-che-hanno-cambiato-la-storia-della-fotografia/
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Al via il T MUB, Museo temporaneo Umberto Boccioni 

9 gennaio 2021 - Il mondo dell’arte si cimenta con una nuova sfida, la realizzazione di un museo singolare. E’ 

nato infatti il 19 ottobre 2020 a Morciano di Romagna, in provincia di Rimini, il T MUB, primo e unico museo 

internazionale temporaneo dedicato all’artista Umberto Boccioni, nato a Reggio Calabria nel 1882 – e morto a 

Verona nel 1916 – ma cresciuto in questa cittadina, in occasione del suo 138° Compleanno. Ideato e promosso 

dall’avvocato Giuliano Cardellini, Presidente della Fondazione Boccioni e Direttore del T MUB, che da oltre 

trent’anni ha proposto la sua istituzione pubblica nel luogo di nascita dei genitori, ancora inagibile, in attesa di un 

restauro, il museo privato realizza il desiderio del futurista Filippo Tommaso Marinetti che dagli Anni ’30 voleva 

creare una raccolta museale dedicata all’amico. Leggi tutto. 

Il Regno Unito è ufficialmente uscito dall’UE                                

con un accordo commerciale.                                                       

Cosa significa esattamente per il business dell’arte? 

9 gennaio 2021 - Le persone in tutto il mondo sono ansiose di lasciarsi alle spalle un 2020 

difficile. Ma per quelli nel Regno Unito, il nuovo anno significa più difficoltà di prima, causate dall’accordo 

finalmente raggiunto per la Gran Bretagna per uscire dall’Unione europea. Gli esperti e le parti interessate hanno 

trascorso la scorsa settimana a raccogliere i caratteri piccoli dell’accordo, ufficialmente soprannominato la Legge 

sull’Unione Europea (Future Relationship) 2020, approvata alla Camera dei Comuni il 30 dicembre. Dopo più di 

quattro anni di speculazioni, ancora non tutto è chiaro, ma i cambiamenti sono probabilmente scolpiti nella pietra. 

Leggi tutto. 

La straordinaria scoperta di una moneta cinese di 1.000 anni nel Regno Unito 

potrebbe fornire la prova di una rotta commerciale medievale globale 

9 gennaio 2021 - Due monete cinesi medievali sono state scoperte recentemente nel Regno Unito. Una moneta 

cinese medievale recentemente scoperta, la seconda mai trovata in Inghilterra, indica la possibile esistenza di una 

vasta rotta commerciale medievale che attraversa gran parte dell’emisfero orientale. Scoperta tramite un metal 

detector in un campo nell’Hampshire, la moneta in lega di rame risale alla dinastia Song del Nord, tra il 1008 e il 

1016, e sarebbe probabilmente circolata per tutto il XIV secolo, secondo il Times. La scoperta segue quella di una 

