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Il club deal The Equity Club compra                                                       

il 24% dei macchinari industriali Lincotek                                          

in un deal da 100 mln euro 

29 gennaio 2021 - The Equity Club (TEC), il club deal promosso dal private banking 

di Mediobanca, ha comprato una quota di minoranza di Lincotek, società italiana specializzata in rivestimenti di 

metalli ad alta performance biocompatibili per le protesi ortopediche o termoresistenti per aumentare la vita utile e 

la resistenza delle turbine a gas e per il settore dell’aviazione, con la famiglia Antolotti che manterrà il controllo 

del gruppo, con una quota di oltre il 75%. Leggi tutto.  

Banca Farmafactoring approva la fusione con DEPOBank e diventa BFF Bank 

29 gennaio 2021 - Banca Farmafactoring (BFF), banca specializzata nella gestione di crediti commerciali, 

quotata a Piazza Affari e controllata dal private equity Centerbridge, ha approvato ieri la fusione per 

incorporazione di DEPOBank. Contestualmente, Banca Farmafactoring ha deciso di cambiare nome in BFF 

Bank e di modificare la denominazione del relativo gruppo bancario in BFF Banking Group. Ricordiamo nel 

maggio 2020 aveva siglato un accordo per acquisire per cassa il 76% del capitale e poi fondere per 

incorporazione DEPObank spa. I fondi azionisti di DEPOBank (Advent International, Bain Capital e 

Clessidra) si erano accordati a vendere per cassa il 76% di DEPOBank e a cedere un ulteriore 15% in cambio di 

azioni del nuovo gruppo per una quota pari al 7,6% del capitale del gruppo quotato (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 Solar Ventures ottiene un finanziamento da 5,5 mln euro       

per due impianti fotovoltaici in Sardegna 

28 gennaio 2021 - Solar Ventures, società focalizzata sullo sviluppo, costruzione, 

finanziamento e gestione di impianti fotovoltaici utility scale su scala globale, 

ha ottenuto da UBI Banca un finanziamento da 5,5 milioni di euro che serviranno a finanziare la costruzione di 

due impianti fotovoltaici con una capacità totale di 6 MWp in Sardegna. Nell’operazione, Solar Ventures è stata 

affiancata da 4 Legal in qualità di advisor legale, Legance ha agito in qualità di advisor legale di UBI Banca, 

Moroni & Partners ha ricoperto il ruolo di advisor tecnico, mentre Wide Group ha fornito assistenza come advisor 

assicurativo. Leggi tutto.  

Invitalia finanzia con 81 mln euro il vaccino anti-Covid di ReiThera.                      

E rileva il 27% della società 

28 gennaio 2021 - Invitalia ha finanziato ReiThera srl con un investimento industriale e di ricerca del valore 

complessivo di 81 milioni di euro. Gran parte dell’investimento (69,3 milioni di euro), sarà destinato alle attività 

di R&S per la validazione e produzione del vaccino anti-Covid, le cui prime fiale potrebbero essere disponibili 

quest’estate. La restante quota (11,7 milioni) sarà utilizzata per ampliare lo stabilimento di Castel Romano 

(Roma), dove sarà prodotto il vaccino. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2021/01/29/club-deal-the-equity-club-compra-24-dei-macchinari-industriali-lincotek-un-deal-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/05/14/bff-sigla-accordo-rilevare-76-depobank-dai-fondi-incasseranno-cash-76-del-gruppo/
https://bebeez.it/2020/05/14/bff-sigla-accordo-rilevare-76-depobank-dai-fondi-incasseranno-cash-76-del-gruppo/
https://bebeez.it/2021/01/29/banca-farmafactoring-approva-la-fusione-con-depobank-e-diventa-bff-bank/
https://bebeez.it/2021/01/28/solar-ventures-ottiene-un-finanziamento-55-mln-euro-due-impianti-fotovoltaici-sardegna/
https://bebeez.it/2021/01/28/invitalia-finanzia-81-mln-euro-vaccino-anti-covid-reithera-rileva-27-della-societa/
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Gli integratori per animali Dynamopet incassano                                

un round da 500 mila euro.                                                                   

Lo sottoscrive un club deal guidato da M&A Partners 

27 gennaio 2021 - Dynamopet, società veronese che produce integratori alimentari naturali per animali da 

affezione, in collaborazione con università italiane e americane, ha incassato un round seed da 500 mila euro. Si 

tratta del secondo round per la società, che in precedenza ne ha chiuso un altro da 300 mila euro. In entrambe 

le operazioni di finanziamento M&A Partners, società indipendente attiva dal 1980 nella finanza strategica 

d’impresa, ha svolto la funzione di advisor per organizzazione, pianificazione e funding, oltre che di angel 

investor, capofila del club deal. Leggi tutto.  

Bluefield Partners acquista 10 impianti fotovoltaici in Sicilia.         

Kommunalkredit Austria finanzia l’operazione 

27 gennaio 2021 - La britannica Bluefield Partners, mediante la controllata Bluefield Solar Endeavour 

Italia (con sede a Milano), ha rilevato due veicoli detenuti da Canadian Solar e titolari di un portafoglio di 10 

impianti fotovoltaici greenfield in sviluppo senza incentivi e situati in Sicilia. Kommunalkredit Austria ha 

finanziato l’operazione. Leggi tutto.  

Investindustrial studia la exit dalle calzature di lusso Sergio Rossi. 

Rumor anche su Giuseppe Zanotti e Acquazzurra 

27 gennaio 2021 - Investindustrial sta studiando la vendita di Sergio Rossi, l’iconico 

produttore italiano di calzature di lusso. Lo ha riferito la testata di settore WWD secondo cui l’asta sarebbe gestita 

dall’advisor Rothschild. Investindustrial aveva comprato Sergio Rossi nel 2015, investendo circa 100 milioni di 

euro nell’operazione, incluso un aumento di capitale per il rilancio e lo sviluppo dell’azienda, che era stata 

valutata 70-80 milioni, dopo aver registrato ricavi per 82 milioni nel 2014, in netto calo dagli anni precedenti. A 

vendere era stato il colosso del lusso Kering (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Assemblea della Lega Calcio sull’offerta dei fondi rinviata al 4 febbraio 

26 gennaio 2021 - È stata rinviata a giovedì 4 febbraio l’assemblea della Lega Serie A che avrebbe dovuto 

decidere sull’offerta dei fondi di private equity. La riunione dei 20 club, programmata inizialmente per domani 27 

gennaio, slitterà così di una settimana. La Lega, presieduta da Paolo Dal Pino, ha infatti concesso più tempo ai 

club per analizzare la proposta della cordata dei fondi CVC Capital Partners-Advent International-FSI per 

procedere nel progetto di costituzione di una media company alla quale saranno trasferiti i diritti tv dei 20 club 

associati. I fondi  come noto sono disposti a investire 1,7 miliardi di euro per avere il 10% della media company 

(si veda altro articolo di BeBeez). Tra le problematiche che sarebbero emerse ci sarebbero quelle relative ad alcuni 

diritti, come ad esempio quelli d’archivio. Leggi tutto. 

Dopo il Pisa Calcio, Tifosy coinvolto da BC Partners                        

sul dossier Inter 

26 gennaio 2021 - Dopo aver chiuso l’operazione sul Pisa Calcio la scorsa settimana (si 

veda altro articolo di BeBeez), il team della piattaforma britannica di crowdfunding sportivo 

Tifosy è al lavoro sul dossier Inter. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che il private equity BC 

Partners avrebbe infatti ingaggiato come advisor nelle trattative con l’azionista di controllo della squadra 

nerazzurra, Suning, i cofondatori di Tifosy, Gianluca Vialli (leggenda di Juventus, Sampdoria e Chelsea) 

e Fausto Zanetton (specialista nei settori media, tech e sport in Goldman Sachs e Morgan Stanley), insieme 

a Marco Re, ex direttore finanziario della Juve e oggi a capo della filiale italiana di Tifosy. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/27/gli-integratori-per-animali-dynamopet-incassano-un-round-da-500-mila-euro/
https://bebeez.it/2021/01/27/bluefield-partners-acquista-10-impienti-fotovoltaici-in-sicilia-kommunalkredit-austria-finanzia-loperazione/
https://bebeez.it/2015/12/10/sergio-rossi/
https://bebeez.it/2021/01/27/investindustrial-studia-la-exit-dalle-calzature-lusso-sergio-rossi-rumor-anche-giuseppe-zanotti-acquazzurra/
https://bebeez.it/2020/11/20/lega-calcio-di-serie-a-approva-allunanimita-lofferta-di-cvc-advent-fsi-per-la-nuova-media-company/
https://bebeez.it/2021/01/26/assemblea-della-lega-calcio-sullofferta-dei-fondi-rinviata-al-4-febbraio/
https://bebeez.it/2021/01/21/ufficiale-alex-knaster-fondatore-pamplona-capital-si-compra-75-del-pisa-calcio/
https://bebeez.it/2021/01/26/dopo-il-pisa-calcio-tifosy-coinvolto-da-bc-partners-sul-dossier-inter/
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Consob sospende l’approvazione del Documento d’opa della canadese ATS         

su CFT dopo le nuove norme sul Golden Power 

25 gennaio 2021 - Consob il 22 gennaio scorso ha sospeso per un massimo di 15 giorni l’approvazione del 

Documento di offerta del gruppo canadese quotato a Toronto ATS – Automation Tooling Systems Inc. 

sull’intero capitale di CFT spa, storica società fondata nel 1945 e con sede a Parma, leader tecnologico nelle 

nicchie di mercato dello smistamento, lavorazione e confezionamento di prodotti alimentari Freschi. Leggi tutto.  

RINA, ricavi in rialzo a 485 mln euro.                                    

L’obiettivo di sbarco a Piazza Affari resta,                                       

ma si sposta in avanti di due anni 

25 gennaio 2021 - Ricavi in rialzo nel 2020 per R INA spa, gruppo che fornisce un’ampia gamma di servizi ad 

alto valore aggiunto nei settori energia, marine, certificazione, infrastrutture, trasporti e industry, ma sotto il target 

dei 500 milioni di euro che si era dato un anno fa, quando l’amministratore delegato Ugo Salerno aveva ribadito il 

suo interesse a portare la società a Piazza Affari, sebbene non prima della fine del 2021. L’obiettivo di Piazza 

Affari comunque resta, ma si allungano i tempi, ora si parla di un paio d’anni. Lo ha detto di nuovo Salerno, 

questa volta al Sole 24 Ore, precisando che i ricavi di RINA si sono chiusi attorno ai 485 milioni di euro nel 2020 

dai 476 milioni del 2019, quando l’ebitda rettificato era stato intorno al 10,5%-11% del fatturato e il rapporto 

debito/ebitda era di circa 2,75 volte (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Parte l’asta per il leader del monitoraggio degli impianti elettrici Altanova, 

controllato da NEIP III. Deal da oltre 80 mln euro 

25 gennaio 2021 - E’ partita l’asta per AltaNova Group srl, specializzata nel settore testing e monitoraggio degli 

impianti elettrici di alta e media tensione controllata al 60% da NEIP III, la Sicaf di Banca Finint, di cui è 

advisor Itago Partners, nata nell’aprile 2019 dallo spin-off del team di private equity di Banca Finint (si 

veda altro articolo di BeBeez).  Secondo Il Sole 24 Ore, advisor dell’operazione è GCA Altium e l’azienda sarebbe 

valutata oltre 80 milioni di euro, considerato che l’ebitda 2019 è stato di 7,5 milioni. Il dossier sarebbe 

all’attenzione di operatori di private equity come Oaktree, Fondo Italiano d’Investimento 

sgr, Whitebridge e Tikehau Capital. Leggi tutto. 

Nuovo exploit di Erg in Borsa,                                                           

spinta delle voci di cessione degli asset idroelettrico e gas.            

Deal da un mld euro 

25 gennaio 2021 - Erg ha chiuso la sessione di venerdì 22 gennaio a Piazza Affari con un nuovo massimo storico 

a quota 26,82 euro per azione (+2,29% da giovedì 21), dopo una settimana di continui rialzi, spinto dalle voci che 

danno come sempre più probabile la vendita degli asset dei settori idroelettrico e gas. Le voci si rincorrono da 

tempo, tanto che il titolo si sta apprezzando costantemente da metà dicembre 2020, quando ancora viaggiava 

attorno a 21 euro, ma nei giorni scorsi si sarebbero fatti passi concreti con la nomina di Mediobanca e Rothschild 

come advisor dell’operazione. Lo ha scritto Il Sole 24 Ore. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2021/01/26/consob-sospende-lapprovazione-dellopa-della-canadese-ats-su-cft-dopo-le-nuove-norme-sul-golden-power/
https://bebeez.it/2020/01/27/salerno-il-rina-in-borsa-non-prima-di-fine-2021-intanto-punta-a-superare-i-500-mln-euro-di-ricavi-nel-2020/
https://bebeez.it/2021/01/25/rina-ricavi-rialzo-485-mln-euro-lobiettivo-sbarco-piazza-affari-resta-si-sposta-avanti-due-anni/
https://bebeez.it/2019/04/11/team-private-equity-banca-finint-lo-spin-off-fonda-itago-fara-sgr/
https://bebeez.it/2021/01/25/parte-lasta-leader-del-monitoraggio-degli-impianti-elettrici-altanova-controllato-neip-iii-deal-oltre-80-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/25/exploit-erg-borsa-spinta-delle-voci-cessione-degli-asset-idroelettrico-gas-deal-un-mld-euro/
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Round da oltre 2 mln euro per la insurtech Crea 

29 gernnaio 2021 - Crea, startup insurtech attiva nello sviluppo di soluzioni per la distribuzione interamente 

digitale di polizze assicurative, ha chiuso un round di investimento da oltre 2 milioni di euro. Lo ha guidato Step 

spa, leader in Italia nell’offerta di soluzioni e servizi per l’efficientamento della gestione di reti di filiali e punti 

vendita dei maggiori gruppi bancari e assicurativi, che prosegue cos. nel suo percorso di crescita nel digitale. 

L’aumento di capitale è stato sottoscritto anche da Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale 

Innovazione (con 300 mila euro) e dai soci preesistenti di Crea: Digital Magics, Velocity Technology EIS Fund, 

Metrica e Roberto Montandon. Leggi tutto.  

La biotech Enthera Pharmaceuticals estende                                           

il round del luglio scorso e raccoglie in totale 35 mln euro.       

Aderisce anche Roche Venture Fund 

29 gennaio 2021 - Enthera Pharmaceuticals , società biotech che sviluppa farmaci di ultima generazione per la 

cura di malattie autoimmuni al fine di ripristinare la capacità rigenerative delle cellule staminali, ha esteso  di 

altri 7 milioni di euro il suo round di serie A del luglio 2020 da 28 milioni di euro (si veda altro articolo 

di BeBeez), arrivando così a raccogliere 35 milioni. E’ entrato infatti nel capitale anche Roche Venture Fund, 

corporate venture capital della farmaceutica Roche. Come parte integrante del round di serie A, Carole 

Nuechterlein, responsabile del Roche Venture Fund, è entrata nel consiglio di amministrazione di Enthera. Leggi 

tutto.  

Nuovo record per il venture capital europeo nel 2020,                                               

con investimenti per 42,8 mld di euro. Lo rileva PitchBook 

27 gennaio 2021 - Nuovo record per il venture capital europeo: nonostante il coronavirus, nel 2020 sono gli 

investimenti nel settore sono stati pari a 42,8 miliardi di euro, in aumento del 14,8% rispetto al precedente 

record di 37,8 miliardi del 2019. Lo stima lo European Venture Report 2020, diffuso ieri da PitchBook. Il 2020 

è stato un anno segnato dai mega-deal, che hanno costituito il 61,8% (26,5 miliardi) del capitale investito 

nell’anno. Leggi tutto.  

Digital Magics e Cdp Venture Capital coinvestono in altre 8 startup. 

