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Draghi oggi alle 12 al Quirinale.                                                       

Ecco in pillole la sua ricetta anti-crisi 

3 febbraio 2021 - Ieri sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato al 

Quirinale per questa mattina alle 12 l’ex governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. La 

convocazione segue il nulla di fatto del mandato esplorativo affidato al presidente della Camera xx Fico per 

individuare una nuova solida maggioranza tra le forze politiche al governo sino a pochi giorni fa, prima che Italia 

Viva facesse saltare il banco. Che cosa si diranno esattamente Draghi e Mattarella questa mattina ovviamente non 

si sa, ma è ragionevole pensare che il Capo dello Stato voglia affidare all’ex banchiere centrale l’arduo compito di 

traghettare l’Italia fuori dalla crisi. Leggi tutto.  

 

La Lega Calcio Serie A rinvia di un’altra settimana il voto sul deal con i fondi 

5 febbraio 2021 - E’ stato di nuovo rinviato il voto dell’Assemblea della Lega Serie A sull’offerta dei fondi di 

private equity. La riunione dei 20 club, programmata inizialmente per il 27 gennaio era già slittata a ieri 4 febbraio 

(si veda altro articolo di BeBeez), ma ieri l’Assemblea ha deciso di spostare il voto in una prossima assemblea che 

si terrà giovedì 11 febbraio. Nel dettaglio, l’assemblea voterà sia il term-sheet siglato con il consorzio di fondi sia 

le modalità di distribuzione delle risorse rinvenienti. Leggi tutto. 

Dentalpro, controllata da BC Partners, compra Vitaldent Italia.    

Exit per JB Capital 

5 febbraio 2021 - Dentalpro, catena italiana di cliniche dentali private controllata 

all’85% da BC Partners, ha rilevato la concorrente Vitaldent Italia, titolare di 80 centri dentistici nel nostro 

paese. A venderla è stato JB Capital, che a giugno 2019 aveva ceduto ad Advent International le attività 

Vitaldent spagnole (oltre 300 cliniche dentali), mantenendo una quota di minoranza. Leggi tutto.  

La biancheria per la casa Frette ottiene                                                                       

un finanziamento da 12 mln euro da illimity per finanziare la crescita 

5 febbraio 2021 - Il marchio tessile italiano specializzato in biancheria di lusso per la casa Frette, controllato 

da Change Capital Partners, ha ottenuto un finanziamento da 12 milioni di euro da illimity. lI prestito, della 

durata di 6 anni e assistito da Garanzia Italia di Sace, servirà a supportare lo sviluppo della società e l’attuazione 

del piano industrial. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEEZ PEAK 

https://bebeez.it/2021/02/03/i-4/
https://bebeez.it/2021/01/26/assemblea-della-lega-calcio-sullofferta-dei-fondi-rinviata-al-4-febbraio/
https://bebeez.it/2021/02/05/la-lega-calcio-serie-a-rinvia-di-unaltra-settimana-il-voto-sul-deal-con-i-fondi/
https://bebeez.it/2021/02/05/dentalpro-controllata-da-bc-partners-compra-vitaldent-italia-exit-per-jb-capital/
https://bebeez.it/2021/02/05/la-biancheria-la-casa-frette-ottiene-un-finanziamento-12-mln-euro-illimity-finanziare-la-crescita/


 
 

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

 La tedesca Mutares Holding si compra Ericsson Service Italia 

4 febbraio 2021 - L’operatore di private equity tedesco Mutares Holding, quotato allo 

Xetra a Francoforte, ha annunciato nei giorni scorsi l’acquisizione del provider di servizi 

ICT Ericsson Services Italia spa da Ericsson Telecomunicazioni spa. Il closing 

dell’operazione è atteso entro la fine del primo trimestre. Ericsson Services Italia gestisce servizi di 

telecomunicazioni in tutta Italia, ha sede a Roma e impiega oltre 260 dipendenti. L’azienda è una società di servizi 

dedicata per l’implementazione della rete e i servizi di manutenzione in loco. I principali clienti sono gli operatori 

mobili italiani. Nel 2019 la società ha generato ricavi per circa 45,5 milioni di euro, con un un ebitda negativo di 

4,3 milioni e liquidità netta per 100 mila euro. Da tempo la società è in difficoltà e in discussione con i sindacati. 

Leggi tutto.  

Vertis mette in vendita il packaging Selematic 

4 febbraio 2021 - Vertis sgr e la famiglia Amabile sono alla ricerca di nuovi soci per Selematic, società campana 

specializzata nella realizzazione di macchine per l’imballaggio di prodotti preconfezionati per il settore 

alimentare. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui i soci dell’azienda hanno conferito un mandato a Equity K 

Finance. Vertis sgr aveva rilevato il 60% di Selematic nel marzo 2017 tramite i fondi Vertis Capital e Vertis 

Capital Parallel (si veda altro articolo di BeBeez) con la famiglia Amabile, che aveva reinvestito per il 40%, 

mentre l’altra famiglia fondatrice era uscita dal capitale. L’operazione di leveraged buy era stat condotta sulla base 

di una valutazione del 100% della società di circa 20 milioni di euro ed era stata finanziata pariteticamente da 

Banco Bpm e UniCredit. Leggi tutto.  

I film plastici Amb Packaging nel mirino del fondo americano 

Peak Rock 

4 febbraio 2021 - Il fondo americano Peak Rock con sede ad Austin in Texas, 

specializzato in operazioni di mid-market sia sull’equity sia sul debito, è in trattativa per 

acquisire AMB Packaging spa, una delle prime aziende in Europa per la produzione di 

film plastici rigidi e flessibili controllata dalla famiglia Marin (con circa il 67%) e partecipata dal 

fondo Friulia (con il 33%). Lo riporta Il Sole 24 Ore, secondo cui l’asta è in corso da qualche mese ed è gestita 

dall’advisor finanziario William Blair. Leggi tutto.  

Il gruppo di investimento svedese Lifco compra                                                           

il controllo delle minipale MultiOne 

3 febbraio 2021 - Il gruppo di investimento svedese quotato Lifco ha acquisito la maggioranza di MultiOne srl, 

leader nella produzione di minipale articolate e accessori per l’allevamento, il giardinaggio, la manutenzione del 

verde e l’edilizia. A seguito dell’acquisizione, MultiOne verrà consolidata nella Business Area Demolition & 

Tools di Lifco, in particolare nella divisione Crane & Excavator Attachments. Leggi tutto.  

Sonnedix rileva un impianto fotovoltaico in Sicilia da Ics 

3 febbraio 2021 - Sonnedix, produttore indipendente globale di energia solare controllato 

da JP Morgan Asset Management, ha rilevato un impianto fotovoltaico 

in Sicilia da ICS, uno dei principali sviluppatori in Italia. L’impianto solare a terra è 

attualmente soggetto al Conto Energia, ha una capacità di 3 MW ed è in funzione dal 2011. 

Nell’operazione, Sonnedix è stata assistita da Orrick (legale), e da RSM Studio Palea Lauri Gerla (finanziario e 

fiscale). Ics è stata seguita da L&B Partners Avvocati Associati e dall’Ing. Raimondo Barone. Ricordiamo che nel 

novembre 2020 Sonnedix aveva rilevato altri 4 impianti fotovoltaici in Sicilia da Ics (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/04/la-tedesca-mutares-holding-si-compra-ericsson-service-italia/
https://bebeez.it/2017/03/27/vertis-compra-controllo-del-packaging-selematic/
https://bebeez.it/2021/02/04/vertis-mette-in-vendita-il-packaging-selematic/
https://bebeez.it/2021/02/04/i-film-plastici-amb-packaging-nel-mirino-del-fondo-americano-peak-rock/
https://bebeez.it/2021/02/03/il-gruppo-di-investimento-svedese-lifco-compra-il-controllo-delle-minipale-multione/
https://bebeez.it/2020/11/12/sonnedix-rileva-4-impianti-fotovoltaici-in-sicilia-da-ics/
https://bebeez.it/2020/11/12/sonnedix-rileva-4-impianti-fotovoltaici-in-sicilia-da-ics/
https://bebeez.it/2021/02/03/sonnedix-rileva-un-impianto-fotovoltaico-in-sicilia-da-ics/
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I laboratori analisi Bianalisi cercano un nuovo socio.                                           

Ecco tutti i fondi già nel settore 

3 febbraio 2021 - Bianalisi spa, società italiana che offre servizi di laboratorio di analisi clinica e diagnostica 

specialistica, partecipata da Columna Capital, è alla ricerca di un nuovo socio. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, 

secondo cui Rothschild ha ricevuto un mandato esplorativo per la cessione. Leggi tutto.  

I fondatori di SWS Group ricomprano la minoranza della società. 

Exit per Mediocredito Trentino Alto Adige 

3 febbraio 2021 - Mediocredito Trentino Alto Adige ha rivenduto agli imprenditori Paolo 

Mazzalai (ex presidente di Confindustria Trento) e Stefano Odorizzi la sua quota di 

minoranza (pari al 14,96%) in SWS Group, società di ingegneria con sede a Mattarello (Trento), che controlla 

le due società operative SWS Engineering spa ed Engnsoft spa. Leggi tutto. 

Suning alza la posta sull’Inter. BC Partners valuta la squadra                            

meno dei 900-950 mln euro chiesti dai cinesi. Si riaprono i giochi 

2 febbraio 2021 - Si complicano le cose nella trattativa tra BC Partners e il gruppo cinese Suning, azionista di 

riferimento dell’Inter. L’offerta del fondo, che valuterebbe la squadra neroazzura meno dei 900-950 milioni di 

euro richiesti da Suning, è stata infatti giudicata troppo bassa, per cui i giochi si sono riaperti, con la possibilità 

per altri investitori di rientrare in partita. Leggi tutto.  

Fondo Italiano Consolidamento e Crescita, gestito da FII sgr, 

estende il periodo di investimento e raccoglie 490 mln euro 

2 febbraio 2021 - Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), veicolo di private equity gestito da Fondo 

Italiano d’Investimento sgr (FII sgr), ha raggiunto quota 490 milioni di euro di raccolta, grazie all’impegno 

sottoscritto da una primaria cassa di previdenza e a ulteriori 50 milioni di euro di impegni sottoscritti da Cassa 

Depositi e Prestiti. La sgr si aspetta di raggiungere il target di 500 milioni di euro di raccolta entro il prossimo 

31 marzo. Leggi tutto. 

Il servicer franco-italiano iQera Group                                                                     

sale al 98,24% della controllata romana Sistemia 

2 febbraio 2021 - Il gruppo italo-francese specializzato in gestione del credito, iQera Group (ex MCS-DSO) è 

salito al 98,24% di Sistemia, servicer di Npl e Utp basato a Roma, specializzato nella gestione dei crediti in tutto 

il loro ciclo di vita e con una forte connotazione nei servizi legati alla fase giudiziale nonché in ambito 

immobiliare, di cui già deteneva il controllo dal 2019. Leggi tutto.  

Università Niccolò Cusano nel mirino dei private equity 

2 febbraio 2021 - I private equity stanno studiando il dossier di Università Niccolò Cusano. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui un mandato esplorativo sarebbe stato affidato all’advisor E&Y. 

La società è stata fondata dall’imprenditore di origini livornesi Stefano Bandecchi, che ne è anche 

l’amministratore delegato. Università Niccolò Cusano sarebbe valutata con multipli a doppia cifra. L’ateneo è 

stato fondato nel 2006 con la denominazione di Università Telematica delle Scienze Umane. Dal 2012 la sede 

dell’università si è trasferita dal quartiere Appio Latino di Roma al quartiere Trionfale, dove ha sede il campus. 

L’Università Niccolò Cusano ha chiuso il 2019 con un fatturato di circa 80 milioni di euro. Leggi tutto.  

https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2021/02/02/grandi-fondi-sui-centri-diagnostici-f2i-punta-bianalisi/
https://bebeez.it/2021/02/03/laboratori-analisi-bianalisi-cercano-un-socio-tutti-fondi-gia-nel-settore/
https://bebeez.it/2021/02/03/gli-imprendotori-di-sws-group-ricomprano-la-minoranza-della-societa-exit-per-mediocredito-trentino-alto-adige/
https://bebeez.it/2021/02/02/suning-alza-la-posta-sullinter-bc-partners-valuta-la-squadra-meno-dei-900-950-mln-euro-chiesti-dai-cinesi-si-riaprono-giochi/
https://bebeez.it/2021/02/02/fondo-italiano-consolidamento-crescita-gestito-fii-sgr-estende-periodo-investimento-raccoglie-490-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/02/02/servicer-franco-italiano-iqera-group-sale-al-9824-della-controllata-romana-sistemia/
https://bebeez.it/2021/02/02/universita-niccolo-cusano-nel-mirino-dei-private-equity/
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Al via la nuova business unit di Algebris                                                                   

per la transizione energetica e ambientale. La guida Valerio Camerano 

5 febbraio 2021 - Algebris ha lanciato una nuova business unit per la transizione energetica e ambientale. La 

guida Valerio Camerano. Camerano, classe 1963, ha maturato importanti esperienze nell’industria delle 

infrastrutture, energia e ambiente. E’ stato amministratore delegato del gruppo A2A, ha ricoperto ruoli analoghi 

per oltre 10 anni nei Gruppi Engie, Enel e Camuzzi. In precedenza, ha maturato un’esperienza decennale nel 

mondo finanziario presso Citi. La nuova business unit per la transizione energetica e ambientale si inserirà a 

supporto delle attuali asset class gestite da Algebris, con un focus iniziale sul mercato italiano, consentendo un 

interessante allargamento delle strategie di investimento della società. Leggi tutto.  

Cdp Equity compra il 30% di Snam4Efficiency                                  

che cambia nome in Renovit, per promuovere l’efficienza energetica 

1 febbraio 2021 - Cdp Equity ha acquisito il 30% di Snam4Efficiency, uno dei principali operatori italiani nello 

sviluppo dell’efficienza energetica, che è stato ribattezzato Renovit, con l’obiettivo di promuovere l’efficienza 

energetica di condomini, aziende e pubblica amministrazione e favorire lo sviluppo sostenibile e la transizione 

energetica del Paese. L’operazione è stata condotta sulla base di una valutazione di Snam4Efficiency di circa 150 

milioni di euro. Cdp Equity è stata assistita da Equita nell’operazione, mentre Snam è stata seguita dall’advisor 

finanziario EY. L’amministratore delegato di Renovit sarà Cristian Acquistapace, che guida Snam4Efficiency 

fin dalla sua costituzione. Leggi tutto.  

 

La startup di digital health SurgiQ incassa un round da 410 mila euro.                   

Lo sottoscrivono Cdp Venture Capital, Digital Magics                                               

e il programma Eith Health Headstart 

5 febbraio 2021 - SurgiQ, startup italiana specializzata nell’aiutare ospedali pubblici e praticanti a pianificare le 

proprie attività, ha concluso un round da 410 mila euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital 

sgr attraverso il programma AccelerORA del fondo Acceleratori (150 mila euro), l’incubatore quotato all’Aim 

Italia Digital Magics (100 mila euro) e il programma europeo di accelerazione Eit Health Headstart. Inoltre, il 

round di finanziamento è stato seguito da una serie di imprenditori della sanità privata sotto la guida di Michele 

Nicchio, presidente di Aiop Giovani, la sezione giovani imprenditori dell’Associazione Nazionale delle Aziende 

Sanitarie Private. Leggi tutto.  