moneta simile, datata 1068 e 1077, nel Cheshire nel 2018. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2021/01/09/al-via-il-tmub-museo-temporaneo-umberto-boccioni/
https://bebeez.it/2021/01/09/il-regno-unito-e-ufficialmente-uscito-dallue-con-un-accordo-commerciale-quindi-cosa-significa-esattamente-per-il-business-dellarte/
https://bebeez.it/2021/01/09/la-straordinaria-scoperta-di-una-moneta-cinese-di-1-000-anni-nel-regno-unito-potrebbe-fornire-la-prova-di-una-rotta-commerciale-medievale-globale/
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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/ 
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	IOltre 780 mln euro di raccolta per le startup nel 2020.               Report venture capital di BeBeez
	Beez Peak – Calcio, chi vuole le squadre e chi le leghe. Ma tutti puntano agli stadi
	Ricapitalizzazione da 9 mln euro per i coworking Talent Garden.                          La sottoscrivono Cdp Venture Capital e Gaetano Marzotto
	La società ICT italiana Sesa rileva il ramo d’azienda Me.R.Sy. dalla multinazionale Diebold Nixdorf
	15 gennaio 2021 - Sesa, società italiana attiva nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business e quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, lo scorso dicembre 2020 ha rilevato tramite Var Group...
	I servizi di analisi Lifebrain, controllati da Investindustrial,                                      si comprano Nuovi Laboratori
	Tages acquista 28 impianti fotovoltaici in Italia da Viridis ed Equiter
	Edison sale al 100% di E2i Energie Speciali e cede Infrastrutture Distribuzione Gas a 2i Rete Gas
	15 gennaio 2021 - Doppio deal nelle energie rinnovabili per Edison (Gruppo EDF), che, da un lato, è salita al 100% di E2i Energie Speciali, di cui deteneva già il 30% e, dall’altro, ha annunciato la vendita a 2i Rete Gas del 100% del fornitore di gas ...
	Niente golden power per l’operazione Guala Closures. Investindustrial può procedere con il deal
	14 gennaio 2021 - L’operazione di Investindustrial su Guala Closures, propedeutica al lancio dell’opa sul gruppo specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini quotato a Piazza Affari, non rientra nell’ambito dei applicabi...
	Via libera della Ue al merger Refinitiv-London Stock Exchange.                            Più vicino il passaggio di Borsa Italiana a Euronext
	Bomi Italia, controllata da ArchiMed,                                   compra la spagnola Deco Pharma Servicios Logisticos
	Il produttore di cibo per animali PPF, controllato da Cinven,                            rileva il concorrente Landini Giuntini
	14 gennaio 2021 - Il produttore e distributore ungherese di cibo per animali domestici Partner in Pet Food (PPF), controllato dal private equity britannico Cinven, ha rilevato il 100% di Landini Giuntini, società italiana attiva nel medesimo settore, ...
	Banca Progetto sempre più fintech, sigla partnership con DOT
	Gai e Savio costituiscono Sport Horizon Holding,                                                  club deal per investire startup sportech. Che punta a raccogliere 4-6 mln euro
	Il leader delle bioplastiche Novamont (NB Renaissance-Eni)        si compra la norvegese BioBag
	Doppio deal nell’alimentare                                                                                           per i fondi tematici di Dea Capital Alternative Funds sgr,                                  mentre Idea Agro chiude la raccolta a 110...
	Il fondo Winch Capital 4 di Andera MidCap investe                    nel packaging di Pusterla 1880
	ClubTre (Tip) cede il 3,729% di Prysmian per 292,5 mln euro
	13 gennaio 2021 - ClubTre, veicolo controllato al 66,226% da TIP (Tamburi Investments Partners) ha ceduto con una procedura di accelerated bookbuilding (Abb) il 3,729% di Prysmian, società italiana quotata in Borsa Italiana specializzata nella produzi...
	Minsait (Indra) rileva il 70% dell’italiana SmartPaper, specializzata in soluzioni e servizi digitali di gestione documentale
	Enginium (GI Group) si compra                                                                                    il ramo d’azienda di consulenza tecnologica di Info Solution
	Space Capital Club acquista                                                                              il 35% dei dispositivi ortopedici Adler Ortho
	12 gennaio 2021 - Space Capital Club, piattaforma di investimento promossa da Space Holding, ha acquistato il 35% di Adler Ortho, società specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di protesi articolari e altri dispositivi chi...