In totale il portafoglio comune è di 14 startup,                                       

che hanno raccolto negli ultimi round 12,1 mln euro 

27 gennaio 2021 - L’incubatore d’impresa quotato all’Aim Italia Digital Magics e Cdp Venture Capital sgr – 

Fondo Nazionale Innovazione negli ultimi mesi del 2020 hanno investito insieme  in nuovi round di 

investimento di 8 startup che fanno parte del portafoglio di Digital Magics, portando a 12,1 milioni la raccolta 

totale di 14 startup in cui hanno coinvestito insieme a investitori professionali. L’annuncio di ieri segue quello 

dello scorso settembre, relativo ai round sottoscritti nella prima parte dell’anno in 6 startup che avevano raccolto 

un totale di 3,5 milioni di euro sempre affiancati da altri investitori istituzionali e professionali (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2021/01/29/round-oltre-2-mln-euro-la-insurtech-crea/
https://bebeez.it/2020/07/29/la-biotech-italiana-enthera-chiude-un-round-da-28-mln-di-euro-lo-guida-sofinnova-partners-partecipa-anche-abbvie-ventures/
https://bebeez.it/2020/07/29/la-biotech-italiana-enthera-chiude-un-round-da-28-mln-di-euro-lo-guida-sofinnova-partners-partecipa-anche-abbvie-ventures/
https://bebeez.it/2021/01/29/la-biotech-enthera-pharmaceuticals-estende-round-del-luglio-scorso-raccoglie-totale-35-mlno-aderisce-anche-roche-venture-fund/
https://bebeez.it/2021/01/29/la-biotech-enthera-pharmaceuticals-estende-round-del-luglio-scorso-raccoglie-totale-35-mlno-aderisce-anche-roche-venture-fund/
https://bebeez.it/2021/01/27/nuovo-record-per-il-venture-capital-europeo-nel-2020-con-investimenti-per-428-mld-di-euro-lo-rileva-pitchbook/
https://bebeez.it/2020/09/22/cdp-venture-capital-digital-magics-un-gruppo-investitori-professionali-puntano-oltre-35-mln-euro-startup/
https://bebeez.it/2020/09/22/cdp-venture-capital-digital-magics-un-gruppo-investitori-professionali-puntano-oltre-35-mln-euro-startup/
https://bebeez.it/2021/01/27/digital-magics-cdp-venture-capital-coinvestono-8-startup-totale-portafoglio-comune-14-startup-raccolto-negli-ultimi-round-121-mln-euro/
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Cdp Venture Capital finanzia Genuino Blockchain Technologies 

26 gennaio 2021 - La startup Genuino Blockchain Technologies srl ha incassato un round da Cdp Venture 

Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione. Lo studio Simbula ha assistito Genuino Blockchain 

Technologies nel round. La startup, con uffici a Milano e New York, è stata fondata nel 2019 dagli 

italiani Eleonora Mulas (ceo) e Gabriele Bernasconi (cmo) ed è operativa nel settore del tracciamento, tramite 

tecnologia blockchain. In particolare la startup è specializzata nella certificazione dell’autenticità del prodotto 

tramite blockchain. In particolare, nel gennaio 2020 Genuino Blockchain Technologies ha stretto un’alleanza 

strategica con la Fiorentina Calcio per certificare l’autenticità delle maglie da gioco. Leggi tutto.  

Le soluzioni di design per la smart home iotty preparano           

un nuovo round 

26 gennaio 2021 - iotty, azienda italiana produttrice di soluzioni di design per la smart 

home, sta lavorando a un nuovo round di raccolta fondi. Lo ha reso noto ieri la società. Si 

tratta del secondo aumento di capitale per l’azienda, che nell’ottobre 2020 ha incassato un round da 3 milioni di 

euro, sottoscritto da Friulia (la finanziaria del Friuli Venezia Giulia) e Intesa Sanpaolo (si veda altro articolo 

di BeBeez). “iotty, nonostante la pandemia, è riuscita a mantenere un trend di forte crescita, nella giusta direzione, 

ovvero mercati esteri e online. L’impegno nel produrre soluzioni efficienti e affidabili sta cominciando a dare i 

suoi frutti e il consumatore finale, così come quello professionale, finalmente riconoscono nel nostro brand un 

valido interlocutore con un valore aggiunto. Leggi tutto.  

Primo closing a 30 mln euro per Sinergia Venture Fund,                                     

gestito da Synergo Capital. A breve il suo primo deal 

25 gennaio 2021 - Synergo Capital sgr ha annunciato il primo closing della raccolta di suo primo fondo di 

venture capital, Sinergia Venture Fund, a quota 30 milioni di euro su un target complessivo di 150 milioni. Il 

lancio del fondo era stato annunciato nel gennaio 2020, insieme al lancio del nuovo fondo di private 

equity Sinergia III, dedicato agli investimenti di growth capital nelle medie imprese italiane, con importanti 

progetti di crescita e sviluppo sul mercato statunitense (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

CoMark (Tinexta) compra il 60% della digital agency Queryo 

25 gennaio 2021 - CoMark, società parte della business unit Innovation & Marketing 

Service di Tinexta (ex Tecnoinvestimenti), ha comprato dal fondatore e 

amministratore Roberto Pala il 60% della digital agencyn Queryo Advance srl per 8,75 

milioni di euro più unearn out massimo di 1,2 milioni, in considerazione della performance 2021. Per la restante 

quota del 40% di Queryo, è previsto un meccanismo di opzioni put&call basato su multipli variabili in base ai 

risultati effettivamente raggiunti. A oggi l’opzione vale circa 6,9 milioni di euro. L’operazione dovrebbe 

chiudersi entro fine gennaio 2021. Leggi tutto.  

 

 

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

https://bebeez.it/2021/01/26/cdp-venture-capital-finanzia-genuino-blockchain-technologies/
https://bebeez.it/2020/10/21/round-3-mln-euro-design-iotty-lo-sottoscrivono-friulia-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2020/10/21/round-3-mln-euro-design-iotty-lo-sottoscrivono-friulia-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/2021/01/26/le-soluzioni-di-design-per-la-smart-home-iotty-preparano-un-nuovo-round/
https://bebeez.it/2020/01/28/synergo-punta-sulle-scaleup-due-nuovi-fondi-venture-investira-equity-anche-debito/
https://bebeez.it/2021/01/25/primo-closing-30-mln-euro-sinergia-venture-fund-gestito-synergo-capital-breve-suo-primo-deal/
https://bebeez.it/2021/01/25/comark-tinexta-compra-il-60-della-digital-agency-queryo/
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Flexpoint Ford acquista AFH Financial Group 

29 gennaio 2021 - Flexpoint Ford, una società di investimento in private equity specializzata nei servizi 

finanziari e nel settore sanitario, ha annunciato di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di AFH Financial 

Group plc (“AFH”), una delle principali società di gestione patrimoniale del Regno Unito guidata dalla 

pianificazione finanziaria. “Riteniamo che il mercato della gestione patrimoniale del Regno Unito stia attualmente 

attraversando un’importante transizione, poiché le tendenze normative e demografiche stanno guidando la 

crescente domanda di consulenza finanziaria di alta qualità che può essere soddisfatta dalle società IFA con una 

visione a lungo termine e incentrata sul cliente. Leggi tutto. 

Spark Post chiude round da 180 mln $ 

29 gennaio 2021 - La piattaforma di invio di e-mail e ottimizzazione SparkPost ha ottenuto 

un round di investimento di $ 180 milioni da LLR Partners, NewSpring Capital e PNC 

Bank. SparkPost ha affermato che il passaggio di Covid al marketing digitale ha visto le aziende B2B e B2C 

rivolgersi al proprio software per migliorare la deliverability, l’esperienza utente e fornire dati e analisi e-mail. Le 

aziende che utilizzano SparkPost includono The New York Times, Zillow, Booking.com, Adobe e Zynga. Leggi 

tutto. 

Verdane Capital raccoglie 540 mln € 

29 gennaio 2021 - Verdane Capital, una società di investimento con sede a Oslo, in Norvegia, ha annunciato la 

chiusura definitiva di Verdane Edda II al suo limite massimo di 540 milioni di euro. Edda II porta il capitale totale 

impegnato nei nove fondi di Verdane a oltre 3 miliardi di euro. La società afferma che oltre il 90% del capitale 

impegnato del fondo proviene da un gruppo diversificato di investitori esistenti in Europa, Nord America e Medio 

Oriente. Leggi tutto. 

Luminate Capital cede AMT Direct 

29 gennaio 2021 - Luminate Capital Partners, una società di private equity che investe in 

società di software in crescita, ha venduto AMTdirect, un fornitore di software per la 

contabilità dei contratti di locazione, amministrazione dei contratti di locazione e gestione delle strutture, a MRI 

Software. Jeff Ralyea, amministratore delegato di AMTdirect, afferma: “Negli ultimi anni, il team di Luminate ha 

collaborato con AMTdirect per fornire soluzioni basate su cloud a importanti aziende e rivenditori. Leggi tutto. 

Apollo Global compra l’alluminio di Showa 

29 gennaio 2021 - La giapponese Showa Denko KK ha dichiarato che venderà le sue attività connesse con 

l’alluminio al fondo di investimento statunitense Apollo Global Management mentre il produttore di materiali 

intensifica gli sforzi per disinvestire le attività. In particolare, Showa Denko ha dichiarato di voler vendere la sua 

attività di laminazione in alluminio per componenti elettronici e il business delle lattine di alluminio. La società 

non ha rivelato i dettagli dell’accordo, ma dovrebbe essere valutato intorno ai 50 miliardi di yen (480,31 milioni di 

dollari), ha detto una fonte informata sull’argomento. Leggi tutto. 

Next View raccoglie 100 mln $ 

29 gennaio 2021 - Next View Vent ha effettuato il closing del suo NextView IV. Questo è un 

nuovo fondo da $ 100 milioni con la stessa strategia di seed praticata dalla fondazione oltre 10 

anni fa. $ 100M è un aumento significativo dal nostro terzo fondo di $ 50M, sebbene sia 

ancora piuttosto piccolo nel grande schema di venture, specialmente in mezzo alla recente ondata di finanziamenti 

in fase avanzata e SPAC. Crediamo che questo fondo sia la dimensione perfetta per noi oggi i migliori partner 

possibili per gli imprenditori in fase iniziale. Leggi tutto.  
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Prime Movers Lab riceve 245 mln $ di impegni  

29 gennaio 2021 - Dopo aver raccolto il suo primo fondo solo lo scorso anno, un pool di $ 100 milioni di capitale 

di investimento dedicato alle startup in fase iniziale concentrandosi su sviluppo alimentare sostenibile, energia 

pulita, innovazione sanitaria e nuove tecnologie spaziali, Prime Movers Lab è tornato con un secondo 

fondo. Prime Movers Lab Fund II è più grande, con 245 milioni di dollari impegnati, ma perseguirà la stessa 

strategia di investimento, anche se con un piano per piazzare più scommesse su più società, con un team di 

investimento ampliato per aiutare a gestire i fondi e il portafoglio. Leggi tutto.  

TCV raccoglie 4 mld $ 

29 gennaio 2021 - TCV ha annunciato il closing di TCV XI, il nostro più grande fondo fino ad 

oggi, a $ 4 miliardi. L’intenzione, grazie alle risorse raccolte, è di cogliere le vaste opportunità 

offerte dalla trasformazione digitale e dalla rapida adozione della tecnologia. Ciò continuerà la 

nostra lunga storia di partnership con fondatori e CEO eccezionali per creare franchise tecnologici iconici che 

ridefiniscono i loro settori. TCV ha compiuto 25 anni nel 2020. Leggi tutto.  

Nordic Capital aggressiva su Advanz Pharma 

28 gennaio 2021 - Nordic Capital si è offerta di acquistare Advanz Pharma, specialista in farmaci complessi, 

con un accordo da 846 milioni di dollari. Gli azionisti che rappresentano oltre l’87% del capitale con diritto di 

voto di Advanz si sono irrevocabilmente impegnati a votare a favore del programma, ha affermato la società. 

Advanz, con sede a Londra, opera in aree terapeutiche tra cui terapia intensiva, antinfettivi, endocrinologia, 

cardiovascolare e sistema nervoso centrale. Leggi tutto.  

 Levine Leichtman cede ZorgDomein 

28 gennaio 2021 - Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”), una società di investimento 

internazionale, ha annunciato oggi di aver venduto a Rabobank il suo investimento 

in ZorgDomein (“ZorgDomein” o “la Società”), la principale piattaforma di riferimento per 

l’assistenza sanitaria nei Paesi Bassi. Fondata nel 2000, ZorgDomein fornisce soluzioni basate su 

SaaS al settore sanitario olandese. Leggi tutto. 

Shore Capital entra in Tandem 

28 gennaio 2021 - Shore Capital Partners (“Shore”), una società di private equity focalizzata su investimenti nei 

settori Healthcare e Food and Beverage, è lieta di annunciare un investimento nella famiglia di società Tandem. 

Tandem è un’azienda leader a livello nazionale in tecnologia e soluzioni per le risorse umane a servizio completo 

che serve aziende di piccole, medie dimensioni e imprese. Leggi tutto.  

Blackstone sta dietro al buyout del ramo vita di Allstate 

28 gennaio 2021 - Blackstone ha concordato un buyout di $ 2,8 miliardi del ramo di 

assicurazione sulla vita di Allstate Corp. Allstate Life Insurance Company detiene circa l’80% delle riserve di 

vita e rendite di Allstate a $ 23 miliardi. Ha generato un utile netto di 467 milioni di dollari nel 2019 e una perdita 

netta di 23 milioni di dollari nei primi nove mesi del 2020. Leggi tutto. 

Lalamove completa un round da 1,5 mld $ 

28 gennaio 2021 - La sera del 20 gennaio, secondo il media cinese All Weather TMT, Lalamove sta per 

completare un round di finanziamento da 1,5 miliardi di dollari. Il round è guidato da vecchi azionisti 

come Sequoia Capital China e Hillhouse capital, seguiti da Boyu capital, Tiger Fund, D1 capital e altre 

istituzioni. Secondo le notizie, il round di finanziamento è diviso in tre round. I primi due con una scala di 1,3 

miliardi di dollari sono stati completamente finalizzati e il terzo, con una scala di 200 milioni di dollari, è in corso 

e non è stato ancora completamente confermato. Leggi tutto.  
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General Atlantic investe in KGBio 

28 gennaio 2021 - Kalbe Genexine Biologics (“KGBio“), una delle principali holding 

di prodotti biologici integrati focalizzata su licenze, sviluppo clinico e produzione di 

nuovi prodotti biologici e molecole biosimilari, ha annunciato oggi che General Atlantic, una azienda, investirà 

55 milioni di dollari USA nel capitale primario della Società. L’investimento sosterrà le continue esigenze di 

sviluppo clinico e commercializzazione di KGBio, il piano di acquisizione di asset e gli sforzi di espansione della 

capacità di produzione. Leggi tutto.  

Oakley Capital raccoglie 455 mln € 

28 gennaio 2021 - La società di private equity londinese Oakley Capital ha chiuso il suo fondo Origin agli 

investitori istituzionali con impegni finali previsti di 455 milioni di euro. Il Fondo Origin è il primo veicolo di 

Oakley incentrato sugli investimenti in società di fascia medio-bassa e si rivolge ai settori della tecnologia, dei 

consumatori e dell’istruzione. Il fondo è stato raccolto in poco più di sei mesi e ha chiuso del 30% al di sopra della 

sua dimensione target di 350 milioni di euro, a seguito di una forte domanda. Leggi tutto.  