GREEN BEEZ 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2021/02/05/al-via-la-nuova-business-unit-algebris-la-transizione-energetica-ambientale-la-guida-valerio-camerano/
https://bebeez.it/2021/02/01/cdp-equity-compra-30-snam4efficiency-cambia-nome-renovit-promuovere-lefficienza-energetica/
https://bebeez.it/2021/02/05/la-startup-di-digital-health-surgiq-incassa-un-round-da-410-mila-euro-lo-sottoscrivono-cdp-digital-magiscs-e-il-programma-eith-health-headstart/
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La startup di home-fitness Buddyfit chiude                                         

un round da 5 mln euro.                                                                        

E apre una campagna di equity crowdfunding su BacktoWork 

4 febbraio 2021 - La startup di home-fitness Buddyfit ha chiuso un round da 5 milioni di 

euro. Lo hanno sottoscritto business angel internazionali, manager e imprenditori strategici. La startup ha 

inoltre deciso di estendere l’aumento di capitale alla sua community di utenti, lanciando una campagna di equity 

crowdfunding sul portale BacktoWork, piattaforma italiana di crowdfunding partecipata da Intesa Sanpaolo. La 

startup, fondata da Giovanni Ciferri, Stefano Manzoni e Stefano Cortese, e lanciata pochi mesi fa con Zlatan 

Ibrahimovic, divenuto Global Ambassador & Partner, e Diletta Leotta, ha macinato numeri record nei suoi primi 

mesi sul mercato. Leggi tutto. 

La piattaforma italiana per gli sportivi Sportclubby incassa                                    

un round da 950 mila euro. Lo sottoscrivono LigurCapital e Finpiemonte 

4 febbraio 2021 - La piattaforma italiana per gli sportivi Sportclubby ha incassato un round da 950 mila euro. Lo 

hanno sottoscritto LigurCapital e Finpiemonte. Si è chiuso così il secondo aumento di capitale della startup, 

partito con una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, che ha incassato oltre 673 mila 

euro nell’ottobre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

L’AI di Datrix incassa due finanziamenti a medio lungo termine 

da UBI Banca e Banco BPM 

3 febbraio 2021 - Datrix, leader in Italia nello sviluppo di tecnologie e soluzioni software 

di Augmented Analytics basate su Intelligenza Artificiale per finalità di Marketing & Sales, 

editoria e finanza nata a fine 2018 dall’integrazione tra Finscience e 3rd Place, ha incassato due finanziamenti a 

medio lungo termine da UBI Banca e Banco BPM. Nell’operazione, Datrix è stata affiancata dall’advisor Urania 

Corporate Finance. Leggi tutto.  

Pellegrini va al controllo del food delivery Mymenu 

2 febbraio 2021 - Pellegrini ha rilevato la maggioranza di Mymenu srl, la startup di food delivery tutta italiana, 

nata dall’integrazione tra Mymenu, Sgnam e BacchetteForchette. A vendere sono stati i fondatori Edoardo 

Tribuzio, Giovanni Cavallo e Lorenzo Lelli. All’interno di Mymenu, che manterrà indipendenza operativa con 

il proprio marchio, Valentina Pellegrini ricoprirà il ruolo di presidente, mentre il fondatore della startup Edoardo 

Tribuzio sarà l’amministratore delegato. In questa operazione, Pellegrini è stata assistita da Sin&rgetica in qualità 

di financial advisor, Orrick Herrington & Sutcliffe per gli aspetti legali e giuslavoristici e da PwC per le tematiche 

contabili e fiscali. Mymenu è stata seguita da Cross Border Growth Capital e Fineurop Soditic in qualità di 

financial advisor, oltre che dallo studio Pedersoli per gli aspetti legali. Leggi tutto.  

La cassa di previdenza del settore agricolo punta                             

un mln euro sul fondo Progress Tech Transfer 

2 febbraio 2021 - Enpaia, la cassa di previdenza del settore agricolo, attraverso il 

veicolo Enpaia 1, ha investito un milione di euro in Progress Tech Transfer, il fondo 

finalizzato al trasferimento e alla valorizzazione delle tecnologie generate dalla ricerca pubblica italiana nel 

campo della sostenibilità, di cui è advisor MITO Technology. Il fondo era stato lanciato nel gennaio 

2019 con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro, sottoscritti congiuntamente dal Fondo Europeo per gli 

Investimenti e dalla Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito della piattaforma ITAtech nel gennaio 2019 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/04/la-startup-home-fitness-buddyfit-chiude-un-round-5-mln-euro-apre-campagna-equity-crowdfunding-backtowork/
https://bebeez.it/2019/10/21/la-piattaforma-italiana-gli-sportivi-sportclubby-incassa-673k-euro-mamacrowd-gli-investitori-anche-oltre-venture-wylab-sara-gama/
https://bebeez.it/2021/02/04/la-piattaforma-italiana-per-gli-sportivi-sportclubby-incassa-un-round-da-950-mila-euro-lo-sottoscrivono-ligurcapital-e-finpiemonte/
https://bebeez.it/2021/02/02/lai-datrix-incassa-due-finanziamenti-medio-lungo-termine-ubi-banca-banco-bpm/
https://bebeez.it/2021/02/02/pellegrini-va-al-controllo-del-food-delivery-mymenu/
https://bebeez.it/2019/01/25/mito-technology-lancia-fondo-progress-tech-dedicato-alle-tecnologie-sostenibili-anchor-investor-itatech/
https://bebeez.it/2021/02/02/la-cassa-previdenza-del-settore-agricolo-punta-un-mln-euro-sul-fondo-progress-tech-transfer/
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La startup SportTech Golee chiude un round da 1,3 mln euro,                                

di cui 500 mila raccolti in equity crowdfunding 

1 febbraio 2021 - La startup SportTech Golee ha chiuso un round da 1,3 milioni di euro, di cui  500 mila 

euro  raccolti attraverso la campagna di equity crowdfunding su BacktoWork  avviata lo scorso novembre 2020 

(si veda altro articolo di BeBeez) e il resto rappresentati da un contributo del programma Smart & 

Start di Invitalia e dal Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo. Golee è stata assistita in tutta l’operazione da 

Blue Ocean Finance. Leggi tutto.  

L’intelligenza artificiale di Maiora Solutions incassa 480k euro       

da Smart&Start di Invitalia 

1 febbraio 2021 - Maiora Solutions, startup innovativa specializzata nello sviluppo di 

strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati per aziende di diversi settori, ha incassato un 

finanziamento da 480 mila euro nell’ambito del programma Smart&Start, l’incentivo di Invitalia che supporta 

le startup innovative attraverso finanziamenti e tutoraggi volti a rafforzare il business e lo sviluppo delle realtà più 

virtuose. Leggi tutto.  

 

M&G stanzia 5 mld £ per imprese                                                          

che lavorano per un mondo più sostenibile 

5 febbraio 2021 - M&G plc annuncia oggi che il suo fondo With-Profits da 136 miliardi di 

sterline stanzierà fino a 5 miliardi di sterline in imprese private che lavorano per creare un mondo più 

sostenibile. Una parte dei risparmi a lungo termine dei 5 milioni di clienti britannici di Prudential sarà incanalata 

per soddisfare la crescente domanda globale di capitale da parte di imprese innovative responsabili che sono 

attualmente poco servite dai fornitori di finanza istituzionale.  Leggi tutto.  

Phatisa Food Fund 2 raccoglie 82 mln $ 

5 febbraio 2021 - Un gruppo di importanti istituzioni finanziarie per lo sviluppo (DFIs) e investitori di impatto –

 CDC Group, Norfund, Finnfund, FinDev Canada e BIO – hanno assunto un impegno congiunto di 82 milioni 

di dollari per Phatisa Food Fund 2 (PFF 2 o il Fondo), gestito da Phatisa. PFF 2 investirà in tutta la catena del 

valore alimentare africano, considerando gli investimenti in meccanizzazione, input, produzione di pollame e 

carne, trasformazione e produzione alimentare, logistica, aggregazione e distribuzione in tutta l’Africa 

subsahariana. L’investimento rafforzerà e aumenterà l’approvvigionamento alimentare, la produzione locale e la 

distribuzione in tutta la regione. Leggi tutto.  

Endicott Group effettua il closing a 142 mln $ 

5 febbraio 2021 - Endicott Group (” Endicott “), una società di investimento con sede a New 

York, annuncia la chiusura con successo di Endicott Growth Equity Partners, LP (il “Fondo” o “EGEP”), il suo 

primo fondo di private equity focalizzato sul settore dei servizi di informazione, con un capitale totale impegnato 

di 142 milioni di dollari. EGEP investe in società redditizie del mercato medio-basso che forniscono dati e analisi 

“indispensabili”, collaborando con fondatori e team di gestione che apprezzano un partner di capitale con 

competenze operative profonde e rilevanti. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2020/11/23/la-startup-sporttech-golee-avvia-campagna-equity-crowdfunding-500-mila-euro-backtowork/
https://bebeez.it/2021/02/01/la-startup-sporttech-golee-chiude-un-round-13-mln-euro-cui-500-mila-raccolti-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2021/02/01/lintelligenza-artificiale-maiora-solutions-incassa-480k-euro-smartstart-invitalia/
https://bebeez.it/2021/02/05/726710/
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Charlesbank Capital Partners raccoglie 3,75 mld $ 

5 febbraio 2021 - Una raccolta fondi tempestosa ha visto la società di private equity Charlesbank Capital 

Partners chiudere un tetto massimo di 3,75 miliardi di dollari per il suo decimo fondo dopo meno di sei mesi sul 

mercato. L’azienda ha inoltre chiuso con un veicolo complementare da 800 milioni di dollari, Charlesbank Equity 

Fund X Overage Fund, che verrà utilizzato per aiutare il Fondo X a concludere accordi che richiedono maggiori 

quantità di capitale. Charlesbank aveva chiuso il suo precednte fondo con $ 3mld nel 2017. Il Fondo X arriva sulla 

scia di alcuni dati di forte performance per i fondi di Charlesbank, con il suo Fondo VII vintage del 2009 che 

fornisce un IRR netto di circa il 23% e un multiplo di rendimento di 2,3x, secondo una presentazione degli 

investitori fatta alla Rhode Island State Investment Commission lo scorso novembre. Leggi tutto.  

Thoma Bravo vicina all’IPO di MeridianLink 

5 febbraio 2021 - Secondo quanto riferito, il major statunitense di private equity Thoma 

Bravo sta preparando un’IPO del business dei software per servizi 

finanziari MeridianLink che potrebbe stimare la società a oltre $ 3 miliardi, debito incluso. I piani, segnalati da 

Reuters citando fonti anonime, seguono l’aumento dell’attività bancaria online e dei pagamenti digitali causato 

dalla pandemia globale di Covid-19. MeridianLink fornisce prestiti digitali e software per l’apertura di conti a 

unioni di credito, banche e altri istituti finanziari. Leggi tutto.  

Andera Partners in esclusiva con IK Investment Partners                                    

per la cessione della sua quota di maggioranza in Skill & You 

5 febbraio 2021 - Andera Partners in esclusiva con IK Investment Partners per la cessione della sua quota di 

maggioranza in Skill & You. L’investimento, condotto da IK Investment Partners insieme al management team 

guidato da Eric Petco e Sonia Levy-Odier, aprirà un nuovo ciclo di sviluppo in linea con le forti ambizioni del 

Gruppo. Andera Partners ha annunciato oggi di aver stretto un accordo esclusivo con IK Investment Partners per 

vendere la sua quota di maggioranza in Skill & You al Fondo IK IX. Leggi tutto.  

CDH Investments guida il round su Babycare 

5 febbraio 2021 - Il marchio cinese di neonati Babycare ha annunciato di aver raccolto 700 

milioni di yuan (108,4 milioni di dollari) in un round di serie B guidato da CDH Investments. 

Al round hanno partecipato anche Huaxing Growth Capital e Sequoia Capital China di 

China Renaissance. Fondata nel 2014, Babycare offre prodotti per bambini di età compresa tra 1 e 6 anni, inclusi 

pannolini, elettrodomestici, asciugamani di cotone, biancheria da letto, costumi per neonati e giocattoli, tra gli 

altri. Mira a sviluppare un marchio unico nel mercato della madre e del bambino. Leggi tutto. 

CVC e il suo buyout di Shiseido sono ufficiali 

5 febbraio 2021 - Diventa ufficiale il buyout di CVC Capital Partners con un valore di 160 miliardi di JPY (1,52 

miliardi di dollari) di una suite di marchi di prodotti per la cura della pelle e shampoo dall’azienda giapponese di 

cosmetici Shiseido. Si veda qui qui precedente articolo di Bebeez. L’accordo per i marchi di prodotti per la cura 

personale a basso costo segue Shiseido che rinnova la sua attività durante la crisi del Covid-19 mentre le persone 

cambiano le loro routine di cura personale. Leggi tutto.  

Nordic Capital fonde Sambla e Advisa  

4 febbraio 2021 - Due dei principali siti di comparazione online indipendenti per la finanza 

personale nella regione nordica, Sambla e Advisa, hanno annunciato oggi la loro intenzione di fondersi. Lo scopo 

è di svilupparsi ulteriormente come società combinata per aiutare un maggior numero di clienti a migliorare le 

proprie finanze personali confrontando i termini di prestiti e assicurazioni. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/05/726710/
https://bebeez.it/2021/02/05/726710/
https://bebeez.it/2021/02/05/726710/
https://bebeez.it/2021/02/05/726710/
https://bebeez.it/2021/01/25/notizie-hcap-83bar-idera-partners-group-shisheido-cvc-quaero-capital/
https://bebeez.it/2021/02/05/726710/
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Carlyle e Brighton Park Capital acquisiranno                                                         

una partecipazione di minoranza in Indegene 

4 febbraio 2021 - The Carlyle Group, Brighton Park Capital e Indegene, il fornitore di soluzioni per la 

tecnologia sanitaria aziendale con sede a Bangalore, hanno annunciato oggi che Carlyle e Brighton Park Capital 

acquisiranno una partecipazione di minoranza nella società per 200 milioni di dollari. La transazione, soggetta alle 

consuete approvazioni normative, consiste in una vendita secondaria da parte degli attuali azionisti di Indegene e 

in un investimento primario nella società. Fondata nel 1998 da cinque imprenditori di prima generazione, 

Indegene è emerso come il principale partner per la trasformazione digitale nel settore globale delle scienze della 

vita. Leggi tutto.  

