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Montepaschi di nuovo nel mirino dei private equity 

22 gennaio 2021 - Tornano le voci sull’interesse dei grandi fondi di private equity internazionali per Montepaschi. 

Ne ha scritto ieri Il Sole 24 Ore, secondo cui per cercare di avere più lumi al riguardo sulla fattibilità (o meno) 

dell’operazione, i fondi si sarebbero anche rivolti agli organismi di Bruxelles che stanno seguendo le tappe di 

uscita del Governo italiano dalla banca senese, in particolare la Direzione Generale Competition europea. Si parla 

di fondi come Cerberus, Fortress e Apollo. Nel novembre 2019, invece, si parlava di un interesse di Bain 

Capital, Fortress e Apollo (si veda altro articolo di BeBeez). Ma la lista potrebbe essere molto più lunga. La 

realtà, però, è che l’operazione è molto difficile. Leggi tutto. 

Il private equity LBO France lancia Vita,                                         

la piattaforma di finanziamento di ESCo e imprese di costruzione 

22 gennaio 2021 - Il private equity LBO France ha lanciato in Italia la piattaforma Vita, 

iniziativa nata per supportare la crescita di Energy Service Company (ESCo) e di imprese di 

costruzione impegnate su progetti per la generazione distribuita ed efficientamento, in 

linea con gli obiettivi di transizione energetica del Green New Deal dell’Unione europea. Vita 

è un aggregatore di progetti di piccola taglia (da 100 mila euro a circa 3 milioni per progetto) che, confluiti in 

portafogli, vengono finanziati con prestiti tipo project finance, sfruttando le leve di dimensione e diversificazione 

del rischio. La piattaforma è gestita dagli uffici di Roma e Parigi da Energea, un team dedicato agli investimenti 

in infrastrutture energetich. Leggi tutto.  

Lo scandinavo Colosseum Group                                                                                

sale al 100% delle cliniche dentali Odontosalute 

22 gennaio 2021 - Colosseum Dental Group, gruppo odontoiatrico scandinavo, è salito al 100% 

di Odontosalute, uno dei maggiori operatori odontoiatrici italiani per fatturato e numero di cliniche. L’operazione 

risale allo scorso luglio 2020, ma è stata comunicata soltanto ieri. La società scandinava aveva acquisito il 70% 

dell’azienda italiana nel settembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Il private equity europeo resiste al coronavirus nel 2020,         

con poco meno di 450 mld euro di investimenti                               

e una raccolta di 92 mld. Lo calcola PitchBook 

21 gennaio 2021 - Il private equity europeo resiste al coronavirus nel 2020, con 4.179 

deal chiusi, per un ammontare di 449,1 miliardi di euro, registrando un calo inferiore al 3% per volumi e valore 

rispetto al 2019. Lo calcola il rapporto annuale European PE Breakdown del 2020, diffuso ieri 

da PitchBook. L’attività del private equity aveva subìto uno shock improvviso alla fine del primo trimestre 2020 a 

causa della pandemia da COVID-19 e il rallentamento si era protratto fino a giugno 2020. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/11/28/mps-nel-mirino-dei-fondi-di-private-equity-bain-fortress-e-apollo/
https://bebeez.it/2021/01/22/montepaschi-nel-mirino-dei-private-equity/
https://bebeez.it/2021/01/22/private-equity-lbo-france-lancia-vita-la-piattaforma-finanziamento-esco-imprese-costruzione/
https://bebeez.it/2017/09/12/colosseum-dental-group-al-controllo-delle-cliniche-odontosalute/
https://bebeez.it/2021/01/22/lo-scandinavo-colosseum-group-sale-al-100-delle-cliniche-dentali-odontosalute/
https://bebeez.it/2021/01/21/private-equity-europeo-resiste-al-coronavirus-nel-2020-poco-meno-450-mld-euro-investimenti-raccolta-92-mld-lo-calcola-pitchbook/


 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Heritage Ventures rileva le infrastrutture tecnologiche di tlc Metoda.                  

E la ribattezza Reload 

21 gennaio 2021 - Heritage Ventures Ltd, investment company irlandese che investe in aziende attive nei settori 

delle telecomunicazioni e dell’ICT, ha rilevato Metoda spa, azienda italiana specializzata nella Ricerca & 

Sviluppo e nella creazione ed evoluzione di infrastrutture tecnologiche di telecomunicazioni. Leggi tutto.  

Poste Italiane va                                                                                    

al controllo delle soluzioni logistiche cross-border Sengi Express 

21 gennaio 2021 - Poste Italiane ha rilevato il 51% di Sengi Express Limited, società con sede a Hong Kong 

attiva nella creazione e nella gestione di soluzioni logistiche cross-border per i merchant dell’e-commerce cinese 

attivi sul mercato italiano. A venderla è stata Cloud Seven Holding. Il closing dell’operazione è previsto entro la 

fine del primo trimestre del 2021. Leggi tutto. 

BC Partners chiude l’opa su IMA. Delisting previsto per il 28 gennaio 

21 gennaio 2021 - L’opa di BC Partners su IMA si è conclusa il 14 gennaio con un’adesione all’offerta di azioni 

rappresentative del 25,389% del capitale sociale e del 78,815% circa delle azioni oggetto dell’offerta, per un 

controvalore complessivo di circa 746 milioni di euro. I risultati definitivi sono stati comunicati ieri dal gruppo 

quotato a Piazza Affari attivo nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il confezionamento di 

prodotti farmaceutici, alimentari, bevande e cosmetici, che fa capo alla famiglia Vacchi. Leggi tutto.  

Oaktree compra il 70% del gruppo Col Giovanni,              

specializzato in componenti per reti elettriche 

21 gennaio 2021 - Il fondo statunitense Oaktree ha annunciato l’acquisizione del 70% del 

gruppo Col Giovanni spa, azienda leader nella fornitura di componenti e soluzioni 

avanzate per reti elettriche intelligenti di alta e media tensione, e delle sue controllate Seb 

srl (Stabilimenti elettronici di Barlassina) e Col GP Maroc sarl. L’operazione, 

condotta dal fondo Oaktree Power Opportunities Fund V, attraverso il veicolo OCM 

Luxembourg POW V sarl, nei giorni scorsi ha ottenuto il via libera dell’Autorità 

Antirust italiana. Leggi tutto.  

Benvic, controllata da Investindustrial,                                                                   

rileva le attività di compounding di Celanese 

20 gennaio 2021 - Benvic Europe, azienda francese leader a livello mondiale nella produzione di PVC controllata 

da inizio 2018 dal fondo Investindustrial Growth di Investindustrial (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

rilevato da Celanese, multinazionale leader nella produzione di soluzioni chimiche e materiali speciali, le attività 

di compounding (ossia di produzione di mescole polimeriche) dello stabilimento di Ferrara Marconi e taluni 

asset dedicati alla produzione mondiale Infill e Appliance PP e quella europea di scarpe. Leggi tutto.  

Ethica Global Investments si compra                                           

l’80% delle cappe aspiranti Sil Fim 

20 gennaio 2021 - Ethica Global Investments, il veicolo di investimenti di private equity in 

club deal promosso da Ethica Group, ha acquisito l’80% di Sil Fim srl, azienda che 

produce macchine da stiro industriali e cappe aspiranti. A vendere è stato il fondatore Walter 

Darini. L’operazione è stata finanziata anche da alcuni co-investitori, tra i quali Riccardo Remedi, che dopo una 

lunga carriera in Faber spa (Gruppo Franke), fino a ricoprirne il ruolo di amministratore delegato, sarà 

nominato amministratore delegato di Sil Fim. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/21/heritage-ventures-rileva-le-infrastrutture-tecnologiche-di-tlc-metoda/
https://bebeez.it/2021/01/21/poste-italiane-va-al-controllo-delle-soluzioni-logistiche-cross-border-sengi-express/
https://bebeez.it/2021/01/20/bc-partners-chiude-lopa-ima-delisting-previsto-28-gennaio/
https://bebeez.it/2021/01/20/oaktree-compra-70-del-gruppo-col-giovanni-specializzato-componenti-reti-elettriche/
https://bebeez.it/2018/05/22/investindustrial-raccoglie-375-mln-euro-per-il-nuovo-fondo-growth/
https://bebeez.it/2021/01/20/benvic-controllata-da-investindustrial-rileva-le-attivita-di-compounding-di-celanese/
https://bebeez.it/2021/01/20/ethica-global-investments-acquisisce-sil-fim/
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EOS Renewable e Capital Dynamics comprano                                        

autorizzazioni per costruire tre progetti fotovoltaici in grid parity in Lazio       

per 87 MW 

20 gennaio 2021 - EOS Investment Management, la società di gestione di fondi di alternativi inglese fondata 

da Ciro Mongillo, attraverso il suo nuovo fondo EOS ReNewable Infrastructure Fund II, e Capital 

Dynamics, attraverso la sua strategia Clean Energy Infrastructure, hanno acquisito le  autorizzazioni per la 

costruzione  di tre nuovi grandi progetti in grid parity (senza incentivi statali) in Lazio, per una potenza 

complessiva di 87 MW, che garantiranno il fabbisogno annuo equivalente di 63 mila famiglie, con un risparmio di 

oltre 100mila tonnellate di CO₂ rispetto all’energia prodotta da fonti fossili. Leggi tutto.  

Hellman&Friedman rivende a se stessa Teamsystem.                 

E’ staffetta tra fondo VII e fondo IX.                                         

HG Capital e i manager reinvestono in minoranza 

19 gennaio 2021 - Il private equity Hellman&Friedman, che controlla il gruppo attivo 

nello sviluppo di software per aziende e professionisti Teamsystem, lo ha rivenduto a se’ stesso. Nel 

dettaglio, Brunello Bidco spa, società controllata da Hellman & Friedman Capital Partners IX, ha firmato un 

accordo per acquisire Barolo Lux 1 sarl, la società che controlla al 100% Teamsystem e che a sua volta fa capo 

per l’87,9% a un veicolo del fondo Hellman & Friedman Capital Partners VII e per il resto al fondo HG 

Capital (8,5%) e ai manager di Teamsystem (3,6%). Sia HG Capital sia i manager reinvestiranno per una 

minoranza in Brunello Bidco. Leggi tutto. 

Capital & Management rileva                                                                                      

il marchio bolognese di abbigliamento Atos Lombardin 

19 gennaio 2021 - Capital & Management, holding dell’imprenditore Pasquale Ambrosio, ha rilevato il 

marchio bolognese di abbigliamento Atos Lombardini. A vendere è stata D’avant garde Tricot, realtà 

carpigiana della famiglia Tabaroni, proprietaria del brand Tabaroni Cashmere. Fondato nel 1986 da Atos 

Lombardini, l’omonimo marchio di moda è noto per le sue linee di prêt-a-porter che confezionano capi sartoriali a 

prezzi industriali. Dopo aver fatto richiesta per il concordato preventivo nel 2015, il brand era passato sotto il 

controllo e la gestione delle figlie del fondatore, Elena e Alessandra. Leggi tutto.  

I servizi informatici Sesa acquistano                                               

il 55% del software per la PA Palitalsoft 

19 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, ha acquistato il 55% di Palitalsoft, società che offre soluzioni software e di trasformazione 

digitale ad aziende pubbliche locali, a supporto della digitalizzazione dei servizi pubblici. Leggi tutto.  

Il fondo pensione complementare Laborfonds investe                                               

30 mln euro in fondi di fondi di private capital di Fondo Italiano d’Investimento 

18 gennaio 2021 - Laborfonds, fondo pensione complementare territoriale del Trentino-Alto Adige, ha deliberato 

investimenti per 30 milioni di euro in fondi di fondi di private equity e private debt del Progetto Economia 

Reale sponsorizzato da Cassa Depositi e Prestiti tramite Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr). Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui il fondo pensione trentino punterà 20 milioni sul private debt e 10 milioni sul 

private equity. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/20/eos-renewable-capital-dynamics-comprano-autorizzazioni-costruire-tre-progetti-fotovoltaici-grid-parity-lazio-87-mw/
https://bebeez.it/2021/01/19/hellmanfriedman-rivende-stessa-teamsystem-staffetta-fondo-vii-fondo-ix-hg-capital-manager-reinvestono-minoranza/
https://bebeez.it/2021/01/19/capital-management-rileva-marchio-bolognese-abbigliamento-atos-lombardini/
https://bebeez.it/2021/01/19/servizi-informatici-sesa-acquistano-55-del-software-la-pa-palitalsoft/
https://bebeez.it/2021/01/18/fondo-pensione-complementare-laborfonds-investe-30-mln-euro-fondi-fondi-private-capital-fondo-italiano-dinvestimento/
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Al via Search Fund Club,                                                                              

il club deal per investire in search fund europei.                                   

Lo lancia la squadra della Spac della serie Industrial Stars of Italy 

18 gennaio 2021 - E’ nato Search Fund Club (SFClub) srl, un veicolo di investimento in club deal che investirà 

in 15-20 search fund europei (si veda qui il comunicato stampa). Un search fund come noto è una società che 

viene appositamente costituita allo scopo di acquisire, gestire e sviluppare un’unica società target, in vista di una 

possibile dismissione nel lungo periodo, tramite la quotazione o la vendita a terzi. Leggi tutto.  

Techedge, si chiude venerdì 22 gennaio l’opa di Temistocle.                                     

A valle della riorganizzazione che blinda il controllo nelle mani dell’ad Restuccia 

18 gennaio 2021 - Si chiuderà il prossimo venerdì 22 gennaio l’opa obbligatoria su Techedge lanciata 

da Temistocle srl, il veicolo costituito dalla cordata guidata dall’amministratore delegato Domenico Restuccia, 

dopo aver siglato un patto di sindacato che ha mandato a monte la precedente opa lanciata da One Equity 

Partners attraverso il veicolo Titan Bidco spa (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Azimut lancia con Peninsula un nuovo comparto di private equity 

dell’AZ Eltif. Che arriva dopo AZ Ophelia                                               

e dopo AZ Capital Solutions, dedicato al debito distressed.           

Intanto si prepara la Banca Sintetica 

18 gennaio 2021 - Azimut e il fondo Peninsula ha lanciato AZ Eltif Peninsula Tactical Opportunities, un 

nuovo comparto di private equity dell’AZ Eltif, che nel luglio 2020 ha lanciato sul mercato italiano il primo 

comparto AZ Eltif Ophelia, un Eltif di private equity conforme con la normativa sui PIR Alternativi che punta a 

una raccolta di 200 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Banca Consulia proroga fino al 20 gennaio 2021                                             

l’esclusiva per l’acquisizione a Bim, controllata dal fondo Attestor 

18 gennaio 2021 - Banca Consulia ha prorogato fino al prossimo 20 gennaio il periodo di esclusiva concesso 

a Banca Intermobiliare (Bim), controllata dal private equity britannico Attestor Capital, interessata 

all’acquisizione di Banca Consulia. Lo riporta Il Sole 24 Ore. Leggi tutto.  

 

Fabrick, Doconomy e Mastercard siglano                               

partnership per tracciare le emissioni di CO2                                      

di chi paga con le carte 

21 gennaio 2021 - Fabrick, Doconomy (realtà svedese che propone soluzioni tecnologiche volte a migliorare 

l’impatto ambientale) e Mastercard hanno siglato una partnership grazie a cui tutte le banche italiane 

potranno offrire un servizio per monitorare e misurare l’impatto in termini di anidride carbonica delle azioni 

del singolo individuo, attraverso l’analisi delle transazioni di pagamento. Leggi tutto.  