 Pioneer Point effettua un primo closing a 150 mln € 

27 gennaio 2021 - Pioneer Point Partners LLP (“Pioneer”), la società specializzata in 

investimenti in infrastrutture, ha raggiunto il primo obiettivo ravvicinato di 150 milioni di euro del suo primo 

fondo istituzionale, Pioneer Infrastructure Partners SCSp (“the Fund “). La prima chiusura è stata sostenuta da 

cinque istituzioni europee e nordamericane. Il Fondo sta cercando di raccogliere impegni di capitale totali per 500 

milioni di euro e punta a un IRR del 15% +. Leggi tutto.  

Carlyle acquista Jagex 

27 gennaio 2021 - La società di investimento globale The Carlyle Group ha annunciato oggi di aver 

acquisito Jagex, uno dei principali sviluppatori ed editori di videogiochi. I termini della transazione non sono stati 

divulgati.  Con sede a Cambridge, nel Regno Unito, e più di 450 dipendenti, Jagex è uno dei più grandi e affermati 

studi di videogiochi britannici, che sviluppa e pubblica videogiochi su PC e dispositivi mobili. Leggi tutto.  

 Coller Capital raccoglie 9 mld $ 

27 gennaio 2021 - Coller Capital ha chiuso il suo fondo di private equity secondario, 

Coller International Partners VIII, a poco più di 9 miliardi di dollari. Il fondo, che effettua investimenti individuali 

fino a $ 1 miliardo o più in transazioni secondarie globali, ha effettuato il closing lunedì scorso. Il fondo 

precedente, Coller International Partners VII, ha chiuso a 7,15 miliardi di dollari nel 2015. Leggi tutto.  

Ufenau Capital prende la maggioranza di Diseño y Mantenimiento de Plantas 

Frigoríficas 

27 gennaio 2021 - Ufenau Capital Partners ha effettuato il suo primo investimento in Spagna acquisendo una 

quota di maggioranza nell’attività di refrigerazione industriale Diseño y Mantenimiento de Plantas Frigoríficas 

(R&M). L’azienda progetta, installa e mantiene progetti di refrigerazione industriale, principalmente per aziende 

leader nel settore alimentare e logistico. Ha un fatturato di circa 30 milioni di euro. Ralf Flore, managing partner 

di Ufenau, ha dichiarato: “L’R & M è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, essendo in grado di lavorare con 

successo e su base ricorrente con clienti blue-chip in un settore tecnico estremamente esigente. Leggi tiutto.  

 Gauge Capital raccoglie 800 mln $ 

27 gennaio 2021 - Gauge Capital (“Gauge”), una delle principali società di private equity 

del mercato intermedio, ha annunciato la chiusura del suo terzo fondo con una prima e 

ultima chiusura in eccesso a 800 milioni di dollari di impegni. Il team di Gauge Capital è 

il maggior investitore nel fondo e rappresenta oltre il 25% del capitale impegnato. Leggi tutto.  
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Northstar Capital raccoglie 500 mln $ in due veicoli di mezzanino 

27 gennaio 2021 - Northstar Capital, investitore nel credito focalizzato sul private equity, ha raccolto quasi 

$ 500 milioni di nuovo capitale attraverso un paio di nuovi veicoli di investimento mezzanino. Northstar 

Mezzanine Partners VII e Northstar Mezzanine Partners SBIC sono già stati utilizzati per nove investimenti sulla 

piattaforma fino ad oggi, ha affermato l’azienda. Leggi tutto.  

Wintermute incassa 20 mln 

$                                                               in un round guidato da 

Lightspeed Vent 

27 gennaio 2021 - Wintermute, un fornitore di liquidità algoritmica per asset digitali, ha annunciato oggi la 

chiusura di un round di Serie B da 20 milioni di dollari condotto da Lightspeed Venture Partners (“Lightspeed”) 

con la partecipazione di Pantera Capital. Jeremy Liew, partner di Lightspeed, entrerà a far parte del consiglio di 

amministrazione di Wintermute. Altri investitori che si uniscono al round includono Sino Global Capital, Kenetic 

Capital, Rockaway Blockchain Fund, Hack VC, DeFi Alliance e Avon Ventures, un fondo di venture capital 

affiliato con FMR LLC, la società madre di Fidelity Investments. Leggi tutto.  

Iconiq Growth guida round da 530 mln $ su Wolt 

27 gennaio 2021 - Wolt, la società di ordini e consegne online con sede a Helsinki che inizialmente si concentrava 

sui ristoranti, ma da allora si è espansa ad altri verticali, ha raccolto $ 530 milioni di nuovi finanziamenti. Il round 

è stato guidato da Iconiq Growth, con la partecipazione di Tiger Global, DST, KKR, Prosus, EQT Growth e 

Coatue. Seguirono anche i precedenti finanziatori 83North, Highland Europe, Goldman Sachs Growth Equity, 

EQT Ventures e Vintage Investment Partners. Leggi tutto.  

 Apax acquisisce PIB Group 

27 gennaio 2021 - Fondi consigliati da Apax Partners (i “Fondi Apax”) hanno annunciato 

oggi l’acquisizione di PIB Group (“PIB”), uno dei principali intermediari assicurativi 

specializzati indipendenti, insieme al team di gestione di PIB. Fondi consigliati da The Il Gruppo Carlyle, attuale 

investitore di PIB dal 2015, reinvestirà per una quota di minoranza I termini finanziari della transazione (che è 

soggetta alle approvazioni normative applicabili) non sono stati resi noti. Il team di gestione esecutiva di PIB, 

guidato dall’amministratore delegato Brendan McManus e dal direttore finanziario Ryan Brown, continuerà a 

guidare l’attività dopo l’acquisizione. Leggi tutto.  

Aspex Management guida round da 200 mln $ su Klook 

27 gennaio 2021 - Klook, la piattaforma di attività di viaggio con sede a Hong Kong sostenuta da SoftBank 

Vision Fund, ha annunciato la chiusura di $ 200 milioni di finanziamenti per il suo round di serie E, portando il 

capitale totale della startup finora raccolto a $ 720 milioni. Aspex Management, un fondo di investimento 

incentrato sull’Asia Pacifico, ha guidato il round, insieme ai finanziatori esistenti Sequoia Capital China, Softbank 

Vision Fund 1, Matrix Partners China, Boyu Capital, nonché a una manciata di nuovi investitori. Leggi tutto.  

 Octopus Ventures lancia fondo da 100 mln £ 

26 gennaio 2021 - Octopus Ventures si sta preparando a lanciare un fondo globale da 100 

milioni di sterline per sfruttare l’attuale desiderio di esposizione agli investimenti nel settore 

della salute. L’azienda ha dichiarato di aver coinvolto un team di tre persone da Ten X 

Health per aumentare la propria copertura del settore, in particolare l’opportunità di trasformare i sistemi sanitari 

pubblici in Europa e nei mercati emergenti. Joe Stringer, Pooja Sikka e Shamik Parekh gestiranno il fondo 

proposto, che si concentrerà sulla serie A, riservando capitali da seguire durante i round di crescita. Octopus 

Group sarà l’investitore principale. Leggi tutto.  
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Impax AM cede il più grande parco fotovoltaico dei Paesi Bassi 

26 gennaio 2021 - Impax Asset Management ha completato la vendita del più grande parco fotovoltaico 

operativo dei Paesi Bassi. Impax ha venduto il parco solare Vlagtwedde al fondo pensione tedesco 

Versicherungskammer Group, con fondi gestiti da Encavis Asset Management. L’azienda ha acquistato la fattoria 

nell’agosto 2019 dallo sviluppatore olandese Powerfield, con un contratto di costruzione dall’appaltatore con sede 

nel Regno Unito SolarCentury integrato nella transazione. Il parco solare con una potenza di picco da 110 MW, 

copre un’area di 100 ettari, l’equivalente di 130 campi da calcio, e dovrebbe generare energia per circa 30.000 

famiglie. Leggi tutto.  

 Omers investe in Orion Credit 

26 gennaio 2021 - Orion Credit Capital Asia Pte. Ltd. (“Orion Capital Asia”), un Gestore 

degli investimenti con sede a Singapore focalizzato sul prestito diretto nella regione Asia-Pacifico, ha annunciato 

oggi un investimento da parte di OMERS, il piano pensionistico a benefici definiti per dipendenti municipali 

nella provincia dell’Ontario, Canada. A dicembre, il team di gestione che ha guidato gli sforzi di credito privato di 

Olympus Capital Asia dal 2012 si è separata da Olympus Capital Asia e ha rinominato le attività di credito privato 

come Orion Capital Asia. Leggi tutto.  

Huohua Siwei raggiunge la valutazione di 1,5 mld $ dopo gli ukltimi round 

26 gennaio 2021 - Huohua Siwei, una piattaforma educativa supportata da Tencent e dall’app di brevi 

video Kuaishou, è stata valutata $ 1,5 miliardi dopo aver ricevuto il suo ultimo lotto di finanziamenti a causa 

dell’intensificarsi dell’interesse degli investitori nel settore dell’istruzione online cinese. Massicci investimenti 

sono affluiti nel mercato edtech cinese dall’epidemia di Covid-19 che ha costretto milioni di persone a rimanere 

sequestrate a casa. Leggi tutto.  

 La cinese UISEE Tech incassa un round da 154 mln $ 

26 gennaio 2021 - La startup cinese di soluzioni di guida autonoma UISEE Technology ha 

completato un nuovo round di finanziamenti e ha raccolto oltre 1 miliardo di yuan ($ 154 

milioni), ha annunciato la società ieri. L’azienda con sede a Pechino si è assicurata 

l’investimento da più investitori del settore e dal Fondo per la trasformazione e 

l’aggiornamento della produzione della China Development Bank, ha affermato la società in 

un comunicato stampa inviato a Pandaily, aggiungendo che questo è il primo investimento 

effettuato dal fondo sostenuto dal governo nel campo della guida autonoma. Leggi tutto.  

Expromet Technologies Group acquista Metaltech Precision 

26 gennaio 2021 - Expromet Technologies Group acquista Metaltech Precision. Il team aziendale dello studio 

legale Irwin Mitchell ha assistito il gruppo di microfusione e lavorazione Expromet Technologies 

Group nell’acquisizione di Metaltech Precision. Expromet Technologies Group è un gruppo privato di 

ingegneria di precisione che possiede anche Investacast, un fornitore globale di microfusioni, pressofusioni e 

forgiati; e Haworth Castings, uno specialista nella produzione di getti pressofusi in sabbia e gravità. Leggi tutto.  

 Bill Foley si avvicina alla Alight Solution di Blackstone 

26 gennaio 2021 - Una Blank Check Company (società in fase di sviluppo che non ha un 

piano aziendale o scopo specifico il cui piano aziendale è quello di impegnarsi in una 

fusione o acquisizione con una o più società non identificate altra entità o persona. Società americane che poi 

hanno dato origine alle SPAC) sostenuta dall’investitore veterano Bill Foley si sta avvicinando a un accordo per 

acquisire Alight Solutions LLC, il fornitore di servizi benefit degli Stati Uniti di proprietà di Blackstone 
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Group Inc, con una valutazione di 7,3 miliardi di dollari incluso il debito, così sostengono fonti che hanno 

familiarità con la questione. Leggi tutto.   

Quaero Capital raccoglie 600 mln € 

25 gennaio 2021 - Il gestore patrimoniale con sede a Ginevra Quaero Capital ha effettuato il closing del suo 

secondo fondo infrastrutturale di private equity, QEIF II, al limite massimo di 600 milioni di euro.  Il veicolo ha 

superato l’obiettivo iniziale di 500 milioni di euro fissato al suo lancio nel luglio 2019. Il fondo precedente era 

stato chiuso nel 2017 con una raccolta di 275 milioni di euro. Il nuovo fondo mira a finanziare l’equity in progetti 

di infrastrutture sia greenfield che brownfield in Europa. Leggi tutto.  

CVC in trattativa co Shisheido per shampoo e cura della pelle 

25 gennaio 2021 - Shisheido è in trattative avanzate per vendere la sua attività di shampoo e 

cura della pelle a prezzi accessibili a CVC Capital Partners per un importo tra i 150 

miliardi e i 200 miliardi di yen (1,45 miliardi- 1,9 miliardi di dollari), per focalizzarsi così 

sui prodotti di bellezza premium. Le attività destinate alla vendita includono i prodotti per la cura dei 

capelli Tsubaki e riguardano principalmente Giappone, Cina e altre parti dell’Asia. Leggi tutto.  

Partners Group acquista la maggioranza di Idera 

25 gennaio 2021 - Partners Group ha acquisito in aumento di capitale la maggioranza di Idera, 

società specializzata in software B2B. Gli attuali azionisti, HGGC e TA Associates, continueranno a essere 

importanti investitori, insieme al team di gestione di Idera. Questa ricapitalizzazione rappresenta il quarto round di 

investimento per Idera dal 2014 e riflette la fiducia degli investitori nel modello di business innovativo della 

società e nell’esperienza di m&a. Dal 2014, Idera ha aumentato i ricavi, le prenotazioni e i guadagni di oltre 10 

volte. Leggi tutto.  

HCAP investe in 83bar 

 25 gennaio 2021 - HCAP Partners, una società di private capital con sede in California 

specializzata in impact investment, ha annunciato il suo investimento in 83bar, un’azienda di Austin, in Texas, 

specializzata nella gestione dei viaggi di pazienti per studi clinici e clienti commerciali nei settori farmaceutico, 

dei dispositivi medici e diagnostici. Il fondo erogherà un finanziamento mezzanino che verrà utilizzato per 

ristrutturare il debito esistente, liquidare un piccolo gruppo di investitori esistenti e fornire capitale di crescita 

supplementare. Leggi tutto.  

 

Le piadine Orva incassano un finanziamento da 6 mln di euro        

da Anthilia 

29 gennaio 2021 - Orva srl, uno dei principali gruppi in Italia nel settore dei sostitutivi del 

pane, ha incassato un finanziamento da 6 milioni di euro da Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment 

Fund, fondi di private debt gestiti da Anthilia Capital Partner. Fingiaco ha agito in qualità di advisor finanziario 

dell’operazione, mentre gli aspetti legali sono stati curati da Simmons & Simmons. In dettaglio, il finanziamento è 

stato strutturato come prestito da 4,9 milioni, con una durata di 6 anni e un rimborso amortising con 24/36 mesi di 

                     PRIVATE DEBT 
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preammortamento, che ha beneficiato della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia del Mediocredito Centrale e 

della Garanzia Italia di SACE; e un prestito da 1,1 milioni unsecured con durata di 7 anni e rimborso bullet.  

Leggi tutto. 

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Innexta lanciano 

progetto Milomb Minibond per supportare le emissioni delle pmi 

29 gennaio 2021 - Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Innexta – Consorzio Camerale 

Credito e Finanza hanno lanciato il progetto sperimentale Milomb Minibond, per supportare le pmi nel processo 

di emissione di minibond. Leggi tutto.  

Rekeep rifinanzia i vecchi bond                                                              

con una nuova emissione da 350 mln euro                                                 

e ottiene nuova linea revolving da 75 mln 

29 gennaio 2021 - Rekeep spa (ex Manutencoop Facility Management spa), capofila del principale gruppo 

italiano attivo nell’integrated facility management, ha collocato un bond high yield da 350 milioni di euro a 

scadenza 2026 e cedola 7,25%. Leggi tutto. 

In rampa di lancio il nuovo fondo di private debt di Hedge Invest.                      

Che punta a raccogliere 150 mln euro 

28 gennaio 2021 - Sarà lanciato nel secondo trimestre 2021 HI Confilend Fund, il nuovo fondo di private debt 

di Hedge Invest sgr, società di gestione del risparmio attiva da oltre 20 anni in settore investimenti alternativi, 

con uffici a Milano e Londra. Lo ha annunciato Paolo Massi, vicepresidente della sgr, in occasione del webinar 

organizzato ieri da Assoprevidenza su Investimenti e politiche di sostegno al paese. Leggi tutto.  

I laboratori analisi Bianalisi comprano lo Studio di Radiologia Ellisse. 