Kohlberg & Company ottiene impegni per 3,4 mld 

$                 per il suo nono fondo 

4 febbraio 2021 - Kohlberg & Company, LLC (“Kohlberg”), una società di private 

equity specializzata in investimenti nelle medie aziende, ha annunciato la chiusura definitiva del suo nono fondo 

di private equity, Kohlberg Investors IX, LP (“Fondo IX “) con 3,4 miliardi di dollari di impegni totali. “Siamo 

grati ai nostri investitori di lunga data per il loro continuo supporto e siamo lieti di accogliere un gruppo di nuovi 

investitori nella comunità di Kohlberg”, ha affermato Sam Frieder, Managing Partner di Kohlberg. Leggi tutto. 

Blue Sea Capital LLC effettua il closing a 430 mln $ 

4 febbraio 2021 - Blue Sea Capital LLC (“Blue Sea”), ha annunciato oggi di aver chiuso con successo Blue Sea 

Capital Fund II LP e Blue Sea Capital Executive Fund II LP (collettivamente “Fondo II”), un fondo di private 

equity da 430 milioni di dollari. Il Fondo II comprendeva un investimento di 30 milioni di dollari da parte del 

socio accomandatario ed è stato sottoscritto in eccesso in modo significativo, superando il suo obiettivo di 350 

milioni di dollari e superando il suo predecessore, Blue Sea Capital Fund I LP (“Fondo I”), di oltre il 30%. 

Coerentemente con la strategia del Fondo I, il Fondo II si concentrerà sulla collaborazione con imprenditori 

eccezionali per costruire piattaforme di eccellenza, ad alta crescita e durature all’interno di sottosettori attraenti 

dei mercati finali della sanità e dell’industria. Leggi tutto. 

Arcline Investment raccoglie 2,75 mld $ 

4 febbraio 2021 - Arcline Investment Management LP (“Arcline”), una società di private 

equity orientata alla crescita, ha annunciato oggi la chiusura del suo secondo fondo, 

Arcline Capital Partners II LP (” Fund II “), con impegni di capitale aggregati di $ 2,75 

miliardi. Il Fondo II arriva circa due anni dopo che Arcline ha chiuso con impegni di capitale di $ 1,5 miliardi per 

il suo fondo inaugurale. Dall’inizio nel 2019, Arcline ha investito in otto società di piattaforme e completato 29 

acquisizioni aggiuntive con modelli di business di entrate ricorrenti in settori ad alto valore tra cui difesa, 

aerospaziale, servizi di infrastrutture critiche, tecnologia industriale e medica, scienze della vita e materiali 

speciali. Leggi tutto.   

Theia Investments ottiene un finanziamento da circa 41 mln di euro                     

per 23 impianti fotovoltaici in Italia 

3 febbraio 2021 - Theia Investments (Italy) srl, società del Gruppo Theia Holdings (primario operatore 

britannico attivo nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), ha ottenuto da Intesa 

Sanpaolo un finanziamento da circa 41 milioni di euro per 23 impianti fotovoltaici in Italia. Nell’operazione, 

Theia è stata assistita dallo studio legale Orrick e dall’advisor finanziario ValeCap. La banca finanziatrice è stata 

supportata da DLA Piper. Il notaio Carlo Munafò ha curato la stipula degli atti notarili nonché gli adempimenti 

preliminari e successivi alla stessa. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/04/726494/
https://bebeez.it/2021/02/04/726494/
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ARCH Venture Partners ha annunciato                                          

il closing di ARCH Venture Fund XI,                                          

con oltre 1,85 miliardi di dollari 

3 febbraio 2021 - ARCH Venture Partners ha annunciato il closing di ARCH Venture Fund XI, con oltre 1,85 

miliardi di dollari da investire nella creazione e nel finanziamento di società biotecnologiche in fase iniziale. “Sin 

dall’inizio, ARCH ha cercato una grande scienza con il potenziale per migliorare in modo significativo la salute 

umana. Sebbene il Fondo XI sia il nostro più grande fino ad oggi, abbiamo sempre investito a livelli che ogni 

azienda o tecnologia aveva bisogno per avanzare, che si tratti di $ 50.000 o $ 250 milioni. Siamo continuamente 

orgogliosi di aiutare a riunire e consigliare scienziati e imprenditori per creare imprese di successo“. Leggi tutto.  

Motive Partners e Clearlake Capital Group 

3 febbraio 2021 - Motive Partners (“Motive”), una società specializzata in private equity focalizzata sulla crescita 

e sugli investimenti in buyout in società di software di servizi finanziari aziendali, e Clearlake Capital Group, LP 

(“Clearlake”), un investitore focalizzato sul settore che collabora con team di gestione di livello mondiale 

fornendo capitale paziente e a lungo termine ad aziende dinamiche, ha annunciato oggi di aver stipulato un 

accordo definitivo, insieme ai fondi consigliati da Motive Partners acquisire l’80% di InvestCloud, una 

piattaforma di soluzioni software per la gestione degli investimenti e della ricchezza digitale di livello 

aziendale. Leggi tutto.  

Blackstone acquista Interior Logic 

3 febbraio 2021 - Blackstone (NYSE: BX) ha annunciato oggi che i fondi di private 

equity gestiti da Blackstone (“Blackstone”) hanno raggiunto un accordo definitivo per 

acquisire Interior Logic Group Holdings, LLC (“ILG”) da Littlejohn & Co. LLC (“Littlejohn”), Platinum 

Equity e altri detentori di azioni, per un valore totale della transazione di circa $ 1,6 miliardi. ILG è un fornitore 

leader, basato sui dati e abilitato alla tecnologia, di soluzioni per l’interior design, la catena di fornitura e la 

gestione dell’installazione per molti dei più grandi costruttori di case unifamiliari della nazione. Leggi tutto.  

La International Volleyball Federation (FIVB) e il CVC Capital Partners Fund 

VII sono lieti di annunciare il lancio di Volleyball World 

3 febbraio 2021 - La International Volleyball Federation (FIVB) e il CVC Capital Partners Fund VII sono 

lieti di annunciare il lancio di Volleyball World, una nuova partnership che guiderà l’innovazione, la crescita e 

gli investimenti nella pallavolo in tutto il mondo. La pallavolo è il quarto sport più popolare a livello mondiale, 

con oltre 800 milioni di fan e un’elevata partecipazione, in mercati interessanti, tra cui Italia, Brasile, Giappone, 

Polonia, Cina e Stati Uniti. La pallavolo è stato lo sport più visto ai Giochi Olimpici di Rio 2016, con 2,6 miliardi 

di ore di spettatori a livello globale. Leggi tutto.  

FinTLV, società israeliana di venture capital,                                       

ha raccolto 120 milioni di dollari per il suo secondo fondo           

destinato a società insurtech e fintech in fase di crescita globale 

3 febbraio 2021 - FinTLV, società israeliana di venture capital, ha raccolto 120 milioni di 

dollari per il suo secondo fondo destinato a società insurtech e fintech in fase di crescita globale. FinTLV si è già 

fatta un nome dopo aver investito in assicurazioni poi unicorni legati all’insurtech quali Hippo, Next Insurance e 

Unqork. Il socio fondatore dell’azienda Gil Arazi ha dichiarato: “Il settore assicurativo è un settore enorme che sta 

attraversando un fondamentale cambiamento. “Le entrate del settore assicurativo statunitense sono cinque volte 

maggiori di quelle del settore bancario, ma la tecnologia utilizzata dalla maggior parte delle compagnie di 

assicurazione è antiquata. “Le principali società insurtech guidano questa rivoluzione. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/03/726170/
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JC Flowers & Co ha concordato un investimento di maggioranza                     

nella società di marketing per il rifinanziamento automatico iLendingDIRECT 

3 febbraio 2021 - JC Flowers & Co ha concordato un investimento di maggioranza nella società di marketing per 

il rifinanziamento automatico iLendingDIRECT. La società, fondata nel 2006, mira a offrire ai consumatori tassi 

di interesse inferiori sui prestiti auto e altre soluzioni di finanziamento creative attraverso partnership strategiche 

con unioni di credito, banche e istituzioni finanziarie. L’amministratore delegato dell’azienda Tom Harding ha 

dichiarato: “JC Flowers investe in società di servizi finanziari di nicchia con un forte potenziale. Leggi tutto.  

Asos è il nuovo proprietario di Topshop  

e di altri marchi leader dell’impero Arcadia  

2 febbraio 2021 - Il rivenditore di moda online Asos è il nuovo proprietario di Topshop e di 

altri marchi leader dell’impero Arcadia di Sir Philip Green dopo un accordo da 330 milioni di 

sterline che mette a rischio migliaia di posti di lavoro. L’accordo include anche Topman, Miss Selfridge e il 

marchio di abbigliamento sportivo HIIT, che sono stati messi in vendita dopo che Arcadia è andata in 

amministrazione controllata lo scorso anno. Asos, che opera solo online, non ha accettato di acquistare nessuno 

dei 70 negozi del marchio, mettendo a rischio il lavoro di 2.500 addetti ai negozi. Leggi tutto.  

HIG investe in eHealth 

2 febbraio 2021 - HIG Capital ha stipulato un accordo vincolante per investire nel mercato dell’assicurazione 

sanitaria eHealth in un accordo da 225 milioni di dollari. eHealth ha affermato che il capitale aggiuntivo 

accelererà l’esecuzione delle sue iniziative strategiche, tra cui guidare la scala attraverso la crescita delle iscrizioni 

online, investire nel team di televendite interno dell’azienda, ampliare il suo canale di partner strategico e guidare 

verso un maggiore coinvolgimento e fidelizzazione dei membri.L’acquisto di azioni privilegiate convertibili 

dovrebbe essere concluso nel primo trimestre, con HIG che acquisirà una quota dell’8% delle azioni ordinarie 

della società attraverso l’accordo. Leggi tutto.  

Vitruvian Partners acquista la maggioranza di Expereo 

2 febbraio 2021 - Vitruvian Partners, società internazionale di capitale di crescita e buyout, 

ha raggiunto un accordo con Apax Partners, società europea di private equity con sede a 

Parigi, per acquisire una partecipazione di maggioranza in Expereo, il principale fornitore mondiale di Soluzioni 

Internet gestite, accesso al cloud e SD-WAN. Apax Partners rimarrà come azionista di minoranza insieme a 

Vitruvian Partners e al team di gestione dell’azienda, che continuerà a guidare l’attività. Il completamento della 

transazione è subordinato all’ottenimento delle consuete autorizzazioni per il controllo delle fusioni. Expereo ha 

una solida esperienza in termini di crescita, performance finanziarie e acquisizioni che aumentano il valore, 

consolidando la sua posizione di leader di mercato nella fornitura di soluzioni di connettività Internet e di rete 

globali gestite ai suoi partner fornitori di servizi di comunicazione e a una serie impressionante di clienti 

multinazionali in tutto il mondo. Leggi tutto.  

GTCR acquisisce e fonde Surgical Specialties con TachoSil 

2 febbraio 2021 - GTCR, una delle principali società di private equity, ha annunciato oggi che la sua partnership 

di gestione con Gregory T. Lucier, Corza Health, ha contemporaneamente acquisito e fuso Surgical Specialties 

Corporation (“Specialità chirurgiche”) e il cerotto sigillante per fibrina TachoSil ® (“TachoSil”) per creare una 

nuova azienda, Corza Medical. Surgical Specialties è una società di tecnologia medica focalizzata su suture 

chirurgiche ad alte prestazioni e coltelli oftalmici. TachoSil, precedentemente di proprietà di Takeda 

Pharmaceutical Company Limited, è una linea di prodotti di cerotti chirurgici differenziati utilizzati per consentire 

un controllo rapido e sicuro del sanguinamento durante gli interventi chirurgici. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2021/02/03/726170/
https://bebeez.it/2021/02/02/726038/
https://bebeez.it/2021/02/02/726038/
https://bebeez.it/2021/02/02/726038/
https://bebeez.it/2021/02/02/726038/


 
 

 13  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 T Capital Partners raccoglie 780 mln $ 

2 febbraio 2021 - T Capital Partners Co., Ltd. (“TCAP” o la “Società”) è lieta di annunciare 

la chiusura finale del suo sesto fondo di acquisizione in Giappone a media capitalizzazione, T 

Capital VI Limited Partnership (“Fondo VI “o il” Fondo “) il 22 gennaio 2021 con ¥ 81 

miliardi (circa US $ 780 milioni) di impegni. Nonostante l’ambiente impegnativo della raccolta fondi e con 

COVID-19 sullo sfondo, il Fondo è stato sottoscritto in eccesso e ha superato l’obiettivo di 70 miliardi di yen, 

chiudendo al limite massimo ad appena 6 mesi dal suo lancio ufficiale. Leggi tutto.  

Un consorzio internazionale di private equity ha accettato                                      

di acquistare l’attività Clean Technologies di DuPont de Nemours 

2 febbraio 2021 - Un consorzio internazionale di private equity ha accettato di acquistare l’attività Clean 

Technologies di DuPont de Nemours, Inc. (DD) per $ 510 milioni. Il consorzio è composto da BroadPeak 

Global, Asia Green Fund e The Saudi Arabian Industrial Investments Company. Tensile Capital 

Management fornisce un finanziamento azionario privilegiato. L’accordo dovrebbe concludersi nel secondo 

trimestre del 2021. Leggi tutto.  

 Welsh, Carson, Anderson & Stowe investe 250 mln 

$                         in una partnership con Kiniciti 

2 febbraio 2021 - Welsh, Carson, Anderson & Stowe (“WCAS”), una delle principali società 

di private equity focalizzata esclusivamente sui settori della sanità e della tecnologia, ha annunciato oggi di 

impegnarsi fino a $ 250 milioni a una partnership strategica con Kiniciti, una piattaforma di recente 

costituzione. Kiniciti investirà in società non terapeutiche che sostengono l’innovazione della terapia genica e 

cellulare (“CGT”) che hanno il potenziale per trasformare l’ecosistema della terapia genica e cellulare e mantenere 

la promessa della CGT di avere un impatto sulla vita dei pazienti. Leggi tutto.  

Robert Downey Jr. annuncia due nuovi fondi di Venture 

1 febbraio 2021 - Robert Downey Jr. si sta tuffando nel mondo del capitale di rischio, annunciando il lancio di 

due nuovi fondi di investimento al meeting virtuale di Davos del World Economic Forum il 27 gennaio. I fondi, 

che fanno parte di una più ampia iniziativa ambientale già lanciata dalla superstar di Hollywood, sosterranno le 

aziende che sviluppano modelli di business e tecnologie che aiutano ad affrontare alcune delle sfide più difficili 

poste dal cambiamento climatico. “Questa minaccia esistenziale globale non è qualcosa che verrà risolta da 

un’infarinatura di mega-corporazioni d’élite”, ha detto l’attore di Iron Man all’evento. “Penso che il paradigma 

debba essere infranto a favore dell’innovazione da un ampio insieme di nuove aziende”. Leggi tutto.  