                GREENBEEZ 

https://bebeez.it/2021/01/18/al-via-search-fund-club-club-deal-investire-search-fund-europei-lo-lancia-la-squadra-della-spac-della-serie-industrial-stars-of-italy/
https://bebeez.it/2020/10/28/patto-sindacato-anti-opa-siglato-lad-restuccia-altri-azionisti-techedge-sul-5433-del-capitale-la-soglia-efficacia-dellofferta-50-piu-unazione/
https://bebeez.it/2020/10/28/patto-sindacato-anti-opa-siglato-lad-restuccia-altri-azionisti-techedge-sul-5433-del-capitale-la-soglia-efficacia-dellofferta-50-piu-unazione/
https://bebeez.it/2021/01/18/techedge-si-chiude-venerdi-22-gennaio-lopa-temistocle-valle-della-riorganizzazione-blinda-controllo-nelle-mani-dellad-restuccia/
https://bebeez.it/2020/07/07/azimut-lancia-az-eltif-ophelia-primo-pir-alternativo-di-private-equity-che-punta-a-200-mln-euro-di-raccolta/
https://bebeez.it/2021/01/18/azimut-lancia-peninsula-un-comparto-private-equity-dellaz-eltif-arriva-az-ophelia-az-capital-solutions-dedicato-al-debito-distressed-intanto-si-prepara-la-banca-sintet/
https://bebeez.it/2021/01/18/banca-consulia-proroga-fino-al-20-gennaio-2021-lesclusiva-a-bim/
https://bebeez.it/2021/01/21/fabrick-doconomy-mastercard-siglano-partnership-tracciare-le-emissioni-co2-paga-le-carte/
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Grazie al round da 9,2 mln euro,                                                                             

Talent Garden aprirà 3 nuovi campus in Campania, Sicilia e Puglia 

22 gennaio 2021 - Dopo le anticipazioni di stampa di pochi giorni fa (si veda altro articolo di BeBeez), ieri è 

arrivato l’annuncio ufficiale della ricapitalizzazione della piattaforma italiana di coworking e formazione 

digitale Talent Garden. Il nuovo round, sottoscritto da Cdp Venture Capital sgr e da Gaetano 

Marzotto (tramite il suo family office Gama) è di 9,2 milioni di euro, quindi poco di più dei 9 milioni attesi, ed 

è mirato al finanziamento dell’apertura di tre nuovi campus in Campania, Sicilia e Puglia, oltre che a far fronte 

al calo del giro d’affari e dei margini del 2020 a causa dell’emergenza Covid-19. Leggi tutto. 

Neva sgr (l’ex Neva Finventures) raccoglie 150 mln euro                

al primo closing del suo primo fondo di venture capital Neva First 

20 gennaio 2021 - E’ pronta a investire Neva sgr, la nuova società di gestione di fondi di 

venture capital in cui si è trasformata Neva Finventures, il braccio di corporate venture capital di Intesa 

Sanpaolo, così come anticipato da BeBeez lo scorso febbraio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Il nome non 

ha più il riferimento alla finanza, perché il focus della nuova sgr non sarà più solo sul fintech, come è stato 

sinora, bensì quello di valorizzare soluzioni tecnologiche dedicate alla trasformazione della finanza e di estenderle 

a nuove aree di applicazione dell’innovazione tecnologica e in particolare nei settori della cybersecurity, cloud 

computing, AI, 5G e blockchain. Leggi tutto.  

La startup della cybersecurity ToothPic chiude un round da 810 mila euro.        

Lo sottoscrivono Vertis sgr e i business angel del Club degli Investitori 

20 gennaio 2021 - ToothPic, spin-off del Politecnico di Torino attivo nella cybersecurity 

e supportato da I3P (incubatore del Politecnico di Torino), ha chiuso un round da 810 mila euro. Lo hanno 

sottoscritto Vertis sgr (tramite il Fondo Vertis Venture 3 Tech Transfer – VV3TT) e i business angel del Club 

degli Investitori. L’operazione è stata strutturata con il supporto Legale di Alma STA. Vertis Venture 3 Tech 

Transfer ha creduto fin dal 2018 nelle potenzialità e nell’unicità della startup torinese, sostenendo la fase di 

progettazione con un primo round di investimento seed. Leggi tutto.  

Gli accessori per la nautica Seares chiudono                                       

un round seed da 400 mila euro.                                                            

Lo sottoscrive un club deal guidato da Selected Investments 

18 gennaio 2021 - Seares, startup innovativa toscana attiva nel settore degli accessori per la 

nautica, ha chiuso a fine dicembre 2020 un round seed da 400 mila euro, guidato da Selected 

Investments, società di investimenti di venture capital focalizzata su operazioni seed. Al round hanno partecipato 

anche il family office Corniola, la società di consulenza e partecipazioni Intermedia Iniziative e un gruppo di 

investitori privati e business angel specializzati in investimenti in startup e nuove tecnologie (si veda qui il 

comunicato stampa). Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2021/01/15/ricapitalizzazione-9-mln-euro-coworking-talent-garden-la-sottoscrivono-cdp-venture-capital-gaetano-marzotto/
https://bebeez.it/2021/01/22/grazie-al-round-92-mln-euro-talent-garden-aprira-3-nuovi-campus-campania-sicilia-puglia/
https://bebeez.it/2020/02/18/corporate-venture-capital-intesa-sanpaolo-neva-finventures-diventera-sgr-punta-raccogliere-250-mln-euro-entro-2021/
https://bebeez.it/2021/01/20/neva-gruppo-intesa-sanpaolo-lancia-il-venture-capital-neva-first-con-un-obiettivo-di-raccolta-di-250-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2021/01/20/la-startup-della-cybersecurity-toothpic-chiude-un-round-da-810-mila-euro-lo-sottoscrivono-vertis-sgr-e-i-business-angel-del-club-degli-investitori/
https://bebeez.it/files/2021/01/2020_ComunicatoStampa-1.pdf
https://bebeez.it/files/2021/01/2020_ComunicatoStampa-1.pdf
https://bebeez.it/2021/01/18/gli-accessori-per-la-nautica-seares-chiudono-un-round-seed-da-400-mila-euro-lo-sottoscrive-un-club-deal-guidato-da-selected-investments/
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 Ardian investe in Elée 

22 gennaio 2021 - Ardian investe in Elée, fornitore leader di soluzioni per la gestione delle 

risorse software Elée collabora con Ardian, una casa di investimento privata leader a livello 

mondiale, per supportarne lo sviluppo e la crescita. Con sede a Parigi, Elée è uno dei pionieri e il principale 

fornitore indipendente di servizi gestiti tecnologici di soluzioni di gestione delle risorse software e cloud 

computing in Francia. Fondata nel 2010 a Parigi da Alain Marbach (ex CIO di BNP Paribas ed ex membro del 

Comitato Esecutivo di Schneider Electric), Elée ha ricevuto un finanziamento iniziale da Jean-Louis Beffa (ex 

CEO di Saint Gobain) e Denis Kibler (fondatore di Infra + e angel investor) di Meilleursagents.com). Leggi tutto.  

HIG Cap cede RG Int Bath a Roca Sanitario 

22 gennaio 2021 - HIG Capital, (“HIG”), una delle principali società di investimento di private equity a livello 

mondiale con oltre 35 miliardi di euro di capitale in gestione, e la famiglia Royo hanno siglato un accordo per la 

vendita della divisione di mobili da bagno di RG International Bathroom (“RGIB o la” Società “) a Roca 

Sanitario, SA. La famiglia Royo manterrà una quota di minoranza nella divisione. Leggi tutto.  

 Ridgemont investe in Softdocs 

22 gennaio 2021 - Ridgemont Equity Partners ha investito in crescita in Softdocs, un 

fornitore di software per la gestione dei contenuti aziendali per i mercati dell’istruzione superiore e K-12. 

L’azienda, fondata nel 1988, mira ad aiutare i clienti a digitalizzare e gestire elettronicamente i contenuti, 

implementare moduli elettronici ottimizzati per i dispositivi mobili e automatizzare flussi di lavoro che richiedono 

molto tempo. Il partner di Ridgemont Anthony Cassano ha dichiarato: “Oggi, le istituzioni educative 

interagiscono digitalmente a un livello mai visto prima. “Queste comunità richiedono la capacità di gestire e 

condividere senza problemi le informazioni con tutti gli stakeholder, sia nel campus che online, dando priorità 

all’accessibilità, alla sicurezza e alla conformità”. Leggi tutto.  

Vestar Capital prende la maggioranza di Dr. Praeger’s 

22 gennaio 2021 - Vestar Capital Partners, una delle principali società di private equity del mercato medio 

statunitense, ha annunciato oggi di aver effettuato un investimento di maggioranza in crescita nel Dr. Praeger’s 

Sensible Foods, un marchio in rapida crescita specializzato in deliziosi e nutrienti cibi congelati e refrigerati a 

base vegetale realizzati con ingredienti semplici. I termini della transazione non sono stati divulgati. Leggi tutto.  

 Clayton, Dubilier & Rice investe in S&S Activewear 

22 gennaio 2021 - S&S Activewear (“S&S”) e Clayton, Dubilier & Rice (“CD&R”) 

hanno annunciato una nuova partnership in cui i fondi gestiti da CD & R investiranno 

insieme agli attuali proprietari e management per acquisire S&S, uno dei principali 

distributori nordamericani di abbigliamento e accessori stampabili. I termini della 

transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto. 

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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P4G Capital raccoglie 209 mln $ 

21 gennaio 2021 - P4G Capital Management ha annunciato il closing definitivo della raccolta del suo fondo 

inaugurale P4G Capital Partners I con 209 milioni di dollari di impegni totali, che superano quindi l’obiettivo 

dei 200 milioni. Gli impegni sono arrivati da un gruppo eterogeneo di investitori istituzionali, incluse dotazioni 

universitarie, fondi pensione, compagnie di assicurazione, fondazioni e family office. Leggi tutto.  

Nova Quest ha acquisito CoreRx 

21 gennaio 2021 - NovaQuest Private Equity ha annunciato l’acquisizione 

di CoreRx.  Con sede a Clearwater, FL, CoreRx fornisce servizi CDMO (Contract Development and 

Manufacturing Organization) clinici e commerciali a un’ampia gamma di clienti farmaceutici e biotecnologici 

di piccole e medie dimensioni. Signet Healthcare Partners, che era investito in CoreRx dal 2015, manterrà una 

quota di minoranza. Fondata nel 2006, la società offre servizi di preformulazione, formulazione, analisi e stabilità, 

produzione clinica, produzione commerciale e imballaggio. Leggi tutto.  

Sixth Street in esclusiva su Talcott Resolution 

21 gennaio 2021 - Sixth Street ha annunciato di essere entrato in trattative esclusive per l’acquisizione di Talcott 

Resolution Life Insurance. A vendere è un consorzion guidato da Cornell Capital, Atlas Merchant Capital, TRB 

Advisors, Global Atlantic Financial Group, Pine Brook, J. Safra Group e The Hartford. Talcott gestisce oltre 90 

miliardi di dollari per circa 900.000 clienti. L’azienda è diventata indipendente da The Hartford nel 2018. Il co-

fondatore e ceo di Sixth Street, Alan Waxman, ha dichiarato: “Il team di Talcott Resolution ha una comprovata 

capacità di avviare, eseguire e fornire risultati e non vediamo l’ora di continuare ciò che il consorzio ha iniziato 

attraverso il suo investimento strategico nella crescita dell’azienda. Leggi tutto.  

Montagu prende la maggioranza di ITRS 

21 gennaio 2021 - Montagu ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di ITRS 

Group, un fornitore leader globale di software di monitoraggio e analisi in tempo reale, 

da TA Associates, che rimarrà un detentore di una minoranza. Il completamento del 

deal è previsto il mese prossimo, soggetto ai consueti requisiti di chiusura. Il portafoglio software di ITRS 

supporta l’impresa “sempre attiva”, garantendo la resilienza operativa per le aziende che operano in ambienti in 

cui il fallimento della tecnologia significa fallimento aziendale. Con sede a Londra, la società si è affermata come 

un partner innovativo e affidabile e oggi ha oltre 3.000 clienti in tutto il mondo. Leggi tutto.  

Tower Capital raccoglie 250 mln $ 

21 gennaio 2021 - Tower Capital Asia, con sede a Singapore, ha effettuato il primo closing della raccolta del suo 

fondo di private equity con focus sul sud-est asiatico, Tower Capital PE Fund I, a 250 milioni di dollari. Gli 

investitori includono un importante investitore istituzionale internazionale e single family office del sud-est 

asiatico Fondata nel 2016, Tower Capital è specializzata in investimenti di mid-market. Alla fine del 2020, gestiva 

fondi istituzionali per un totale di 450 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Fireside Ventures raccoglie 118 milioni $ 

21 gennaio 2021 - Fireside Ventures ha annunciato il closing finale della raccolta del suo 

secondo fondo a circa 118 milioni di dollari. Gli investitori in Fireside Fund II includono 

Investment Corporation of Dubai, Nippon India Digital Innovation AIF, Bajaj Holdings and Investment, ITC 

Limited, L’Oréal, Pidilite group, Premji Invest, una dotazione universitaria statunitense e Fund of Funds for 

Startups (FFS), che è gestito dalla Small Industrial Development Bank of India (SIDBI). Il nuovo fondo investirà 

in 15-20 startup di marchi di consumo digital-first in settori come cibo e bevande, bellezza e cura della persona, 

stile di vita e prodotti per la casa, ha affermato la società in una nota. Leggi tutto. 
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Prosus Venture guida round su Dehaat 

21 gennaio 2021 - DeHaat, la piattaforma tecnologica che offre servizi agricoli end-to-end agli agricoltori in India, 

ha raccolto 30 milioni di dollari in un round di serie C, guidato da Prosus Ventures (ex Naspers Iniziative). Al 

round hanno partecipato anche RTP Global e gli investitori esistenti, Sequoia India, FMO, 

Omnivore e AgFunder.  Shashank Kumar, co-fondatore e ceo di DeHaat, ha dichiarato: “Il recente 

investimento da parte di investitori importanti come Prosus Ventures, RTP Global e altri è una forte convalida del 

nostro obiettivo di diventare il più grande aggregatore di agricoltori del mondo e ci aiuterà a crescere sia in 

termini di dimensioni che di portata”. Leggi tutto.  

 Moonpig si quota a Londra 

20 gennaio 2021 - Il rivenditore di biglietti di auguri e regali online Moonpig ha delineato i 

piani per un flottante di 1,2 miliardi di sterline alla Borsa di Londra, dopo che la domanda è 

aumentata per i suoi prodotti personalizzati durante la pandemia di coronavirus. Annunciando nuovi dettagli 

dell’offerta pubblica iniziale pianificata, Moonpig, che è di proprietà della società di private equity Exponent dal 

2016, ha detto che avrebbe creato un flottante pari ad almeno un quarto del capitale della società. Leggi tutto.  

Sandberg effettua il closing del suo secondo fondo 

20 gennaio 2021 - Sandberg Capital è lieta di annunciare la chiusura del suo secondo fondo di private equity. Per 

la prima volta Sandberg dà il benvenuto al Fondo europeo per gli investimenti e Tatra banka tra i suoi investitori. 

L’investimento segna la prima volta per entrambi gli investitori: il primo investimento del Fondo europeo per gli 

investimenti in un fondo di mercato dedito alle piccole e medie imprese slovacche e il primo investimento 

significativo di Tatra banka in un fondo di private equity. Leggi tutto. 

 Heal Capital effettua il suo closing finale a 100 mln € 

20 gennaio 2021 - La società di venture capital focalizzata sull’assistenza sanitaria Heal 

Capital ha raggiunto una chiusura finale di € 100 milioni per la sua raccolta fondi di debutto. 

AltAssets ha rivelato un anno fa che Heal aveva rapidamente raggiunto gli 80 milioni di euro 

per la raccolta fondi, ma il ritmo della raccolta fondi è rallentato drasticamente in un anno 

dominato dall’impatto della pandemia globale di coronavirus. Leggi tutto.  

Longford Capital raccoglie 434 mln $ 

20 gennaio 2021 - L’investitore per reclami legali Longford Capital ha raccolto almeno 434 milioni di dollari per 

la sua terza raccolta fondi, avvicinandosi al suo più grande veicolo fino ad oggi. Longford ha raccolto $ 500 

milioni per il suo fondo predecessore quattro anni fa, che ha utilizzato per investire nei risultati delle 

rivendicazioni legali commerciali che ritiene abbiano buone possibilità di successo. Quel fondo è stato impegnato 

completamente nel settembre dello scorso anno, con Longford che all’epoca affermava che la domanda di 

finanziamenti per contenziosi da parte di studi legali, società, università di ricerca e altre organizzazioni coinvolte 

in controversie commerciali complesse continuava a crescere a un ritmo rapido. Leggi tutto.  