Terzo deal nel giro di un anno 

27 gennaio 2021 - Bianalisi spa, società italiana che offre servizi di laboratorio di analisi clinica e 

diagnostica specialistica, ha acquisito il 100% dello Studio di Radiologia Ellisse. La società gestisce un 

poliambulatorio a Cernusco Lombardone (Lecco), che opera sia in regime privatistico sia in accreditamento con il 

servizio sanitario nazionale per le prestazioni di diagnostica per immagini e cardiologia. Leggi tutto.  

Borsa Italiana e Finlombarda insieme per sviluppare                                                   

i minibond su ExtraMot Pro3 

26 gennaio 2021 - Borsa Italiana e Finlombarda (società finanziaria della Regione Lombardia), hanno siglato un 

protocollo d’intesa per sviluppare i minibond su ExtraMot Pro3 e per per promuovere le opportunità di 

finanziamento offerte dalla finanziaria lombarda con i suoi prodotti dell’area corporate banking. Leggi tutto.  

Cdp investe 20 mln euro nell’Eltif October SME IV,                   

promosso dalla fintech francese October.                                           

Che si impegna a investire in Italia almeno 40 mln 

25 gennaio 2021 - Cassa Depositi e Prestiti ha investito 20 milioni di euro nel fondo October SME 

IV, promosso dalla piattaforma fintech October, specializzata in prestiti alle imprese, attraverso la 

controllata October Factory sa, società della fintech francese October.  L’investimento di Cdp si aggiunge ai 

quasi 115 milioni di euro messi a disposizione da diversi investitori istituzionali a livello europeo, tra cui la banca 
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pubblica francese per gli investimenti (Bpifrance), il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) e l’Istituto di 

Credito Ufficiale spagnolo (ICO). Leggi tutto.   

 

 

E’ un first lien in quattro tranche il finanziamento da oltre 85 mln $                        

di Ares Capital ai ristoranti Cipriani negli Usa 

29 gennaio 2021 - E’ un finanziamento strutturato in più tranche per un totale di oltre 85 milioni di dollari, quello 

erogato nel 2018 da Ares Capital Management a Cipriani Usa Inc, di cui ha rivelato l’esistenza ieri Il Sole 24 

Ore. Secondo l’ultimo file alla SEC depositato da Ares Capital, infatti, si tratta di un finanziamento first lien 

secured erogato tra maggio e novembre 2018, a scadenza maggio 2023 in quattro tranche a cedola variabile pari al 

tasso Libor più 8% (di cui 2& in forma PIK, cioé con capitalizzazione a scadenza): una da 3 milioni al 10,34%, 

una da 12 milioni al 10,35%, un’altra da 3 milioni al 10.38% e una da 67,8 milioni al 10,34%. L’operazione aveva 

fatto seguito alla ricerca di finanziamenti complessivi per 120 milioni di dollari da parte di Cipriani Usa Inc a 

fine 2017, sempre secondo un file depositato allora alla SEC.  Leggi tutto.  

Sarà Svicom a gestire l’Alessandria Retail Park di Blue sgr 

29 gennaio 2021 - Blue sgr ha affidato a Svicom le attività di property, centre management 

ed intermediazione immobiliare per Alessandria Retail Park, situato in zona Marengo, 

nell’area sud di accesso alla città di Alessandria. Inaugurato nel 2018, il retail park si 

sviluppa su una superfice di 14.000 mq, per un totale di 9 maxi store fra cui Roadhouse, 

Iperceramica, Mondobrico e il supermercato Basko. Leggi tutto.  

Via libera di Nova RE siiq                                                                                              

al finanziamento di 54,6 mln euro di CPI Property Group 

29 gennaio 2021 - Il Consiglio di amministrazione di Nova RE siiq ha approvato un finanziamento di 54,6 

milioni di euro da parte dell’azionista di riferimento CPI Property Group (CPIPG), società lussemburghese 

attiva nel settore del real estate a livello europeo, che fa capo all’imprenditore ceco Radovan Vítek.I capitali 

saranno destinati alla copertura dei costi che si prevede saranno sostenuti da Nova RE ai fini del rimborso 

anticipato del contratto di finanziamento ipotecario sottoscritto nel dicembre 2017 con Unicredit. Il 

finanziamento, che sarà erogato dall’azionista in un’unica tranche, avrà una durata quinquennale e prevederà un 

tasso di interesse nominale fisso pari al 2,1% annuo. Sia il rimborso del finanziamento, sia il pagamento degli 

interessi avverranno in un’unica soluzione alla data di scadenza, salvo rimborso anticipato. Non sono previsti costi 

accessori, né la prestazione di alcuna garanzia da parte di Nova RE. Leggi tutto. 

Il World Join Center mette in vendita                                              

sette suite del Condo Hotel di Milano 

28 gennaio 2021 - Sono in vendita sette suite del World Join Center (WJC), il grattacielo 

che si trova in viale Achille Papa a Milano. Si tratta di uno dei primi esempi di Condo 
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Hotel in Italia, una formula particolarmente innovativa firmata Palma Mysuite, che consente di acquistare una 

proprietà immobiliare dotata di tutti i comfort, beneficiando dei servizi di un hotel di lusso. Engel & Völkers 

Milano curerà la vendita. Il proprietario dell’immobile oggi è Simon srl. Leggi tutto. 

Sarà CBRE a gestire il Centro Logistico Orlando Marconi,                             

appena rilevato da Cromwell 

27 gennaio 2021 - CBRE, leader al mondonella consulenza immobiliare, gestirà il Centro Logistico Orlando 

Marconi (CLOM), situato nella zona industriale di contrada Sant’Anna di Monteprandone (Ascoli Piceno), al 

confine tra Marche e Abruzzo, a 4 km dal casello autostradale di San Benedetto del Tronto. Il parco logistico è 

stato ceduto nel dicembre 2020 dalla famiglia Marconi a Cromwell European Reit, quotato a Singapore e 

promosso dall’investitore australiano Cromwell Property Group (si veda altro altro articolo 

di BeBeez). Cromwell European Reit possiede in Italia 19 immobili di differenti asset class, tutti 

attualmente gestiti dal team Property Management di CBRE. Leggi tutto.  

Kryalos rileva un immobile logistico a Fizzonasco (Milano) 

26 gennaio 2021 - Kryalos sgr ha rilevato un immobile logistico a Fizzonasco 

(Milano) tramite il suo fondo immobiliare chiuso Thunder II. L’asset ha una GLA di 

circa 45.000 metri quadri ed è interamente locato a un operatore 3PL (Third Party Logistic Service 

Provider) attivo in ambito nazionale ed europeo. Dal lancio del fondo, avvenuto a febbraio 2020, Thunder II ha 

acquisito un totale di nove complessi immobiliari, tutti interamente locati, e due terreni edificabili per una 

superficie commerciale complessiva pari a oltre 260.000 metri quadri. Leggi tutto.  

 

IHG sviluppa 8 hotel a marchio Holiday Inn nell’area MEA 

29 gennaio 2021 - IHG® Hotels & Resorts, una delle società alberghiere leader a livello mondiale, ha 

recentemente firmato un Master Development Agreement (MDA) con Ishraq Hospitality, una divisione della 

Mohamed & Obaid Almulla con sede a Dubai Group, per sviluppare otto hotel nel marchio di fascia media di 

IHG, Holiday Inn Express, nella regione MEA. La licenza del portafoglio multi-proprietà vedrà nel breve termine 

nuove aperture di hotel negli Emirati Arabi Uniti, Sultanato dell’Oman, Bahrain, Giordania ed Egitto. Leggi tutto.  

Kan Am Grund lancia                                                                    

nuovo fondo specializzato per Istituti di Credito 

29 gennaio 2021 - Il Gruppo KanAm Grund inizia il nuovo anno con un nuovo fondo 

immobiliare specializzato – KanAm Grund Öffentliche Institutionen Deutschland, rivolto 

a banche e casse di risparmio. La pandemia di coronavirus ha indotto molti investitori a 

concentrarsi sulla riduzione del rischio nei loro portafogli. Il nuovo fondo immobiliare 

specializzato ha criteri di investimento fissi e acquisisce solo immobili affittati a locatari solvibili del settore 

pubblico con contratti di locazione a lungo termine. Leggi tutto. 

Commerz Real acquista residenziale a Norimberga 
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29 gennaio 2021 - Commerz Real ha acquisito il nuovo complesso residenziale “Seetor Living” con 97 unità 

abitative dal promotore del progetto GBI per il suo fondo immobiliare aperto Hausinvest a Norimberga-

Mögeldorf. Con una superficie totale in affitto di circa 6.000 metri quadrati distribuiti su sei piani, fa parte del 

quartiere di sviluppo di quasi 20.000 metri quadrati “Seetor City Campus”, dove sono attualmente in costruzione 

edifici per uffici e hotel insieme ad altri appartamenti. Leggi tutto.  

Charter Hall porta avanti                                                          

accordi di pre-locazione nello sviluppo di Adelaide 

29 gennaio 2021 - Charter Hall si è assicurata un accordo di pre-locazione con l’agenzia del governo 

federale Services Australia come principale inquilino ‘pre-impegno’ per il suo sviluppo da 450 milioni di dollari 

in King William Street nel CBD di Adelaide. Il contratto di locazione di 10 anni a Services Australia, che fornisce 

servizi sociali, sanitari e di altro tipo, è uno dei più grandi impegni preliminari degli uffici dello Stato che copre 

28.500 mq su 10 piani. La superficie commerciale netta locabile del nuovo edificio supera il 70%, con l’unico 

spazio disponibile rimasto sui tre piani superiori dello skyrise. Leggi tutto.  

Boston espande il proprio Boston Tech Hub 

29 gennaio 2021 - Amazon prevede di espandere il proprio Boston Tech Hub e di creare oltre 3.000 nuovi posti 

di lavoro aziendali e tecnologici nei prossimi anni. Si veda qui CReHerald. I nuovi ruoli supporteranno i team di 

tutta l’azienda, inclusi Alexa, Amazon Web Services (AWS), Amazon Robotics e Amazon Pharmacy. Amazon 

impiega già più di 3.700 persone nel suo Boston Tech Hub. Amazon ha dichiarato di aver affittato una nuova torre 

per uffici di 17 piani situata in One Boston Wharf Road nel progetto di 33 acri di Boston Seaport per ospitare i 

suoi team in crescita a Boston. Leggi tutto.  

AEW investe in logistica urbana a Varsavia 

29 gennaio 2021 - AEW ha acquisito un asset di logistica urbana di nuova concezione a 

Varsavia, in Polonia, da Panattoni in una transazione fuori mercato per conto di un 

mandato di conto separato per un fondo pensione tedesco. L’asset logistico si trova in un 

eccellente sottomercato dell’ultimo miglio al confine occidentale di Varsavia, tra l’autostrada A2 per Poznan e 

Berlino e l’autostrada S8 che collega a Wroclaw e Praga. Leggi tutto. 

Element Industrial inizia a costruire parco logistico a Bucarest 

29 gennaio 2021 - La società di sviluppo immobiliare Element Industrial, controllata da Ionuţ Dumitrescu e 

Muler Onofrei, avvia la costruzione di un nuovo parco logistico – Eli Park 3, di 72.000 metri quadrati, nell’area di 

Chitila-Buftea vicino a Bucarest, un investimento stimato in 37 milioni di euro. Il progetto prevede diverse fasi 

costruttive, la prima costituita da un centro di distribuzione di 18.500 mq, secondo le informazioni fornite dai 

rappresentanti dell’azienda. Leggi tutto.  

Oakley Capital prende una minoranza di Idealista 

28 gennaio 2021 - Oakley Capital (“Oakley”) è lieta di annunciare che Oakley Capital 

IV2 (“Fondo IV”) ha accettato di fare un investimento di minoranza in idealista (la 

“Società”), la principale piattaforma di annunci immobiliari online nell’Europa meridionale, presente in Spagna, 

Italia e Portogallo. Il Fondo IV investirà 175 milioni di euro a fianco del team di gestione di idealista ed EQT, che 

rimarranno gli azionisti di maggioranza della Società. L’investimento del Fondo IV in idealista si baserà sulla 

comprovata esperienza di Oakley nel settore degli annunci online. Leggi tutto.  

Elm Tree Funds stringe alleanza con Guggenheim Investments 

28 gennaio 2021 - Il gestore di private equity immobiliare ElmTree Funds ha stretto una partnership 

con Guggenheim Investments per investire in attività di e-commerce industriale in tutti gli Stati Uniti. ElmTree 

Funds ha affermato che Guggenheim, a nome dei suoi clienti, ha fornito un impegno di 600 milioni di dollari per 
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finanziare la partnership. Nell’ambito della transazione, ElmTree investirà in asset immobiliari industriali legati ai 

settori dell’e-commerce, dell’ultimo miglio e della logistica. Leggi tutto.  

 

AXA inizia costruzione di struttura logistica in Giappone 

28 gennaio 2021 - AXA IM Alts ha annunciato di aver avviato la costruzione di una struttura 

logistica di grado A su un sito di 79.095 mq a Kisosaki, vicino a Nagoya, in Giappone. Si veda 

qui CREHerald.  Il sito di sviluppo è stato acquisito nel marzo 2020, per conto dei clienti, e 

tramite la piattaforma Real Assets di AXA IM Alts insieme a ESR, una piattaforma 

immobiliare logistica dell’Asia-Pacifico. Leggi tutto.  

Montea completa centro logistico per Amazon 

28 gennaio 2021 - Montea ha completato una stazione di consegna di 10.600 m² nello Schiphol Logistics Park su 

un sito di 2,4 ettari. Il sito è stato acquisito alla fine del 2019 da SADC (Schiphol Area Development Company). 

Inoltre, nel secondo trimestre del 2021 sarà completato un terreno di 2,2 ettari per parcheggi, per un valore totale 

di circa 27 milioni di euro. Leggi tutto.  

NCC conclude                                                                                          

la cessione a Pension Denmark di un progetto ad Aarhus 

28 gennaio 2021 - NCC sta completando il progetto immobiliare di Frederiks Plads ad Aarhus, in Danimarca, che 

comprende alloggi, uffici e locali commerciali, vendendo l’ultimo spazio per uffici di 15.000 metri quadrati al 

fondo pensione PensionDanmark per circa 800 milioni di corone svedesi. NCC ha sviluppato il quartiere della 

città dal 2014 con un mix di unità abitative, uffici e spazi commerciali. Leggi tutto.  

Intercity Hotel apre in Olanda 

28 gennaio 2021 - Il terzo Intercity Hotel aprirà nei Paesi Bassi nel 2023. Dopo l’IntercityHotel Enschede e 

l’IntercityHotel Amsterdam Airport, che dovrebbe aprire nel 2021, Deutsche Hospitality aggiunge una posizione 

attraente in la provincia del Noord-Brabant, a sud della popolare destinazione turistica, al suo portafoglio con 

l’IntercityHotel Breda. L’IntercityHotel di Breda è in costruzione direttamente presso la stazione ferroviaria 

principale e comprende 174 camere, un bar, un ristorante e strutture per conferenze flessibili. Leggi tutto.  

 Oxenwood Real Estate si allea con Alberta Investment 

Management per uno sviluppo logistico a Londra 

27 gennaio 2021 - Oxenwood Real Estate e il suo partner in joint venture, Alberta Investment Management 

Corporation (Aimco), hanno acquisito un importante sito di sviluppo logistico dell’ultimo miglio a ovest di 

Londra. La joint venture, costituita all’inizio del 2017, punta a opportunità logistiche a valore aggiunto nel Regno 

Unito. Il sito di 4,7 acri a 16 Eastman Road ad Acton è stato acquisito dall’occupante, RSN Property 

Limited. Leggi tutto.  