	Kyma Investment Partners, Andrea Rangone e Stefano Mainetti avviano              il veicolo di investimento KITT
	E’ ufficiale, Crédit Agricole Assurances si compra da F2i                      il 30% dell’operatore fotovoltaico EF Solare. Deal da 600 mln euro
	Effebi Holding si riprende Tyre Team e Saol. Exit per X Capital
	11 gennaio 2021 - X Capital, veicolo di investimento fiorentino controllato da Next Holding, il family office dell’imprenditore Andrea Manganelli, ha ceduto le sue quote del 25% di Tyre Team e di Saol (Servizi Auto Online), società entrambe attive nel...
	Swisspower incassa da Intesa Sanpaolo e Banco Bpm                         un finanziamento da 58,1 mln di euro per un portafoglio idroelettrico
	Alex Knaster, fondatore di Pamplona Capital,                                                      tratta l’acquisizione del 75% del Pisa calcio
	I negozi di ottica di Vision Group, controllati dal fondo Arcadia,        si fondono con quelli di NetCity
	Barilla compra la maggioranza di Pasta Evangelists,                           la foodtech dal cuore italiano, leader dei piatti di pasta fresca in UK
	15 gennaio 2021 - Barilla, ha annunciato ieri l’acquisizione della maggioranza di Pasta Evangelists, una startup con sede a Londra specializzata nella vendita di pasta fresca e sughi di alta qualità, distribuiti online D2C (direct to consumer). L’oper...
	La svizzera SKAN cede ai founder                                                                                 il controllo della scaleup italiana Pharma Integration
	15 gennaio 2021 - La svizzera SKAN AG, leader mondiale nella progettazione e produzione di isolatori, ha ceduto la maggioranza del capitale della scaleup Pharma Integration, società incubata dalla Fondazione Toscana Life Sciences, che sviluppa sistemi...
	Cdp Venture Capital, LVenture e altri investitori professionali investono 6,56 mln euro in 10 startup italiane
	I servizi per microsatelliti Leaf Space chiudono                                                          la seconda tranche del round da 5 mln euro.                                                              La sottoscrive Primo Space per 2 mln
	Round da 430 mila euro per Doctorium,                                     startup che assiste i pazienti a distanza.                                             Lo sottoscrivono Entopan Innovation e Cdp Venture Capital
	14 gennaio 2021 - Doctorium, startup che utilizza le tecnologie digitali per innovare le forme e le modalità di cura e assistenza dei pazienti a distanza, incubata da Entopan Innovation, ha chiuso un round seed da 430 mila euro. Lo ha sottoscritto Cdp...
	Cortilia incassa un mega-round da 34 mln euro.                                                       Lo sottoscrivono i venture già soci e la Red Circle Investments di Renzo Rosso
	13 gennaio 2021 - Cortilia, la scaleup FoodTech che consegna prodotti alimentari a casa freschi, grazie alla sua filiera corta e alla tecnologia logistica, che consente di evadere gli ordini in meno di un giorno, ha incassato un mega-round da 34 milio...
	Round da 2,2 mln euro per la insurtech francese Datafolio.                                     Lo sottoscrive anche il vicepresidente di IAG
	13 gennqio 2021 - La insurtech francese Datafolio ha chiuso un round seed, che ha portato la sua raccolta totale a oltre 2,2 milioni di euro a 11 mesi dal suo lancio. Il round è stato sottoscritto da investitori del settore assicurativo e tecnologico ...
	L’assistente virtuale per pazienti PatchAi incassa                     un round da 1,7 mln di euro. Lo sottoscrivono UV Cap, SFEM Italia ed Healthware Ventures
	Round da 2,5 mln euro per la piattaforma del fitness Fitprime
	12 gennaio 2021 - Fitprime, piattaforma digitale dedicata al mondo del fitness che consente alle persone di tenersi in forma sia in palestra che a casa, ha incassato un round da 2,5 milioni di euro. Lo ha guidato Vertis sgr, tramite i fondi Vertis Ven...
	Progress Tech Transfer entra                                                        nella startup innovativa DeepTrace Technologies
	Albion Capital cede G. Network
	15 gennaio 2021 - Il gestore degli investimenti con sede a Londra, Albion Capital, ha venduto l’operatore di banda larga in fibra ottica G. Network a UK Universities Superannuation Scheme (USS) e Cube Infrastructure Managers (Cube), generando un ritor...