 Odyssey acquista Applied Tech 

20 gennaio 2021 - Odyssey Investment Partners (“Odyssey”) ha annunciato che un fondo che gestisce ha 

acquisito Applied Technical Services, Inc. (“ATS” o “la Società”), uno dei principali fornitori di servizi di test, 

ispezione e taratura di alta qualità, in collaborazione con Jim J. Hills, presidente della società, e il team di gestione 

ATS esistente. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. ATS, con sede a Marietta, Georgia e 

oltre 40 uffici negli Stati Uniti, è una piattaforma di servizi tecnici leader che distribuisce una rete nazionale di 

professionisti esperti e altamente tecnici per fornire test, ispezione, certificazione e conformità mission-critical 

(“TICC”) Servizi. Leggi tutto.   
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Pamlico investe in Protera Tech 

19 gennaio 2021 - Pamlico Capital ha annunciato un investimento in Protera Technologies, fornitore leader di 

servizi di migrazione e gestione delle applicazioni incentrati sul cloud pubblico per il software SAP, così come 

altri servizi di outsourcing IT aziendale. Il ceo Dean Adamopoulos, il cto Patrick Osterhaus e il team di 

gestione manterranno una proprietà significativa in Protera e continueranno a gestire la crescita della società. La 

partnership con Pamlico fornirà a Protera capitale e risorse per espandersi la sua portata sul mercato e l’offerta di 

servizi. Leggi tutto.  

Battery Ventures guida round da 32 mln $ su Shippeo 

19 gennaio 2021 - Shippeo, specialista in visibilità dei trasporti in tempo reale (RTTV), si è 

assicurata 32 milioni di dollari in un round guidato da Battery Ventures e dagli investitori 

esistenti (NGP Capital, ETF Partners, Partech e Bpifrance Digital Venture). Shippeo 

utilizzerà l’investimento per rafforzare la sua posizione di leader di mercato e continuare a fornire innovazione di 

prodotto.  La crisi del Covid-19 ha evidenziato la necessità di visibilità sulla catena di approvvigionamento, con i 

principali caricatori di tutti i settori che necessitano di una maggiore trasparenza più che mai. Leggi tutto.  

Tiger raccoglie nuovo fondo con obbiettivo 3,75 mld $ 

19 gennaio 2021 - Secondo una recente lettera inviata ai suoi investitori, Tiger Global Management sta 

raccogliendo un nuovo fondo da 3,75 miliardi di dollari, il Tiger Private Investment Partners XIV, che prevede 

di chiudere a marzo.  Il fondo è il tredicesimo fondo di venture capital di Tiger Global, nonostante si chiami fondo 

XIV (una scelta a favore dei superstiziosi). Leggi tutto.  

Carlyle acquisisce Phrase 

19 gennaio 2021 - Memsource, il principale sistema di gestione della traduzione basato 

sull’intelligenza artificiale, insieme al suo azionista di maggioranza The Carlyle Group, ha 

annunciato l’acquisizione di Phrase, una piattaforma leader di localizzazione di software.  Con sede a Praga, 

Repubblica Ceca, Memsource è un fornitore leader di tecnologia di traduzione che assiste le società globali e 

l’industria dei servizi linguistici nell’automazione della localizzazione di grandi volumi di contenuti 

multilingue. L’azienda è leader nella tecnologia di traduzione basata sull’intelligenza artificiale, che rende la 

localizzazione più facile, veloce e conveniente. Il software di traduzione Memsource viene utilizzato dai leader nei 

rispettivi settori, come Uber, Zendesk, Supercell e Vistaprint. Leggi tutto.  

Nuveen acquista Glenmont Partners 

19 gennaio 2021 - Glennmont Partners, il principale gestore di fondi europei per le energie rinnovabili, è stato 

acquistato dalla società di investimento globale Nuveen, l’asset manager dell’American Teachers Insurance 

and Annuity Association (TIAA), che gestisce 1,1 trilioni di dollari. La transazione dovrebbe chiudersi entro il 

primo trimestre del 2021, una volta ottenuta l’approvazione delle Autorità competenti e concluse le normali 

procedure di closing, e vedrà Nuveen acquisire il 100% di Glennmont. Leggi tutto.  

Star Capital Partnership acquista Rail Operations 

18 gennaio 2021 - Nel gennaio 2021, l’operatore britannico di private equity Star Capital 

Parntership ha completato l’acquisizione di Rail Operations (UK), noto come ROUK, un 

fornitore leader di servizi di movimentazione e stoccaggio del materiale rotabile per l’industria 

ferroviaria britannica attraverso le sue controllate Rail Operations Group Limited e Rail Operations (Traxion). 

ROG e Traxion forniscono una gamma di servizi di materiale rotabile a vita intera, compresi i movimenti del 

materiale rotabile per programmi di test e messa in servizio, manutenzione e ritiri, soccorso in caso di guasto, 

stoccaggio di materiale rotabile a metà e fine vita e altri servizi specialistici a supporto delle operazioni dei 

treni. Leggi tutto.  
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Spectrum equity investe in Quantile 

18 gennaio 2021 - Spectrum Equity ha investito 51 milioni di dollari per una minoranza di Quantile 

Technologies), fornitore leader di servizi di ottimizzazione del portafoglio per il mercato globale dei servizi 

finanziar.  L’investimento accelererà la fase successiva della crescita di Quantile mentre sviluppa nuovi servizi e 

si espande in nuovi mercati per servire meglio i propri clienti. Spectrum è il primo investitore istituzionale a 

sostenere l’esperto team di fondatori di Quantile. Leggi tutto.  

Car Wash fa una ulteriore acquisizione 

18 gennaio 2021 - Car Wash Owners Network, una società in portafoglio di Access 

Holdings con sede a Baltimora, negli Usa, ha annunciato l’acquisizione di una quota di Okie 

Express Auto Wash, il più grande autolavaggio operatore nel mercato di Oklahoma City. 

Fondata nel 2008, Okie possiede e gestisce 11 importanti località di autolavaggio espresso 

conosciute in Oklahoma Città per il loro servizio clienti superiore, posizioni convenienti, 

qualità di lavaggio eccezionale e velocità. Leggi tutto.  

American Pacific fonda Yukon 

18 gennaio 2021 - American Pacific Group, una società di private equity con sede a San Francisco, ha 

annunciato che, insieme a Joe Falsetti di Dana Holdings, ha fondato Yukon Wellness Holdings, una società che 

fungerà da piattaforma per acquisire e far crescere i marchi del benessere dei consumatori. Allo stesso tempo, 

Yukon Wellness ha acquisito Eu Natural, un fornitore in rapida crescita di integratori alimentari vitaminici e 

minerali. Leggi tutto. 

 

La superconcessionaria Autotorino, dopo Autostar,                     

rileva anche Trivellato Auto 

22 gennaio 2021 - Autotorino spa, il più grande gruppo privato in Italia attivo nella vendita di 

auto nuove e usate, ha rilevato il 100% di Trivellato Auto srl, società veneta specializzata 

nella rivendita di auto dei marchi Toyota e Lexus, sinora controllata da Trivellato Partecipazioni spa, e con 37 

milioni di euro di ricavi nel 2019. L’operazione ha già avuto l’autorizzazione dell’antitrust e il gradimento di 

Toyota Italia: l’accordo è pertanto operativo dallo scorso 13 gennaio. Nell’operazione, Autotorino è stata assistita 

da Osborne Clarke. Trivellato Auto è stata seguita da Zanetti & Partners di Vicenza. Leggi tutto.  

Gequity rifinanzia il convertibile con un minibond da 1,4 mln euro.                        

Lo sottoscriverà il fondo di RiverRock 

22 gennaio 2021 - Gequity (ex Investimenti e Sviluppo), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa 

Italiana, emetterà entro il prossimo 15 marzo un nuovo minibond da 1,4 milioni di euro. Lo sottoscriverà per 

intero RiverRock tramite RiverRock Minibond Fund. Lo ha deliberato il consiglio di amministrazione 

di Gequity. Il nuovo minibond avrà scadenza 2 anni, pagherà una cedola del 7,5% e sarà garantito dal Fondo 

centrale di garanzia, tramite MCC per il massimo del plafond disponibile. I proventi dell’emissione serviranno 

a rifinanziare un prestito convertibile emesso nel febbraio 2016 in scadenza il prossimo 31 marzo. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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Intesa Sanpaolo, nell’ambito del progetto GARC,                               

chiude la prima cartolarizzazione sintetica italiana                                   

di un portafoglio di project finance green 

19 gennaio 2021 - Intesa Sanpaolo ha chiuso nei giorni scorsi due nuove operazioni di cartolarizzazione 

sintetica, rispettivamente su un portafoglio di finanziamenti corporate di 3 miliardi di euro (battezzata Garc 

Corp 3) e su un portafoglio di 42 finanziamenti in project finance strutturati per la costruzione di impianti 

eolici (50% del totale), fotovoltaici (40%) e a biomassa (10%), per un importo complessivo di 1,3 miliardi di 

euro.Lo ha scritto Il Sole 24 Ore. Quest’ultima è la prima cartolarizzazione sintetica in Italia totalmente dedicata 

alla green economy ed è la seconda in Europa, dopo quella portata a termine a fine giugno 2020 da RBS su un 

suo portafoglio di project finance green da 1,1 miliardi di sterline, strutturata da NatWest (gruppo RBS-

NatWest) e sottoscritta da Macquarie e BAE Systems Pension Funds Investment Management. Leggi tutto.  

Stefano Zavattaro nominato partner e country manager per l’Italia 

dell’operatore francese di private equity e mezzanine Capza 

18 gennaio 2021 - Stefano Zavattaro è stato nominato partner e country manager per l’Italia dell’operatore 

francese di debito mezzanino Capza, prima noto con il nome di Capzanine. Zavattaro sarà responsabile degli 

investimenti di Capza in pmi italiane e supporterà i progetti di sviluppo transalpino delle società francesi, 

spagnole e tedesche del portafoglio di Capza. Zavattaro raggiunge l’associate Tommaso Galletta nella sede 

dell’ufficio di Milano dove il team verrà ulteriormente ampliato. Leggi tutto.  

Scatolificio Salernitano emette minibond short term da 500 mila euro. 

Sici sgr anchor investor 

18 gennaio 2021 - Scatolificio Salernitano spa, società specializzata nella produzione degli 

imballaggi metallici per l’industria conserviera con sede a Nocera Inferiore (Salerno), ha emesso un minibond 

short term da massimi 500 mila euro a scadenza 9 dicembre 2021 e rendimento lordo del 3,8%, assistibile 

da garanzia pubblica, con SICI sgr che è stato l’anchor investor. Leggi tutto.  

 

 

Un immobile romano di DeA Capital si piazza al terzo posto                                 

nella graduatoria europea del Green Building Council 

22 gennaio 2021 - L’edificio di via dell’Arte 25 a Roma, riqualificato e valorizzato da DeA Capital Real Estate 

sgr, si è piazzato al terzo posto nella graduatoria europea del Green Building Council (GBC). Si tratta 

dell’unico immobile italiano presente in classifica. Arte 25 è gestito dalla sgr immobiliare di DeA Capital dal 

2008. Si tratta di un complesso di uffici multi-tenant composto da tre edifici separati, con una superficie di circa 

30.828 mq, locato a primarie società con una tenancy diversificata, con flussi di cassa stabili e a lungo 

termine. Negli ultimi anni l’immobile è stato oggetto di una profonda riqualificazione strutturale e funzionale e 

tutte le fasi dei lavori sono state eseguite con una profonda attenzione alla sostenibilità, utilizzando tecniche 

innovative, anche nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale e dell’economia circolare. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Arsenale e SD Hotels rilanciano l’hotel Santavenere di Maratea 

21 gennaio 2021 - Arsenale, società immobiliare nata dalla partnership tra Paolo 

Barletta e Nicola Bulgari, e il gestore SD Hotels (che fa capo alla famiglia Melpignano e 

gestisce anche Borgo Egnazia in Puglia) hanno avviato la ristrutturazione dell’hotel 

Santavenere di Maratea, in Lucania. L’albergo sarà oggetto di un’importante ristrutturazione che innalzerà il 

livello dell’hotel e dei suoi servizi, per rientrare all’interno dei circuiti del lusso mondiale. La struttura, già celebre 

ritrovo del mondo del cinema e dell’imprenditoria internazionale, che saprà cogliere anche le nuove opportunità 

del settore business e del MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). Leggi tutto.  

Blue sgr subentra a Serenissima sgr nella gestione del Fondo Florence, 

sottoscritto per intero da Enpapi 

21 gennaio 2021 - Blue sgr è subentrata a Serenissima sgr nella gestione del Fondo Florence, sottoscritto per 

intero da Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) e con masse 

per circa 430 milioni di euro. L’operazione è stata realizzata mediante l’acquisto del relativo ramo d’azienda e 

perfezionata a valle del previsto iter autorizzativo presso Consob. Leggi tutto. 

Reale Immobili converte un palazzo ottocentesco di Torino              

in una residenza universitaria, gestita da Camplus 

21 gennaio 2021 - Reale Immobili, società che fa capo a Reale Group, ha ristrutturato un 

palazzo ottocentesco, situato tra piazza Castello e Porta Susa a Torino. Reale Immobili ha 

chiesto la conversione dell’edificio in residenza universitaria, dandola in gestione 

all’operatore del settore Camplus, e ha accettato le proposte di riqualificazione dell’immobile 

dello studio di architettura milanese DAP Studio. Leggi tutto.  

Investimenti immobiliari in calo del 33% in Italia nel 2020 a 8,3 mld euro,             

lo calcola JLL 

21 gennaio 2021 - Il mercato immobiliare italiano ha risentito chiaramente della pandemia da coronavirus, con 

investimenti per 8,3 miliardi di euro nel 2020, in calo del 33% nel 2020 e del 15% rispetto alla media degli 

ultimi 5 anni. Lo rileva JLL. Alcuni settori, tra cui retail, alberghiero e uffici, sono stati maggiormente impattati 

dalla pandemia da Covid-19 e si trovano dunque oggi di fronte alla necessità di cambiare profondamente i propri 

paradigmi e di guardare verso lo sviluppo tecnologico. La logistica invece ha beneficiato della pandemia. Leggi 

tutto. 

Invesco riqualifica Palazzo Aloisio a Torino 

20 gennaio 2021 - Invesco Real Estate Management ha avviato la riqualificazione 

di Palazzo Aloisio, situato nel centro di Torino, tra via Roma, via Gramsci e via 

Amendola. Recchiengineering è il project manager dell’operazione, il partner tecnico è 

Kryalos sgr, mentre Bnp Paribas Real Estate Advisory Italy ha il mandato di 

commercializzazione. L’immobile era stato comprato da Invesco attraverso la sua IRE-EVAF 2 Italy 

Sicaf per 60 milioni di euro nell’aprile 2020. A vendere era stato il fondo Perseus, gestito da Kryalos sgr e 

sottoscritto interamente da Attestor Limited (si veda altro articolo di BeBeez). Invesco era stato finanziato per 50 

milioni da Unicredit. Leggi tutto.  
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InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat) acquista un palazzo storico                          

nel quartiere Pinciano di Roma 

20 gennaio 2021 - InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat Euramerica spa) ha acquistato una palazzina storica a 

destinazione uffici situata nel quartiere Pinciano di Roma, che negli ultimi anni si è configurato come il business 

district della città. JLL ha ricoperto ruolo di advisor del venditore. Leggi tutto. 

Prologis affitta un immobile logistico nel milanese                        

ad Autotrasporti Vercesi 

20 gennaio 2021 - Prologis, società internazionale attiva nell’investimento, sviluppo e gestione di 

immobili logistici, ha affittato il suo immobile logistico situato a Pozzuolo Martesana (Milano) ad Autotrasporti 

Vercesi spa, società attiva da 60 anni nel settore della logistica e del trasporto farmaceutico, diagnostico e 

biomedicale sensibile alle oscillazioni della temperatura. Leggi tutto.  