Oxford Properties acquisisce M7 Real Estate 

27 gennaio 2021 - Oxford Properties Group (“Oxford”), uno dei principali investitori globali, asset manager e 

sviluppatore di immobili commerciali, ha acquisito M7 Real Estate (“M7”), un leader di mercato paneuropeo per 

gli investimenti e asset management. L’investimento è in linea con la strategia di allocazione del capitale globale 

di Oxford, che l’ha vista sia entrare in nuovi mercati geografici sia aumentare il suo peso nei settori della logistica, 

multifamiliare e delle scienze della vita.  Leggi tutto.  

 EQT AB compra Exeter e la fonde 
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27 gennaio 2021 - EQT AB, ha annunciato la conclusione di un accordo di fusione con Exeter Property 

Group, uno dei principali investitori immobiliari globali con oltre 10 miliardi di dollari di asset in gestione. Il 

prezzo di acquisto totale ammonta a 1.870 milioni di USD, di cui 800 milioni di USD distribuiti su azioni di 

nuova emissione di EQT AB e 1.070 milioni di USD in contanti (incluso il rifinanziamento del debito esistente di 

Exeter di 300 milioni di USD). Leggi tutto.  

Valor Real Estate Partners compra logistica in UK 

27 gennaio 2021 - La piattaforma logistica paneuropea Valor Real Estate Partners (Valor) ha acquisito cinque 

tenute logistiche urbane nella Greater London per 50 milioni di sterline. Si veda qui CReHerald. Le proprietà di 

logistica urbana di Londra comprendono: Unità singola di 105.000 piedi quadrati a Weybridge, Multilocale di 

17.000 piedi quadrati a baia piccola e Magazzino a bassa copertura di 18.000 piedi quadrati a Canning Town, 

Unità di distribuzione singola di 40.000 piedi quadrati a Sunbury e Unità singola di 10.000 piedi quadrati a Park 

Royal. Leggi tutto.  

Supermarket Income REIT acquista                                                

una unità di vendita da LaSalle 

26 gennaio 2021 - Supermarket Income REIT ha accettato di acquisire un supermercato 

Sainsbury’s a Melksham, Wiltshire, e un supermercato Waitrose a Winchester, Hampshire, 

da LaSalle Investment Management per 64,8 milioni di sterline, che rappresentano un 

rendimento iniziale netto combinato del 4,4%. Il negozio di Sainsbury’s è stato sviluppato 

negli anni ’90 e successivamente ampliato e ristrutturato nel 2011. Il sito di 9 acri comprende un supermercato 

con un’area di vendita netta di 47.000 piedi quadrati, una stazione di rifornimento di benzina a 8 pompe, 290 posti 

auto e banchine di distribuzione online appositamente costruite, che supportano le consegne di generi alimentari 

online di Sainsbury in tutta la regione. Leggi tutto. 

AXA e Sirius acquistano parco tech a Amburgo 

26 gennaio 2021 - Una joint venture, Titanium, tra AXA IM Alts e Sirius Real Estate, ha acquisito il Sigma 

Technopark, un parco industriale ad Augsburg, in Germania, per 80 milioni di euro da un fondo speciale tedesco 

gestito dal Gruppo Corestate. “L’aggiunta del sito fornisce un reddito allettante per il primo giorno sulla base di 

un EPRA NIY del 6,0% e aumenta la dimensione del portafoglio Titanium a circa 317 milioni di euro, quasi il 

doppio del suo valore al lancio nell’agosto 2019 (168 milioni di euro),” detto in una dichiarazione congiunta. 

Sigma Technopark, che sarà rinominato come un business park Sirius, è un business park multi-tenanted che 

comprende 113.000 mq di spazio in una vasta gamma di usi. Leggi tutto.  

IHG apre il primo Kimpton a Parigi 

26 gennaio 2021 - Svelando un nuovo capitolo nella sua espansione europea, il marchio di 

lusso boutique di IHG® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, aprirà la sua 

prima proprietà in Francia questa primavera. L’apertura di Kimpton St Honoré Paris vedrà il design giocoso e 

sofisticato del marchio, l’approccio innovativo a ristoranti e bar e le esperienze coinvolgenti degli ospiti che 

favoriscono legami umani genuini, offrono una nuova prospettiva sull’ospitalità a Parigi. Leggi tutto. 

La Haptury University e l’omonimo College investono nello student housing 

26 gennaio 2021 - Lo studio legale nazionale Irwin Mitchell’s Real Estate Division ha fornito consulenza 

alla Hartpury University e all’Hartpury College sui loro piani di espansione degli alloggi per studenti, in un 

accordo del valore di circa 17,5 milioni di sterline. Gli istituti di istruzione superiore e superiore hanno stipulato 

un accordo con Cityheart e un fondo di investimento britannico in relazione allo sviluppo di Blackfriars nel 

vicino centro di Gloucester, che è stato acquisito dal Gloucester City Council. Leggi tutto.  

Investec finanzia Blue Coast 

https://bebeez.it/2021/01/27/725046/
https://www.creherald.com/valor-buys-five-greater-london-urban-logistics-estates-for-50m/
https://bebeez.it/2021/01/27/725046/
https://bebeez.it/2021/01/26/724768/
https://bebeez.it/2021/01/26/724768/
https://bebeez.it/2021/01/26/724768/
https://bebeez.it/2021/01/26/724768/
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26 gennaio 2021 - Investec Real Estate annuncia di aver accettato di fornire a Blue Coast Capital e ai suoi 

partner di sviluppo, RER, una struttura senior da 23,7 milioni di sterline per finanziare lo sviluppo di 56 

appartamenti residenziali in vendita, sul sito del Grade -II ex Richmond Royal Hospital, a sud-ovest di 

Londra. RER, uno sviluppatore residenziale focalizzato a Londra, fungerà da responsabile dello sviluppo per il 

progetto. Leggi tutto.  

Blackstone ricapitalizza due portafogli industriali 

25 gennaio 2021 - Blackstone Real Estate Income Trust e LBA Logistics hanno annunciato la 

ricapitalizzazione di due portafogli industriali di proprietà di LBA per 1,6 miliardi di dollari di valore lordo. Nel 

dettaglio, Blackstone Real Estate Income Trust ha acquisito un interesse combinato di circa il 60% su entrambi i 

portafogli e il fondo di investimento di LBA e i suoi investitori hanno mantenuto una partecipazione di minoranza. 

I portafogli comprendono 71 attività di alta qualità per un totale di 9,5 milioni di piedi quadrati e sono occupati 

per circa il 95%. Leggi tutto.  

Legal&General finanzia sviluppo a Leeds 

25 gennaio 2021 - Il fondo Build to Rent (BTR Fund) di Legal & General e Access 

Development Partnership (una joint venture tra Legal & General Capital e PGGM) hanno 

annunciato che finanzieranno per 57 milioni di sterline un sito di sviluppo di Tower 

Works nel centro di Leeds, una delle città più grandi del Regno Unito in termini di popolazione e produzione 

economica.  Questo investimento segue l’investimento di 100 milioni di sterline per sviluppare Hockley Mills, un 

progetto di 400 appartamenti a Birmingham. Leggi tutto.  

Barings acquista logistica in Svezia 

25 gennaio 2021 - Barings ha annunciato di aver accettato che acquisirà l’immobile logistico di grado A di nuova 

costruzione, Sörred Kubiklager, situato a Göteborg, in Svezia, dalla società multinazionale di costruzioni e 

sviluppo Skanska, per 26 milioni di euro per conto di una strategia di investimento core.  La struttura comprende 

circa 20.100 metri quadri di spazio, suddivisibile anche da una a quattro unità che vanno da 3.500 a 6.500 metri 

quadri. Leggi tutto.  

 

La Murrina deposita il piano di concordato,                                                               

in attesa di nuova finanza per il rilancio 

27 gennaio 2021 - La Murrina srl, iconico produttore di oggetti in vetro “made in Murano”, ha depositato 

il piano definitivo di concordato presso il Tribunale di Como. Ad assistere la società nell’operazione di 

restructuring sono lo Studio Legale del Prof. Stefano Ambrosini; Pasquale Grimaldi, coadiuvato da MG 

Services srl che ha redatto il piano di ristrutturazione; e l’attestatore Di Capua & Partners. Leggi tutto.  

Gruppo PSC si prepara al turnaround di Italtel,                        

dopo aver ristrutturato Alpitel. Ecco come 

25 gennaio 2021 - Se andrà in porto, l’acquisizione di Italtel da parte del 

gruppo PSC sarà un’operazione complessa, non solo sul fronte finanziario, ma anche di 

impegno del management per ristrutturare ed integrare nel Gruppo la storica azienda 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2021/01/26/724768/
https://bebeez.it/2021/01/25/notizie-barings-legalgeneral-pggm-blackstone-lba/
https://bebeez.it/2021/01/25/notizie-barings-legalgeneral-pggm-blackstone-lba/
https://bebeez.it/2021/01/25/notizie-barings-legalgeneral-pggm-blackstone-lba/
https://bebeez.it/2021/01/27/la-murrina-deposita-il-piano-di-concordato-inattesa-di-nuova-finanza-per-il-rilancio/
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specializzata in progettazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e soluzioni software per le telecomunicazioni, 

che versa da tempo in grande difficoltà. Leggi tutto.  

 

 

La piattaforma di equity crowdfunding Two Hundred sigla                      

partnership con Deloitte per supportare i progetti di innovazione delle pmi 

26 gennaio 2021 - La fintech italiana Two Hundred ha siglato una partnership con Deloitte per supportare i 

progetti di innovazione delle pmi. Leggi tutto.  

Il microgeneratore MIEEG incassa oltre 700k euro                          

in una settimana su CrowdFundMe.                                             

A fine 2026 potrebbe valere oltre 177 mln euro 

25 gennaio 2021 - MIEEG (Micro Electric Energy Generator), startup italiana che ha ideato un generatore 

elettrico in miniatura, con un cuore dalle dimensioni più piccole di una moneta da 10 centesimi di euro, in grado 

di alimentare un intero appartamento, ha raccolto oltre 700 mila euro in una settimana su CrowdFundMe, 

portale italiano di crowdfundinding quotato su Aim Italia. Leggi tutto.  

 

Regione Lombardia, Fondazione Cariplo,                        

Unioncamere Lombardia e Cariplo Factory lanciano                     

la call ICC per InnovaMusei 

28 gennaio 2021 - Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia e Cariplo 

Factory hanno lanciato la call Get it! ICC (imprese culturali e creative) per InnovaMusei. Leggi tutto. 

La piattaforma di innovazione B2B Gellify integra                                                      

il ramo di consulenza aziendale di Innext 

26 gennaio 2021 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify ha integrato il ramo di consulenza aziendale 

di Innext, società di consulenza specializzata in progetti di business innovation, digital transformation, change 

management e sviluppo strategico. Leggi tutto.  

L’acceleratore del retail Retail Hub apre il suo secondo round 

CROWDFUNDING 

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/2021/01/25/gruppo-psc-si-prepara-al-turnaround-italtel-aver-ristrutturato-alpitel/
https://bebeez.it/2021/01/26/la-piattaforma-equity-crowdfunding-two-hundred-sigla-partnership-deloitte-supportare-progetti-innovazione-delle-pmi/
https://bebeez.it/2021/01/25/microgeneratore-mieeg-incassa-oltre-700k-euro-settimana-crowdfundme-fine-2026-valere-oltre-177-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/01/28/regione-lombardia-fondazione-cariplo-unioncamere-lombardia-e-cariplo-factory-lanciano-la-call-icc-per-innovamusei/
https://bebeez.it/2021/01/26/la-piattaforma-di-innovazione-b2b-gellify-integra-il-ramo-di-consulenza-aziendale-di-innext/
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26 gennaio 2021 - L’acceleratore del retail Retail Hub ha aperto ieri il suo secondo round, sulla base di una 

valutazione pre-money di 6,5 milioni di euro, intende chiudere l’operazione entro aprile 2021. Leggi tutto.  

 

La banca fintech AideXa sigla                                                             

una partnership con il leader della business information CRIF 

29 gennaio 2021 - AideXa, la nuova banca fintech dedicata alle piccole imprese e alle partite iva,  fondata 

da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha stretto una partnership con CRIF, azienda globale specializzata in 

sistemi di credit e business information e avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e 

l’open banking. Leggi tutto.  

Il leader italiano della business information CRIF investe                                      

nella piattaforma fintech we.trade 

28 gennaio 2021 - Il leader italiano della business information CRIF ha investito nella piattaforma we.trade, con 

cui ha anche siglato un’alleanza strategica. we.trade ha sviluppato una piattaforma di commercio digitale basata 

sull’Hyperledger Fabric della Linux Foundation e funziona sulla piattaforma IBM Blockchain.  Leggi tutto.   

Le infrastrutture di pagamento Sia, controllate da Cdp Equity, 

stringono una partnership con la fintech WizKey                           

per negoziare i crediti su blockchain 

27 gennaio 2021 - Sia, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento e controllata 

da Cdp Equity, ha stretto una partnership con la fintech WizKey al fine di negoziare i crediti su blockchain. 

Leggi tutto.  

 

Lo stock di crediti deteriorati complessivo sale a 340 mld euro     

e aumenterà di altri 100 mln in due anni.                                        

Lo calcola il Market Watch di Banca Ifis 

27 gennaio 2021 - Lo stock complessivo di crediti deteriorati in Italia, tra quelli ancora nei portafogli delle 

banche e quelli passati nei portafogli degli investitori, ha raggiunto i 340 miliardi di euro nel 2020 (di cui 54 

FINTECH 

NPL 

https://bebeez.it/2021/01/26/lacceleratore-del-retail-retail-hub-apre-il-suo-secondo-round/
https://bebeez.it/2021/01/29/la-banca-fintech-aidexa-sigla-partnership-leader-della-business-information-crif/
https://bebeez.it/2021/01/28/il-leader-italiano-della-business-information-crif-entra-nella-piattaforma-we-trade/
https://bebeez.it/2021/01/27/le-infrastrutture-di-pagamento-sia-controllate-da-cdp-equity-stringono-una-partnership-con-la-fintech-wizkey-per-negoziare-i-crediti-su-blockchain/
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miliardi di sofferenze ancora sui bilanci bancari, 55 miliardi di Utp e 5 miliardi di scaduti) , ma nel 2021 potrebbe 

salire a 389 miliardi di euro e addirittura toccare il record storico di 441 miliardi di euro nel 2022. Leggi tutto.  

Il servicer Officine CST nel 2020 ha acquistato 160 mln di Npl                                   

e gestito oltre 200 mln di fatture commerciali sulle sue piattaforme fintech 

26 gennaio 2021 - Officine CST, investitore e servicer specializzato nella gestione di crediti performing e non 

performing verso la Pubblica Amministrazione e il mercato retail e corporate, nel 2020 ha acquistato attraverso 

veicoli di cartolarizzazione 160 milioni di euro di Npl, principalmente verso le pubblica amministrazione, 

procedure concorsuali e altri crediti commerciali. Leggi tutto.  

La società di recupero crediti EthicalFin NPL lancia         

campagna di lending crowdfunding 

25 gennaio 2021 - Parte oggi sul portale di crowdfunding Business Lending la prima 

campagna di lending crowdfunding di EthicalFin NPL, società che opera nell’ambito dei crediti deteriorati. La 

campagna, attiva fino al 14 febbraio 2021, ha un obiettivo minimo di raccolta di 35 mila euro e massimo di 75 

mila. Leggi tutto. 

 

Nel 2021 sarà boom del mercato secondario del private equity.                               

Lo prevede Neuberger Berman 

28 gennaio 2021 - Il mercato secondario del private equity, dopo essere precipitato a metà 2020a livello globale 

a soli 18 miliardi di dollari di transazioni su quote di fondi di private equity o su pezzi di portafogli di 

fondi dai circa 42 miliardi di dollari del primo semestre 2019, toccando i livelli del 2016, dovrebbe aver chiuso 

l’anno soltanto a quota 40 miliardi, ma quest’anno le cose dovrebbero andare in modo molto diverso e il mercato 

potrebbe addirittura più che raddoppiare gli investimenti e sfondare il record degli 88 miliardi del 2019.       