GGV Capital raccoglie 2,52 mld $ 

1 febbraio 2021 - La società globale di venture capital GGV Capital ha annunciato oggi la 

chiusura della più grande famiglia di fondi nei suoi 20 anni di storia, per un totale di 2,52 

miliardi di dollari. Il capitale impegnato include $ 1,464 miliardi per GGV Capital VIII, LP 

(“Fondo VIII”), $ 366 milioni per GGV Capital VIII Plus, LP (“Fondo VIII Plus”), $ 610 

milioni per GGV Discovery III, LP (“Discovery III”) e $ 80 milioni per GGV Capital VIII 

Entrepreneurs Fund (“Entrepreneurs VIII”). Leggi tutto.  

LCatterton al controllo di JOTT 

1 febbraio 2021 - Just Over The Top (“JOTT”), uno dei marchi francesi di abbigliamento casual casual di 

maggior successo, ha annunciato oggi che L Catterton, la più grande società di private equity focalizzata sui 

consumatori, ha acquisito una partecipazione di controllo in JOTT. La famiglia Gourdikian, che ha fondato e 

gestisce JOTT, continuerà a detenere una significativa partecipazione azionaria nell’azienda. Leggi tutto.  
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Finint sigla con Copernico sim un accordo per distribuire                                      

il Pir Finint Economia Reale Italia 

5 febbraio 2021 - Finint sgr ha siglato con Copernico sim un accordo per distribuire il suo PIR Finint 

Economia Reale Italia, fondo bilanciato obbligazionario concepito con l’obiettivo di veicolare gli investimenti 

verso le piccole e medie imprese italiane, al fine di stimolare l’economia reale e sostenere la ripresa economica 

del Paese. Il PIR, lanciato nel luglio 2017, investe in strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati: 

obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili), strumenti rappresentativi del capitale di rischio, parti di OICR 

la cui politica di investimento è compatibile con quella del fondo, depositi bancari e strumenti del mercato 

monetario. La collaborazione con Copernico sim rappresenta un ulteriore passo avanti nell’apertura di prodotti 

gestiti da Finint sgr destinati al mercato retail. Leggi tutto. 

2i Rete Gas quota a Dublino un nuovo bond da 500 mln euro 

3 febbraio 2021 - 2i Rete Gas, società partecipata da fondi di investimento gestiti 

da F2i, Ardian e Apg e secondo operatore a livello nazionale nel settore della distribuzione di 

gas, ha emesso un nuovo bond da 500 milioni di euro. Il collocamento del prestito obbligazionario è stato curato 

da Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, IMIIntesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale 

Corporate & Investment Banking e Unicredit Bank, in qualità di joint lead manager. Nell’operazione, Legance ha 

assistito 2i Rete Gas. Simmons & Simmons ha affiancato i joint lead manager. Leggi tutto. 

Il costruttore di strade 2P Asfalti emette un minibond da 3 mln euro.                    

Lo sottoscrive HI CrescItalia PMI Fund 

2 febbraio 2021 - 2P Asfalti, società attiva nel settore della manutenzione e costruzione di strade e autostrade, ha 

emesso un minibond da 3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo 

chiuso, gestito da Hedge Invest sgr con la consulenza di CrescItalia Holding, specializzato in investimenti in 

obbligazioni e finanziamenti diretti a piccole e medie imprese italiane e privilegia società che si 

contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di un’adeguata struttura di 

bilancio e di un efficace sistema di governance. Mediolanum Investment Banking ha agito in qualità di financial 

advisor di 2P Asfalti. Leggi tutto.  

First Capital sale al 25% di ICF.                                                            

Il fondo di private debt di Riello sgr finanzia il deal 

1 febbraio 2021 -First Capital spa, holding quotata a Piazza Affari, specializzata in Private 

Investments in Public Equity e di Private Equity, è salita al 25,01% di Industrie Chimiche Forestali spa, la 

società specializzata in progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto 

tecnologico, principalmente per i mercati calzaturiero e della pelletteria, automotive e packaging, sbarcata all’Aim 

Italia nel maggio 2018, grazie alla business combination con la Spac EPS Equita PEP, la Spac promossa 

da Equita e Private Equity Partners (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2021/02/05/finint-sigla-con-copernico-sim-un-accordo-per-distribuire-il-pir-finint-economia-reale-italia/
https://bebeez.it/2021/02/03/2i-rete-gas-quota-dublino-un-bond-500-mln-euro/
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Lo sviluppatore immobiliare svizzero Artisa acquista                                                

la torre della Permanente in via Turati a Milano 

5 febbraio 2021 - Lo sviluppatore immobiliare svizzero Artisa Group AG ha acquistato la torre di via 

Turati 32 a Milano. Si tratta della torre di 12 piani, progettata da Achille e Pier Giacomo Castiglioni e da Luigi 

Fratino e inserita nel Palazzo della Permanente, con 5.000 mq di spazi adibiti a uffici. Leggi tutto.  

Reuben Brothers compra con sale e lease-back il Baglioni Hotel Luna di Venezia 

per 100 mln euro. Parte di un deal per lo sviluppo internazionale del brand 

3 febbraio 2021 - Il private equity britannico Reuben Brothers ha comprato per 100 milioni di 

euro l’iconico Baglioni Hotel Luna a due passi da Piazza San Marco nel cuore di Venezia. L’operazione è 

strutturata come sale-and-lease back, con il venditore Baglioni Hotels & Resorts, che riprenderà in affitto 

l’immobile, una volta ristrutturato. Leggi tutto.  

Proiezioni Future vende a Invesco                                                      

il secondo lotto residenziale del progetto SeiMilano 

3 febbraio 2021 - Proiezioni Future, la joint venture tra Borio Mangiarotti (società di 

sviluppo immobiliare con sede a Milano), e Värde Partners (società di investimento 

alternativo globale con 14 miliardi di dollari di asset in gestione), ha ceduto a Invesco Real 

Estate il secondo lotto residenziale di SeiMilano, progetto di rigenerazione urbana situato nelle immediate 

vicinanze della fermata della metropolitana Bisceglie, a Milano, il cui appalto è stato affidato a Borio Mangiarotti. 

Leggi tutto.  

 

Osae Partners raccoglie 250 mln € 

5 febbraio 2021 - Osae Partners sembra non subire gli effetti dell’epidemia di Covid-19 

ed effettua il closing del suo fondo RE di debutto a 250 milioni di euro. Osae Partners, 

specialista francese nel settore immobiliare di private equity, ha raccolto 250 milioni di 

euro per la chiusura finale della sua raccolta di debutto. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2021/02/05/lo-sviluppatore-immobiliare-svizzero-artisa-acquista-la-torre-della-permanente-via-turati-milano/
https://bebeez.it/2021/02/03/reuben-brothers-compra-baglioni-hotel-luna-venezia-100-mln-euro-parte-un-deal-lo-sviluppo-internazionale-del-brand/
https://bebeez.it/2021/02/03/proiezioni-future-vende-a-invesco-il-secondo-lotto-residenziale-del-progetto-seimilano/
https://bebeez.it/2021/02/05/726714/
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SES Spar European Shopping Centers apre shopping center in Ungheria 

5 febbraio 2021 - Espansione nonostante la pandemia: SES Spar European Shopping Centers, sviluppatore e 

operatore, ha annunciato l’apertura al grande pubblico del più moderno retail park della città ungherese di 

Kaposvár e dell’intero distretto di Somogy, che avverrà l’11 marzo 2021.  S-PARK KAPOSVÁR è un centro di 

rifornimento sovraregionale con forti punti vendita, incluso l’unico mercato INTERSPAR della città distrettuale 

ungherese, situato nel sud-ovest del paese. Leggi tutto.  

Gran Via acquista sito in Romania 

5 febbraio 2021 - Lo sviluppatore di origine spagnola, Gran Via Real Estate, annuncia 

l’acquisizione di un nuovo terreno, situato in via Fabrica de Gheață, nelle immediate vicinanze 

dell’autostrada urbana in Romania. “Il nuovo terreno con una superficie di 2.395 metri 

quadrati ci permetterà di costruire un progetto di 90 appartamenti, per i quali prevediamo di 

iniziare la costruzione quest’anno, con una data di consegna di 24 mesi dal momento in cui 

inizieremo”, afferma Antoanela Comsa, direttore generale, Gran Via Romania. Il nuovo progetto metterà sul 

mercato appartamenti bilocali e trilocali, con vista diretta sul lago e parco Plumbuita. Leggi tutto. 

GLP acquista spazio per magazzini logistici 

5 febbraio 2021 - GLP, uno dei principali investitori e sviluppatori di magazzini logistici e parchi di distribuzione, 

annuncia oggi l’acquisizione di un sito di 8 acri a Crawley e prevede di sviluppare 159.000 piedi quadrati di 

spazio di magazzino mid-box. Lo sviluppo mid-box supporterà le crescenti esigenze dei clienti GLP per soluzioni 

logistiche dell’ultimo miglio, in particolare nel sud-est. La crescita del mercato mid-box nel Regno Unito riflette 

la crescente necessità di piccoli magazzini in prossimità dei principali centri urbani. Leggi tutto.  

Invesco Real Estate e YardNine alleati con Whitebread                  

per un Hotel a Londra 

4 febbraio 2021 - Invesco Real Estate, il gestore globale degli investimenti immobiliari, 

e YardNine, la società di sviluppo immobiliare e gestione patrimoniale, hanno firmato un 

contratto di locazione con Whitbread per un nuovo hotel e ristorante con 366 camere da letto 

nell’ambito di un importante sviluppo a uso misto a 40 anni. Eastbourne Terrace vicino alla stazione di 

Paddington. L’hotel comprenderà un Premier Inn da 275 camere da letto, un hub da 91 camere da letto da Premier 

Inn e il ristorante premium Bar + Block Steakhouse di Whitbread – la prima volta che tutti e tre i marchi 

occuperanno lo stesso edificio. Leggi tutto.  

LEADING CITIES INVEST acquista uffici ad Amburgo 

4 febbraio 2021 - LEADING CITIES INVEST ha acquistato l’edificio amministrativo in Hammer Strasse, che 

viene affittato alla città anseatica di Amburgo. La città-stato di Amburgo ospita varie autorità locali sui 16.000 

metri quadrati. L’edificio moderno viene affittato a lungo termine. Grazie al layout aperto e molto funzionale, 

all’elevata flessibilità dello spazio e alla posizione, è possibile un gran numero di concetti di ufficio quando si 

tratta di ri-locazione. Leggi tutto.  

M7 vende logistica ad Amburgo 

4 febbraio 2021 - M7 Real Estate (“M7”), l’investitore paneuropeo e gestore patrimoniale 

specializzato in proprietà multi-tenant, annuncia la vendita, per conto del fondo M7 EREIP IV, 

di una proprietà logistica a Neu Wulmstorf, vicino ad Amburgo. L’acquirente è Crossbay, una 

piattaforma logistica paneuropea dell’ultimo miglio gestita da MARK (ex Meyer Bergman). 

La proprietà, costruita nel 1997, si trova in Gottlieb-Daimler-Strasse e comprende un totale di 

8.500 mq di spazio di produzione e magazzino. Il bene è ben posizionato per usi industriali leggeri ed è 

interamente locato ad un unico conduttore. Leggi tutto.  
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Patrizia acquista a termine sviluppo residenziale a Londra 

4 febbraio 2021 - Patrizia, un partner leader per i beni reali globali, ha completato l’acquisto a termine di un 

complesso residenziale a torre di 16 piani e 102 unità da costruire in affitto nella zona ovest di Londra, Regno 

Unito, per EUR 45 milioni di sterline (40,3 milioni di sterline) per conto di uno dei suoi clienti istituzionali, 

aumentando il patrimonio gestito di PATRIZIA a oltre 12,7 miliardi di euro nel settore residenziale. Una volta 

terminata nella primavera del 2021, la torre di 6.800 mq, che fa parte dello sviluppo di Regency Heights a Park 

Royal, includerà un mix di appartamenti di alta qualità con una, due e tre camere da letto su 16 piani. Leggi tutto.  

Sir Robert McAlpine Capital Ventures avvia                                      

lavori per sviluppo a Birmingham 

4 febbraio 2021 - Dopo essersi assicurato un accordo di finanziamento a termine di 113,4 milioni 

di euro (100 milioni di sterline) con Legal&General per lo sviluppo di Hockley Mills da costruire per affittare nel 

Jewellery Quarter di Birmingham, Sir Robert McAlpine Capital Ventures (SRMCV) ha avviato lo sviluppo 

con i lavori di costruzione che iniziano in loco. La consociata di SRMCV, Sir Robert McAlpine, è stata nominata 

appaltatore per lo sviluppo e ha iniziato la costruzione di un programma di 37 mesi nel gennaio 2021. Leggi tutto.  

LCN Capital Partners raccoglie 1,35 mld $ 

4 febbraio 2021 - LCN Capital Partners (“LCN “), una società di investimento immobiliare privata e leader 

riconosciuto nei principali mercati di compravendita societaria e su misura, ha annunciato oggi di aver raccolto 

Base in dollari USA, oltre 1,35 miliardi di dollari in impegni di capitale per la sua terza coppia di fondi dediti al 

lease back. Considerando insieme quello denominato in dollari USA, LCN North American Fund III LP, e quello 

denominato in euro, LCN European Fund III SLP (collettivamente, i “Fondi”), gli ammontari raccolti hanno 

superato gli obiettivi di $ 500 milioni e € 500 milioni, chiudendo a hard cap di $ 635 milioni e 600 milioni di euro, 

rispettivamente. Leggi tutto.  

Europa Capital, il gestore paneuropeo degli investimenti immobiliari, 

annuncia il lancio della British Light Industrial Platform  

3 febbraio 2021 - Europa Capital, il gestore paneuropeo degli investimenti immobiliari, annuncia 

il lancio della British Light Industrial Platform (la “Piattaforma”) per il suo ultimo fondo a 

valore aggiunto, con un portafoglio seed da 27 milioni di sterline di tre asset industriali, che sono stati assemblati 

attraverso singole transazioni. Il programma di investimento è stato intrapreso con Seven Dials, che fungerà da 

asset manager della piattaforma. Leggi tutto.  

Niam ha ceduto tre edifici per uffici in Danimarca 

3 febbraio 2021 - Niam ha ceduto tre edifici per uffici in Danimarca, tutti entro 20 minuti di auto dal centro di 

Copenaghen. Insieme le proprietà comprendono ~ 32.600 mq di superficie lorda affittabile. Due delle proprietà, 

VAT83 e Telefonvej, si trovano a Gladsaxe, appena a nord-ovest di Copenhagen. VAT83 è una struttura 

multiutente moderna, flessibile e sostenibile con certificazione ambientale DGNB Silver. Gli inquilini di 

ancoraggio sono AGC Biologics, Lenovo e TEVA. Telefonvej è una proprietà per uffici e fitness completamente 

in affitto con Fitness World e Thales Denmark come inquilini principali. Leggi tutto.  