	Glilot Capital Lancia fondo growth
	15 gennaio 2021 - Glilot Capital Partners, la principale società israeliana di capitale di rischio in fase iniziale, ha annunciato oggi di aver lanciato il suo primo fondo di crescita iniziale, Glilot + (Glilot Plus). Glilot + opera parallelamente al ...
	Veritas Lancia fondo da 1,25 mld $
	15 gennaio 2021 - Veritas Capital, incentrata sulla tecnologia, sta tornando a raccogliere fondi con un nuovo veicolo di investimento di fascia media, tre mesi dopo aver raggiunto una chiusura finale di $ 400 milioni per il suo veicolo di credito di d...
	Sixth street investe in Convex
	15 gennaio 2021 - Convex Group Limited (“Convex” o “la Società”) si è assicurata $ 500 milioni di capitale sottoscritto attraverso azioni privilegiate impegnato dalle affiliate di Sixth Street, una delle principali società di investimento globale. L’i...
	Sea Group acquista Bank BKE
	14 gennaio 2021 - Sea Group ha annunciato l’acquisizione di Bank BKE con sede a Giacarta in Indonesia, acquisendo le quote di maggioranza di PT Koin Investama Nusantara e PT Danadipa Artha Indonesia attraverso la sua unità Turbo Cash Hong Kong. L’annu...
	AMP Capital e PSP Investments cedono la loro partecipazione in Alpha Trains
	14 gennaio 2021 - AMP Capital ha annunciato la vendita di Alpha Trains ad APG, che ha già una partecipazione indiretta in Alpha Trains, una delle principali società di leasing ferroviario in Europa.  Il Public Sector Pension Investment Board (PSP Inve...
	Astorg compra da IK la partecipazione in Third Bridge
	14 gennaio 2021 - IK Investment Partners ha annunciato che IK Small Cap I Fund venderà la sua partecipazione in Third Bridge ad Astorg. Third Bridge è una delle principali organizzazioni di ricerca globale, che serve oltre 1.000 fondi di private equit...
	Vitruvian investe in Carne
	14 gennaio 2021 - Il gruppo irlandese di servizi finanziari Carne si è assicurato un investimento di 100 milioni di euro da parte di Vitruvian Partners, una società di private equity il cui portafoglio include Just Eat e Transferwise. Fondata da John ...
	Access effettua un primo closing a 143 mln €
	14 gennaio 2021 - Access Capital Partners ha annunciato il primo closing della raccolta del fondo ACIF Infrastrutture II, a quota 143 milioni di euro di impegni su un target complessivo di 400 milioni. ACIF Infrastructure II è un fondo di investimento...
	Ardian si allea con BNP e investono in Proteor
	14 gennaio 2021 - Ardian e Bnp Paribas Développement, il braccio di investimento del gruppo Bnp Paribas, hanno annunciato l’investimento in Proteor, uno dei principali attori nella produzione e distribuzione di protesi e plantari. Ardian e Bnp support...
	LSP Lancia il suo LSP Dementia Fund
	13 gennaio 2021 - LSP, il principale investitore europeo nel settore delle scienze della vita, annuncia oggi il lancio del LSP Dementia Fund, un fondo dedicato alla lotta alle malattie neurodegenerative. Il fondo sarà gestito dal professor Philip Sche...
	Silver Tree acquisisce Orbus Software
	13 gennaio 2021 - Orbus Software, fornitore leader di mercato globale di software per l’architettura aziendale, ha annunciato oggi di essere stato acquisito da SilverTree Equity, una delle principali società di private equity focalizzata su software e...
	Volpi Capital raccoglie 323 mln €
	13 gennaio 2021 - Volpi Capital, l’investitore tecnologico di fascia media con sede a Londra, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo secondo fondo a 323 milioni di euro (esclusi i coinvestimenti) superando il suo obiettivo di 300 milioni di...
	Stafford Capital raggiunge i 347 mln € per il suo fondo dedicato alle infrastrutture
	13 gennaio 2021 - Stafford Capital Partners (“Stafford”), la società di consulenza e investimento sui mercati privati, ha annunciato la seconda chiusura del suo quarto fondo infrastrutturale, Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV (“SISF IV”), de...
	KKR raccoglie 3,9 mld $ per il suo fondo Asia Pacifico
	13 gennaio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, ha annunciato la chiusura finale di KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSp (il “Fondo”), con 3,9 miliardi di dollari il fondo sarà incentrato sugli investimenti relat...
	CVC si allea con Spectrum e acquista Conair
	13 gennaio 2021 - Spectrum Brands Holdings Inc si è alleata con CVC Capital Partners per acquistare Conair Corporation in un deal che potrebbe stimare il produttore di apparecchi per la cura dei capelli circa 2 miliardi di dollari, debito compreso. Sp...