Leggi tutto. 

Per recuperare redditività, alle banche non resta che il fintech. 

Lo dice l’EBA 

25 gennaio 2021 - Per aumentare la redditività delle banche europee la leva più efficiente 

ora è la tecnologia. Lo ha scritto nero su bianco l’European Banking Association (EBA) nel suo rapporto 

annuale dedicato al Risk Assessment del sistema bancario europeo. Il report sottolinea che “l’aumento delle 

rettifiche di valore su crediti sta provocando un deterioramento della redditività delle banche” e che “le azioni 

di contenimento in atto sui costi operativi non sembrano al momento essere in grado di evitare la caduta 

degli utili“. Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 
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Il manuale della PayTech (Italiano)                                            

Copertina flessibile – 21 gennaio 2021 

24 gennaio 2021 - Man mano che le tecnologie di pagamento diventano più veloci ed efficienti, 

gli investitori e le aziende di tutto il mondo cercano sempre più di beneficiare dell’innovazione PayTech per 

migliorare l’esperienza del cliente e ridurre i rischi. Questa guida mette a disposizione di imprenditori, 

professionisti dei servizi finanziari, manager e investitori un ampio ventaglio di prospettive su come capitalizzare 

il mercato PayTech. Leggi tutto. 

Il manuale dell’Intelligenza Artificiale (Italiano)                       

Copertina flessibile – 21 gennaio 2021 

24 gennaio 2021 - L’ascesa dell’intelligenza artificiale (IA) ha avuto un impatto importante su 

vari settori della tecnologia di consumo. Tuttavia, il suo ruolo può essere ancora più importante nei servizi 

finanziari. Dai chatbot all’automazione dei processi e all’analisi dei dati, gli strumenti di intelligenza artificiale 

possono offrire importanti alternative ai servizi tradizionali, consentire di proteggersi dall’errore umano, prevenire 

le frodi e molto altro ancora. Questa guida illustra il presente e il futuro del settore finanziario globale, mostrando 

come l’IA consentirà di migliorare la salute finanziaria degli individui ed estendere nuove opportunità di 

investimento a più persone che mai. Leggi tutto.  

Il sistema. Perché non funziona e come possiamo aggiustarlo 

(Italiano) Copertina flessibile – 21 gennaio 2021 

24 gennaio 2021 - In America, ma lo stesso dicasi di buona parte dell’Occidente, inclusa l’Italia, 

milioni di cittadini hanno perso la fiducia nei loro rappresentanti politici ed economici. A fronte 

di anni di salari stagnanti e mercati del lavoro sempre più precari, e del rifiuto delle classi 

dirigenti di prendere sul serio minacce esistenziali come la crisi climatica, si è andata radicando 

nelle persone l’idea che il sistema sia “truccato” per servire solo gli interessi di quei pochi che hanno abbastanza 

denaro per accaparrarsi una fetta della torta. E hanno ragione. Leggi tutto.  

Ulisse, parola di leader (Italiano)                                                 

Copertina flessibile – 21 gennaio 2021 

24 gennaio 2021 - Il libro è una rilettura appassionata dell’Odissea, scrutata con lo sguardo di chi 

vuole capire il presente. Gli autori interrogano il protagonista del poema omerico per 

comprendere cosa possa dotare di leadership le persone che agiscono nella contemporaneità del 

XXI secolo. Perché Ulisse si focalizzò così tanto sul ritorno? Perché rinunciò alla vita eterna che 

Calipso gli garantiva? Cosa lo rendeva così incline a raccontare storie? Leggi tutto.  

                  LIBRI 
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Paolo Parisi. The Weather was Mild on the Day of my Departure 

24 gennaio 2021 - “La pittura è superficie e stratificazione. La pratica della pittura, invece, 
si risolve nella riflessione sul linguaggio della pittura stessa e sul come si vedono le cose“. 

Paolo Parisi in conversazione con Lorenzo Bruni, dicembre 2020. Fino al 6 marzo 

2021 BUILDING presenta la mostra Paolo Parisi. The Weather was Mild on the Day of my Departure, a cura di 

Lorenzo Bruni, ideata appositamente per le sale espositive del piano terra e del primo piano. La mostra è 

anche visitabile online attraverso una modalità di fruizione tridimensionale disponibile sul sito artland.com, 

piattaforma internazionale dedicata alle gallerie d’arte. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti. 24. A mia figlia Teresa: Apollo e Dioniso 

24 gennaio 2021 - Io credo, Teresa, che la storia dell’uomo sia stata scissione. L’uomo è portato per sua natura, 

per divina maledizione, a dividersi. E quando aveva in sé, insieme, la teogonia e la terra, l’uomo ha voluto 

scegliere. Il Dio Sole, gli astri, i sogni, la necromanzia: era questa la preistoria scaramantica, fatta d’intuizione e 

forze libere occulte, trascendenti e ultronee. Poi l’uomo volse il suo sguardo in basso, comprese di essere 

anch’egli materia, come le pietre, gli alberi, l’acqua. Comprese se stesso nella dimensione fisica. E dunque quale 

forza lo agiva unicamente, complessivamente, esclusivamente, se non quella gravitazionale, di massa e massa, 

peso contro peso, carne in carne? L’energia non si crea e non si distrugge, a questo siamo arrivati, e la scienza ci 

ha reso dominatori e dominati. Leggi tutto.  

 

Art Basel rinvia la sua fiera svizzera a settembre 

24 gennaio 2021 - Art Basel ha annunciato che la sua fiera svizzera tendone sarà rinviata 

da giugno a settembre. Sebbene l’annuncio non sia una grande sorpresa – i paesi stanno 

lottando per contenere un ceppo più contagioso del virus – il rinvio è l’ultimo 

riconoscimento del fatto che un ritorno agli eventi che radunano molte persone è ancora 

molto lontano. “Ci vorrà del tempo anche ora che abbiamo i vaccini”, afferma Marc 

Spiegler, direttore globale di Art Basel, in un’intervista telefonica. Leggi tutto.  

Gli archeologi hanno scoperto un tempio dedicato a un’antica regina                        

e 50 stupendi sarcofagi in una necropoli egizia 

24 gennaio 2021 - Gli archeologi in Egitto hanno portato alla luce più di 50 sarcofagi e un antico tempio funerario 

nella necropoli di Saqqara, appena a sud del Cairo. Guidata dall’ex ministro egiziano delle antichità, 

l’archeologo Zahi Hawass, una squadra ha recuperato bare di legno intatte e sigillate scolpite a forma di figure 

umane e decorate con disegni colorati. Le bare, risalenti al periodo del Nuovo Regno (ca. 1570 – ca. 1069 aC), 

furono sepolte in pozzi a circa 35 piedi sottoterra accanto a pozzi funerari, mummie, statue di divinità e altri 

manufatti. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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Ci sono sempre parole. [non]Festival delle narrazioni popolari    

(e impopolari) 

24 gennaio 2021 - E’ uscito il catalogo della seconda edizione di “Ci sono sempre parole”, 

un ‘non festival’ delle narrazioni popolari, tenutosi dall’11 al 13 settembre 2020 a Certaldo e 

Gambassi Terme in provincia di Firenze in occasione della riapertura al pubblico della 

mostra Stoner. Landing pages, allestita presso il Palazzo Pretorio di Certaldo, e prorogata di alcune 

settimane. Leggi tutto.  

Il Museo del Prado di Madrid quest’anno rivedrà la sua collezione permanente 

con un occhio all’inclusività e una migliore rappresentazione delle artiste 

23 gennaio 2021 - La notizia è arrivata ieri dal direttore del museo Miguel Falomir in una conferenza stampa e fa 

seguito ai numerosi appelli del pubblico affinché l’istituzione diversifichi la propria offerta. Crescere l’impronta 

delle donne artiste sarà una priorità per le nuove acquisizioni, ha affermato Falomir, e il museo lancerà una nuova 

borsa di ricerca dedicata alle questioni di genere. Leggi tutto.  

Il MACTE di Termoli ha riaperto al pubblico                                  

da lunedì 18 gennaio 2021 

23 gennaio 2021 - Il MACTE di Termoli ha riaperto al pubblico da lunedì 18 gennaio 

2021 con un nuovo allestimento della collezione a cura della Direttrice Caterina 

Riva.  L’ingresso è gratuito per tutti. Da Mirella Bentivoglio a Benni Bosetto, da Gastone 

Novelli a Riccardo Baruzzi, passando per Carla Accardi, Mario Schifano, Nanda Vigo, 

Sergio Lombardo, Dadamaino e Giuseppe Uncini: un percorso unico tra i vincitori del 

Premio Termoli, dal 1955 ai giorni nostri. Grazie al Premio e alla sua storia, Termoli si pone 

oggi nel panorama nazionale e internazionale come un attento osservatorio delle 

sperimentazioni artistiche dal secondo Novecento fino ai nostri giorni. Leggi tutto.  

Offelia Suite, Alluvione amorosa per attrice e scenografie sonore 

23 gennaio 2021 - Domenica scorsa in diretta streaming Offelia Suite, un debutto teatrale in piena regola, digitale 

ma non virtuale, come ci ha raccontato l’interprete Viola Graziosi, con la difficoltà di catturare un pubblico 

lontano che può lasciare lo spettacolo senza possibilità per l’artista di recuperarlo. Un rischio e un’opportunità che 

almeno per l’attore lascia intatte gran parte delle emozioni che si vivono in scena e un lavoro concepito per essere 

vissuto a distanza: una diretta senza paracadute, che arriva con un forte impatto. Leggi tutto.  

Il 2021 a Rovigo sarà nel nome della grande arte,                        

della storia e della musica 

23 gennaio 2021 - Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo affronta il nuovo 

anno proponendo ben 4 grandi mostre, due al Roverella, in collaborazione con il Comune di Rovigo e 

l’Accademia dei Concordi, e due al Roncale. Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente a livello nazionale la 

percezione della città come polo di grandi eventi espositivi, all’interno di un territorio unico per ambiente, 

tradizioni, cultura. Leggi tutto.  

Centro Pecci, una riapertura con i tessuti della ‘protesta’ 

23 gennaio 2021 - Il Centro Pecci per l’arte contemporanea di Prato, il primo museo dedicato all’arte 

contemporanea in Toscana, riapre al pubblico, per ora dal mercoledì al venerdì dalle 12 alle 20, le prime due 

settimane gratuite a eccezione della mostra Protext! che si può visitare con un biglietto a prezzo ridotto, con una 