 The Grounds Real Estate Development compra                     

residenziale in Germania 

3 febbraio 2021 - The Grounds Real Estate Development AG ha acquisito due ulteriori proprietà immobiliari 

residenziali a Bernau e Dallgow-Döberitz, ampliando ulteriormente sia il suo portafoglio esistente che il suo 

portafoglio di privatizzazioni. La proprietà di Bernau comprende un parco residenziale costruito nel 1997 e 

composto da 59 appartamenti per circa 4.070 m 2 di superficie affittabile. Sono inoltre presenti 64 posti auto sui 

7.413 m 2 di terreno, di cui 32 nel garage interrato e 32 nell’area esterna. Leggi tutto. 
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RDI ha completato la cessione di 127 Charing Cross Road                                     

per un prezzo nominale di 67,3 milioni di euro (59,25 milioni di sterline) 

a Nomura Real Estate UK Limited 

3 febbraio 2021 - RDI ha completato la cessione di 127 Charing Cross Road per un prezzo nominale di 67,3 

milioni di euro (59,25 milioni di sterline) a Nomura Real Estate UK Limited. Il prezzo di cessione riflette un 

premio dell’1% rispetto alla valutazione del 31 agosto 2020, un rendimento iniziale netto del 3,1%, sulla base del 

reddito da locazione contrattato, e un valore di capitale di € 1.682 (£ 1.481) per ft² nell’area esistente. La proprietà 

è stata acquisita nell’ambito dell’acquisizione del portafoglio di AUK nel marzo 2016 per 48,4 milioni di euro 

(42,6 milioni di sterline). Leggi tutto. 

 Keppel Capital Lancia fondo in Cina per la logistica 

3 febbraio 2021 - Keppel Capital Holdings Pte. Ltd. (Keppel Capital), insieme a un 

investitore istituzionale globale, ha lanciato un fondo immobiliare per la logistica in Cina per 

investire nello sviluppo di risorse logistiche di alta qualità in hub logistici chiave in 

Cina. Questo è il fondo immobiliare per la logistica inaugurale di Keppel Capital incentrato 

sulla Cina e ha un impegno azionario totale iniziale di circa 1.400 milioni di RMB (216 mln $), 

con la possibilità di aumentare di un importo simile entro la fine del 2021. Leggi tutto.  

Arrow Capital compra logistica a Dublino 

2 febbraio 2021 - Arrow Capital Partners ha completato l’acquisizione di tre asset logistici a Dublino in località 

mature dell’ultimo miglio e di un asset logistico strategicamente situato nelle Midlands nella contea di Longford, 

tutti per il suo portafoglio SIRE. Le attività acquisite in transazioni separate da diversi venditori sono: – L’edificio 

VWR, Northwest Industrial Estate, Dublino, un’unità di 7.025 m² affittata a una società farmaceutica, VWR Int.; 

– Unit 260 Holly Road, Western Industrial Estate, Dublino, un’unità di 6.396 m² completamente affittata.      

Leggi tutto.  

 Warburg-HIH Invest Real Estate compra Campus ad Amburgo 

2 febbraio 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH (“Warburg-HIH Invest”) ha 

appena acquisito il campus stapelWERK di Amburgo completamente occupato. L’area, che si trova in 

Meiendorfer Strasse 205, è stata venduta da aurelius Meindorf GmbH. I terreni di circa 50.000 mq sono occupati 

da sei edifici con una superficie affittabile di oltre 26.500 mq, adatti ad uffici, ricerca, manifattura leggera e 

deposito. Quattro degli edifici, che sono stati costruiti o sono stati ristrutturati tra il 2016 e il 2020, ospitano undici 

inquilini. Leggi tutto.  

Deutsche Investment acquista sito storico a Dresda 

2 febbraio 2021 - Deutsche Investment KVG sta acquistando uno dei siti storici più noti di Dresda: il complesso 

di unità residenziali e commerciali Altmarkt Karree nel centro storico di Dresda offre 321 unità residenziali e 37 

commerciali su una superficie lorda affittabile di circa 39.500 mq. L’acquisizione è stata effettuata nell’ambito di 

un mandato individuale per conto di un investitore istituzionale che prevede una proprietà patrimoniale sostenibile 

a lungo termine. Leggi tutto.  

Hines si assicura il primo prestiro verde in Germania da ING 

1 febbraio 2021 - Hines, la società immobiliare internazionale, si è assicurata con ING in 

Germania il primo prestito verde per l’Hines Pan-European Core Fund (HECF). Il prestito fornirà 48 milioni di 

dollari a Werfthaus, un importante edificio per uffici situato a Francoforte, e 43 milioni di dollari per un parco 

logistico urbano affittato alla società di movimentazione internazionale Dnata, situata vicino all’area cargo 

dell’aeroporto di Heathrow, Londra. Entrambi gli asset mostrano livelli di prestazioni energetiche migliori della 

media, nonché certificati di sostenibilità come DGNB e BREEAM. Leggi tutto.  
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AXA conclude progetto di riqualificazione a Parigi 

1 febbraio 2021 - AXA IM Alts, leader mondiale negli investimenti alternativi con c. 153 miliardi di euro di 

masse gestite, annuncia la consegna di FREEDOM, un edificio per uffici situato al 15-25 Boulevard de l’Armiral 

Bruix, nel 16 ° arrondissement di Parigi. Segue un importante progetto di riqualificazione intrapreso per conto dei 

clienti attraverso la piattaforma Real Assets leader di mercato di AXA IM Alts, che è il principale portafoglio 

immobiliare e asset manager in Europa. Leggi tutto. 

CLS acquidsta tre edifice da Commodus 

1 febbraio 2021 - CLS ha acquisito un portafoglio di tre edifici per uffici a Düsseldorf, Berlino e 

Amburgo per 89,7 milioni di euro, da Commodus Real Estate. Le tre proprietà sono occupate 

da 31 inquilini, fornendo un flusso di cassa diversificato e stabile. Gli edifici sono al momento 

occupati al 93% con un WAULT di 4,9 anni e l’attuale canone medio è del 22% inferiore al 

mercato stimato affitti, offrendo così l’opportunità di gestire attivamente i beni per portare l’affitto a livelli di 

mercato oltre il medio termine. Leggi tutto.  

PGIM raccoglie 970 milioni 

1 febbraio 2021 - Il quarto nella serie di fondi a valore aggiunto per l’Asia Pacifico di PGIM Real Estate, AVP 

IV, ha raccolto 970 milioni di dollari ed è in trattative avanzate per impegni aggiuntivi che porterebbero l’aumento 

di capitale a oltre 1 miliardo di dollari. L’aumento di capitale supera di gran lunga il suo obiettivo originale poiché 

gli investitori vedono un’opportunità significativa nella ripresa della regione dalla pandemia COVID-19. PGIM 

Real Estate è l’attività di investimento e finanziamento immobiliare di PGIM, l’attività di gestione degli 

investimenti globali da 1,4 trilioni di dollari di Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU). Leggi tutto.  

 

Sampsistemi, Muzinich lascia la trattativa                                               

e spunta un nuovo acquirente. Intanto i tedeschi di Emag acquistano 

il ramo macchine utensili di Samp e CLC 

4 febbraio 2021 - Dopo aver presentato un’offerta vincolante a fine 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), la 

società di investimento americana Muzinich ha rinunciato a Sampsistemi, azienda in concordato del 

gruppo Samp, a sua volta parte del Gruppo Maccaferri specializzata in soluzioni ingegneristiche per la 

produzione di cavi e fili metallic. Sampsistemi avrebbe dovuto infatti presentare in udienza il 2 febbraio scorso in 

tribunale il suo piano di ristrutturazione, ma Muzinich non ha inviato il dossier. Leggi tutto.  

Il tribunale di Lucca decreta il fallimento di Perini Navi.                                         

Le concorrenti Ferretti e Sanlorenzo pronte a scendere in campo per l’asta 

1 febbraio 2021 - Il 26 gennaio scorso il Tribunale di Lucca ha decretato il fallimento del produttore italiano di 

yacht Perini Navi. E questo perché, si legge nella sentenza di fallimento pubblicata venerdì 29 gennaio, “fin dalla 

domanda di presentazione di concordato con riserva, Perini Navi ha manifestato il proposito di pervenire alla 

presentazione del termine concesso (e poi prorogato) di una domanda di omologazione ex articolo 182 bis.    

Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Fallimenti, per colpa del Covid, entro il 2022,                                  

6.500 fallimenti in più (il 60% del totale 2019).                                     

Lo calcola una nota di Banca d’Italia 

1 febbraio 2021 - La forte contrazione del Pil registrata nel 2020 porterà a un aumento 

di circa 2.800 fallimenti entro il 2022. A questi potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti “mancanti” del 

2020, che non si sono realizzati per gli effetti temporanei della moratoria e delle misure di sostegno. Sono le 

previsioni contenute in una nota pubblicata pochi giorni fa da tre ricercatori (Silvia Giacomelli, Sauro Mocetti, 

Giacomo Rodano) parte del team Servizio Struttura economica, Divisione Economia e diritto di Banca 

d’Italia dal titolo “Fallimenti d’impresa in epoca Covid. Leggi tutto.  

 

Noleggio Energia, dopo quattro campagne di lending,                

parte con l’equity crowdfunding 

3 febbraio 2021 - Partirà il prossimo 12 febbraio sulla piattaforma Backtowork la campagna 

di equity crowdfunding di Noleggio Energia, startup dedicata al noleggio alle piccole e 

medie imprese italiane di beni strumentali per l’efficientamento energetico.  La campagna sarà però già aperta da 

venerdì 5 febbraio per gli investitori istituzionali e professionali. Il target minimo è di 100 mila euro e quello 

massimo di 600 mila per una valutaizone pre-money di Noleggio Energia di 3,4 milioni. Il ticket minimo di 

investimento è di 500 euro. Leggi tutto. 

Il progetto immobiliare del Gruppo Mak a Trento raccoglie                                    

3 mln euro in 6 ore in equity crowdfunding su Walliance 

2 febbraio 2021 - Il progetto immobiliare Trento via Grazioli del Gruppo Mak a Trento ha raggiunto in meno 

di un’ora la raccolta obiettivo di 1,5 milioni di euro e nell’arco di 6 ore ha toccato il tetto dell’overfunding 

massimo previsto, pari a 3 milioni di euro, per la sua campagna di equity crowdfunding sulla 

piattaforma Walliance. L’operazione, presentata da Gruppo Mak, ha una durata stimata di 18 mesi, riguarda la 

realizzazione di un nuovo edificio residenziale situato al confine del centro storico di Trento e composto da 

10 appartamenti dotati delle migliori innovazioni dal punto di vista energetico e di comfort. Il ROI totale stimato 

del progetto è del 17,25%, corrispondente all’11,5% su base annua. Leggi tutto.  

 Nel solo 2020 raccolti 333 mln euro                                                   

da tutti i tipi di piattaforme di crowdfunding in Italia.                 

Lo rileva Starteed 

1 febbraio 2021 - Un miglior contesto normativo e una maggiore professionalizzazione degli operatori ha trainato 

la crescita di tutte le forme di crowdfunding in Italia (equity, lending, reward e donation), passato da una 

raccolta cumulata di 65,6 milioni del 2015 agli oltre 772,8 milioni del 2020, di cui 333 milioni solo nel 2020. Lo 

rileva il rapporto sul settore rilasciato la scorsa settimana da Starteed, una crowd-company torinese che sviluppa 

soluzioni nel mercato del crowdfunding, con l’obiettivo di fornire infrastrutture tecnologiche personalizzate e 

servizi specializzati per chi vuole creare modelli finanziari più efficaci e trasparenti. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2021/02/01/fallimenti-colpa-del-covid-entro-2022-6500-fallimenti-piu-60-del-totale-2019-lo-calcola-nota-banca-ditalia/
https://bebeez.it/2021/02/03/noleggio-energia-quattro-campagne-lending-parte-lequity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2021/02/02/progetto-immobiliare-del-gruppo-mak-trento-raccoglie-3-mln-euro-6-ore-equity-crowdfunding-walliance/
https://bebeez.it/2021/02/01/nel-solo-2020-raccolti-333-mln-euro-tutti-tipi-piattaforme-crowdfunding-italia-lo-rileva-starteed/
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Cdp Venture Capital sgr scommette                                                    

su 4 startup dell’acceleratore pugliese The Qube 

2 febbraio 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione ha investito 800 mila 

euro in quattro startup sostenute da The Qube, acceleratore pugliese nato nel 2013 all’interno dei laboratori 

dell’Università del Salento. Tramite il programma Seed per il Sud, volto a promuovere le realtà più innovative 

del Mezzogiorno, Cdp Venture Capital e The Qube, con il supporto dell’advisor Giovanni De Caro, hanno 

investito in tre startup in Puglia e una in Basilicata. L’importo totale di queste operazioni è stato pari a 1,3 milioni 

di euro. Leggi tutto.  

 

La fintech Zen stringe una partnership con Sia                              

per lanciare nuovi servizi finanziari digitali in 32 paesi 

5 febbraio 2021 - Sia, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di 

pagamento controllata da Cdp Equity (Gruppo Cdp), ha stretto una partnership con la 

fintech internazionale Zen al fine di lanciare un’innovativa soluzione finanziaria digitale in 32 paesi 

europei. Grazie all’accordo, l’infrastruttura digitale di Sia gestirà infatti l’elaborazione delle transazioni effettuate 

con carte di pagamento fisiche e virtuali emesse da Zen per pagamenti online e offline in oltre 150 

valute. L’infrastruttura comprende anche un servizio all’avanguardia per la prevenzione e la gestione delle frodi e 

servizi di tokenizzazione delle carte. I clienti Zen potranno pertanto aggiungere la propria carta ai loro wallet 

Apple Pay e Google Pay. Leggi tutto.  

La fintech SumUp rileva Tiller,                                                                             

leader europeo nei servizi digitali per commercianti e ristoratori 

4 febbraio 2021 - La fintech SumUp ha acquisito Tiller Systems, uno dei servizi digitali leader in Europa per 

commercianti e ristoratori. Entrambe le scaleup sono estere, ma sono attive in Italia e contano investitori italiani 

nel loro capitale. Fondata nel 2014 da Dimitri Farber Garcia, Josef Bovet, Scott Gordon e Vincent 

Oliveira, Tiller Systems ha creato un ecosistema di soluzioni che aiuta i commercianti a gestire la propria attività 

in tempo reale e da remoto. La sua soluzione a tutto tondo permette infatti di gestire ordinazioni online o in loco, 

pagamento, consegna, prenotazioni, inventario, l’analisi delle vendite e dei costi e ancora la fidelizzazione dei 

clienti. Leggi tutto.  

FINTECH 

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/2021/02/02/cdp-venture-capital-sgr-investe-in-4-startup-dellacceleratore-pugliese-the-qube/
https://bebeez.it/2021/02/05/la-fintech-zen-stringe-una-partnership-con-sia-per-lanciare-nuovi-servizi-finanziari-digitali-in-32-paesi/
https://bebeez.it/2021/02/04/la-fintech-sumup-rileva-tiller-uno-dei-servizi-digitali-leader-in-europa-per-commercianti-e-ristoratori/
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La banca fintech AideXa e la società di global information 

Experian lanciano l’instant lending per le pmi 

4 febbraio 2021 - AideXa, la nuova banca fintech dedicata alle piccole imprese e alle 

partite iva fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, insieme alla società di 

global information Experian ha lanciato l’instant lending per le pmi. Il servizio, facendo leva sull’open banking, 

sul patrimonio informativo Experian e su capacità di analisi avanzate, garantisce una risposta alla richiesta di 

finanziamento in pochi minuti e in caso di valutazione positiva, l’erogazione entro le 48 ore successive. Il 

servizio permette di accedere a un finanziamento semplificando notevolmente sia la parte di valutazione 

preliminare che quella di erogazione. Leggi tutto.  