Invimit avvia la rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Bari 

19 gennaio 2021 - Ieri sono stati avviati i lavori per la rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Bari, di 

proprietà del Fondo i3 Università. Il veicolo è gestito da Invimit sgr, società partecipata al 100% dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Il cantiere è stato inaugurato dal presidente di Invimit Nuccio Altieri e 

dall’amministratore delegato di Invimit Giovanna Della Posta, alla presenza del sindaco di Bari Antonio Decaro. 

Leggi tutto.  

Al via DeA Capital Real Estate Germany.                                        

Che nomina Wolfgang Speckhahn Managing Director                        

e acquisisce un team specializzato in Reit 

19 gennaio 2021 - Sono partite le attività di DeA Capital Real Estate Germany, controllata al 70% dal Gruppo 

DeA Capital e al 30% dal managing director Wolfgang Speckhahn. DeA Capital Real Estate Germany era stata 

aperta nel settembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). La società, con sedi a Monaco di Baviera e 

Francoforte, ha l’obiettivo di presidiare i mercati della regione DACH (Germania, Austria e Svizzera), con attività 

nel real estate relative alla consulenza, al fundraising e all’asset management, focalizzate su asset core+, value-

added e opportunistic. Leggi tutto.  

Blue sgr acquista un immobile a Milano da Covivio per 19 mln di euro 

18 gennaio 2021 - Blue sgr, tramite il Fondo Immobiliare Flaminia Core (sottoscritto unicamente dalla Cassa 

Nazionale del Notariato), ha acquistato un immobile in via Vittoria Colonna a Milano per 19 milioni di euro. 

A venderlo è stata Covivio. L’immobile, situato nel quartiere Citylife, ha una superficie complessiva di oltre 

5.000 mq ed è completamente locato a diversi conduttori con canoni di locazione di lunga durata con un profilo di 

investimento core. Leggi tutto.  

Zaffiro, veicolo controllato da un club deal,                                 

rileva un trophy asset a Milano 

18 gennaio 2021 - Zaffiro spa, veicolo societario di nuova costituzione interamente 

partecipato da un club deal di investitori, ha acquisito il 100% del capitale sociale di due società immobiliari, 

proprietarie di un trophy asset situato nel centro di Milano, tra Via Dante e Via Camperio. L’immobile è a uso 

uffici e comprensivo di 5 negozi su strada. L’operazione è stata finanziata in parte da Banca 

Mediolanum. Zeffiro è stata assistita da BC& Studio di Consulenza Societaria Tributaria Legale. Leggi tutto.   
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Greenman OPEN firma accord Quadro con Schroder 

22 gennaio 2021 - Greenman OPEN, il più grande fondo di investimento tedesco focalizzato sulla vendita al 

dettaglio di prodotti alimentari, ha stipulato un accordo quadro da 46 milioni di euro con Schroder 

Holding GmbH, uno sviluppatore tedesco, assicurandosi i diritti per acquisire sette nuovi mercati EDEKA 

indipendenti. Situate in forti bacini di utenza nella Germania orientale, le proprietà del supermercato sono tutte 

pre-affittate a EDEKA con contratti di locazione di 15 anni e saranno consegnate tra il 2021 e il 2023. Questo è il 

secondo accordo quadro per sviluppatori che Greenman OPEN ha firmato lo scorso anno, sottolineando 

l’importanza che il fondo attribuisce nell’assicurare relazioni a lungo termine con i principali attori del 

mercato. Leggi tutto.  

JV guidata da Mitsubishi iniziano                                               

la costruzione di uno sviluppo ad Osaka 

22 gennaio 2021 - La joint venture di nove società (“JV9”) che funge da sviluppatore 

per la seconda zona di Umekita guidata da MITSUBISHI ESTATE CO., LTD., dopo 

essere stati selezionati come sviluppatori attraverso il Progetto: “Reclutamento del 

progetto di sviluppo della seconda zona di Umekita” implementato nel dicembre 2017 

dall’Urban Renaissance Agency (“UR”), ha collaborato con l’UR, la Prefettura di Osaka, la città di Osaka e altre 

entità su “Umekita Second Zone (Tentative Name) Development Project” (“il progetto”) per formulare un piano 

per detto progetto, e ha annunciato che la costruzione è iniziata. Leggi tutto.  

Barings ancora operativa nello student housing in UK 

22 gennaio 2021 - Barings, uno dei più grandi investitori immobiliari diversificati al mondo, ha deciso di 

finanziare a termine lo sviluppo di due edifici di alloggi per studenti (“PBSA”) costruiti appositamente in 

posizioni forti a Londra e Manchester, per conto di una strategia di investimento a valore aggiunto, per un totale di 

£ 43,8 milioni. Entrambe le proprietà dovrebbero essere completate in tempo per l’anno accademico 2022/23 e 

sono state sviluppate da Alumno, il pluripremiato sviluppatore PBSA specializzato che ha fornito oltre 8.000 

posti letto per studenti in tutto il Regno Unito. Leggi tutto.  

Partners Group compra propietà industriali in UK 

22 gennaio 2021 - Partners Group, il gestore degli investimenti nei mercati privati 

globali, ha acquisito un portafoglio di 27 proprietà industriali leggere nel Regno Unito con un’area totale 

affittabile di circa 3,6 milioni di piedi quadrati, per conto dei suoi clienti. Il portafoglio è stato acquisito 

dall’investitore immobiliare specializzato Paloma Capital per 253 milioni di sterline. Leggi tutto.  

Cara compra uffici a Francoforte 

21 gennaio 2021 - Cara Real Estate, il ramo immobiliare del Gruppo Cara, ha annunciato una nuova 

operazione a Francoforte subito dopo aver venduto il grattacielo BHF. Cara ha acquisito l’edificio per uffici 

Untermainkai 27-28 situato direttamente sul Meno da Credit Europe Bank. La proprietà con un edificio di 

interesse storico è una delle proprietà più sorprendenti di Untermainkai. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Catella compra residenziale a Lipsia 

21 gennaio 2021 - Catella Residential Investment Management (CRIM), con sede a 

Berlino, ha acquistato due proprietà residenziali a Lipsia e Münster per complessivi 30 

milioni di euro per conto di una delle più grandi banche cooperative tedesche. Questo è il 

primo accordo all’interno di un nuovo mandato da 300 milioni di euro per Catella dalla 

banca, che si concentrerà sugli investimenti in alloggi a prezzi accessibili. Michael Keune, managing director di 

CRIM, ha dichiarato: “Il nuovo mandato di uno dei nostri clienti di lunga data rappresenta un’estensione della 

nostra relazione di successo esistente. Leggi tutto.  

ReInvest Asset Man acquista uffici a Copenhagen 

21 gennaio 2021 - REInvest Asset Management sa ha acquisito un portafoglio di uffici e spazi commerciali nel 

distretto di Carlsberg City di Copenaghen per il fondo di investimento paneuropeo Dereif Sicaf FIS, di cui il 

principale investitore  è un’importante compagnia di assicurazioni tedesca. NREIM ha agito come consulente 

locale per l’acquirente.  Il portafoglio composto da Theodora House, Mineral Water House e Mineral Water 

Factory e offre quasi 10.000 metri quadrati di spazio in affitto. Leggi tutto.  

Silverton cede logistica a Norimberga 

21 gennaio 2021 - Il gruppo Silverton, una piattaforma integrata di investimento e gestione 

patrimoniale per immobili commerciali e prestiti garantiti da immobili, ha venduto una 

proprietà logistica a Norimberga al Lauer Immobiliengruppe.  L’immobile in Edisonstrasse fa parte di 

un portafoglio di crediti in sofferenza per il quale Silverton ha rilevato nel 2018 la gestione dei mutui e del 

patrimonio immobiliare. L’immobile si trova su una proprietà di 21.000 mq ed è stato costruito e ristrutturato 

rispettivamente nel 1976 e nel 2005. Comprende un’area di locazione di circa 13.600 mq, di cui circa 10.700 mq 

dedicati alla logistica e circa 2.900 mq dedicati ad uffici e spazi sociali. Leggi tutto.  

Stoneweg si allea con Glovo per la consegna on-demand 

21 gennaio 2021 - La società immobiliare svizzera, Stoneweg investirà 100 milioni di euro nella costruzione e 

ristrutturazione di immobili scelti nei mercati ritenuti chiave per la spagnola Glovo, l’app di consegna on-demand, 

ha annunciato una partnership strategica. La partnership si inserisce nel quadro dell’espansione dell’area Quick 

Commerce (QCommerce), lanciata di recente da Glovo e nella quale rientrano le consegne rapide di prodotti 

dalle attività commerciali della propria città, dai supermercati ai negozi al dettaglio. Questo consentirà di 

accelerare l’espansione delle infrastrutture e dei centri logistici della piattaforma. Leggi tutto.  

Shroders nomina Natalie Howard a capo del debito Real Estate 

21 gennaio 2021 - Schroders ha annunciato la nomina di Natalie Howard a Responsabile del debito 

immobiliare.  Con sede a Londra, Howard sarà responsabile della creazione di una piattaforma di debito 

immobiliare che offre ai clienti la gamma completa di investimenti in termini di rischio e rendimento nell’intero 

spettro del debito immobiliare. La piattaforma includerà la creazione di prestiti, la sottoscrizione e la gestione 

patrimoniale in tutto il Regno Unito e nell’Europa continentale, coprendo tutti i tipi di prestito senior nonché 

capacità ad alto rendimento e mezzanine. Leggi tutto.  

Aviva compra uffici a Stoccarda 

21 gennaio 2021 - Aviva Investors ha acquisito l’edificio per uffici Rotebühlstrasse 121 a Stoccarda, in 

Germania. Costruito nel 1994, l’immobile offre 14.750 metri quadrati di spazi per uffici flessibili e spazi in affitto 

di alta qualità. Il complesso di uffici si trova nel centro di Stoccarda, direttamente presso la stazione della S-Bahn 

Schwabstraße, e offre buoni collegamenti con la stazione ferroviaria principale e l’aeroporto di Stoccarda. È anche 

a soli tre minuti a piedi dalla famosa Feuerseeplatz. Leggi tutto.  
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 CBRE compra centro di distribuzione ad Anversa 

20 gennaio 2021 - CBRE Global Investors ha acquisito, per conto di un Fondo paneuropeo, il 

Casa Distribution Center situato a Olen, nella provincia belga di Anversa. Il bene, garantito 

fuori mercato, è acquistato da Domus Logistics, società controllata dal Gruppo Casa. HB Capital ha agito in 

qualità di advisor del venditore. L’asset logistico all’avanguardia di grado A di circa 60.000 mq è interamente 

occupato da Casa Group, una catena di interni belga con 500 negozi in otto paesi. L’asset funge da centro di 

distribuzione europeo e sede degli uffici europei.  Leggi tutto. 

Aviva Investors si allea con Sellar per uno sviluppo londinese 

20 gennaio 2021 - Aviva Investors, l’attività di gestione patrimoniale globale di Aviva plc (“Aviva”), ha 

annunciato un impegno di oltre 100 milioni di sterline nella Southbank di Londra, acquisendo due siti adiacenti su 

Bermondsey Street, SE1, che svilupperà congiuntamente insieme a Sellar in un nuovo, best-in-class campus per 

uffici. “Bermondsey Yards” comprende due lotti principali che includono edifici commerciali esistenti su 

Bermondsey Street e un ex magazzino di pelletteria su un terreno adiacente, che si trova accanto al famoso 

mercato all’aperto di Vinegar Yards. Leggi tutto.  

 M7 compra uffici a Budapest 

20 gennaio 2021 - M7 Real EState ha acquisito un moderno edificio per uffici multi-tenanted a 

Budapest, in Ungheria, per 12,35 milioni di euro. La società ha inoltre stipulato un prestito di 

56,7 milioni di euro della durata di cinque anni per il Fondo con Erste Group, uno dei maggiori 

fornitori di servizi finanziari nell'Europa centrale e orientale, stabilendo una nuova relazione 

bancaria nella regione. La proprietà di recente acquisizione si trova sul Robert Karoly Boulevard vicino al 

corridoio Vaci, un sottomercato di uffici che si trova immediatamente a nord del CBD di Budapest e adiacente 

alla circonvallazione interna della capitale, con più collegamenti di trasporto a cinque minuti a piedi. Leggi tutto.  

La Française acquista uso misto a Colonia 

20 gennaio 2021 - Un fondo comune di investimento immobiliare di La Française, rappresentato da La Française 

Real Estate Managers, ha acquisito una proprietà a destinazione d’uso mista a Colonia, in Germania, da Primus 

Siebte ImmoInvest GmbH, azienda del gruppo di project developer WvM Immobilien + Projektentwicklung. La 

proprietà è situata al 310-316 di Venloer Str., nel sotto-mercato di Ehrenfeld, una location a forte vocazione retail 

nell’area della grande Colonia, il centro economico più importante della regione Nord Reno-Westfalia. Leggi tutto.  

Avanton ottiene il via libera per uno schema residenziale a Londra 

20 gennaio 2021 - Il segretario per gli alloggi Robert Jenrick ha concesso al 

costruttore Avanton il via libera per un villaggio urbano di 453 abitazioni a Richmond, Londra. 

Lo schema di 250 milioni di sterline per case in vendita sarà costruito principalmente su un ex 

sito Homebase di 1,8 ettari fuori Manor Road, nel distretto di Londra ovest. Avanton ha acquisito 

il sito Homebase nel 2018 e ha presentato la pianificazione, che è stata inizialmente rifiutata dal 

Richmond Council nel 2019. Leggi tutto.  

PITCH acquista supermercato a Londra 

19 gennaio 2021 - Il Property Income Trust for Charities (PITCH) di Mayfair Capital ha acquisito una 

proprietà di un supermercato urbano nel nord di Londra per 14,3 milioni di euro (12,7 milioni di sterline), che 

riflette il rendimento iniziale netto del 3,54%. L’asset è stato venduto da CBRE UK Property PAIF (UKPP), un 

fondo gestito da CBRE Global Investors. Il supermercato appositamente costruito, che è stato costruito nel 2000, 

si trova nella ricca area suburbana di Southgate, nel distretto londinese di Enfield. La proprietà è affittata 

a M&S fino al 2045, che fornisce un reddito interessante a lungo termine, con il vantaggio di aumenti del 

noleggio RPI ogni cinque anni. Leggi tutto.  
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Garbe acquista logistica in Germania 

19 gennaio 2021 - GARBE Industrial Real Estate GmbH, uno dei principali specialisti 

per la logistica e le proprietà industriali in Germania e in Europa, ha appena acquisito un 

portafoglio di quattro proprietà logistiche di nuova costruzione per due AIF speciali per la logistica istituzionale 

gestiti da GARBE. Il venditore è Goodman. Si è convenuto di non divulgare il prezzo di vendita. Le quattro 

strutture logistiche di nuova costruzione si trovano nelle città di Regensburg, Beselich e Flieden, tra le altre sedi 

logistiche ben consolidate. Leggi tutto.  

HIG Capital investe in Madrid Content City 

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

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

in Madrid Content City, una piazza di circa 140.000 metro hub con strutture audiovisive all’avanguardia, inclusi 

studi di produzione, strutture tecniche di produzione e post-produzione e un’università focalizzata sugli studi sui 

media. HIG continua ad aumentare il suo considerevole portafoglio di asset immobiliari in tutta Europa, composto 

da investimenti sia azionari che di debito, con una particolare attenzione al suo mercato di riferimento di 

opportunità a valore aggiunto a piccola e media capitalizzazione. Leggi tutto.  

Skanska cede edificio per uffici a Praga 

18 gennaio 2021 - Skanska ha annunciato la vendita dell’edificio per uffici Parkview situato 

a Praga, Repubblica Ceca, a Deka Immobilien per 77 milioni di euro. La transazione sarà 

registrata da Skanska Commercial Development Europe nel primo trimestre del 2021. Il trasferimento della 

proprietà è previsto anche per il primo trimestre del 2021. Parkview beneficia della sua posizione strategica a 

Pankrác, uno dei quartieri più prestigiosi e moderni di Praga. La proprietà si compone di mq. 16.000 metri 

quadrati di uffici ed è affittato per il 94% a inquilini internazionali tra cui Grant Thornton e Jacobs Douwe 

Egberts. Leggi tutto.  