serie di mostre e un progetto articolato per tutto l’anno. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/01/24/ci-sono-sempre-parole-nonfestival-delle-narrazioni-popolari-e-impopolari/
https://bebeez.it/2021/01/23/il-museo-del-prado-di-madrid-questanno-rivedra-la-sua-collezione-permanente-con-un-occhio-allinclusivita-e-una-migliore-rappresentazione-delle-artiste/
https://bebeez.it/2021/01/23/il-macte-di-termoli-riapre-al-pubblico-da-lunedi-18-gennaio-2021/
https://bebeez.it/2021/01/23/offelia-suite-alluvione-amorosa-per-attrice-e-scenografie-sonore/
https://bebeez.it/2021/01/23/il-2021-a-rovigo-sara-nel-nome-della-grande-arte-della-storia-e-della-musica/
https://bebeez.it/2021/01/23/centro-pecci-una-riapertura-con-i-tessuti-della-protesta/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Per recuperare redditività,                                   alle banche non resta che il fintech.                      Lo dice l’EBA
	Il club deal The Equity Club compra                                                       il 24% dei macchinari industriali Lincotek                                          in un deal da 100 mln euro
	29 gennaio 2021 - The Equity Club (TEC), il club deal promosso dal private banking di Mediobanca, ha comprato una quota di minoranza di Lincotek, società italiana specializzata in rivestimenti di metalli ad alta performance biocompatibili per le prote...
	Banca Farmafactoring approva la fusione con DEPOBank e diventa BFF Bank
	Solar Ventures ottiene un finanziamento da 5,5 mln euro       per due impianti fotovoltaici in Sardegna
	28 gennaio 2021 - Solar Ventures, società focalizzata sullo sviluppo, costruzione, finanziamento e gestione di impianti fotovoltaici utility scale su scala globale, ha ottenuto da UBI Banca un finanziamento da 5,5 milioni di euro che serviranno a fina...
	Invitalia finanzia con 81 mln euro il vaccino anti-Covid di ReiThera.                      E rileva il 27% della società
	28 gennaio 2021 - Invitalia ha finanziato ReiThera srl con un investimento industriale e di ricerca del valore complessivo di 81 milioni di euro. Gran parte dell’investimento (69,3 milioni di euro), sarà destinato alle attività di R&S per la validazio...
	Gli integratori per animali Dynamopet incassano                                un round da 500 mila euro.                                                                   Lo sottoscrive un club deal guidato da M&A Partners
	27 gennaio 2021 - Dynamopet, società veronese che produce integratori alimentari naturali per animali da affezione, in collaborazione con università italiane e americane, ha incassato un round seed da 500 mila euro. Si tratta del secondo round per la ...
	Bluefield Partners acquista 10 impianti fotovoltaici in Sicilia.         Kommunalkredit Austria finanzia l’operazione
	Investindustrial studia la exit dalle calzature di lusso Sergio Rossi. Rumor anche su Giuseppe Zanotti e Acquazzurra
	Assemblea della Lega Calcio sull’offerta dei fondi rinviata al 4 febbraio
	Dopo il Pisa Calcio, Tifosy coinvolto da BC Partners                        sul dossier Inter
	26 gennaio 2021 - Dopo aver chiuso l’operazione sul Pisa Calcio la scorsa settimana (si veda altro articolo di BeBeez), il team della piattaforma britannica di crowdfunding sportivo Tifosy è al lavoro sul dossier Inter. Lo scrive Il Sole 24 Ore, preci...
	Consob sospende l’approvazione del Documento d’opa della canadese ATS         su CFT dopo le nuove norme sul Golden Power
	25 gennaio 2021 - Consob il 22 gennaio scorso ha sospeso per un massimo di 15 giorni l’approvazione del Documento di offerta del gruppo canadese quotato a Toronto ATS – Automation Tooling Systems Inc. sull’intero capitale di CFT spa, storica società f...
	RINA, ricavi in rialzo a 485 mln euro.                                    L’obiettivo di sbarco a Piazza Affari resta,                                       ma si sposta in avanti di due anni
	25 gennaio 2021 - Ricavi in rialzo nel 2020 per R INA spa, gruppo che fornisce un’ampia gamma di servizi ad alto valore aggiunto nei settori energia, marine, certificazione, infrastrutture, trasporti e industry, ma sotto il target dei 500 milioni di e...
	Parte l’asta per il leader del monitoraggio degli impianti elettrici Altanova, controllato da NEIP III. Deal da oltre 80 mln euro
	Nuovo exploit di Erg in Borsa,                                                           spinta delle voci di cessione degli asset idroelettrico e gas.            Deal da un mld euro
	Round da oltre 2 mln euro per la insurtech Crea
	29 gernnaio 2021 - Crea, startup insurtech attiva nello sviluppo di soluzioni per la distribuzione interamente digitale di polizze assicurative, ha chiuso un round di investimento da oltre 2 milioni di euro. Lo ha guidato Step spa, leader in Italia ne...
	La biotech Enthera Pharmaceuticals estende                                           il round del luglio scorso e raccoglie in totale 35 mln euro.       Aderisce anche Roche Venture Fund
	29 gennaio 2021 - Enthera Pharmaceuticals , società biotech che sviluppa farmaci di ultima generazione per la cura di malattie autoimmuni al fine di ripristinare la capacità rigenerative delle cellule staminali, ha esteso  di altri 7 milioni di euro i...
	Nuovo record per il venture capital europeo nel 2020,                                               con investimenti per 42,8 mld di euro. Lo rileva PitchBook
	27 gennaio 2021 - Nuovo record per il venture capital europeo: nonostante il coronavirus, nel 2020 sono gli investimenti nel settore sono stati pari a 42,8 miliardi di euro, in aumento del 14,8% rispetto al precedente record di 37,8 miliardi del 2019....
	Digital Magics e Cdp Venture Capital coinvestono in altre 8 startup. In totale il portafoglio comune è di 14 startup,                                       che hanno raccolto negli ultimi round 12,1 mln euro
	27 gennaio 2021 - L’incubatore d’impresa quotato all’Aim Italia Digital Magics e Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione negli ultimi mesi del 2020 hanno investito insieme  in nuovi round di investimento di 8 startup che fanno parte del ...
	Cdp Venture Capital finanzia Genuino Blockchain Technologies
	Le soluzioni di design per la smart home iotty preparano           un nuovo round
	Primo closing a 30 mln euro per Sinergia Venture Fund,                                     gestito da Synergo Capital. A breve il suo primo deal
	25 gennaio 2021 - Synergo Capital sgr ha annunciato il primo closing della raccolta di suo primo fondo di venture capital, Sinergia Venture Fund, a quota 30 milioni di euro su un target complessivo di 150 milioni. Il lancio del fondo era stato annunci...
	CoMark (Tinexta) compra il 60% della digital agency Queryo
	25 gennaio 2021 - CoMark, società parte della business unit Innovation & Marketing Service di Tinexta (ex Tecnoinvestimenti), ha comprato dal fondatore e amministratore Roberto Pala il 60% della digital agencyn Queryo Advance srl per 8,75 milioni di e...
	Flexpoint Ford acquista AFH Financial Group
	29 gennaio 2021 - Flexpoint Ford, una società di investimento in private equity specializzata nei servizi finanziari e nel settore sanitario, ha annunciato di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di AFH Financial Group plc (“AFH”), una delle p...
	Spark Post chiude round da 180 mln $
	29 gennaio 2021 - La piattaforma di invio di e-mail e ottimizzazione SparkPost ha ottenuto un round di investimento di $ 180 milioni da LLR Partners, NewSpring Capital e PNC Bank. SparkPost ha affermato che il passaggio di Covid al marketing digitale ...
	Verdane Capital raccoglie 540 mln €
	29 gennaio 2021 - Verdane Capital, una società di investimento con sede a Oslo, in Norvegia, ha annunciato la chiusura definitiva di Verdane Edda II al suo limite massimo di 540 milioni di euro. Edda II porta il capitale totale impegnato nei nove fond...
	Luminate Capital cede AMT Direct
	29 gennaio 2021 - Luminate Capital Partners, una società di private equity che investe in società di software in crescita, ha venduto AMTdirect, un fornitore di software per la contabilità dei contratti di locazione, amministrazione dei contratti di l...
	Apollo Global compra l’alluminio di Showa
	29 gennaio 2021 - La giapponese Showa Denko KK ha dichiarato che venderà le sue attività connesse con l’alluminio al fondo di investimento statunitense Apollo Global Management mentre il produttore di materiali intensifica gli sforzi per disinvestire ...
	Next View raccoglie 100 mln $
	29 gennaio 2021 - Next View Vent ha effettuato il closing del suo NextView IV. Questo è un nuovo fondo da $ 100 milioni con la stessa strategia di seed praticata dalla fondazione oltre 10 anni fa. $ 100M è un aumento significativo dal nostro terzo fon...
	Prime Movers Lab riceve 245 mln $ di impegni
	29 gennaio 2021 - Dopo aver raccolto il suo primo fondo solo lo scorso anno, un pool di $ 100 milioni di capitale di investimento dedicato alle startup in fase iniziale concentrandosi su sviluppo alimentare sostenibile, energia pulita, innovazione san...
	TCV raccoglie 4 mld $
	29 gennaio 2021 - TCV ha annunciato il closing di TCV XI, il nostro più grande fondo fino ad oggi, a $ 4 miliardi. L’intenzione, grazie alle risorse raccolte, è di cogliere le vaste opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dalla rapida adoz...
	Nordic Capital aggressiva su Advanz Pharma
	28 gennaio 2021 - Nordic Capital si è offerta di acquistare Advanz Pharma, specialista in farmaci complessi, con un accordo da 846 milioni di dollari. Gli azionisti che rappresentano oltre l’87% del capitale con diritto di voto di Advanz si sono irrev...
	Levine Leichtman cede ZorgDomein
	28 gennaio 2021 - Levine Leichtman Capital Partners (“LLCP”), una società di investimento internazionale, ha annunciato oggi di aver venduto a Rabobank il suo investimento in ZorgDomein (“ZorgDomein” o “la Società”), la principale piattaforma di rifer...
	Shore Capital entra in Tandem
	28 gennaio 2021 - Shore Capital Partners (“Shore”), una società di private equity focalizzata su investimenti nei settori Healthcare e Food and Beverage, è lieta di annunciare un investimento nella famiglia di società Tandem. Tandem è un’azienda leade...
	Blackstone sta dietro al buyout del ramo vita di Allstate
	28 gennaio 2021 - Blackstone ha concordato un buyout di $ 2,8 miliardi del ramo di assicurazione sulla vita di Allstate Corp. Allstate Life Insurance Company detiene circa l’80% delle riserve di vita e rendite di Allstate a $ 23 miliardi. Ha generato ...
	Lalamove completa un round da 1,5 mld $
	28 gennaio 2021 - La sera del 20 gennaio, secondo il media cinese All Weather TMT, Lalamove sta per completare un round di finanziamento da 1,5 miliardi di dollari. Il round è guidato da vecchi azionisti come Sequoia Capital China e Hillhouse capital,...
	General Atlantic investe in KGBio
	28 gennaio 2021 - Kalbe Genexine Biologics (“KGBio“), una delle principali holding di prodotti biologici integrati focalizzata su licenze, sviluppo clinico e produzione di nuovi prodotti biologici e molecole biosimilari, ha annunciato oggi che General...
	Oakley Capital raccoglie 455 mln €
	28 gennaio 2021 - La società di private equity londinese Oakley Capital ha chiuso il suo fondo Origin agli investitori istituzionali con impegni finali previsti di 455 milioni di euro. Il Fondo Origin è il primo veicolo di Oakley incentrato sugli inve...
	Pioneer Point effettua un primo closing a 150 mln €
	27 gennaio 2021 - Pioneer Point Partners LLP (“Pioneer”), la società specializzata in investimenti in infrastrutture, ha raggiunto il primo obiettivo ravvicinato di 150 milioni di euro del suo primo fondo istituzionale, Pioneer Infrastructure Partners...
	Carlyle acquista Jagex
	27 gennaio 2021 - La società di investimento globale The Carlyle Group ha annunciato oggi di aver acquisito Jagex, uno dei principali sviluppatori ed editori di videogiochi. I termini della transazione non sono stati divulgati.  Con sede a Cambridge, ...
	Coller Capital raccoglie 9 mld $
	27 gennaio 2021 - Coller Capital ha chiuso il suo fondo di private equity secondario, Coller International Partners VIII, a poco più di 9 miliardi di dollari. Il fondo, che effettua investimenti individuali fino a $ 1 miliardo o più in transazioni sec...
	Ufenau Capital prende la maggioranza di Diseño y Mantenimiento de Plantas Frigoríficas
	27 gennaio 2021 - Ufenau Capital Partners ha effettuato il suo primo investimento in Spagna acquisendo una quota di maggioranza nell’attività di refrigerazione industriale Diseño y Mantenimiento de Plantas Frigoríficas (R&M). L’azienda progetta, insta...
	Gauge Capital raccoglie 800 mln $
	27 gennaio 2021 - Gauge Capital (“Gauge”), una delle principali società di private equity del mercato intermedio, ha annunciato la chiusura del suo terzo fondo con una prima e ultima chiusura in eccesso a 800 milioni di dollari di impegni. Il team di ...
	Northstar Capital raccoglie 500 mln $ in due veicoli di mezzanino
	27 gennaio 2021 - Northstar Capital, investitore nel credito focalizzato sul private equity, ha raccolto quasi $ 500 milioni di nuovo capitale attraverso un paio di nuovi veicoli di investimento mezzanino. Northstar Mezzanine Partners VII e Northstar ...
	Wintermute incassa 20 mln $                                                               in un round guidato da Lightspeed Vent
	27 gennaio 2021 - Wintermute, un fornitore di liquidità algoritmica per asset digitali, ha annunciato oggi la chiusura di un round di Serie B da 20 milioni di dollari condotto da Lightspeed Venture Partners (“Lightspeed”) con la partecipazione di Pant...
	Iconiq Growth guida round da 530 mln $ su Wolt
	27 gennaio 2021 - Wolt, la società di ordini e consegne online con sede a Helsinki che inizialmente si concentrava sui ristoranti, ma da allora si è espansa ad altri verticali, ha raccolto $ 530 milioni di nuovi finanziamenti. Il round è stato guidato...
	Apax acquisisce PIB Group
	27 gennaio 2021 - Fondi consigliati da Apax Partners (i “Fondi Apax”) hanno annunciato oggi l’acquisizione di PIB Group (“PIB”), uno dei principali intermediari assicurativi specializzati indipendenti, insieme al team di gestione di PIB. Fondi consigl...
	Aspex Management guida round da 200 mln $ su Klook
	27 gennaio 2021 - Klook, la piattaforma di attività di viaggio con sede a Hong Kong sostenuta da SoftBank Vision Fund, ha annunciato la chiusura di $ 200 milioni di finanziamenti per il suo round di serie E, portando il capitale totale della startup f...
	Octopus Ventures lancia fondo da 100 mln £
	26 gennaio 2021 - Octopus Ventures si sta preparando a lanciare un fondo globale da 100 milioni di sterline per sfruttare l’attuale desiderio di esposizione agli investimenti nel settore della salute. L’azienda ha dichiarato di aver coinvolto un team ...
	Impax AM cede il più grande parco fotovoltaico dei Paesi Bassi
	26 gennaio 2021 - Impax Asset Management ha completato la vendita del più grande parco fotovoltaico operativo dei Paesi Bassi. Impax ha venduto il parco solare Vlagtwedde al fondo pensione tedesco Versicherungskammer Group, con fondi gestiti da Encavi...
	Omers investe in Orion Credit
	26 gennaio 2021 - Orion Credit Capital Asia Pte. Ltd. (“Orion Capital Asia”), un Gestore degli investimenti con sede a Singapore focalizzato sul prestito diretto nella regione Asia-Pacifico, ha annunciato oggi un investimento da parte di OMERS, il pia...
	Huohua Siwei raggiunge la valutazione di 1,5 mld $ dopo gli ukltimi round
	26 gennaio 2021 - Huohua Siwei, una piattaforma educativa supportata da Tencent e dall’app di brevi video Kuaishou, è stata valutata $ 1,5 miliardi dopo aver ricevuto il suo ultimo lotto di finanziamenti a causa dell’intensificarsi dell’interesse degl...
	La cinese UISEE Tech incassa un round da 154 mln $
	26 gennaio 2021 - La startup cinese di soluzioni di guida autonoma UISEE Technology ha completato un nuovo round di finanziamenti e ha raccolto oltre 1 miliardo di yuan ($ 154 milioni), ha annunciato la società ieri. L’azienda con sede a Pechino si è ...
	Expromet Technologies Group acquista Metaltech Precision
	26 gennaio 2021 - Expromet Technologies Group acquista Metaltech Precision. Il team aziendale dello studio legale Irwin Mitchell ha assistito il gruppo di microfusione e lavorazione Expromet Technologies Group nell’acquisizione di Metaltech Precision....
	Bill Foley si avvicina alla Alight Solution di Blackstone
	26 gennaio 2021 - Una Blank Check Company (società in fase di sviluppo che non ha un piano aziendale o scopo specifico il cui piano aziendale è quello di impegnarsi in una fusione o acquisizione con una o più società non identificate altra entità o pe...
	Quaero Capital raccoglie 600 mln €
	25 gennaio 2021 - Il gestore patrimoniale con sede a Ginevra Quaero Capital ha effettuato il closing del suo secondo fondo infrastrutturale di private equity, QEIF II, al limite massimo di 600 milioni di euro.  Il veicolo ha superato l’obiettivo inizi...
	CVC in trattativa co Shisheido per shampoo e cura della pelle
	25 gennaio 2021 - Shisheido è in trattative avanzate per vendere la sua attività di shampoo e cura della pelle a prezzi accessibili a CVC Capital Partners per un importo tra i 150 miliardi e i 200 miliardi di yen (1,45 miliardi- 1,9 miliardi di dollar...
	Partners Group acquista la maggioranza di Idera
	25 gennaio 2021 - Partners Group ha acquisito in aumento di capitale la maggioranza di Idera, società specializzata in software B2B. Gli attuali azionisti, HGGC e TA Associates, continueranno a essere importanti investitori, insieme al team di gestion...
	HCAP investe in 83bar
	25 gennaio 2021 - HCAP Partners, una società di private capital con sede in California specializzata in impact investment, ha annunciato il suo investimento in 83bar, un’azienda di Austin, in Texas, specializzata nella gestione dei viaggi di pazienti...
	Le piadine Orva incassano un finanziamento da 6 mln di euro        da Anthilia
	Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Innexta lanciano progetto Milomb Minibond per supportare le emissioni delle pmi
	Rekeep rifinanzia i vecchi bond                                                              con una nuova emissione da 350 mln euro                                                 e ottiene nuova linea revolving da 75 mln