	Permira quota Dr. Martens
	12 gennaio 2021 - Dr. Martens, l’azienda britannica che produce gli iconici anfibi dalle cuciture gialle, controllata da Permira, ha annunciato ieri la sua intenzione di quotarsi alla Borsa di Londra. Si dice che il gruppo sia valutato oltre 2 miliard...
	Laura Scolan a Head of France c/o Tikehau
	12 gennaio 2021 - Tikehau Capital, il gruppo di alternative asset management e investimento, ha annunciato oggi la nomina di Laura Scolan nell’ambito della sua strategia di private debt a Head of France e Chief Operating Officer. In questa posizione, ...
	Appian Capital raccoglie 775 mln $
	12 gennaio 2021 - Appian Capital Advisory LLP (“Appian” o la “Società”), il consulente d’investimento in fondi di private equity incentrati sul valore a lungo termine che investono esclusivamente in società minerarie e correlate al settore estrattivo ...
	CVC cede Kount
	12 gennaio 2021 - CVC Capital Partners (“CVC”) ha annunciato oggi che il CVC Growth Fund ha firmato un accordo definitivo per la vendita di Kount Inc. (“Kount” o “la Società”), un fornitore di prevenzione delle frodi basata sull’intelligenza artificia...
	SK Capital Partners investe in Lacerta
	12 gennaio 2021 - Lacerta Group, Inc. (“Lacerta” o la “Società”), leader nella progettazione e produzione di soluzioni per imballaggi termoformati speciali, ha annunciato oggi un investimento strategico da fondi consigliati da SK Capital Partners, LP,...
	KKR acquista maggioranza del catalogo musicale di Ryan Tedder
	12 gennaio 2021 - KKR hanno annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza del catalogo musicale di Ryan Tedder, cantautore, musicista, produttore e cantante di OneRepublic, compresa la pubblicazione di musica e i diritti di musica registrata. ...
	EQT e Verdane fondono società nel loro portafoglio
	11 gennaio 2021 - EQT e Verdane sono lieti di annunciare la fusione delle rispettive società in portafoglio FocusVision, di proprietà di maggioranza di EQT Mid Market US, e Confirmit. La società combinata sarà guidata dal CEO di Confirmit Kyle Ferguso...
	CVC prende il 100% di Stark Group
	11 gennaio 2021 - CVC Capital Partners Fund VII ha firmato un accordo per acquisire il 100% di STARK Group, uno dei principali distributori di materiali da costruzione pesanti nel Nord Europa. Il Gruppo STARK è cresciuto rapidamente negli ultimi anni ...
	Arcline fa sua Ohmega Tech
	11 gennaio 2021 - Arcline Investment Management (“Arcline”), una società di private equity orientata alla crescita con $ 1,5 miliardi di capitale impegnato, ha annunciato di aver ampliato la sua piattaforma di componenti elettronici specializzati con ...
	Ares Management e Ontario Teachers alleati per TricorBraun
	11 gennaio 2021 - Ares Management e Ontario Teachers ‘Pension Plan hanno collaborato per acquistare una quota di maggioranza nella società di packaging globale TricorBraun, sostenuta da AEA Investors. AEA manterrà un investimento significativo nell’at...
	Il fornitore siciliano di metano Meic Services emette                                                un minibond sostenibile da 3,5 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit
	Al via Eltif di Amundi dedicato all’agroalimentare italiano,             con un obiettivo minimo di raccolta di 60 mln euro
	Le macchine per l’industria siderurgica Danieli incassano                                      un finanziamento di 12 mln euro da Cdp.                                                                 Che conclude così l’impiego dei Panda Bond
	14 gennaio 2021 - Danieli, società italiana attiva nella progettazione, costruzione, vendita e installazione di macchine e impianti per l’industria siderurgica, ha incassato da Cdp un finanziamento in valuta locale di oltre 94 milioni di renminbi, equ...
	La società di ICT Digital Technologies emette                                      il suo primo minibond, del valore di 2,5 mln di euro
	Igeam rileva i servizi sanitari per le imprese &PoiMedica.                                      HI Crescitalia Pmi fund finanzia il deal per 900 mila euro
	11 gennaio 2021 - Igeam, holding operativa del gruppo Igeam, attivo da oltre 40 anni nel campo della consulenza, dell’ingegneria e dei servizi (cui appartiene anche Igealmed spa, recentemente quotata all’Aim Italia) ha rilevato la società che fornisce...
	Primo closing a quota 117 mln euro                                                    per il fondo di direct lending di Anima.                                            Che punta a raccogliere 150 mln