La fintech italiana Credimi lancia il finanziamento digitale                                   

per le ditte individuali 

3 febbraio 2021 - Credimi, la fintech italiana specializzata in lending alle imprese, ha lanciato ieri 

ufficialmente Credimi Subito, il primo finanziamento digitale per le ditte individuali con un fatturato di minimo 

100 mila euro e con almeno due anni di vita. Il finanziamento ha una durata di 5 anni di cui uno di 

preammortamento. L’importo richiedibile (massimo il 25% del fatturato della ditta) va da 25 mila euro a 1,5 

milioni, senza garanzie personali, mentre è attivata a cura di Credimi la garanzia dello Stato tramite il Fondo 

Centrale. Leggi tutto.  

La fintech italiana EasyPol sigla una partnership                  

con il rivenditore di gas ed energia Tate 

3 febbraio 2021 - EasyPol, startup fintech italiana che offre una nuova modalità per i 

pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite il sistema PagoPA, ha siglato nei 

giorni scorsi una partnership con Tate, startup innovativa attiva dal 2018 nella vendita di energia elettrica e gas 

esclusivamente online. La partnership tra le due aziende prevede l’attivazione di sinergie nell’ottica di offrire ai 

300mila utenti di EasyPol la possibilità di accedere a un nuovo modo di concepire il mercato dell’energia, 

usufruendo di un’offerta agevolata per i servizi di fornitura di energia elettrica e gas offerti da Tate, che 

prevede un bonus di benvenuto esclusivo pari a 60 euro, inserendo in fase di sottoscrizione del contratto il codice 

promozionale di cui dispongono. Leggi tutto.  

 

BCC Centropadana cede 5,2 mln di euro di Npl                              

a Balbec Capital 

5 febbraio 2021 - BCC Centropadana ha ceduto Npl per 5,2 milioni di euro lordi 

a Balbec Capital. I crediti sono stati acquisiti attraverso il veicolo per la 

cartolarizzazione Duomo spv. Il portafoglio, composto di crediti in prevalenza secured con sottostante 

immobiliare, sarà gestito interamente, in qualità di special servicer, da My Credit, realtà specializzata nella 

valorizzazione di asset e portafogli Npl e Utp. Il master servicer scelto per la gestione del portafoglio 

è Banca Finint. Leggi tutto. 

NPL 

https://bebeez.it/2021/02/04/la-banca-fintech-aidexa-e-la-societa-di-global-information-experian-lanciano-linstant-lending-per-le-pmi/
https://bebeez.it/2021/02/03/la-fintech-italiana-credimi-lancia-finanziamento-digitale-le-ditte-individuali/
https://bebeez.it/2021/02/03/la-fintech-italiana-easypol-sigla-una-partnership-con-il-rivenditore-di-gas-ed-energia-tate/
https://bebeez.it/2021/02/05/bcc-centropadana-cede-52-mln-di-euro-di-npl-a-balbec-capital/
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Value Italy sgr scommette sugli Utp e lancia famiglia di fondi ad apporto.          

Già raggiunta quota 153 mln euro su un target di 215 mln di raccolta 

4 febbraio 2021 - Anche Value Italy sgr punta sugli UTP corporate. La società di gestione guidata da Marco 

Canale ha infatti annunciato ieri che nel corso del 2020 ha avviato una diversificazione del proprio business con 

l’istituzione di una famiglia di fondi ad apporto, Value Italy Credit, specializzati appunto prevalentemente in 

crediti UTP, che ha comprato sinora crediti per 153 milioni di euro, corrispondenti a 361 milioni lordi. I crediti 

sono stati ceduti da 18 banche di piccole e medie dimensioni e da altri 4 intermediari, che in cambio hanno 

sottoscritto quote dei fondi. Obiettivo di Value Italy è raggiungere un target di raccolta di 215 milioni.  Value 

Italy sgr è stata assistita nella strutturazione dei fondi crediti dallo studio legale Dentons. Leggi tutto.  

Cairn Capital (Mediobanca) si fonderà                                            

con il gestore britannico di Npl Bybrook 

4 febbraio 2021 - Cairn Capital (società controllata da Mediobanca specializzata in corporate 

debt) ha raggiunto un accordo di partnership strategica sulla base del quale acquisirà e si fonderà con Bybrook 

Capital, gestore specializzato in crediti in sofferenza con sede a Londra. Leggi tutto.  

Zenith Service e GMA cartolarizzano l’ex Hotel Royal di Spotorno 

2 febbraio 2021 - Zenith Service, controllata dal dicembre 2016 dall’asset manager alternativo britannico Arrow 

Global (si veda altro articolo di BeBeez), e la società di credit management GMA hanno cartolarizzato l’ex Hotel 

Royal di Spotorno. L’operazione, condotta attraverso Gremo Real Estate spv, si configura come 

una cartolarizzazione immobiliare, sulla base del regime di recente introduzione previsto dall’art. 7, comma 1, 

lett. 1-bis e 7.2 della legge 130/1999. Leggi tutto.  

Amco rimborsa 250 mln euro                                                            

del prestito garantito dal portafoglio Hydra acquisito da MPS.      

E sceglie gli 11 servicer che gestiranno 3,3 mld euro di NPE 

2 febbraio 2021 - AMCO ha rimborsato 250 milioni di euro del prestito erogato da Ubs e JPMorgan e garantito 

dal portafoglio del compendio MPS (si veda altro articolo di BeBeez). Il rimborso, effettuato da AMCO tramite 

la cassa generata dal portafoglio stesso, ha portato il debito a diminuire da un miliardo a circa 750 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

Dall’EBA chiarimenti sulle moratorie.                                                                

Sospiro di sollievo per molte imprese italiane 

1 febbraio 2021 - Una serie di chiarimenti pubblicati venerdì 29 gennaio dall’European Banking Authority 

(EBA) in tema di applicazione dell’impianto di vigilanza prudenziale anti-Covid ha tranquillizzato molte imprese 

italiane che lo scorso anno avevano ottenuto moratorie sui crediti che erano in scadenza ieri domenica 31 gennaio. 

Leggi tutto.  

Come sta reagendo il settore degli Npl                           

all’emergenza coronavirus? Esperti a confronto al CVStream Day 

1 febbraio 2021 - Nel 2020 sono stati transati Npl per un controvalore di circa 42 miliardi di 

euro, battendo le stime di mercato (si veda anche il Report BeBeez Npl 2020, disponibile per gli abbonati 

a BeBeez News Premium). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/04/value-italy-sgr-scommette-sugli-utp-lancia-famiglia-fondi-ad-apporto-gia-raggiunta-quota-153-mln-euro-un-target-215-mln-raccolta/
https://bebeez.it/2021/02/04/cairn-capital-mediobanca-si-fondera-con-il-gestore-britannico-di-npl-bybrook/
https://bebeez.it/2016/12/07/arrow-global-compra-litaliana-zenith-service-17-milioni/
https://bebeez.it/2021/02/02/zenith-service-gma-cartolarizzano-lex-hotel-royal-spotorno/
https://bebeez.it/2020/11/27/amco-conferma-la-scissione-di-npe-da-mps-entro-il-primo-dicembre/
https://bebeez.it/2021/02/02/amco-rimborsa-250-mln-euro-del-prestito-garantito-dal-portafoglio-hydra-acquisito-mps-sceglie-gli-11-servicer-gestiranno-33-mld-euro-npe/
https://bebeez.it/2021/02/01/dalleba-chiarimenti-sulle-moratorie-sospiro-sollievo-molte-imprese-italiane/
https://bebeez.it/2021/01/05/nel-2020-transazioni-crediti-deteriorati-oltre-42-mln-euro-queste-un-quarto-utp-report-bebeez/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2021/02/01/come-sta-reagendo-il-settore-degli-npl-allemergenza-coronavirus-esperti-a-confronto-al-cvstream-day/
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Diritto, lavoro, nuove tecnologie e blockchain (Italiano)             

Copertina flessibile – 28 gennaio 2021 

30 gennaio 2021 - Se fino allo tsunami del COVID-19 vi era chi proponeva di rileggere la Quarta 

Rivoluzione Industriale come «la fase di golden age della rivoluzione tecnologica», oggi è 

certamente possibile affermare che a tale fase di maturità si sia forzatamente giunti. La tecnologia 

ha, definitivamente, radicato il suo impatto pervasivo su tutti gli aspetti della nostra vita e, fra questi, il diritto ed i 

rapporti, umani, commerciali e sociali che il diritto è chiamato a regolare per non esserne travolto. Leggi tutto. 

Il mercato rende liberi e altre bugie del neoliberismo (Italiano) 

Copertina flessibile – 28 gennaio 2021 

30 gennaio 2021 - Il Neoliberismo. “Non esistono ricette universali, né politiche sempre e comunque 

superiori alle altre; gli economisti dovrebbero smettere di vendere questa pericolosa illusione alle 

opinioni pubbliche e ai responsabili politici. “Il mercato rende liberi” è l’antidoto perfetto per la tentazione della 

semplificazione che tanti danni ha fatto e continua a fare nel dibattito pubblico. Il cammino è ancora lungo, come 

lo stesso Mauro Gallegati ci mostra in questo libro, tuttavia i passi avanti sono stati notevoli proprio nei campi che 

in questi anni si sono dimostrati più rilevanti, dai modelli dell’instabilità finanziaria e delle crisi alle teorie 

dell’innovazione e del progresso tecnico, per citare solo i più ovvi. Leggi tuto.  

Innovazione armonica. Un senso di futuro (Italiano)                    

Copertina flessibile – 28 gennaio 2021 

30 gennaio 2021 - Che ruolo può e deve svolgere l’innovazione nella ricostruzione di un mondo 

migliore? Che ruolo può e deve svolgere l’innovazione per favorire processi anti-ciclici in funzione 

post emergenza Covid-19? Che ruolo può e deve svolgere l’innovazione nella più ampia cornice del 

paradigma della Società 5.0 e delle politiche mondiali per lo sviluppo e la sostenibilità, quali 

l’Agenda Onu 2030, il Programma New Green Deal della Commissione europea e le Encicliche Laudato si’ e 

Fratelli tutti di Papa Francesco? Leggi tutto.  

Aristocrazia 2.0. Una nuova élite per salvare l’Italia (Italiano) 

Copertina flessibile – 28 gennaio 2021 

30 gennaio 2021 - Aristocrazia significa in origine «governo dei migliori» ma nei secoli è passata a 

indicare il potere dei privilegiati per nascita. L’Italia di oggi soffre di una cronica mancanza di 

ricambio meritocratico nella sua classe dirigente, imprenditoriale e politica, che la sta condannando 

al declino. Aristocrazia 2.0 è il progetto possibile di una nuova élite del talento e della competenza 

che può portare finalmente il nostro Paese fuori dalla palude di impoverimento e decadenza in cui si trova da 

quarant’anni a questa parte, resa ancora più profonda dalla pandemia di Covid. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/diritto-lavoro-nuove-tecnologie-e-blockchain-italiano-copertina-flessibile-28-gennaio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/il-mercato-rende-liberi-e-altre-bugie-del-neoliberismo-italiano-copertina-flessibile-28-gennaio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/innovazione-armonica-un-senso-di-futuro-italiano-copertina-flessibile-28-gennaio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/aristocrazia-2-0-una-nuova-elite-per-salvare-litalia-italiano-copertina-flessibile-28-gennaio-2021/
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BeBeez ospita Bernardo Giusti. 25. A mia figlia Teresa: maestri 

31 gennaio 2021 - Ieri ti guardavo, Teresa, in quegli occhi pendenti dai miei, rassicurati dalla mia 

sicurezza, aggrappati alla solidità di un padre: tu ti affidavi a me, senza conoscere altro che una 

cieca fiducia, che l’istinto animale di abbandonarsi a chi ci ha creato. E ho pensato che mentre 

saresti cresciuta io sarei diventato ancor più adulto, che quando saresti diventata una donna, io sarei 

stato un uomo maturo, poi un vecchio quando tu saresti invece fiorita nella pienezza mediana degli 

anni. Ti saresti allora presa cura di me, di un me tornato bambino, anche se con occhi spauriti di morte e non più, 

come te adesso, di vita. Leggi tutto.  

Il Met riceve un dono straordinario di sei dipinti di Georg Baselitz 

31 gennaio 2021 - Un regalo dell’artista e di sua moglie Elke, i dipinti sono ora in mostra al Met fino al 18 

luglio 2021 - L’artista tedesco Georg Baselitz e sua moglie Elke hanno donato al Met sei importanti dipinti 

dell’artista in onore del suo 150 ° anniversario nel 2020. Leggi tutto.  

Mutazioni di Lucia Damerino 

31 gennaio 2021 - La Crumb Gallery di Firenze ha inaugurato giovedì 28 gennaio, 

aperta fino al 28 febbraio, il programma espositivo 2021 con Mutazioni, opere 

fotografiche di Lucia Damerino, 54 anni, designer, che vive e lavora tra Firenze e Milano. 

Il suo percorso di ricerca artistica affonda le radici nel tempo, rimanendo a lungo entro 

confini strettamente privati, fino all’esordio di oggi. Leggi tutto.  

Uno degli ultimi ritratti di Botticelli di proprietà privata                                            

è stato venduto per oltre 92 milioni di dollari 

31 gennaio 2021 - Uno degli ultimi ritratti di Sandro Botticelli lasciati in mani private è stato venduto giovedì 

all’asta per oltre 92 milioni di dollari da Sotheby’s New York.Il dipinto del XV secolo “Young Man Holding a 

Roundel” divenne l’opera più costosa dell’artista rinascimentale mai apparsa all’asta e l’opera più preziosa degli 

antichi maestri mai venduta da Sotheby’s, ha annunciato la casa d’aste. Leggi tutto.  