	In rampa di lancio il nuovo fondo di private debt di Hedge Invest.                      Che punta a raccogliere 150 mln euro
	28 gennaio 2021 - Sarà lanciato nel secondo trimestre 2021 HI Confilend Fund, il nuovo fondo di private debt di Hedge Invest sgr, società di gestione del risparmio attiva da oltre 20 anni in settore investimenti alternativi, con uffici a Milano e Lond...
	I laboratori analisi Bianalisi comprano lo Studio di Radiologia Ellisse. Terzo deal nel giro di un anno
	Borsa Italiana e Finlombarda insieme per sviluppare                                                   i minibond su ExtraMot Pro3
	Cdp investe 20 mln euro nell’Eltif October SME IV,                   promosso dalla fintech francese October.                                           Che si impegna a investire in Italia almeno 40 mln
	25 gennaio 2021 - Cassa Depositi e Prestiti ha investito 20 milioni di euro nel fondo October SME IV, promosso dalla piattaforma fintech October, specializzata in prestiti alle imprese, attraverso la controllata October Factory sa, società della finte...
	E’ un first lien in quattro tranche il finanziamento da oltre 85 mln $                        di Ares Capital ai ristoranti Cipriani negli Usa
	Sarà Svicom a gestire l’Alessandria Retail Park di Blue sgr
	29 gennaio 2021 - Blue sgr ha affidato a Svicom le attività di property, centre management ed intermediazione immobiliare per Alessandria Retail Park, situato in zona Marengo, nell’area sud di accesso alla città di Alessandria. Inaugurato nel 2018, il...
	Via libera di Nova RE siiq                                                                                              al finanziamento di 54,6 mln euro di CPI Property Group
	Il World Join Center mette in vendita                                              sette suite del Condo Hotel di Milano
	28 gennaio 2021 - Sono in vendita sette suite del World Join Center (WJC), il grattacielo che si trova in viale Achille Papa a Milano. Si tratta di uno dei primi esempi di Condo Hotel in Italia, una formula particolarmente innovativa firmata Palma Mys...
	Sarà CBRE a gestire il Centro Logistico Orlando Marconi,                             appena rilevato da Cromwell
	Kryalos rileva un immobile logistico a Fizzonasco (Milano)
	IHG sviluppa 8 hotel a marchio Holiday Inn nell’area MEA
	29 gennaio 2021 - IHG® Hotels & Resorts, una delle società alberghiere leader a livello mondiale, ha recentemente firmato un Master Development Agreement (MDA) con Ishraq Hospitality, una divisione della Mohamed & Obaid Almulla con sede a Dubai Group,...
	Kan Am Grund lancia                                                                    nuovo fondo specializzato per Istituti di Credito
	29 gennaio 2021 - Il Gruppo KanAm Grund inizia il nuovo anno con un nuovo fondo immobiliare specializzato – KanAm Grund Öffentliche Institutionen Deutschland, rivolto a banche e casse di risparmio. La pandemia di coronavirus ha indotto molti investito...
	Commerz Real acquista residenziale a Norimberga
	29 gennaio 2021 - Commerz Real ha acquisito il nuovo complesso residenziale “Seetor Living” con 97 unità abitative dal promotore del progetto GBI per il suo fondo immobiliare aperto Hausinvest a Norimberga-Mögeldorf. Con una superficie totale in affit...
	Charter Hall porta avanti                                                          accordi di pre-locazione nello sviluppo di Adelaide
	29 gennaio 2021 - Charter Hall si è assicurata un accordo di pre-locazione con l’agenzia del governo federale Services Australia come principale inquilino ‘pre-impegno’ per il suo sviluppo da 450 milioni di dollari in King William Street nel CBD di Ad...
	Boston espande il proprio Boston Tech Hub
	29 gennaio 2021 - Amazon prevede di espandere il proprio Boston Tech Hub e di creare oltre 3.000 nuovi posti di lavoro aziendali e tecnologici nei prossimi anni. Si veda qui CReHerald. I nuovi ruoli supporteranno i team di tutta l’azienda, inclusi Ale...
	AEW investe in logistica urbana a Varsavia
	29 gennaio 2021 - AEW ha acquisito un asset di logistica urbana di nuova concezione a Varsavia, in Polonia, da Panattoni in una transazione fuori mercato per conto di un mandato di conto separato per un fondo pensione tedesco. L’asset logistico si tro...
	Element Industrial inizia a costruire parco logistico a Bucarest
	29 gennaio 2021 - La società di sviluppo immobiliare Element Industrial, controllata da Ionuţ Dumitrescu e Muler Onofrei, avvia la costruzione di un nuovo parco logistico – Eli Park 3, di 72.000 metri quadrati, nell’area di Chitila-Buftea vicino a Buc...
	Oakley Capital prende una minoranza di Idealista
	28 gennaio 2021 - Oakley Capital (“Oakley”) è lieta di annunciare che Oakley Capital IV2 (“Fondo IV”) ha accettato di fare un investimento di minoranza in idealista (la “Società”), la principale piattaforma di annunci immobiliari online nell’Europa me...
	Elm Tree Funds stringe alleanza con Guggenheim Investments
	28 gennaio 2021 - Il gestore di private equity immobiliare ElmTree Funds ha stretto una partnership con Guggenheim Investments per investire in attività di e-commerce industriale in tutti gli Stati Uniti. ElmTree Funds ha affermato che Guggenheim, a n...
	AXA inizia costruzione di struttura logistica in Giappone
	28 gennaio 2021 - AXA IM Alts ha annunciato di aver avviato la costruzione di una struttura logistica di grado A su un sito di 79.095 mq a Kisosaki, vicino a Nagoya, in Giappone. Si veda qui CREHerald.  Il sito di sviluppo è stato acquisito nel marzo ...
	Montea completa centro logistico per Amazon
	28 gennaio 2021 - Montea ha completato una stazione di consegna di 10.600 m² nello Schiphol Logistics Park su un sito di 2,4 ettari. Il sito è stato acquisito alla fine del 2019 da SADC (Schiphol Area Development Company). Inoltre, nel secondo trimest...
	NCC conclude                                                                                          la cessione a Pension Denmark di un progetto ad Aarhus
	28 gennaio 2021 - NCC sta completando il progetto immobiliare di Frederiks Plads ad Aarhus, in Danimarca, che comprende alloggi, uffici e locali commerciali, vendendo l’ultimo spazio per uffici di 15.000 metri quadrati al fondo pensione PensionDanmark...
	Intercity Hotel apre in Olanda
	28 gennaio 2021 - Il terzo Intercity Hotel aprirà nei Paesi Bassi nel 2023. Dopo l’IntercityHotel Enschede e l’IntercityHotel Amsterdam Airport, che dovrebbe aprire nel 2021, Deutsche Hospitality aggiunge una posizione attraente in la provincia del No...
	Oxenwood Real Estate si allea con Alberta Investment Management per uno sviluppo logistico a Londra
	27 gennaio 2021 - Oxenwood Real Estate e il suo partner in joint venture, Alberta Investment Management Corporation (Aimco), hanno acquisito un importante sito di sviluppo logistico dell’ultimo miglio a ovest di Londra. La joint venture, costituita al...
	Oxford Properties acquisisce M7 Real Estate
	27 gennaio 2021 - Oxford Properties Group (“Oxford”), uno dei principali investitori globali, asset manager e sviluppatore di immobili commerciali, ha acquisito M7 Real Estate (“M7”), un leader di mercato paneuropeo per gli investimenti e asset manage...
	EQT AB compra Exeter e la fonde
	27 gennaio 2021 - EQT AB, ha annunciato la conclusione di un accordo di fusione con Exeter Property Group, uno dei principali investitori immobiliari globali con oltre 10 miliardi di dollari di asset in gestione. Il prezzo di acquisto totale ammonta a...
	Valor Real Estate Partners compra logistica in UK
	27 gennaio 2021 - La piattaforma logistica paneuropea Valor Real Estate Partners (Valor) ha acquisito cinque tenute logistiche urbane nella Greater London per 50 milioni di sterline. Si veda qui CReHerald. Le proprietà di logistica urbana di Londra co...
	Supermarket Income REIT acquista                                                una unità di vendita da LaSalle
	26 gennaio 2021 - Supermarket Income REIT ha accettato di acquisire un supermercato Sainsbury’s a Melksham, Wiltshire, e un supermercato Waitrose a Winchester, Hampshire, da LaSalle Investment Management per 64,8 milioni di sterline, che rappresentano...
	AXA e Sirius acquistano parco tech a Amburgo
	26 gennaio 2021 - Una joint venture, Titanium, tra AXA IM Alts e Sirius Real Estate, ha acquisito il Sigma Technopark, un parco industriale ad Augsburg, in Germania, per 80 milioni di euro da un fondo speciale tedesco gestito dal Gruppo Corestate. “L’...
	IHG apre il primo Kimpton a Parigi
	26 gennaio 2021 - Svelando un nuovo capitolo nella sua espansione europea, il marchio di lusso boutique di IHG® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, aprirà la sua prima proprietà in Francia questa primavera. L’apertura di Kimpton St Honoré...
	La Haptury University e l’omonimo College investono nello student housing
	26 gennaio 2021 - Lo studio legale nazionale Irwin Mitchell’s Real Estate Division ha fornito consulenza alla Hartpury University e all’Hartpury College sui loro piani di espansione degli alloggi per studenti, in un accordo del valore di circa 17,5 mi...
	Investec finanzia Blue Coast
	26 gennaio 2021 - Investec Real Estate annuncia di aver accettato di fornire a Blue Coast Capital e ai suoi partner di sviluppo, RER, una struttura senior da 23,7 milioni di sterline per finanziare lo sviluppo di 56 appartamenti residenziali in vendit...
	Blackstone ricapitalizza due portafogli industriali
	25 gennaio 2021 - Blackstone Real Estate Income Trust e LBA Logistics hanno annunciato la ricapitalizzazione di due portafogli industriali di proprietà di LBA per 1,6 miliardi di dollari di valore lordo. Nel dettaglio, Blackstone Real Estate Income Tr...
	Legal&General finanzia sviluppo a Leeds
	25 gennaio 2021 - Il fondo Build to Rent (BTR Fund) di Legal & General e Access Development Partnership (una joint venture tra Legal & General Capital e PGGM) hanno annunciato che finanzieranno per 57 milioni di sterline un sito di sviluppo di Tower W...
	Barings acquista logistica in Svezia
	25 gennaio 2021 - Barings ha annunciato di aver accettato che acquisirà l’immobile logistico di grado A di nuova costruzione, Sörred Kubiklager, situato a Göteborg, in Svezia, dalla società multinazionale di costruzioni e sviluppo Skanska, per 26 mili...
	La Murrina deposita il piano di concordato,                                                               in attesa di nuova finanza per il rilancio
	27 gennaio 2021 - La Murrina srl, iconico produttore di oggetti in vetro “made in Murano”, ha depositato il piano definitivo di concordato presso il Tribunale di Como. Ad assistere la società nell’operazione di restructuring sono lo Studio Legale del ...
	Gruppo PSC si prepara al turnaround di Italtel,                        dopo aver ristrutturato Alpitel. Ecco come
	25 gennaio 2021 - Se andrà in porto, l’acquisizione di Italtel da parte del gruppo PSC sarà un’operazione complessa, non solo sul fronte finanziario, ma anche di impegno del management per ristrutturare ed integrare nel Gruppo la storica azienda speci...
	La piattaforma di equity crowdfunding Two Hundred sigla                      partnership con Deloitte per supportare i progetti di innovazione delle pmi
	26 gennaio 2021 - La fintech italiana Two Hundred ha siglato una partnership con Deloitte per supportare i progetti di innovazione delle pmi. Leggi tutto.
	Il microgeneratore MIEEG incassa oltre 700k euro                          in una settimana su CrowdFundMe.                                             A fine 2026 potrebbe valere oltre 177 mln euro
	Regione Lombardia, Fondazione Cariplo,                        Unioncamere Lombardia e Cariplo Factory lanciano                     la call ICC per InnovaMusei
	28 gennaio 2021 - Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia e Cariplo Factory hanno lanciato la call Get it! ICC (imprese culturali e creative) per InnovaMusei. Leggi tutto.
	La piattaforma di innovazione B2B Gellify integra                                                      il ramo di consulenza aziendale di Innext
	26 gennaio 2021 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify ha integrato il ramo di consulenza aziendale di Innext, società di consulenza specializzata in progetti di business innovation, digital transformation, change management e sviluppo strategico...
	L’acceleratore del retail Retail Hub apre il suo secondo round
	La banca fintech AideXa sigla                                                             una partnership con il leader della business information CRIF
	29 gennaio 2021 - AideXa, la nuova banca fintech dedicata alle piccole imprese e alle partite iva,  fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, ha stretto una partnership con CRIF, azienda globale specializzata in sistemi di credit e business infor...
	Il leader italiano della business information CRIF investe                                      nella piattaforma fintech we.trade
	Le infrastrutture di pagamento Sia, controllate da Cdp Equity, stringono una partnership con la fintech WizKey                           per negoziare i crediti su blockchain
	Lo stock di crediti deteriorati complessivo sale a 340 mld euro     e aumenterà di altri 100 mln in due anni.                                        Lo calcola il Market Watch di Banca Ifis
	27 gennaio 2021 - Lo stock complessivo di crediti deteriorati in Italia, tra quelli ancora nei portafogli delle banche e quelli passati nei portafogli degli investitori, ha raggiunto i 340 miliardi di euro nel 2020 (di cui 54 miliardi di sofferenze an...
	Il servicer Officine CST nel 2020 ha acquistato 160 mln di Npl                                   e gestito oltre 200 mln di fatture commerciali sulle sue piattaforme fintech
	26 gennaio 2021 - Officine CST, investitore e servicer specializzato nella gestione di crediti performing e non performing verso la Pubblica Amministrazione e il mercato retail e corporate, nel 2020 ha acquistato attraverso veicoli di cartolarizzazion...
	La società di recupero crediti EthicalFin NPL lancia         campagna di lending crowdfunding
	Nel 2021 sarà boom del mercato secondario del private equity.                               Lo prevede Neuberger Berman
	28 gennaio 2021 - Il mercato secondario del private equity, dopo essere precipitato a metà 2020a livello globale a soli 18 miliardi di dollari di transazioni su quote di fondi di private equity o su pezzi di portafogli di fondi dai circa 42 miliardi d...
	Per recuperare redditività, alle banche non resta che il fintech. Lo dice l’EBA
	Il manuale della PayTech (Italiano)                                            Copertina flessibile – 21 gennaio 2021
	24 gennaio 2021 - Man mano che le tecnologie di pagamento diventano più veloci ed efficienti, gli investitori e le aziende di tutto il mondo cercano sempre più di beneficiare dell’innovazione PayTech per migliorare l’esperienza del cliente e ridurre i...
	Il manuale dell’Intelligenza Artificiale (Italiano)                       Copertina flessibile – 21 gennaio 2021
	24 gennaio 2021 - L’ascesa dell’intelligenza artificiale (IA) ha avuto un impatto importante su vari settori della tecnologia di consumo. Tuttavia, il suo ruolo può essere ancora più importante nei servizi finanziari. Dai chatbot all’automazione dei p...
	Il sistema. Perché non funziona e come possiamo aggiustarlo (Italiano) Copertina flessibile – 21 gennaio 2021
	24 gennaio 2021 - In America, ma lo stesso dicasi di buona parte dell’Occidente, inclusa l’Italia, milioni di cittadini hanno perso la fiducia nei loro rappresentanti politici ed economici. A fronte di anni di salari stagnanti e mercati del lavoro sem...
	Ulisse, parola di leader (Italiano)                                                 Copertina flessibile – 21 gennaio 2021
	24 gennaio 2021 - Il libro è una rilettura appassionata dell’Odissea, scrutata con lo sguardo di chi vuole capire il presente. Gli autori interrogano il protagonista del poema omerico per comprendere cosa possa dotare di leadership le persone che agis...
	Paolo Parisi. The Weather was Mild on the Day of my Departure
	Bebeez ospita Bernardo Giusti. 24. A mia figlia Teresa: Apollo e Dioniso
	24 gennaio 2021 - Io credo, Teresa, che la storia dell’uomo sia stata scissione. L’uomo è portato per sua natura, per divina maledizione, a dividersi. E quando aveva in sé, insieme, la teogonia e la terra, l’uomo ha voluto scegliere. Il Dio Sole, gli ...
	Art Basel rinvia la sua fiera svizzera a settembre
	Gli archeologi hanno scoperto un tempio dedicato a un’antica regina                        e 50 stupendi sarcofagi in una necropoli egizia
	Ci sono sempre parole. [non]Festival delle narrazioni popolari    (e impopolari)
	24 gennaio 2021 - E’ uscito il catalogo della seconda edizione di “Ci sono sempre parole”, un ‘non festival’ delle narrazioni popolari, tenutosi dall’11 al 13 settembre 2020 a Certaldo e Gambassi Terme in provincia di Firenze in occasione della riaper...
	Il Museo del Prado di Madrid quest’anno rivedrà la sua collezione permanente con un occhio all’inclusività e una migliore rappresentazione delle artiste
	23 gennaio 2021 - La notizia è arrivata ieri dal direttore del museo Miguel Falomir in una conferenza stampa e fa seguito ai numerosi appelli del pubblico affinché l’istituzione diversifichi la propria offerta. Crescere l’impronta delle donne artiste ...
	Il MACTE di Termoli ha riaperto al pubblico                                  da lunedì 18 gennaio 2021
	Offelia Suite, Alluvione amorosa per attrice e scenografie sonore
	23 gennaio 2021 - Domenica scorsa in diretta streaming Offelia Suite, un debutto teatrale in piena regola, digitale ma non virtuale, come ci ha raccontato l’interprete Viola Graziosi, con la difficoltà di catturare un pubblico lontano che può lasciare...
	Il 2021 a Rovigo sarà nel nome della grande arte,                        della storia e della musica
	Centro Pecci, una riapertura con i tessuti della ‘protesta’
	23 gennaio 2021 - Il Centro Pecci per l’arte contemporanea di Prato, il primo museo dedicato all’arte contemporanea in Toscana, riapre al pubblico, per ora dal mercoledì al venerdì dalle 12 alle 20, le prime due settimane gratuite a eccezione della mo...