Heitman vende residenziale ad Amsterdam a Catella 

18 gennaio 2021 - Heitman ha annunciato la vendita di un portafoglio di 196 unità residenziali in due edifici ad 

Amsterdam. Gli acquirenti sono stati Catella Investment Management Benelux e Catella Residential 

Investment Management. Heitman aveva acquisito il complesso residenziale fuori mercato circa due anni fa e ha 

poi stabilizzato le attività, raggiungendo la piena occupazione e implementato strategie di creazione di valore ben 

prima del piano aziendale del portafoglio. Il portafoglio si trova nel quartiere New West di Amsterdam. Gli edifici 

sono interamente affittati in un’area in forte crescita, testimoniata dalla crescente presenza di strutture residenziali, 

commerciali, ricreative ed educative, che contribuiscono alla sua attrattività per famiglie e giovani 

professionisti. Leggi tutto.  

ELI costruisce centro logistico oin Polonia 

18 gennaio 2021 - La piattaforma logistica europea per gli investimenti logistici ELI in 

Polonia fornirà un centro logistico di 18.300 mq a Skawina, vicino a Cracovia. Lo 

stabilimento di Kraków V, terzo investimento di ELI in quella regione, sarà sviluppato insieme al suo 

partner Panattoni. Quasi il 20% dello spazio è già stato affittato a RTV Euro AGD, un rivenditore leader di 

elettrodomestici ed elettronica di consumo. Leggi tutto.  

Cromwell property cede immobili nei Paesi Bassi 

18 gennaio 2021 - Cromwell Property ha venduto quattro immobili nei Paesi Bassi per 30 milioni di euro (si 

veda qui realasset).  Il gestore ha venduto due edifici per uffici multi-tenant situati a Zwolle e Breda dal 

portafoglio Artemis e ha venduto un edificio per uffici a Vianen e un edificio a uso misto a Nieuwegein dal suo 

portafoglio Puffin. Il patrimonio ammonta a 29.642 mq. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/19/notizie-hig-capital-garbe-industrial-property-income-trust-for-charities-mayfair-capital-cbre/
https://bebeez.it/2021/01/19/notizie-hig-capital-garbe-industrial-property-income-trust-for-charities-mayfair-capital-cbre/
https://bebeez.it/2021/01/18/notizie-cromwell-property-eli-panattoni-heitman-catella-skanska-deka/
https://bebeez.it/2021/01/18/notizie-cromwell-property-eli-panattoni-heitman-catella-skanska-deka/
https://realassets.ipe.com/news/cromwell-property-sells-four-dutch-assets-for-30m/10050074.article
https://bebeez.it/2021/01/18/notizie-cromwell-property-eli-panattoni-heitman-catella-skanska-deka/
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Perini Navi accetta l’offerta di salvataggio di Blue Skye                      

e Arena Investors. Appuntamento in tribunale il 26 gennaio 

20 gennaio 2021 - Blue Skye e Arena Investors hanno siglato un accordo con Perini Navi e 

la controllante Fenix Holding per sottoscrivere un bond a 4 anni da 30 milioni di euro in 

prededuzione. Lo ha comunicato il gruppo produttore di yacht. Leggi tutto.  

Al via la vendita dei primi asset di Galimberti,                                                     

storica catena di negozi di elettronica a marchio Euronics,                                        

in amministrazione straordinaria 

18 gennaio 2021 - Maurizio De Filippo, commissario giudiziale di Galimberti spa, ha messo in vendita i primi 

asset della storica catena di negozi per l’elettronica a marchio Euronics, controllata dalla omonima famiglia e 

guidata da Paolo Galimberti. La società era stata ammessa alla procedura di amministrazione 

straordinaria nel marzo 2020 dalla sezione fallimentare del Tribunale di Milano (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

Il tribunale di Palermo omologa i concordati dei portavalori KSM 

e Sicurtransport 

18 gennaio 2021 - Il Tribunale di Palermo ha omologato a fine dicembre 2020 gli accordi 

di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare, sottoscritti a 

fine ottobre dalle società del gruppo KSM e da Sicurtransport, società attive a livello nazionale nel settore della 

sicurezza e del trasporto valori che fanno capo a BIKS Group della famiglia Basile. Leggi tutto.  

 

La app per gli artisti Brots apre un round seed da 500 mila euro                             

sul portale di crowdfunding Doorway 

21 gennaio 2021 - Brots, startup che ha sviluppato un’app che permette agli artisti emergenti di raggiungere 

ascoltatori che sono alla ricerca di nuova musica, ha aperto un round seed da 500 mila euro sul portale italiano di 

crowdfunding Doorway. Secondo quanto risulta a BeBeez, il round permetterà di raggiungere i seguenti obiettivi: 

implementazione di nuove funzionalità che possano mettere in contatto persone con lo stesso gusto musicale; 

lancio della piattaforma web per artisti; raggiungimento di tutte le università italiane entro la fine del 2021; 

raggiungimento di 100 mila utenti entro la fine del 2021; generazione di ricavi cumulativi per 150 mila euro nel 

2021. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2021/01/20/perini-navi-accetta-lofferta-di-salvataggio-del-fondo-blue-skye-appuntamento-in-tribunale-il-26-gennaio/
https://bebeez.it/2020/04/16/galimberti-storica-catena-negozi-elettronica-marchio-euronics-ammessa-allamministrazione-straordinaria/
https://bebeez.it/2021/01/18/al-via-la-vendita-dei-primi-asset-galimberti-storica-catena-negozi-elettronica-marchio-euronics-amministrazione-straordinaria/
https://bebeez.it/2021/01/18/al-via-la-vendita-dei-primi-asset-galimberti-storica-catena-negozi-elettronica-marchio-euronics-amministrazione-straordinaria/
https://bebeez.it/2021/01/18/il-tribunale-di-palermo-omologa-i-concordati-dei-portavalori-ksm-e-sicurtransport/
https://bebeez.it/2021/01/21/la-app-per-gli-artisti-brots-apre-un-round-seed-da-500-mila-euro-sul-portale-di-crowdfunding-doorway/
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Il crowdfunding immobiliare italiano raddoppia                              

la raccolta nel 2020 

19 gennaio 2021 - Il crowdfunding immobiliare italiano ha quasi raddoppiato la raccolta 

nel 2020, finanziando 182 progetti immobiliari, tra equity e debito, con 65 milioni di 

euro, contro i 35 milioni del 2019 (+86,5%). Lo rileva l’infografica in tempo reale sul 

settore elaborata da CrowdfundingBuzz, edito da EdiBeez, così come questa testata. Il 

record di raccolta del crowdfunding immobiliare è avvenuto nonostante il rallentamento 

nel secondo trimestre 2020 (10,5 milioni), dovuto alle incertezze degli investitori legate alla pandemia da 

coronavirus e alla conseguente minore offerta di progetti da parte delle piattaforme. Leggi tutto.  

ll crowdfunding per HNWI ClubDealOnline si compra                           

l’acceleratore londinese iStarter 

19 gennaio 2021 - ClubDealOnline, piattaforma di equity crowdfunding dedicata agli high net worth individual 

(HNWI), ha comprato iStarter, acceleratore italiano basato a Londra, specializzato nello scaleup internazionale 

delle migliori realtà imprenditoriali del nostro Paese. L’operazione si configura come una fusione inversa. I circa 

80 equity partner di iStarter diventeranno infatti azionisti diretti di ClubDealOnline e iStarter manterrà il proprio 

brand. Leggi tutto.  

IRTop sigla una partnership con Doorway                                   

per accompagnare in Borsa le startup                                                                                         

dopo le campagne di crowdfunding 

18 gennaio 2021 - IRTop Consulting, boutique finanziaria specializzata sui capital 

market e nell’advisory per la quotazione, ha siglato una partnership con il portale italiano di equity 

crowdfunding Doorway al fine di accompagnare le società che hanno raccolto capitale tramite il portale alla 

quotazione su Euronext o su Aim Italia o Aim Professional su Borsa Italiana. Leggi tutto.  

 

Onde Alte avvia l’acceleratore di innovazione Nazarè 

22 gennaio 2021 - Onde Alte, società benefit di innovazione sociale che mira a 

selezionare e supportare persone e organizzazioni che intendono costruire progetti di 

innovazione sociale di significato, ha avviato a inizio gennaio 2021 l’acceleratore di 

innovazione Nazarè. Onde Alte, società benefit fondata nel 2018 certificata B Corp, è un 

laboratorio multidisciplinare di innovazione sociale che offre servizi di consulenza, formazione e open innovation 

ad aziende e sistema educativo. Onde Alte combina competenze come business strategy, service design, creatività, 

ricerca e analisi dei dati, knowledge & learning design, software engineering per sviluppare progettualità 

innovative e d’impatto. Leggi tutto.  

 

ANGELS&INCUBATORS 

https://www.crowdfundingbuzz.it/crowdfunding-immobiliare-italia-2020-raccoglie-65-milioni-quasi-doppio-rispetto-2019/?utm_source=Crowdfunding+Buzz+Newsletter&utm_campaign=b87589b7ed-CrowdfundingBuzz-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_bf1481f6a6-b87589b7ed-137660421
https://bebeez.it/2021/01/19/raddoppia-la-raccolta-del-crowdfunding-immobiliare-in-italia-nel-2020/
https://bebeez.it/2021/01/19/il-crowdfunding-per-hnwi-clubdealonline-si-compra-lacceleratore-londinese-istarter/
https://bebeez.it/2021/01/18/irtop-sigla-una-partnership-con-doorway-per-accompagnare-in-borsa-le-startup-dopo-le-loro-campagne-di-crowdfunding/
https://bebeez.it/2021/01/22/onde-alte-avvia-lacceleratore-di-innovazione-nazare/
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Next Heroes, l’incubatore lanciato da Velvet Media,                                                  

in trattative per aprire il capitale ai fondi.                                                          

Intanto sceglie le prime startup da supportare 

19 gennaio 2021 - L’incubatore Next Heroes, avviato circa un anno fa da Bassel Bakdounes, imprenditore con 

oltre 15 anni di esperienza nel settore sales&marketing e titolare dell’agenzia di web marketing veneta Velvet 

Media, potrebbe aprire il capitale a fondi di venture capital. Bassel Bakdounes ha infatti dichiarato: “Lo Stato 

italiano non aiuta gli imprenditori, siamo stufi di vedere idee morire e per questo abbiamo risolto il problema alla 

radice, creando un modello totalmente rivoluzionario. Nell’ultimo anno abbiamo studiato oltre un centinaio di 

proposte, ne abbiamo scelte solo una dozzina. Leggi tutto.  

La startup italo-ceca Newired chiude un round da un mln euro. 

Lo sottoscrivono business angel italiani, tedeschi e cechi 

19 gennaio 2021 - La startup italo-ceca Newired ha chiuso un round seed da un 

milione di euro. Lo hanno sottoscritto da business angel italiani, tedeschi e cechi, quali: Hanspeter Siegrist, Rob 

Vogelzang, Achim Rüder, Philip Zollinger, Tim Ströbele, i fratelli Andrea e Raffaele di Bartolomeo. Inoltre, 

il partner di Nash Advisory Giorgio Ramotti ha coordinato tramite il veicolo Newtrust l’investimento di alcuni 

investitori, tra cui la Nash Advisory stessa, la Wetrust di Davide Canavesio e Mario Donadio dello studio legale 

Leading Law. Leggi tutto.  

 

Il coronavirus spinge open banking e servizi digitali                                             

negli istituti di credito italiani.                                                                                     

Lo rileva la BCG global commercial banking client survey 

22 gennaio 2021 - Il coronavirus ha sostenuto open banking e l’offerta di servizi digitali alle pmi da parte degli 

istituti di credito italiani. Lo rileva la BCG global commercial banking client survey, condotta su 750 clienti 

delle banche commerciali globali in Australia, Canada, Cina, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Italia. 

L’indagine fotografa l’effetto del Covid-19 e dell’evoluzione delle aspettative di servizio della clientela sul 

settore. L’indagine ha rivelato che, durante la pandemia, un terzo dei clienti italiani ha utilizzato canali alternativi 

alla banca per servizi finanziari. Leggi tutto.  

Sia stringe una partnership con finleap connect                           

per offrire nuovi servizi di open banking in Europa 

21 gennaio 2021 - Sia, gruppo leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento 

controllato da Cdp Equity, ha stretto una partnership con finleap connect, la piattaforma 

open banking del principale ecosistema europeo fintech finleap, al fine di offrire nuovi servizi di open banking in 

Europa. L’intesa consentirà a finleap connect e Sia di integrare le rispettive soluzioni PSD2-compliant, 

consentendo l’adozione a livello internazionale di casi d’uso innovativi basati su Accounting Information Services 

(AIS) e Payment Initiation Services (PIS) e dando così impulso allo sviluppo di nuove applicazioni per pagamenti 

digitali su vari canali. Leggi tutto.  

FINTECH 

https://bebeez.it/2021/01/19/next-heroes-lincubatore-lanciato-velvet-media-trattative-aprire-capitale-ai-fondi-intanto-sceglie-le-prime-startup-supportare/
https://bebeez.it/2021/01/19/la-startup-italo-ceca-newired-chiude-un-round-un-mln-euro-lo-sottoscrivono-business-angel-italiani-tedeschi-cechi/
https://bebeez.it/2021/01/22/il-coronavirus-spinge-open-banking-e-servizi-digitali-negli-istituti-di-credito-italiani-lo-rileva-la-bcg-global-commercial-banking-client-survey/
https://bebeez.it/2021/01/21/sia-stringe-una-partnership-con-finleap-connect-per-offrire-nuovi-servizi-di-open-banking-in-europa/
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Davis&Morgan prepara l’ipo entro fine anno.                            

Sarà tutta in aumento di capitale                                                 

per cogliere tutte le opportunità di Npl immobiliari in arrivo 

22 gennaio 2021 - Quotazione entro fine anno all’MTA o allo Star e forse una pre-

ipo nel primo semestre. E’ questo il programma del 2021 di Davis & Morgan, la merchant 

bank specializzata in investimenti in crediti deteriorati ipotecari garantiti da immobili residenziali nella città di 

Milano, fondata dal ceo Andrea Bertoni. Lo ha detto lo stesso Bertoni a BeBeez, precisando che “l’ipo sarà 

tutta in aumento di capitale per poter dotare la società di maggior flessibilità operativa. Leggi tutto.  

Il leader del factoring alle aziende distressed Generalfinance archivia                      

il 2020 con una crescita del turnover del 29% 

20 gennaio 2021 - Nell’anno del Covid-19 il leader del factoring alle aziende distressed Generalfinance ha 

registrato un balzo del turnover del 29% a quota 761 milioni di euro a fronte di 561 milioni di crediti 

erogati (+26%), crediti verso la clientela per 176,5 milioni (+33,8%), con un margine di intermediazione di 17 

milioni (+27%), un margine di interesse di 4,1 milioni (+19%) e un utile netto di 5,3 milioni (+27%). Il tutto a 

fronte di un patrimonio netto di 22 milioni, un Roe adjusted del 36%, un NPE ratio lordo dello 0,6%, un Texas 

ratio del 3% e un Total Capital ratio del 10% circa, contro un minimo regolamentare del 6%. Lo ha reso noto ieri 

la società. Leggi tutto.  

Euro Service cartolarizza Npl di Enel Energia                          

per oltre 87 mln euro 

18 gennaio 2021 - Il servicer romano Euro Service ha acquisito un portafoglio 

di Npl per oltre 87 milioni di euro, generati da Enel Energia. La cessione del portafoglio, costituito da oltre 

10mila posizioni debitorie, è stata perfezionata mediante un’operazione di cartolarizzazione. Nel dettaglio, 

l’spv Heritage ha emesso titoli asset backed che sono stati interamente sottoscritti da Euro Service. Lo studio 

Magrì & Magrì ha affiancato Euro Service sul piano legale nell’operazione. Alessandra Persici, direttore 

operativo di Euro Service, ha commentato: “Abbiamo chiuso il 2020, anno estremamente complicato, con grande 

positività. Per noi questo significa cominciare il nuovo anno con il piede giusto”. Leggi tutto.  