	Europa Risorse sgr affitta a Olympus Italia                             uffici nel Segreen Business Park di Segrate (Milano)
	Prologis ottiene il diritto di superficie                                                                          su un’area nell’ex mercato agroalimentare di Milano
	Covivio vende 4 porzioni immobiliari retail all’Eur Tintoretto a Roma
	15 gennaio 2021 - Covivio ha venduto 4 porzioni immobiliari retail nell’elegante Via Alessio Baldovinetti a Roma. Nella cessione degli asset, la società è stata assistita da Coldwell Banker Commercial. Gli immobili sono locati a operatori di primario ...
	CBRE, giù del 29% gli investimenti in immobili commerciali in Italia.                    A livello europeo, dice INREV, i fondi preferiscono Germania e Francia
	Il marchio di hotel di lusso Rosewood prepara                                            lo sbarco a Roma in un immobile di Antirion
	Phoenix lancia con Zenith Service                                                                                  la sua piattaforma di cartolarizzazione immobiliare                                                    e chiude il primo deal su 8 asset
	13 gennaio 2021 - Phoenix Asset Management, operatore specializzato nella gestione dei portafogli Npl e Utp, ha annunciato ieri il lancio, con il supporto di Zenith Service, della sua piattaforma di cartolarizzazione immobiliare, sulla base del regime...
	L’ex consorzio agrario di Treviso nel mirino di Numeria sgr
	La famiglia Marconi cede a Cromwell Property Group                                            un centro logistico nelle Marche
	12 gennaio 2021 - La famiglia Marconi ha ceduto all’investitore australiano Cromwell Property Group il Centro Logistico Orlando Marconi (CLOM), situato nella zona industriale di contrada Sant’Anna di Monteprandone (Ascoli Piceno), al confine tra March...
	DeA Capital vende ad Hayfin                                                              gli uffici UnipolSai di San Donato Milanese
	Antirion sgr lancia il fondo Casa delle Professioni.                                                  Che raccoglie quasi 70 mln euro
	Ecomisile cede un immobile al Comune di Milano                             e prepara la riqualificazione del quartiere Corvetto
	Method Investments investe nel comparto 10 di Green Stone                                 per sviluppare un progetto immobiliare a Milano
	Un club deal organizzato da Immogroup compra                                       due immobili in centro Torino
	11 gennaio 2021 - Un club deal organizzato da Immogroup (società che opera a Torino, Milano e Roma e che svolge attività di agenzia e consulenza) ha comprato 2 trophy asset in centro Torino, situati uno in via Lagrange 35 e l’altro in via Andrea Doria...
	KKR raccoglie 1,7 mld $ per il suo fondo asiatico
	15 gennaio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Partner immobiliari KKR Asia (“AREP” o il “Fondo”), a 1,7 miliardi di dollari fondo focalizzato su investimenti immobiliari oppor...
	Patron Capital si allea con Suprema e fa shopping a Bruxelles
	15 gennaio 2021 - Una joint venture tra l’investitore immobiliare paneuropeo Patron Capital e Suprema ha acquisito l’Aramis Building, situato nel villaggio aziendale nel distretto aeroportuale di Bruxelles. L’edificio per uffici di 11 piani, che è sta...
	BNP Paribas acquista uffici a Parigi
	15 gennaio 2021 - BNP Paribas REIM ha acquisito un edificio per uffici a Clichy-La-Garenne per conto di Next Estate Income Fund III (NEIF III), gestito da BNP Paribas REIM Luxembourg. L’edificio si trova vicino alla tangenziale, nella zona di sviluppo...
	Castellum investe nella logistica svedese
	15 gennaio 2021 - In un breve periodo di tempo Castellum Öresund ha completato una serie di acquisizioni a Malmö e Helsingborg, per un prezzo di acquisto totale di circa 190 milioni di SEK. In totale, è un quadrifoglio di accordi strategicamente inter...
	CBRE compra unità residenziali a Stoccolma
	14 gennaio 2021 - CBRE Global Investors ha annunciato l’acquisizione da Magnolia Bostad di 200 unità residenziali in affitto siutate a Ursvik Sundbyberg nella Greater Stockholm. Il progetto consiste in circa 12.500 mq di superficie lorda per alloggi, ...
	InterRent Real Estate si allea con Crestpoint e investe a Vancouver