The Art of Craft: come questa nuova sontuosa collana di Tiffany 

& Co. ricorda la storia leggendaria di un diamante di fama 

mondiale 

31 gennaio 2021 - Un uso innovativo dei diamanti gialli è da tempo una pietra miliare della 

linea di alta gioielleria di Tiffany & Co. Alla fine dello scorso autunno, la casa di gioielli 

americana Tiffany & Co. ha debuttato con la sua collezione annuale di alta gioielleria, 

questa volta concentrandosi esattamente su tutti i modi in cui le pietre preziose colorate si 

uniscono per creare design inaspettati, artistici e innovativi. La linea, intitolata Extraordinary 

Tiffany, presenta inoltre diverse creazioni vintage di Jean Schlumberger, il designer 

francese che ha montato il famoso Tiffany Yellow Diamond, uno dei più grandi diamanti gialli del mondo 

a 287,42 carati quando è stato scoperto, in due occasioni. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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Una nuova mostra mette in luce come il sud della Francia ha ispirato              

alcuni degli esperimenti più creativi di Pablo Picasso 

30 gennaio 2021 - “Picasso x Vallauris”, una nuova mostra alla Galleria Bailly di Ginevra, include ceramiche 

Picasso realizzate in collaborazione con la fabbrica di Madoura. La maggior parte degli artisti ha bisogno di un 

luogo di pausa e restauro, anche se portano con sé il proprio lavoro. Georgia O’Keeffe aveva Taos. Marsden 

Hartley aveva il Maine. Gustave Klimt si è svolto in riva al lago presso Attersee. Per Pablo Picasso, la sua oasi 

ristoratrice era sicuramente il sud della Francia. Dal 1919 fino alla sua morte nel 1973, l’artista si reca 

regolarmente in Costa Azzurra, stabilendosi a Cannes, presso Villa La Californie dal 1955 al 1961, prima di 

trasferirsi a Mougins, dove risiederà negli ultimi 12 anni della sua vita. Leggi tutto.  

 

Un caffè con… Marco Pelle                                                           

Finanza e teatro, un matrimonio d’amore 

30 gennaio 2021 - La nuova iniziativa di IPCA con la Fondazione Milano per La Scala “Un 

caffè con…” si è aperta mercoledì scorso con il coreografo Marco Pelle. Il progetto nasce 

dall’idea di mettere insieme il mondo della finanza e quello del teatro lirico più famoso al 

mondo, consapevoli dello stretto legame che li unisce, al di là delle apparenze, e dei benefici che 

l’arte e la musica possono portare al mondo frenetico degli affari. Leggi tutto.  

La città di Londra rimuoverà due statue di personaggi                                      

coinvolti in qualche modo con lo schiavismo dalla sede del Comune 

30 gennaio 2021 - Le statue onorano l’ex sindaco di Londra William Beckford e il mercante del XVII secolo Sir 

John Cass. La City of London, l’organo di governo municipale che sovrintende al centro storico della città, dove 

si trova gran parte del settore finanziario del Regno Unito, sposterà due statue di figure storiche controverse che 

hanno approfittato della tratta degli schiavi transatlantica dalla sua sede della Guildhall. A seguito di una 

raccomandazione della sua task force Lotta al razzismo, una sottocommissione della città ha votato ieri, 21 

gennaio, per rimuovere le statue dell’ex sindaco di Londra William Beckford e del commerciante del XVII secolo 

Sir John Cass. Leggi tutto.  

Ottone Rosai, un grande del Novecento da riscoprire 

30 gennaio 2021 - Al Palazzo del Podestà di Montevarchi, in provincia di Arezzo, ha riaperto 

la mostra personale dedicata a capolavori tra le due guerre, curata dal professor Giovanni 

Faccenda che ci ha accompagnati nella visita. L’esposizione, che è stata prorogata fino al 6 

giugno prossimo, gode di un allestimento che valorizza pienamente le opere del Maestro, 

pensando allo sguardo dinamico del visitatore che attraversa le sale con un’illuminazione 

eccellente in grado di mettere in risalto la maestria dei disegni dell’artista, esposti al primo piano e dei toni cupi 

che raccolgono luce dei dipinti del piano terra. Leggi tutto. 

Silvano Repetto al Museo d’arte della Svizzera Italiana 

30 gennaio 2021 - Dal 30 gennaio il Museo d’arte della Svizzera italiana, all’interno del ciclo di mostre pop-up, 

apre la prima esposizione interamente digitale, fruibile sul sito del museo unitamente ai virtual tours 3D delle altre 

mostre. L’esposizione online è dedicata a Silvano Repetto, videoartista, pittore, fotografo, performer e produttore 

ticinese, che celebra l’importanza delle cose inutili, ma di cui abbiamo bisogno. I contenuti della mostra saranno 