 

 

NPL 

https://bebeez.it/2021/01/22/davismorgan-prepara-lipo-entro-fine-anno-sara-tutta-in-aumento-di-capitale-per-cogliere-tutte-le-opportunita-di-npl-immobiliari-in-arrivo/
https://bebeez.it/2021/01/20/il-leader-del-factoring-alle-aziende-distressed-generalfinance-archivia-il-2020-con-una-crescita-del-turnover-del-29/
https://bebeez.it/2021/01/18/euro-service-cartolarizza-npl-enel-energia-oltre-87-mln-euro/
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Da ELFA e PRI le linee guida agli emittenti di debito sub-investment grade          

per assicurare il rispetto dei criteri di sostenibilità 

21 gennaio 2021 - La European Leveraged Finance Association (ELFA), l’associazione degli investitori in 

strumenti di debito, e Principles of Responsible Investment (PRI), il network di agenzie di rating e investitori 

che promuove l’inclusione delle tematiche ESG nelle strategie di investimento degli aderenti, hanno pubblicato 

il primo set settoriale di requisiti informativi che gli emittenti di strumenti di debito sub-investment 

grade devono rispettare per dare una misura accurata del loro rispetto degli standard ESG e cioé in tema di 

ambiente, sostenibilità sociale e governance. Leggi Tutto.  

Private equity, 360 deal nel 2020 per le aziende italiane                  

tra investimenti e disinvestimenti. Report BeBeez 

18 gennaio 2021 - Dopo una prima parte dell’anno in frenata, l’attività di m&a degli 

investitori di private equity in Italia è ripresa a pieno ritmo nel secondo semestre 2020, 

tanto che alla fine è stato superato di slancio il numero di deal di tutto il 2019. Ma il modo di lavorare è cambiato, 

con molta più attenzione di prima a lavorare sul proprio portafoglio di partecipazioni. BeBeez Private Data, il 

database del private capital di BeBeez, ha infatti calcolato che lo scorso anno sono state annunciate o concluse 

ben 360 operazioni di private equity. Il numero sorprende, visto che in tutto il 2019 le operazioni erano state 317 

e che il 2020 ha dovuto scontare l’effetto Covid-19. Leggi Tutto.  

 

Novità normative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

rendono ancora più attrattivi i PIR Alternativi fai da te               

a sostegno dell’economia reale 

22 gennaio 2021 - di Marco Sandoli, partner Studio Di Tanno Associati La circolare 

dell’Agenzia delle Entrate in materia di Piani di Risparmio a lungo termine (PIR), 

in pubblica consultazione dal 19 gennaio e fino al prossimo 16 febbraio, fornisce 

importanti chiarimenti destinati a rendere ancora più attrattivo il regime dei PIR 

Alternativi “fai da te” come strumento a supporto del  private capital, accessibile a 

chiunque intenda costituirsi il proprio portafoglio di investimenti in completa autonomia 

senza affidarsi all’industria del risparmio gestito. Leggi tutto. 

DATI E ANALISI 

                  COMMENTI 

https://elfainvestors.com/
http://www.unpri.org/
https://bebeez.it/2021/01/21/elfa-pri-le-linee-guida-agli-emittenti-debito-sub-investment-grade-assicurare-rispetto-dei-criteri-sostenibilita/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2021/01/18/private-equity-360-deal-nel-2020-per-le-aziende-italiane-tra-investimenti-e-disinvestimenti-report-bebeez/
https://bebeez.it/2021/01/22/novita-normative-e-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate-rendono-ancora-piu-attrattivi-i-pir-alternativi-fai-da-te-a-sostegno-delleconomia-reale/
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Aleksey D’Havlcyon. Luminous Phenomena. Ediz. italiana,               

inglese e francese: 2 (Italiano) Copertina rigida – 10 dicembre 2020 

17 gennaio 2021 - Secondo appuntamento della piccola collana per formato e tirature, preziosa – la 

prima tiratura in 200 copie numerate e la seconda in 100 copie firmate e con una fotografia in 

edizione limitata – che si ispira in modo libero e senza riserbo a The Pencil of Nature di William Fox 

Talbot, rendendogli omaggio e rivisitandone il pensiero. Leggi tutto.  

Human Leadership. Per essere un vero leader prima                      

bisogna conoscere se stessi – 12 gennaio 2021 

17 gennaio 2021 - A partire da una lunga e approfondita esperienza di lavoro a stretto contatto con 

le persone, in piccoli e grandi gruppi e organizzazioni, e viaggiando in diverse parti del mondo, 

Nancy Cooklin, coach, counselor e formatrice, ha creato un modello chiamato “Human Leadership”. Leggi tutto.  

Qui giace un poeta. 60 visite a tombe d’artista (Italiano)              

Copertina flessibile – 29 ottobre 2020 

17 gennaio 2021 - 60 visite a tombe d’artista, scrittori, intellettuali, artisti, un viaggio intorno al 

mondo insolito anche tra le voci di chi ha scritto che per ragioni diverse decidono di visitare una 

tomba di un personaggio amato. Leggi tutto.  

Spider brand. I superpoteri dei nuovi eroi del marketing                            

in un mondo capovolto.                                                                              

I trenta superpoteri dei trenta eroi del marketing (Italiano) 

Copertina flessibile – 14 gennaio 2021 

17 gennaio 2021 - Con gli occhi vigili, i piedi per terra e il cuore oltre l’ostacolo: così è il nuovo marketing dei 

brand d’eccellenza. Un viaggio tra i casi di successo da conoscere, ammirare, studiare, copiare. Leggi tutto.  

Brexit. Tra diritto e politica (Italiano)                                            

Copertina flessibile – 14 gennaio 2021 

17 gennaio 2021 - Media e politica l’hanno spesso raccontata come scelta binaria, ma l’uscita del 

Regno Unito dall’Unione europea non comincia né finisce con il referendum del 23 giugno 2016. 

Per capire «Brexit» bisogna leggerla come processo giuridico e politico. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/aleksey-dhavlcyon-luminous-phenomena-ediz-italiana-inglese-e-francese-2-italiano-copertina-rigida-10-dicembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/human-leadership-per-essere-un-vero-leader-prima-bisogna-conoscere-se-stessi-12-gennaio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/qui-giace-un-poeta-60-visite-a-tombe-dartista-italiano-copertina-flessibile-29-ottobre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/spider-brand-i-superpoteri-dei-nuovi-eroi-del-marketing-in-un-mondo-capovolto-i-trenta-superpoteri-dei-trenta-eroi-del-marketing-italiano-copertina-flessibile-14-gennaio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/brexit-tra-diritto-e-politica-italiano-copertina-flessibile-14-gennaio-2021/
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Henry Moore, il disegno dello scultore 

17 gennaio 2021 - Abbiamo visitato al Museo del Novecento di Firenze, in piazza Santa Maria Novella in 

anteprima la mostra che resterà aperta fino al 18 luglio, dedicata al disegno di Henry Moore, scultore nato a 

Castleford nel 1898 e morto a Much Hadham nel 1986. La mostra, a cura di Sergio Risaliti e Sebastiano 

Barassi, con il contributo della Henry Moore Foundation e del Monte dei Paschi di Siena, è articolata su due 

piani e svela il lavoro dietro le quinte del grande artista. Leggi tutto. 

Un amato murale di Diego Rivera è un passo più vicino allo status 

di “landmark”, bloccando l’opzione di vendita del San Francisco 

Art Institute 

17 gennaio 2021 - L’artista Catherine Opie, un’ex allieva, è tra coloro che combattono la 

vendita, che gli amministratori della scuola assediata dicono sia un’opzione essenziale. Un 

gigantesco affresco di Diego Rivera al San Francisco Art Institute a corto di soldi che il 

consiglio della scuola stava considerando di vendere per pagare la montagna di debiti pendenti, potrebbe presto 

ottenere lo status di Landmark, fatto questo che ne bloccherebbe la cessione. Leggi tutto.  

Una mostra, un’inaugurazione Stefano Paulon – Vuoti Solidi 

17 gennaio 2021 - MADE4ART inaugura la nuova sede in Via Ciovasso 17 nel cuore di Brera, storico quartiere 

dell’arte nel centro di Milano, proponendo una mostra personale dedicata all’artista Stefano Paulon, curato 

da Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. Le opere proposte sono una selezione dei lavori realizzati dall’artista in 

acrilico, pigmento puro e cera naturale su composto cementizio, composizioni tridimensionali basate su un 

ricercato equilibrio tra le forme e i colori, fra pieni e vuoti, materiale e immateriale. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                                

23. A mia figlia Teresa: l’odioso intellettualismo 

17 gennaio 2021 - Sono stanco, Teresa. Capita, sai, di affaticarsi, di irrigidirsi, nascondersi e 

abbandonarsi. È quando ficco la testa nell’acqua della vita, hai presente un cane bagnato che si 

scuote? Ecco, io sono lo stordimento che segue. Io sento esattamente la nausea della troppa vita, 

e così a volte mi chiedo che razza di veleno ci fosse in quell’acqua che immaginavo cristallina. 

Leggi tutto.  

RITRATTI. LUCA DE GAETANO a cura di Giada Pellicari 

17 gennaio 2021 - Un intenso incontro con l’altro, dove le innumerevoli letture e sfaccettature dell’animo umano 

sono restituite sulla tela, è offerto dalla mostra virtuale in 3D “Ritratti. Luca De Gaetano” a cura di Giada 

Pellicari visitabile sulla piattaforma kunstmatrix.com fino al 31 marzo 2021. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2021/01/17/henry-moore-il-disegno-dello-scultore/
https://bebeez.it/2021/01/17/un-amato-murale-di-diego-rivera-e-un-passo-piu-vicino-allo-status-di-landmark-bloccando-lopzione-di-vendita-del-san-francisco-art-institute/
https://bebeez.it/2021/01/17/una-mostra-uninaugurazione-stefano-paulon-vuoti-solidi/
https://bebeez.it/2021/01/17/bebeez-ospita-bernardo-giusti-23-a-mia-figlia-teresa-lodioso-intellettualismo/
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/3894842/ritratti-luca-de-gaetano
https://bebeez.it/2021/01/17/723280/
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Il Rijksmuseum ha avuto la sua frequenza più bassa lo scorso 

anno dal 1964. Ma il suo pubblico digitale è cresciuto a passi da 

gigante 

17 gennaio 2021 - Il museo afferma di aver avuto 5,5 milioni di visitatori unici del sito web 

l’anno scorso e un aumento del 23% nel numero dei suoi follower sui social media. Il 

famoso Rijksmuseum di Amsterdam, che è stato chiuso per gran parte dello scorso anno, nel 2020 ha registrato la 

minore affluenza degli ultimi decenni, con un calo dei visitatori da oltre 2 milioni a soli 675.000. Questo è il totale 

più basso per il museo dal 1964, quando aveva avuto 686.553 ospiti. Leggi tutto.  

Questo raro disegno in tinta a colori è appena stato venduto per € 3,2 milioni, 

stabilendo un nuovo record mondiale per un fumetto originale 

16 gennaio 2021 - L’artwork doveva originariamente servire come copertina per il fumetto di Tintin “The Blue 

Lotus”. Un’immagine del fumettista belga Hergé (1907-1983) ha stabilito un nuovo record per l’opera più costosa 

di fumetti, venduta per 3,2 milioni di euro (3,8 milioni di dollari) il 14 gennaio a un’asta da Artcurial a Parigi. Il 

dipinto a guazzo del 1936 era originariamente inteso come immagine di copertina per The Blue Lotus, il quinto 

volume sul ragazzo giornalista Tintin, che racconta i suoi viaggi in Cina durante l’invasione giapponese del 1931, 

un’ambientazione abituale per l’epoca. Leggi tutto.  

Il primo pigmento blu scoperto in 200 anni è finalmente 

disponibile in commercio. Ecco perché ha già un seguito fedele 

16 gennaio 2021 - Realizzato con elementi di terre rare, YInMn Blue è incredibilmente 

costoso. Ma questo non ferma tutti. YInMn Blue, il brillante pigmento scoperto nel 2009 in 

un laboratorio dell’Oregon State University, sta finalmente per arrivare negli studi degli artisti. Leggi tutto.  

Canto per la terra, un progetto di Andrea Dessì con il WWF Bologna 

16 gennaio 2021 - Quando la musica incontra la terra, il nodo dei cambiamenti climatici e ‘temi sostanziosi’ come 

afferma il musicista Andrea Dessì, il confronto con l’attualità e l’impatto sulla società sono un risultato 

importante. Lo abbiamo raggiunto al telefono per farci raccontare il suo ultimo progetto Canto per la terra per 

capire da dove nasca. Leggi tutto.  

Gli archeologi hanno scoperto un dipinto rupestre incontaminato 

di 45.000 anni di un maiale che potrebbe essere                           

l’opera d’arte più antica del mondo 

16 gennaio 2021 - Gli archeologi ritengono di aver scoperto l’opera d’arte rappresentativa più antica del mondo: 

tre maiali selvatici dipinti nelle profondità di una grotta calcarea sull’isola indonesiana di Sulawesi almeno 45.500 

anni fa. Le immagini antiche, rivelate questa settimana sulla rivista Science Advances, sono state trovate nella 

grotta di Leang Tedongnge. Leggi tutto. 

Il lungometraggio Bronx 80146 nel catalogo di Prime Video 102 Distribution 

16 gennaio 2021 – Bronx 80146 Nuova squadra catturandi, insieme a Dillo al mare, esordio nel 

lungometraggio di Riccardo Avitabile, sceneggiato da Rico Torino, con la volontà di voler omaggiare la Polizia 

di Stato. Interpretato da Christian Maglione, Antonia Romano e dallo stesso Rico Torino e prodotto 

da Alberto De Venezia e da Paola Anastasi per Ipnotica, è un progetto a sfondo sociale, che dà spazio a ragazzi 

presi dalla strada. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/17/il-rijksmuseum-ha-avuto-la-sua-frequenza-piu-bassa-lo-scorso-anno-dal-1964-ma-il-suo-pubblico-digitale-e-cresciuto-a-passi-da-gigante/
https://bebeez.it/2021/01/16/questo-raro-disegno-in-tinta-a-colori-e-appena-stato-venduto-per-e-32-milioni-stabilendo-un-nuovo-record-mondiale-per-un-fumetto-originale/
https://bebeez.it/2021/01/16/il-primo-pigmento-blu-scoperto-in-200-anni-e-finalmente-disponibile-in-commercio-ecco-perche-ha-gia-un-seguito-fedele/
https://bebeez.it/2021/01/16/canto-per-la-terra-un-progetto-di-andrea-dessi-con-il-wwf-bologna/
https://bebeez.it/2021/01/16/gli-archeologi-hanno-scoperto-un-dipinto-rupestre-incontaminato-di-45-000-anni-di-un-maiale-che-potrebbe-essere-lopera-darte-piu-antica-del-mondo/
https://bebeez.it/2021/01/16/il-lungometraggio-bronx-80146-nel-catalogo-di-prime-video-102-distribution/


 
 

 28  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

  

E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
 

 