	14 gennaio 2021 - InterRent Real Estate Investment Trust e Crestpoint Real Estate Investments hanno annunciato l’acquisizione di 15 proprietà in Metro Vancouver (l’area metropolitana che include la città canadese di Vancouver e 21 comuni limitrofi) pe...
	Quad Real Fa suoi otto asset in UK
	14 gennaio 2021 - QuadReal Property Group ha investito circa un miliardo di dollari per acquisire una partecipazione di maggioranza in otto asset in Regno Unito (sette a Londra, una a Manchester) di proprietà di Realstar Group. Quattro di questi asset...
	Patrizia compra residenziale a Stoccolma
	14 gennaio 2021 - Patrizia ag ha acquisito un complesso residenziale vicino in Svezia, a Vegastaden vicino a Stoccolma, per 62 milioni di euro da Scandinavian Property Group. La proprietà è uno sviluppo di 10.600 mq che comprende 189 moderni appartame...
	Oxford Properties investe in healthsciences
	13 gennaio 2021 - Oxford Properties Group ha annunciato lunedì di aver acquisito quattro asset nel settore delle scienze della vita per un totale di 415.000 piedi quadrati, tre asset a Boston, uno nella Bay Area e un terreno edificabile per 276 milion...
	Savills compra 38 supermercati danesi
	13 gennaio 2021 - Savills Investment Management (Savills IM) ha lanciato un fondo europeo per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, il Savills IM European Food Retail Fund. Il fondo speciale tedesco ha ricevuto impegni di capitale per 109 mi...
	Scandic compra albergo all’aeroporto di Stoccolma
	13 gennaio 2021 - Scandic Arlandastad ha ora aperto a seguito di un accordo che Scandic ha firmato nel novembre 2020 per rilevare l’hotel. Con 150 camere caratterizzate da un design scandinavo con legno naturale e di colore chiaro e tessuti in una tav...
	London Metric acquista logistica a Manchester e Birmingham
	13 gennaio 2021 - LondonMetric Property ha acquistato due magazzini per la logistica urbana a Manchester e Birmingham per 39 milioni di sterline, riflettendo un rendimento misto sui costi del 4,25%. I magazzini di nuova costruzione sono affittati per ...
	Garbe compra quattro società tra Germania e Austria
	13 gennaio 2021 - Garbe Industrial Real Estate ha acquisito quattro proprietà con una superficie totale in affitto di circa 123.000 metri quadrati per il suo “Logistikimmobilien Fonds Plus” (GLIF +). Le proprietà acquistate si trovano in Germania a Ho...
	Civitas Property compra uffici nei pressi di Francoforte
	13 gennaio 2021 - Civitas Property Group ha acquisito gli edifici Isenhöfe in Dornhofstraße 34 e 36 a Neu-Isenburg, in Germania, da Corpus Sireo Real Estate, una filiale di Swiss Life Asset Managers. I due edifici per uffici, costruiti nel 2000 e nel ...
	CTP si espande a Belgrado
	13 gennaio 2021 - CTP sta espandendo il suo parco industriale a nord della capitale serba, CTPark Belgrade North, a seguito dell’acquisto di un magazzino di 28.500 m² e di un terreno adiacente per un ulteriore sviluppo dal promotore immobiliare austri...
	Deutsche Investment aumenta il peso degli uffici in portafoglio
	12 gennaio 2021 - Deutsche Investment ha ampliato il proprio portafoglio immobiliare nella classe di attività degli uffici: ha acquistato un edificio misto ufficio / vendita al dettaglio di circa 8.000 metri quadrati di superficie affittabile per cont...
	Northwood Investors compra 11 asset da Chancerygate
	12 gennaio 2021 - Lo sviluppatore industriale e gestore patrimoniale Chancerygate ha venduto un portafoglio di 11 asset alla società di private equity immobiliare Northwood Investors per una somma non rivelata. Gli 11 asset si trovano a Livingston, We...
	GTC mette a reddito spazi a Sofia
	12 gennaio 2021 - GTC ha firmato un accordo con IKEA e Bershka per affittare spazi commerciali nel Mall of Sofia. Inoltre, GTC Bulgaria ha anche stipulato un contratto con la Banca Mondiale per l’ampliamento degli spazi per uffici nell’edificio per uf...
	Patrizia acquista uffici a Berlino
	12 gennaio 2021 - PATRIZIA AG, un partner leader per beni reali globali, ha completato l’acquisizione di Michaelkirchstraße 20, un edificio per uffici di nuova costruzione a Berlino, in Germania, per conto dei suoi clienti istituzionali. PATRIZIA ha a...
	Credit Suisse compra logistica a Copenhagen
	11 gennaio 2021 - Somerset Capital Partners ha venduto un E-Fulfillment Center di 61.800 m² situato a Bleiswijk a Credit Suisse Asset Management Global Real Estate. Il sito è completamente affittato a un inquilino di locazione a lungo termine. Lo sche...
	AM alpha compra “the Square” a Copenhagen
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