BeBeez 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/

	IPrivate equity, 360 deal nel 2020            per le aziende italiane tra investimenti    e disinvestimenti. Report BeBeez
	Montepaschi di nuovo nel mirino dei private equity
	22 gennaio 2021 - Tornano le voci sull’interesse dei grandi fondi di private equity internazionali per Montepaschi. Ne ha scritto ieri Il Sole 24 Ore, secondo cui per cercare di avere più lumi al riguardo sulla fattibilità (o meno) dell’operazione, i ...
	Il private equity LBO France lancia Vita,                                         la piattaforma di finanziamento di ESCo e imprese di costruzione
	Lo scandinavo Colosseum Group                                                                                sale al 100% delle cliniche dentali Odontosalute
	Il private equity europeo resiste al coronavirus nel 2020,         con poco meno di 450 mld euro di investimenti                               e una raccolta di 92 mld. Lo calcola PitchBook
	21 gennaio 2021 - Il private equity europeo resiste al coronavirus nel 2020, con 4.179 deal chiusi, per un ammontare di 449,1 miliardi di euro, registrando un calo inferiore al 3% per volumi e valore rispetto al 2019. Lo calcola il rapporto annuale Eu...
	Heritage Ventures rileva le infrastrutture tecnologiche di tlc Metoda.                  E la ribattezza Reload
	21 gennaio 2021 - Heritage Ventures Ltd, investment company irlandese che investe in aziende attive nei settori delle telecomunicazioni e dell’ICT, ha rilevato Metoda spa, azienda italiana specializzata nella Ricerca & Sviluppo e nella creazione ed ev...
	Poste Italiane va                                                                                    al controllo delle soluzioni logistiche cross-border Sengi Express
	21 gennaio 2021 - Poste Italiane ha rilevato il 51% di Sengi Express Limited, società con sede a Hong Kong attiva nella creazione e nella gestione di soluzioni logistiche cross-border per i merchant dell’e-commerce cinese attivi sul mercato italiano. ...
	BC Partners chiude l’opa su IMA. Delisting previsto per il 28 gennaio
	21 gennaio 2021 - L’opa di BC Partners su IMA si è conclusa il 14 gennaio con un’adesione all’offerta di azioni rappresentative del 25,389% del capitale sociale e del 78,815% circa delle azioni oggetto dell’offerta, per un controvalore complessivo di ...
	Oaktree compra il 70% del gruppo Col Giovanni,              specializzato in componenti per reti elettriche
	21 gennaio 2021 - Il fondo statunitense Oaktree ha annunciato l’acquisizione del 70% del gruppo Col Giovanni spa, azienda leader nella fornitura di componenti e soluzioni avanzate per reti elettriche intelligenti di alta e media tensione, e delle sue ...
	Benvic, controllata da Investindustrial,                                                                   rileva le attività di compounding di Celanese
	20 gennaio 2021 - Benvic Europe, azienda francese leader a livello mondiale nella produzione di PVC controllata da inizio 2018 dal fondo Investindustrial Growth di Investindustrial (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato da Celanese, multinazi...
	Ethica Global Investments si compra                                           l’80% delle cappe aspiranti Sil Fim
	20 gennaio 2021 - Ethica Global Investments, il veicolo di investimenti di private equity in club deal promosso da Ethica Group, ha acquisito l’80% di Sil Fim srl, azienda che produce macchine da stiro industriali e cappe aspiranti. A vendere è stato ...
	EOS Renewable e Capital Dynamics comprano                                        autorizzazioni per costruire tre progetti fotovoltaici in grid parity in Lazio       per 87 MW
	20 gennaio 2021 - EOS Investment Management, la società di gestione di fondi di alternativi inglese fondata da Ciro Mongillo, attraverso il suo nuovo fondo EOS ReNewable Infrastructure Fund II, e Capital Dynamics, attraverso la sua strategia Clean Ene...
	Hellman&Friedman rivende a se stessa Teamsystem.                 E’ staffetta tra fondo VII e fondo IX.                                         HG Capital e i manager reinvestono in minoranza
	Capital & Management rileva                                                                                      il marchio bolognese di abbigliamento Atos Lombardin
	I servizi informatici Sesa acquistano                                               il 55% del software per la PA Palitalsoft
	Il fondo pensione complementare Laborfonds investe                                               30 mln euro in fondi di fondi di private capital di Fondo Italiano d’Investimento
	Al via Search Fund Club,                                                                              il club deal per investire in search fund europei.                                   Lo lancia la squadra della Spac della serie Industrial Stars of ...
	18 gennaio 2021 - E’ nato Search Fund Club (SFClub) srl, un veicolo di investimento in club deal che investirà in 15-20 search fund europei (si veda qui il comunicato stampa). Un search fund come noto è una società che viene appositamente costituita a...
	Techedge, si chiude venerdì 22 gennaio l’opa di Temistocle.                                     A valle della riorganizzazione che blinda il controllo nelle mani dell’ad Restuccia
	18 gennaio 2021 - Si chiuderà il prossimo venerdì 22 gennaio l’opa obbligatoria su Techedge lanciata da Temistocle srl, il veicolo costituito dalla cordata guidata dall’amministratore delegato Domenico Restuccia, dopo aver siglato un patto di sindacat...
	Azimut lancia con Peninsula un nuovo comparto di private equity dell’AZ Eltif. Che arriva dopo AZ Ophelia                                               e dopo AZ Capital Solutions, dedicato al debito distressed.           Intanto si prepara la Banca S...
	18 gennaio 2021 - Azimut e il fondo Peninsula ha lanciato AZ Eltif Peninsula Tactical Opportunities, un nuovo comparto di private equity dell’AZ Eltif, che nel luglio 2020 ha lanciato sul mercato italiano il primo comparto AZ Eltif Ophelia, un Eltif d...
	Banca Consulia proroga fino al 20 gennaio 2021                                             l’esclusiva per l’acquisizione a Bim, controllata dal fondo Attestor
	Fabrick, Doconomy e Mastercard siglano                               partnership per tracciare le emissioni di CO2                                      di chi paga con le carte
	Grazie al round da 9,2 mln euro,                                                                             Talent Garden aprirà 3 nuovi campus in Campania, Sicilia e Puglia
	22 gennaio 2021 - Dopo le anticipazioni di stampa di pochi giorni fa (si veda altro articolo di BeBeez), ieri è arrivato l’annuncio ufficiale della ricapitalizzazione della piattaforma italiana di coworking e formazione digitale Talent Garden. Il nuov...
	Neva sgr (l’ex Neva Finventures) raccoglie 150 mln euro                al primo closing del suo primo fondo di venture capital Neva First
	La startup della cybersecurity ToothPic chiude un round da 810 mila euro.        Lo sottoscrivono Vertis sgr e i business angel del Club degli Investitori
	Gli accessori per la nautica Seares chiudono                                       un round seed da 400 mila euro.                                                            Lo sottoscrive un club deal guidato da Selected Investments
	18 gennaio 2021 - Seares, startup innovativa toscana attiva nel settore degli accessori per la nautica, ha chiuso a fine dicembre 2020 un round seed da 400 mila euro, guidato da Selected Investments, società di investimenti di venture capital focalizz...
	Ardian investe in Elée
	22 gennaio 2021 - Ardian investe in Elée, fornitore leader di soluzioni per la gestione delle risorse software Elée collabora con Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, per supportarne lo sviluppo e la crescita. Con sede a...
	HIG Cap cede RG Int Bath a Roca Sanitario
	22 gennaio 2021 - HIG Capital, (“HIG”), una delle principali società di investimento di private equity a livello mondiale con oltre 35 miliardi di euro di capitale in gestione, e la famiglia Royo hanno siglato un accordo per la vendita della divisione...
	Ridgemont investe in Softdocs
	22 gennaio 2021 - Ridgemont Equity Partners ha investito in crescita in Softdocs, un fornitore di software per la gestione dei contenuti aziendali per i mercati dell’istruzione superiore e K-12. L’azienda, fondata nel 1988, mira ad aiutare i clienti a...
	Vestar Capital prende la maggioranza di Dr. Praeger’s
	22 gennaio 2021 - Vestar Capital Partners, una delle principali società di private equity del mercato medio statunitense, ha annunciato oggi di aver effettuato un investimento di maggioranza in crescita nel Dr. Praeger’s Sensible Foods, un marchio in ...
	Clayton, Dubilier & Rice investe in S&S Activewear
	22 gennaio 2021 - S&S Activewear (“S&S”) e Clayton, Dubilier & Rice (“CD&R”) hanno annunciato una nuova partnership in cui i fondi gestiti da CD & R investiranno insieme agli attuali proprietari e management per acquisire S&S, uno dei principali distr...
	P4G Capital raccoglie 209 mln $
	21 gennaio 2021 - P4G Capital Management ha annunciato il closing definitivo della raccolta del suo fondo inaugurale P4G Capital Partners I con 209 milioni di dollari di impegni totali, che superano quindi l’obiettivo dei 200 milioni. Gli impegni sono...
	Nova Quest ha acquisito CoreRx
	21 gennaio 2021 - NovaQuest Private Equity ha annunciato l’acquisizione di CoreRx.  Con sede a Clearwater, FL, CoreRx fornisce servizi CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) clinici e commerciali a un’ampia gamma di clienti farmace...
	Sixth Street in esclusiva su Talcott Resolution
	21 gennaio 2021 - Sixth Street ha annunciato di essere entrato in trattative esclusive per l’acquisizione di Talcott Resolution Life Insurance. A vendere è un consorzion guidato da Cornell Capital, Atlas Merchant Capital, TRB Advisors, Global Atlantic...
	Montagu prende la maggioranza di ITRS
	21 gennaio 2021 - Montagu ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di ITRS Group, un fornitore leader globale di software di monitoraggio e analisi in tempo reale, da TA Associates, che rimarrà un detentore di una minoranza. Il completamento del...
	Tower Capital raccoglie 250 mln $
	21 gennaio 2021 - Tower Capital Asia, con sede a Singapore, ha effettuato il primo closing della raccolta del suo fondo di private equity con focus sul sud-est asiatico, Tower Capital PE Fund I, a 250 milioni di dollari. Gli investitori includono un i...
	Fireside Ventures raccoglie 118 milioni $
	21 gennaio 2021 - Fireside Ventures ha annunciato il closing finale della raccolta del suo secondo fondo a circa 118 milioni di dollari. Gli investitori in Fireside Fund II includono Investment Corporation of Dubai, Nippon India Digital Innovation AIF...
	Prosus Venture guida round su Dehaat
	21 gennaio 2021 - DeHaat, la piattaforma tecnologica che offre servizi agricoli end-to-end agli agricoltori in India, ha raccolto 30 milioni di dollari in un round di serie C, guidato da Prosus Ventures (ex Naspers Iniziative). Al round hanno partecip...
	Moonpig si quota a Londra
	20 gennaio 2021 - Il rivenditore di biglietti di auguri e regali online Moonpig ha delineato i piani per un flottante di 1,2 miliardi di sterline alla Borsa di Londra, dopo che la domanda è aumentata per i suoi prodotti personalizzati durante la pande...
	Sandberg effettua il closing del suo secondo fondo
	20 gennaio 2021 - Sandberg Capital è lieta di annunciare la chiusura del suo secondo fondo di private equity. Per la prima volta Sandberg dà il benvenuto al Fondo europeo per gli investimenti e Tatra banka tra i suoi investitori. L’investimento segna ...
	Heal Capital effettua il suo closing finale a 100 mln €
	20 gennaio 2021 - La società di venture capital focalizzata sull’assistenza sanitaria Heal Capital ha raggiunto una chiusura finale di € 100 milioni per la sua raccolta fondi di debutto. AltAssets ha rivelato un anno fa che Heal aveva rapidamente ragg...
	Longford Capital raccoglie 434 mln $
	20 gennaio 2021 - L’investitore per reclami legali Longford Capital ha raccolto almeno 434 milioni di dollari per la sua terza raccolta fondi, avvicinandosi al suo più grande veicolo fino ad oggi. Longford ha raccolto $ 500 milioni per il suo fondo pr...
	Odyssey acquista Applied Tech
	20 gennaio 2021 - Odyssey Investment Partners (“Odyssey”) ha annunciato che un fondo che gestisce ha acquisito Applied Technical Services, Inc. (“ATS” o “la Società”), uno dei principali fornitori di servizi di test, ispezione e taratura di alta quali...
	Pamlico investe in Protera Tech
	19 gennaio 2021 - Pamlico Capital ha annunciato un investimento in Protera Technologies, fornitore leader di servizi di migrazione e gestione delle applicazioni incentrati sul cloud pubblico per il software SAP, così come altri servizi di outsourcing ...
	Battery Ventures guida round da 32 mln $ su Shippeo
	19 gennaio 2021 - Shippeo, specialista in visibilità dei trasporti in tempo reale (RTTV), si è assicurata 32 milioni di dollari in un round guidato da Battery Ventures e dagli investitori esistenti (NGP Capital, ETF Partners, Partech e Bpifrance Digit...
	Tiger raccoglie nuovo fondo con obbiettivo 3,75 mld $
	19 gennaio 2021 - Secondo una recente lettera inviata ai suoi investitori, Tiger Global Management sta raccogliendo un nuovo fondo da 3,75 miliardi di dollari, il Tiger Private Investment Partners XIV, che prevede di chiudere a marzo.  Il fondo è il t...
	Carlyle acquisisce Phrase
	19 gennaio 2021 - Memsource, il principale sistema di gestione della traduzione basato sull’intelligenza artificiale, insieme al suo azionista di maggioranza The Carlyle Group, ha annunciato l’acquisizione di Phrase, una piattaforma leader di localizz...
	Nuveen acquista Glenmont Partners
	19 gennaio 2021 - Glennmont Partners, il principale gestore di fondi europei per le energie rinnovabili, è stato acquistato dalla società di investimento globale Nuveen, l’asset manager dell’American Teachers Insurance and Annuity Association (TIAA), ...
	Star Capital Partnership acquista Rail Operations
	18 gennaio 2021 - Nel gennaio 2021, l’operatore britannico di private equity Star Capital Parntership ha completato l’acquisizione di Rail Operations (UK), noto come ROUK, un fornitore leader di servizi di movimentazione e stoccaggio del materiale rot...
	Spectrum equity investe in Quantile
	18 gennaio 2021 - Spectrum Equity ha investito 51 milioni di dollari per una minoranza di Quantile Technologies), fornitore leader di servizi di ottimizzazione del portafoglio per il mercato globale dei servizi finanziar.  L’investimento accelererà la...
	Car Wash fa una ulteriore acquisizione
	18 gennaio 2021 - Car Wash Owners Network, una società in portafoglio di Access Holdings con sede a Baltimora, negli Usa, ha annunciato l’acquisizione di una quota di Okie Express Auto Wash, il più grande autolavaggio operatore nel mercato di Oklahoma...
	American Pacific fonda Yukon
	18 gennaio 2021 - American Pacific Group, una società di private equity con sede a San Francisco, ha annunciato che, insieme a Joe Falsetti di Dana Holdings, ha fondato Yukon Wellness Holdings, una società che fungerà da piattaforma per acquisire e fa...
	La superconcessionaria Autotorino, dopo Autostar,                     rileva anche Trivellato Auto
	22 gennaio 2021 - Autotorino spa, il più grande gruppo privato in Italia attivo nella vendita di auto nuove e usate, ha rilevato il 100% di Trivellato Auto srl, società veneta specializzata nella rivendita di auto dei marchi Toyota e Lexus, sinora con...
	Gequity rifinanzia il convertibile con un minibond da 1,4 mln euro.                        Lo sottoscriverà il fondo di RiverRock
	Intesa Sanpaolo, nell’ambito del progetto GARC,                               chiude la prima cartolarizzazione sintetica italiana                                   di un portafoglio di project finance green
	Stefano Zavattaro nominato partner e country manager per l’Italia dell’operatore francese di private equity e mezzanine Capza
	Scatolificio Salernitano emette minibond short term da 500 mila euro. Sici sgr anchor investor
	18 gennaio 2021 - Scatolificio Salernitano spa, società specializzata nella produzione degli imballaggi metallici per l’industria conserviera con sede a Nocera Inferiore (Salerno), ha emesso un minibond short term da massimi 500 mila euro a scadenza 9...
	Un immobile romano di DeA Capital si piazza al terzo posto                                 nella graduatoria europea del Green Building Council
	Arsenale e SD Hotels rilanciano l’hotel Santavenere di Maratea
	Blue sgr subentra a Serenissima sgr nella gestione del Fondo Florence, sottoscritto per intero da Enpapi
	21 gennaio 2021 - Blue sgr è subentrata a Serenissima sgr nella gestione del Fondo Florence, sottoscritto per intero da Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) e con masse per circa 430 milioni di euro. L’o...
	Reale Immobili converte un palazzo ottocentesco di Torino              in una residenza universitaria, gestita da Camplus
	21 gennaio 2021 - Reale Immobili, società che fa capo a Reale Group, ha ristrutturato un palazzo ottocentesco, situato tra piazza Castello e Porta Susa a Torino. Reale Immobili ha chiesto la conversione dell’edificio in residenza universitaria, dandol...
	Investimenti immobiliari in calo del 33% in Italia nel 2020 a 8,3 mld euro,             lo calcola JLL
	21 gennaio 2021 - Il mercato immobiliare italiano ha risentito chiaramente della pandemia da coronavirus, con investimenti per 8,3 miliardi di euro nel 2020, in calo del 33% nel 2020 e del 15% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Lo rileva JLL. Al...
	Invesco riqualifica Palazzo Aloisio a Torino
	InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat) acquista un palazzo storico                          nel quartiere Pinciano di Roma
	Prologis affitta un immobile logistico nel milanese                        ad Autotrasporti Vercesi
	Invimit avvia la rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Bari
	19 gennaio 2021 - Ieri sono stati avviati i lavori per la rigenerazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Bari, di proprietà del Fondo i3 Università. Il veicolo è gestito da Invimit sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Fi...
	Al via DeA Capital Real Estate Germany.                                        Che nomina Wolfgang Speckhahn Managing Director                        e acquisisce un team specializzato in Reit
	Blue sgr acquista un immobile a Milano da Covivio per 19 mln di euro
	Zaffiro, veicolo controllato da un club deal,                                 rileva un trophy asset a Milano
	Greenman OPEN firma accord Quadro con Schroder
	22 gennaio 2021 - Greenman OPEN, il più grande fondo di investimento tedesco focalizzato sulla vendita al dettaglio di prodotti alimentari, ha stipulato un accordo quadro da 46 milioni di euro con Schroder Holding GmbH, uno sviluppatore tedesco, assic...
	JV guidata da Mitsubishi iniziano                                               la costruzione di uno sviluppo ad Osaka
	22 gennaio 2021 - La joint venture di nove società (“JV9”) che funge da sviluppatore per la seconda zona di Umekita guidata da MITSUBISHI ESTATE CO., LTD., dopo essere stati selezionati come sviluppatori attraverso il Progetto: “Reclutamento del proge...
	Barings ancora operativa nello student housing in UK
	22 gennaio 2021 - Barings, uno dei più grandi investitori immobiliari diversificati al mondo, ha deciso di finanziare a termine lo sviluppo di due edifici di alloggi per studenti (“PBSA”) costruiti appositamente in posizioni forti a Londra e Mancheste...
	Partners Group compra propietà industriali in UK
	22 gennaio 2021 - Partners Group, il gestore degli investimenti nei mercati privati globali, ha acquisito un portafoglio di 27 proprietà industriali leggere nel Regno Unito con un’area totale affittabile di circa 3,6 milioni di piedi quadrati, per c...
	Cara compra uffici a Francoforte
	21 gennaio 2021 - Cara Real Estate, il ramo immobiliare del Gruppo Cara, ha annunciato una nuova operazione a Francoforte subito dopo aver venduto il grattacielo BHF. Cara ha acquisito l’edificio per uffici Untermainkai 27-28 situato direttamente sul ...
	Catella compra residenziale a Lipsia
	21 gennaio 2021 - Catella Residential Investment Management (CRIM), con sede a Berlino, ha acquistato due proprietà residenziali a Lipsia e Münster per complessivi 30 milioni di euro per conto di una delle più grandi banche cooperative tedesche. Quest...
	ReInvest Asset Man acquista uffici a Copenhagen
	21 gennaio 2021 - REInvest Asset Management sa ha acquisito un portafoglio di uffici e spazi commerciali nel distretto di Carlsberg City di Copenaghen per il fondo di investimento paneuropeo Dereif Sicaf FIS, di cui il principale investitore  è un’imp...
	Silverton cede logistica a Norimberga
	21 gennaio 2021 - Il gruppo Silverton, una piattaforma integrata di investimento e gestione patrimoniale per immobili commerciali e prestiti garantiti da immobili, ha venduto una proprietà logistica a Norimberga al Lauer Immobiliengruppe.  L’immobile ...
	Stoneweg si allea con Glovo per la consegna on-demand
	21 gennaio 2021 - La società immobiliare svizzera, Stoneweg investirà 100 milioni di euro nella costruzione e ristrutturazione di immobili scelti nei mercati ritenuti chiave per la spagnola Glovo, l’app di consegna on-demand, ha annunciato una partner...
	Shroders nomina Natalie Howard a capo del debito Real Estate
	21 gennaio 2021 - Schroders ha annunciato la nomina di Natalie Howard a Responsabile del debito immobiliare.  Con sede a Londra, Howard sarà responsabile della creazione di una piattaforma di debito immobiliare che offre ai clienti la gamma completa d...
	Aviva compra uffici a Stoccarda
	21 gennaio 2021 - Aviva Investors ha acquisito l’edificio per uffici Rotebühlstrasse 121 a Stoccarda, in Germania. Costruito nel 1994, l’immobile offre 14.750 metri quadrati di spazi per uffici flessibili e spazi in affitto di alta qualità. Il comples...
	CBRE compra centro di distribuzione ad Anversa
	20 gennaio 2021 - CBRE Global Investors ha acquisito, per conto di un Fondo paneuropeo, il Casa Distribution Center situato a Olen, nella provincia belga di Anversa. Il bene, garantito fuori mercato, è acquistato da Domus Logistics, società controllat...
	Aviva Investors si allea con Sellar per uno sviluppo londinese
	20 gennaio 2021 - Aviva Investors, l’attività di gestione patrimoniale globale di Aviva plc (“Aviva”), ha annunciato un impegno di oltre 100 milioni di sterline nella Southbank di Londra, acquisendo due siti adiacenti su Bermondsey Street, SE1, che sv...
	M7 compra uffici a Budapest
	20 gennaio 2021 - M7 Real EState ha acquisito un moderno edificio per uffici multi-tenanted a Budapest, in Ungheria, per 12,35 milioni di euro. La società ha inoltre stipulato un prestito di 56,7 milioni di euro della durata di cinque anni per il Fond...
	La Française acquista uso misto a Colonia
	20 gennaio 2021 - Un fondo comune di investimento immobiliare di La Française, rappresentato da La Française Real Estate Managers, ha acquisito una proprietà a destinazione d’uso mista a Colonia, in Germania, da Primus Siebte ImmoInvest GmbH, azienda ...
	Avanton ottiene il via libera per uno schema residenziale a Londra
	20 gennaio 2021 - Il segretario per gli alloggi Robert Jenrick ha concesso al costruttore Avanton il via libera per un villaggio urbano di 453 abitazioni a Richmond, Londra. Lo schema di 250 milioni di sterline per case in vendita sarà costruito princ...
	PITCH acquista supermercato a Londra
	19 gennaio 2021 - Il Property Income Trust for Charities (PITCH) di Mayfair Capital ha acquisito una proprietà di un supermercato urbano nel nord di Londra per 14,3 milioni di euro (12,7 milioni di sterline), che riflette il rendimento iniziale netto ...
	Garbe acquista logistica in Germania
	19 gennaio 2021 - GARBE Industrial Real Estate GmbH, uno dei principali specialisti per la logistica e le proprietà industriali in Germania e in Europa, ha appena acquisito un portafoglio di quattro proprietà logistiche di nuova costruzione per due AI...
	HIG Capital investe in Madrid Content City
	19 gennaio 2021 - HIG Capital, LLC (“HIG”), una delle principali società di investimento alternativo globale con $ 43 miliardi di capitale azionario in gestione, ha annunciato oggi che una delle sue affiliate ha investito in Madrid Content City, una p...
	Skanska cede edificio per uffici a Praga
	18 gennaio 2021 - Skanska ha annunciato la vendita dell’edificio per uffici Parkview situato a Praga, Repubblica Ceca, a Deka Immobilien per 77 milioni di euro. La transazione sarà registrata da Skanska Commercial Development Europe nel primo trimestr...
	Heitman vende residenziale ad Amsterdam a Catella
	18 gennaio 2021 - Heitman ha annunciato la vendita di un portafoglio di 196 unità residenziali in due edifici ad Amsterdam. Gli acquirenti sono stati Catella Investment Management Benelux e Catella Residential Investment Management. Heitman aveva acqu...
	ELI costruisce centro logistico oin Polonia
	18 gennaio 2021 - La piattaforma logistica europea per gli investimenti logistici ELI in Polonia fornirà un centro logistico di 18.300 mq a Skawina, vicino a Cracovia. Lo stabilimento di Kraków V, terzo investimento di ELI in quella regione, sarà svil...
	Cromwell property cede immobili nei Paesi Bassi
	18 gennaio 2021 - Cromwell Property ha venduto quattro immobili nei Paesi Bassi per 30 milioni di euro (si veda qui realasset).  Il gestore ha venduto due edifici per uffici multi-tenant situati a Zwolle e Breda dal portafoglio Artemis e ha venduto un...
	Perini Navi accetta l’offerta di salvataggio di Blue Skye                      e Arena Investors. Appuntamento in tribunale il 26 gennaio
	20 gennaio 2021 - Blue Skye e Arena Investors hanno siglato un accordo con Perini Navi e la controllante Fenix Holding per sottoscrivere un bond a 4 anni da 30 milioni di euro in prededuzione. Lo ha comunicato il gruppo produttore di yacht. Leggi tutto.
	Al via la vendita dei primi asset di Galimberti,                                                     storica catena di negozi di elettronica a marchio Euronics,                                        in amministrazione straordinaria
	18 gennaio 2021 - Maurizio De Filippo, commissario giudiziale di Galimberti spa, ha messo in vendita i primi asset della storica catena di negozi per l’elettronica a marchio Euronics, controllata dalla omonima famiglia e guidata da Paolo Galimberti. L...
	Il tribunale di Palermo omologa i concordati dei portavalori KSM e Sicurtransport
	18 gennaio 2021 - Il Tribunale di Palermo ha omologato a fine dicembre 2020 gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare, sottoscritti a fine ottobre dalle società del gruppo KSM e da Sicurtransport, socie...
	La app per gli artisti Brots apre un round seed da 500 mila euro                             sul portale di crowdfunding Doorway
	Il crowdfunding immobiliare italiano raddoppia                              la raccolta nel 2020
	ll crowdfunding per HNWI ClubDealOnline si compra                           l’acceleratore londinese iStarter
	19 gennaio 2021 - ClubDealOnline, piattaforma di equity crowdfunding dedicata agli high net worth individual (HNWI), ha comprato iStarter, acceleratore italiano basato a Londra, specializzato nello scaleup internazionale delle migliori realtà imprendi...
	IRTop sigla una partnership con Doorway                                   per accompagnare in Borsa le startup                                                                                         dopo le campagne di crowdfunding
	18 gennaio 2021 - IRTop Consulting, boutique finanziaria specializzata sui capital market e nell’advisory per la quotazione, ha siglato una partnership con il portale italiano di equity crowdfunding Doorway al fine di accompagnare le società che hanno...
	Onde Alte avvia l’acceleratore di innovazione Nazarè
	Next Heroes, l’incubatore lanciato da Velvet Media,                                                  in trattative per aprire il capitale ai fondi.                                                          Intanto sceglie le prime startup da supportare
	La startup italo-ceca Newired chiude un round da un mln euro. Lo sottoscrivono business angel italiani, tedeschi e cechi
	Il coronavirus spinge open banking e servizi digitali                                             negli istituti di credito italiani.                                                                                     Lo rileva la BCG global commercia...
	Sia stringe una partnership con finleap connect                           per offrire nuovi servizi di open banking in Europa
	Davis&Morgan prepara l’ipo entro fine anno.                            Sarà tutta in aumento di capitale                                                 per cogliere tutte le opportunità di Npl immobiliari in arrivo
	Il leader del factoring alle aziende distressed Generalfinance archivia                      il 2020 con una crescita del turnover del 29%
	20 gennaio 2021 - Nell’anno del Covid-19 il leader del factoring alle aziende distressed Generalfinance ha registrato un balzo del turnover del 29% a quota 761 milioni di euro a fronte di 561 milioni di crediti erogati (+26%), crediti verso la cliente...
	Euro Service cartolarizza Npl di Enel Energia                          per oltre 87 mln euro
	Da ELFA e PRI le linee guida agli emittenti di debito sub-investment grade          per assicurare il rispetto dei criteri di sostenibilità
	21 gennaio 2021 - La European Leveraged Finance Association (ELFA), l’associazione degli investitori in strumenti di debito, e Principles of Responsible Investment (PRI), il network di agenzie di rating e investitori che promuove l’inclusione delle te...
	Private equity, 360 deal nel 2020 per le aziende italiane                  tra investimenti e disinvestimenti. Report BeBeez
	Novità normative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rendono ancora più attrattivi i PIR Alternativi fai da te               a sostegno dell’economia reale
	Aleksey D’Havlcyon. Luminous Phenomena. Ediz. italiana,               inglese e francese: 2 (Italiano) Copertina rigida – 10 dicembre 2020
	17 gennaio 2021 - Secondo appuntamento della piccola collana per formato e tirature, preziosa – la prima tiratura in 200 copie numerate e la seconda in 100 copie firmate e con una fotografia in edizione limitata – che si ispira in modo libero e senza ...
	Human Leadership. Per essere un vero leader prima                      bisogna conoscere se stessi – 12 gennaio 2021
	17 gennaio 2021 - A partire da una lunga e approfondita esperienza di lavoro a stretto contatto con le persone, in piccoli e grandi gruppi e organizzazioni, e viaggiando in diverse parti del mondo, Nancy Cooklin, coach, counselor e formatrice, ha crea...
	Qui giace un poeta. 60 visite a tombe d’artista (Italiano)              Copertina flessibile – 29 ottobre 2020
	17 gennaio 2021 - 60 visite a tombe d’artista, scrittori, intellettuali, artisti, un viaggio intorno al mondo insolito anche tra le voci di chi ha scritto che per ragioni diverse decidono di visitare una tomba di un personaggio amato. Leggi tutto.
	Spider brand. I superpoteri dei nuovi eroi del marketing                            in un mondo capovolto.                                                                              I trenta superpoteri dei trenta eroi del marketing (Italiano) Coper...
	17 gennaio 2021 - Con gli occhi vigili, i piedi per terra e il cuore oltre l’ostacolo: così è il nuovo marketing dei brand d’eccellenza. Un viaggio tra i casi di successo da conoscere, ammirare, studiare, copiare. Leggi tutto.
	Brexit. Tra diritto e politica (Italiano)                                            Copertina flessibile – 14 gennaio 2021
	17 gennaio 2021 - Media e politica l’hanno spesso raccontata come scelta binaria, ma l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea non comincia né finisce con il referendum del 23 giugno 2016. Per capire «Brexit» bisogna leggerla come processo giuridic...
	Henry Moore, il disegno dello scultore
	Un amato murale di Diego Rivera è un passo più vicino allo status di “landmark”, bloccando l’opzione di vendita del San Francisco Art Institute
	Una mostra, un’inaugurazione Stefano Paulon – Vuoti Solidi
	Bebeez ospita Bernardo Giusti.                                                                23. A mia figlia Teresa: l’odioso intellettualismo
	17 gennaio 2021 - Sono stanco, Teresa. Capita, sai, di affaticarsi, di irrigidirsi, nascondersi e abbandonarsi. È quando ficco la testa nell’acqua della vita, hai presente un cane bagnato che si scuote? Ecco, io sono lo stordimento che segue. Io sento...
	RITRATTI. LUCA DE GAETANO a cura di Giada Pellicari
	Il Rijksmuseum ha avuto la sua frequenza più bassa lo scorso anno dal 1964. Ma il suo pubblico digitale è cresciuto a passi da gigante
	Questo raro disegno in tinta a colori è appena stato venduto per € 3,2 milioni, stabilendo un nuovo record mondiale per un fumetto originale
	Il primo pigmento blu scoperto in 200 anni è finalmente disponibile in commercio. Ecco perché ha già un seguito fedele
	Canto per la terra, un progetto di Andrea Dessì con il WWF Bologna
	Gli archeologi hanno scoperto un dipinto rupestre incontaminato di 45.000 anni di un maiale che potrebbe essere                           l’opera d’arte più antica del mondo
	Il lungometraggio Bronx 80146 nel catalogo di Prime Video 102 Distribution
	16 gennaio 2021 – Bronx 80146 Nuova squadra catturandi, insieme a Dillo al mare, esordio nel lungometraggio di Riccardo Avitabile, sceneggiato da Rico Torino, con la volontà di voler omaggiare la Polizia di Stato. Interpretato da Christian Maglione, A...