fruibili sul sito del museo e sui canali social Facebook e Instagram. Leggi tutto.  
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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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	IDentalpro, controllata da BC Partners,  compra Vitaldent Italia. Exit per JB Capital
	Draghi oggi alle 12 al Quirinale.                                                       Ecco in pillole la sua ricetta anti-crisi
	3 febbraio 2021 - Ieri sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato al Quirinale per questa mattina alle 12 l’ex governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. La convocazione segue il nulla di fatto del mandato esplor...
	La Lega Calcio Serie A rinvia di un’altra settimana il voto sul deal con i fondi
	5 febbraio 2021 - E’ stato di nuovo rinviato il voto dell’Assemblea della Lega Serie A sull’offerta dei fondi di private equity. La riunione dei 20 club, programmata inizialmente per il 27 gennaio era già slittata a ieri 4 febbraio (si veda altro arti...
	Dentalpro, controllata da BC Partners, compra Vitaldent Italia.    Exit per JB Capital
	5 febbraio 2021 - Dentalpro, catena italiana di cliniche dentali private controllata all’85% da BC Partners, ha rilevato la concorrente Vitaldent Italia, titolare di 80 centri dentistici nel nostro paese. A venderla è stato JB Capital, che a giugno 20...
	La biancheria per la casa Frette ottiene                                                                       un finanziamento da 12 mln euro da illimity per finanziare la crescita
	5 febbraio 2021 - Il marchio tessile italiano specializzato in biancheria di lusso per la casa Frette, controllato da Change Capital Partners, ha ottenuto un finanziamento da 12 milioni di euro da illimity. lI prestito, della durata di 6 anni e assist...
	La tedesca Mutares Holding si compra Ericsson Service Italia
	Vertis mette in vendita il packaging Selematic
	I film plastici Amb Packaging nel mirino del fondo americano Peak Rock
	Il gruppo di investimento svedese Lifco compra                                                           il controllo delle minipale MultiOne
	Sonnedix rileva un impianto fotovoltaico in Sicilia da Ics
	I laboratori analisi Bianalisi cercano un nuovo socio.                                           Ecco tutti i fondi già nel settore
	I fondatori di SWS Group ricomprano la minoranza della società. Exit per Mediocredito Trentino Alto Adige
	Suning alza la posta sull’Inter. BC Partners valuta la squadra                            meno dei 900-950 mln euro chiesti dai cinesi. Si riaprono i giochi
	2 febbraio 2021 - Si complicano le cose nella trattativa tra BC Partners e il gruppo cinese Suning, azionista di riferimento dell’Inter. L’offerta del fondo, che valuterebbe la squadra neroazzura meno dei 900-950 milioni di euro richiesti da Suning, è...
	Fondo Italiano Consolidamento e Crescita, gestito da FII sgr, estende il periodo di investimento e raccoglie 490 mln euro
	Il servicer franco-italiano iQera Group                                                                     sale al 98,24% della controllata romana Sistemia
	Università Niccolò Cusano nel mirino dei private equity
	Al via la nuova business unit di Algebris                                                                   per la transizione energetica e ambientale. La guida Valerio Camerano
	Cdp Equity compra il 30% di Snam4Efficiency                                  che cambia nome in Renovit, per promuovere l’efficienza energetica
	La startup di digital health SurgiQ incassa un round da 410 mila euro.                   Lo sottoscrivono Cdp Venture Capital, Digital Magics                                               e il programma Eith Health Headstart
	5 febbraio 2021 - SurgiQ, startup italiana specializzata nell’aiutare ospedali pubblici e praticanti a pianificare le proprie attività, ha concluso un round da 410 mila euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital sgr attraverso il programma Accele...
	La startup di home-fitness Buddyfit chiude                                         un round da 5 mln euro.                                                                        E apre una campagna di equity crowdfunding su BacktoWork
	La piattaforma italiana per gli sportivi Sportclubby incassa                                    un round da 950 mila euro. Lo sottoscrivono LigurCapital e Finpiemonte
	L’AI di Datrix incassa due finanziamenti a medio lungo termine da UBI Banca e Banco BPM
	3 febbraio 2021 - Datrix, leader in Italia nello sviluppo di tecnologie e soluzioni software di Augmented Analytics basate su Intelligenza Artificiale per finalità di Marketing & Sales, editoria e finanza nata a fine 2018 dall’integrazione tra Finscie...
	Pellegrini va al controllo del food delivery Mymenu
	La cassa di previdenza del settore agricolo punta                             un mln euro sul fondo Progress Tech Transfer
	La startup SportTech Golee chiude un round da 1,3 mln euro,                                di cui 500 mila raccolti in equity crowdfunding
	1 febbraio 2021 - La startup SportTech Golee ha chiuso un round da 1,3 milioni di euro, di cui  500 mila euro  raccolti attraverso la campagna di equity crowdfunding su BacktoWork  avviata lo scorso novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) e i...
	L’intelligenza artificiale di Maiora Solutions incassa 480k euro       da Smart&Start di Invitalia
	1 febbraio 2021 - Maiora Solutions, startup innovativa specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati per aziende di diversi settori, ha incassato un finanziamento da 480 mila euro nell’ambito del pro...
	M&G stanzia 5 mld £ per imprese                                                          che lavorano per un mondo più sostenibile
	5 febbraio 2021 - M&G plc annuncia oggi che il suo fondo With-Profits da 136 miliardi di sterline stanzierà fino a 5 miliardi di sterline in imprese private che lavorano per creare un mondo più sostenibile. Una parte dei risparmi a lungo termine dei 5...
	Phatisa Food Fund 2 raccoglie 82 mln $
	5 febbraio 2021 - Un gruppo di importanti istituzioni finanziarie per lo sviluppo (DFIs) e investitori di impatto – CDC Group, Norfund, Finnfund, FinDev Canada e BIO – hanno assunto un impegno congiunto di 82 milioni di dollari per Phatisa Food Fund 2...
	Endicott Group effettua il closing a 142 mln $
	5 febbraio 2021 - Endicott Group (” Endicott “), una società di investimento con sede a New York, annuncia la chiusura con successo di Endicott Growth Equity Partners, LP (il “Fondo” o “EGEP”), il suo primo fondo di private equity focalizzato sul sett...
	Charlesbank Capital Partners raccoglie 3,75 mld $
	5 febbraio 2021 - Una raccolta fondi tempestosa ha visto la società di private equity Charlesbank Capital Partners chiudere un tetto massimo di 3,75 miliardi di dollari per il suo decimo fondo dopo meno di sei mesi sul mercato. L’azienda ha inoltre ch...
	Thoma Bravo vicina all’IPO di MeridianLink
	5 febbraio 2021 - Secondo quanto riferito, il major statunitense di private equity Thoma Bravo sta preparando un’IPO del business dei software per servizi finanziari MeridianLink che potrebbe stimare la società a oltre $ 3 miliardi, debito incluso. I ...
	Andera Partners in esclusiva con IK Investment Partners
	per la cessione della sua quota di maggioranza in Skill & You
	5 febbraio 2021 - Andera Partners in esclusiva con IK Investment Partners per la cessione della sua quota di maggioranza in Skill & You. L’investimento, condotto da IK Investment Partners insieme al management team guidato da Eric Petco e Sonia Levy-O...
	CDH Investments guida il round su Babycare
	5 febbraio 2021 - Il marchio cinese di neonati Babycare ha annunciato di aver raccolto 700 milioni di yuan (108,4 milioni di dollari) in un round di serie B guidato da CDH Investments. Al round hanno partecipato anche Huaxing Growth Capital e Sequoia ...
	CVC e il suo buyout di Shiseido sono ufficiali
	5 febbraio 2021 - Diventa ufficiale il buyout di CVC Capital Partners con un valore di 160 miliardi di JPY (1,52 miliardi di dollari) di una suite di marchi di prodotti per la cura della pelle e shampoo dall’azienda giapponese di cosmetici Shiseido. S...
	Nordic Capital fonde Sambla e Advisa
	4 febbraio 2021 - Due dei principali siti di comparazione online indipendenti per la finanza personale nella regione nordica, Sambla e Advisa, hanno annunciato oggi la loro intenzione di fondersi. Lo scopo è di svilupparsi ulteriormente come società c...
	Carlyle e Brighton Park Capital acquisiranno                                                         una partecipazione di minoranza in Indegene
	4 febbraio 2021 - The Carlyle Group, Brighton Park Capital e Indegene, il fornitore di soluzioni per la tecnologia sanitaria aziendale con sede a Bangalore, hanno annunciato oggi che Carlyle e Brighton Park Capital acquisiranno una partecipazione di m...
	Kohlberg & Company ottiene impegni per 3,4 mld $                 per il suo nono fondo
	4 febbraio 2021 - Kohlberg & Company, LLC (“Kohlberg”), una società di private equity specializzata in investimenti nelle medie aziende, ha annunciato la chiusura definitiva del suo nono fondo di private equity, Kohlberg Investors IX, LP (“Fondo IX “)...
	Blue Sea Capital LLC effettua il closing a 430 mln $
	4 febbraio 2021 - Blue Sea Capital LLC (“Blue Sea”), ha annunciato oggi di aver chiuso con successo Blue Sea Capital Fund II LP e Blue Sea Capital Executive Fund II LP (collettivamente “Fondo II”), un fondo di private equity da 430 milioni di dollari....
	Arcline Investment raccoglie 2,75 mld $
	4 febbraio 2021 - Arcline Investment Management LP (“Arcline”), una società di private equity orientata alla crescita, ha annunciato oggi la chiusura del suo secondo fondo, Arcline Capital Partners II LP (” Fund II “), con impegni di capitale aggregat...
	Theia Investments ottiene un finanziamento da circa 41 mln di euro                     per 23 impianti fotovoltaici in Italia
	ARCH Venture Partners ha annunciato                                          il closing di ARCH Venture Fund XI,                                          con oltre 1,85 miliardi di dollari
	3 febbraio 2021 - ARCH Venture Partners ha annunciato il closing di ARCH Venture Fund XI, con oltre 1,85 miliardi di dollari da investire nella creazione e nel finanziamento di società biotecnologiche in fase iniziale. “Sin dall’inizio, ARCH ha cercat...
	Motive Partners e Clearlake Capital Group
	3 febbraio 2021 - Motive Partners (“Motive”), una società specializzata in private equity focalizzata sulla crescita e sugli investimenti in buyout in società di software di servizi finanziari aziendali, e Clearlake Capital Group, LP (“Clearlake”), un...
	Blackstone acquista Interior Logic
	3 febbraio 2021 - Blackstone (NYSE: BX) ha annunciato oggi che i fondi di private equity gestiti da Blackstone (“Blackstone”) hanno raggiunto un accordo definitivo per acquisire Interior Logic Group Holdings, LLC (“ILG”) da Littlejohn & Co. LLC (“Litt...
	La International Volleyball Federation (FIVB) e il CVC Capital Partners Fund VII sono lieti di annunciare il lancio di Volleyball World
	3 febbraio 2021 - La International Volleyball Federation (FIVB) e il CVC Capital Partners Fund VII sono lieti di annunciare il lancio di Volleyball World, una nuova partnership che guiderà l’innovazione, la crescita e gli investimenti nella pallavolo ...
	FinTLV, società israeliana di venture capital,                                       ha raccolto 120 milioni di dollari per il suo secondo fondo           destinato a società insurtech e fintech in fase di crescita globale
	3 febbraio 2021 - FinTLV, società israeliana di venture capital, ha raccolto 120 milioni di dollari per il suo secondo fondo destinato a società insurtech e fintech in fase di crescita globale. FinTLV si è già fatta un nome dopo aver investito in assi...
	JC Flowers & Co ha concordato un investimento di maggioranza                     nella società di marketing per il rifinanziamento automatico iLendingDIRECT
	3 febbraio 2021 - JC Flowers & Co ha concordato un investimento di maggioranza nella società di marketing per il rifinanziamento automatico iLendingDIRECT. La società, fondata nel 2006, mira a offrire ai consumatori tassi di interesse inferiori sui pr...
	Asos è il nuovo proprietario di Topshop
	e di altri marchi leader dell’impero Arcadia
	2 febbraio 2021 - Il rivenditore di moda online Asos è il nuovo proprietario di Topshop e di altri marchi leader dell’impero Arcadia di Sir Philip Green dopo un accordo da 330 milioni di sterline che mette a rischio migliaia di posti di lavoro. L’acco...
	HIG investe in eHealth
	2 febbraio 2021 - HIG Capital ha stipulato un accordo vincolante per investire nel mercato dell’assicurazione sanitaria eHealth in un accordo da 225 milioni di dollari. eHealth ha affermato che il capitale aggiuntivo accelererà l’esecuzione delle sue ...
	Vitruvian Partners acquista la maggioranza di Expereo
	2 febbraio 2021 - Vitruvian Partners, società internazionale di capitale di crescita e buyout, ha raggiunto un accordo con Apax Partners, società europea di private equity con sede a Parigi, per acquisire una partecipazione di maggioranza in Expereo, ...
	GTCR acquisisce e fonde Surgical Specialties con TachoSil
	2 febbraio 2021 - GTCR, una delle principali società di private equity, ha annunciato oggi che la sua partnership di gestione con Gregory T. Lucier, Corza Health, ha contemporaneamente acquisito e fuso Surgical Specialties Corporation (“Specialità chi...
	T Capital Partners raccoglie 780 mln $
	2 febbraio 2021 - T Capital Partners Co., Ltd. (“TCAP” o la “Società”) è lieta di annunciare la chiusura finale del suo sesto fondo di acquisizione in Giappone a media capitalizzazione, T Capital VI Limited Partnership (“Fondo VI “o il” Fondo “) il 22...
	Un consorzio internazionale di private equity ha accettato                                      di acquistare l’attività Clean Technologies di DuPont de Nemours
	2 febbraio 2021 - Un consorzio internazionale di private equity ha accettato di acquistare l’attività Clean Technologies di DuPont de Nemours, Inc. (DD) per $ 510 milioni. Il consorzio è composto da BroadPeak Global, Asia Green Fund e The Saudi Arabia...
	Welsh, Carson, Anderson & Stowe investe 250 mln $                         in una partnership con Kiniciti
	2 febbraio 2021 - Welsh, Carson, Anderson & Stowe (“WCAS”), una delle principali società di private equity focalizzata esclusivamente sui settori della sanità e della tecnologia, ha annunciato oggi di impegnarsi fino a $ 250 milioni a una partnership ...
	Robert Downey Jr. annuncia due nuovi fondi di Venture
	1 febbraio 2021 - Robert Downey Jr. si sta tuffando nel mondo del capitale di rischio, annunciando il lancio di due nuovi fondi di investimento al meeting virtuale di Davos del World Economic Forum il 27 gennaio. I fondi, che fanno parte di una più am...
	GGV Capital raccoglie 2,52 mld $
	1 febbraio 2021 - La società globale di venture capital GGV Capital ha annunciato oggi la chiusura della più grande famiglia di fondi nei suoi 20 anni di storia, per un totale di 2,52 miliardi di dollari. Il capitale impegnato include $ 1,464 miliardi...
	LCatterton al controllo di JOTT
	1 febbraio 2021 - Just Over The Top (“JOTT”), uno dei marchi francesi di abbigliamento casual casual di maggior successo, ha annunciato oggi che L Catterton, la più grande società di private equity focalizzata sui consumatori, ha acquisito una parteci...
	Finint sigla con Copernico sim un accordo per distribuire                                      il Pir Finint Economia Reale Italia
	2i Rete Gas quota a Dublino un nuovo bond da 500 mln euro
	3 febbraio 2021 - 2i Rete Gas, società partecipata da fondi di investimento gestiti da F2i, Ardian e Apg e secondo operatore a livello nazionale nel settore della distribuzione di gas, ha emesso un nuovo bond da 500 milioni di euro. Il collocamento de...
	Il costruttore di strade 2P Asfalti emette un minibond da 3 mln euro.                    Lo sottoscrive HI CrescItalia PMI Fund
	2 febbraio 2021 - 2P Asfalti, società attiva nel settore della manutenzione e costruzione di strade e autostrade, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge ...
	First Capital sale al 25% di ICF.                                                            Il fondo di private debt di Riello sgr finanzia il deal
	1 febbraio 2021 -First Capital spa, holding quotata a Piazza Affari, specializzata in Private Investments in Public Equity e di Private Equity, è salita al 25,01% di Industrie Chimiche Forestali spa, la società specializzata in progettazione, produzio...
	Lo sviluppatore immobiliare svizzero Artisa acquista                                                la torre della Permanente in via Turati a Milano
	Reuben Brothers compra con sale e lease-back il Baglioni Hotel Luna di Venezia per 100 mln euro. Parte di un deal per lo sviluppo internazionale del brand
	Proiezioni Future vende a Invesco                                                      il secondo lotto residenziale del progetto SeiMilano
	Osae Partners raccoglie 250 mln €
	5 febbraio 2021 - Osae Partners sembra non subire gli effetti dell’epidemia di Covid-19 ed effettua il closing del suo fondo RE di debutto a 250 milioni di euro. Osae Partners, specialista francese nel settore immobiliare di private equity, ha raccolt...
	SES Spar European Shopping Centers apre shopping center in Ungheria
	5 febbraio 2021 - Espansione nonostante la pandemia: SES Spar European Shopping Centers, sviluppatore e operatore, ha annunciato l’apertura al grande pubblico del più moderno retail park della città ungherese di Kaposvár e dell’intero distretto di Som...
	Gran Via acquista sito in Romania
	5 febbraio 2021 - Lo sviluppatore di origine spagnola, Gran Via Real Estate, annuncia l’acquisizione di un nuovo terreno, situato in via Fabrica de Gheață, nelle immediate vicinanze dell’autostrada urbana in Romania. “Il nuovo terreno con una superfic...
	GLP acquista spazio per magazzini logistici
	5 febbraio 2021 - GLP, uno dei principali investitori e sviluppatori di magazzini logistici e parchi di distribuzione, annuncia oggi l’acquisizione di un sito di 8 acri a Crawley e prevede di sviluppare 159.000 piedi quadrati di spazio di magazzino mi...
	Invesco Real Estate e YardNine alleati con Whitebread                  per un Hotel a Londra
	4 febbraio 2021 - Invesco Real Estate, il gestore globale degli investimenti immobiliari, e YardNine, la società di sviluppo immobiliare e gestione patrimoniale, hanno firmato un contratto di locazione con Whitbread per un nuovo hotel e ristorante con...
	LEADING CITIES INVEST acquista uffici ad Amburgo
	4 febbraio 2021 - LEADING CITIES INVEST ha acquistato l’edificio amministrativo in Hammer Strasse, che viene affittato alla città anseatica di Amburgo. La città-stato di Amburgo ospita varie autorità locali sui 16.000 metri quadrati. L’edificio modern...
	M7 vende logistica ad Amburgo
	4 febbraio 2021 - M7 Real Estate (“M7”), l’investitore paneuropeo e gestore patrimoniale specializzato in proprietà multi-tenant, annuncia la vendita, per conto del fondo M7 EREIP IV, di una proprietà logistica a Neu Wulmstorf, vicino ad Amburgo. L’ac...
	Patrizia acquista a termine sviluppo residenziale a Londra
	4 febbraio 2021 - Patrizia, un partner leader per i beni reali globali, ha completato l’acquisto a termine di un complesso residenziale a torre di 16 piani e 102 unità da costruire in affitto nella zona ovest di Londra, Regno Unito, per EUR 45 milioni...
	Sir Robert McAlpine Capital Ventures avvia                                      lavori per sviluppo a Birmingham
	4 febbraio 2021 - Dopo essersi assicurato un accordo di finanziamento a termine di 113,4 milioni di euro (100 milioni di sterline) con Legal&General per lo sviluppo di Hockley Mills da costruire per affittare nel Jewellery Quarter di Birmingham, Sir R...
	LCN Capital Partners raccoglie 1,35 mld $
	4 febbraio 2021 - LCN Capital Partners (“LCN “), una società di investimento immobiliare privata e leader riconosciuto nei principali mercati di compravendita societaria e su misura, ha annunciato oggi di aver raccolto Base in dollari USA, oltre 1,35 ...
	Europa Capital, il gestore paneuropeo degli investimenti immobiliari, annuncia il lancio della British Light Industrial Platform
	3 febbraio 2021 - Europa Capital, il gestore paneuropeo degli investimenti immobiliari, annuncia il lancio della British Light Industrial Platform (la “Piattaforma”) per il suo ultimo fondo a valore aggiunto, con un portafoglio seed da 27 milioni di s...
	Niam ha ceduto tre edifici per uffici in Danimarca
	3 febbraio 2021 - Niam ha ceduto tre edifici per uffici in Danimarca, tutti entro 20 minuti di auto dal centro di Copenaghen. Insieme le proprietà comprendono ~ 32.600 mq di superficie lorda affittabile. Due delle proprietà, VAT83 e Telefonvej, si tro...
	The Grounds Real Estate Development compra                     residenziale in Germania
	3 febbraio 2021 - The Grounds Real Estate Development AG ha acquisito due ulteriori proprietà immobiliari residenziali a Bernau e Dallgow-Döberitz, ampliando ulteriormente sia il suo portafoglio esistente che il suo portafoglio di privatizzazioni. La ...
	RDI ha completato la cessione di 127 Charing Cross Road                                     per un prezzo nominale di 67,3 milioni di euro (59,25 milioni di sterline) a Nomura Real Estate UK Limited
	3 febbraio 2021 - RDI ha completato la cessione di 127 Charing Cross Road per un prezzo nominale di 67,3 milioni di euro (59,25 milioni di sterline) a Nomura Real Estate UK Limited. Il prezzo di cessione riflette un premio dell’1% rispetto alla valuta...
	Keppel Capital Lancia fondo in Cina per la logistica
	3 febbraio 2021 - Keppel Capital Holdings Pte. Ltd. (Keppel Capital), insieme a un investitore istituzionale globale, ha lanciato un fondo immobiliare per la logistica in Cina per investire nello sviluppo di risorse logistiche di alta qualità in hub l...
	Arrow Capital compra logistica a Dublino
	2 febbraio 2021 - Arrow Capital Partners ha completato l’acquisizione di tre asset logistici a Dublino in località mature dell’ultimo miglio e di un asset logistico strategicamente situato nelle Midlands nella contea di Longford, tutti per il suo port...
	Warburg-HIH Invest Real Estate compra Campus ad Amburgo
	2 febbraio 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH (“Warburg-HIH Invest”) ha appena acquisito il campus stapelWERK di Amburgo completamente occupato. L’area, che si trova in Meiendorfer Strasse 205, è stata venduta da aurelius Meindorf GmbH. I terr...
	Deutsche Investment acquista sito storico a Dresda
	2 febbraio 2021 - Deutsche Investment KVG sta acquistando uno dei siti storici più noti di Dresda: il complesso di unità residenziali e commerciali Altmarkt Karree nel centro storico di Dresda offre 321 unità residenziali e 37 commerciali su una super...
	Hines si assicura il primo prestiro verde in Germania da ING
	1 febbraio 2021 - Hines, la società immobiliare internazionale, si è assicurata con ING in Germania il primo prestito verde per l’Hines Pan-European Core Fund (HECF). Il prestito fornirà 48 milioni di dollari a Werfthaus, un importante edificio per uf...
	AXA conclude progetto di riqualificazione a Parigi
	1 febbraio 2021 - AXA IM Alts, leader mondiale negli investimenti alternativi con c. 153 miliardi di euro di masse gestite, annuncia la consegna di FREEDOM, un edificio per uffici situato al 15-25 Boulevard de l’Armiral Bruix, nel 16   arrondissement ...
	CLS acquidsta tre edifice da Commodus
	1 febbraio 2021 - CLS ha acquisito un portafoglio di tre edifici per uffici a Düsseldorf, Berlino e Amburgo per 89,7 milioni di euro, da Commodus Real Estate. Le tre proprietà sono occupate da 31 inquilini, fornendo un flusso di cassa diversificato e ...
	PGIM raccoglie 970 milioni
	1 febbraio 2021 - Il quarto nella serie di fondi a valore aggiunto per l’Asia Pacifico di PGIM Real Estate, AVP IV, ha raccolto 970 milioni di dollari ed è in trattative avanzate per impegni aggiuntivi che porterebbero l’aumento di capitale a oltre 1 ...
	Sampsistemi, Muzinich lascia la trattativa                                               e spunta un nuovo acquirente. Intanto i tedeschi di Emag acquistano il ramo macchine utensili di Samp e CLC
	Il tribunale di Lucca decreta il fallimento di Perini Navi.                                         Le concorrenti Ferretti e Sanlorenzo pronte a scendere in campo per l’asta
	1 febbraio 2021 - Il 26 gennaio scorso il Tribunale di Lucca ha decretato il fallimento del produttore italiano di yacht Perini Navi. E questo perché, si legge nella sentenza di fallimento pubblicata venerdì 29 gennaio, “fin dalla domanda di presentaz...
	Fallimenti, per colpa del Covid, entro il 2022,                                  6.500 fallimenti in più (il 60% del totale 2019).                                     Lo calcola una nota di Banca d’Italia
	1 febbraio 2021 - La forte contrazione del Pil registrata nel 2020 porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022. A questi potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti “mancanti” del 2020, che non si sono realizzati per gli effetti tem...
	Noleggio Energia, dopo quattro campagne di lending,                parte con l’equity crowdfunding
	Il progetto immobiliare del Gruppo Mak a Trento raccoglie                                    3 mln euro in 6 ore in equity crowdfunding su Walliance
	Nel solo 2020 raccolti 333 mln euro                                                   da tutti i tipi di piattaforme di crowdfunding in Italia.                 Lo rileva Starteed
	1 febbraio 2021 - Un miglior contesto normativo e una maggiore professionalizzazione degli operatori ha trainato la crescita di tutte le forme di crowdfunding in Italia (equity, lending, reward e donation), passato da una raccolta cumulata di 65,6 mil...
	Cdp Venture Capital sgr scommette                                                    su 4 startup dell’acceleratore pugliese The Qube
	2 febbraio 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione ha investito 800 mila euro in quattro startup sostenute da The Qube, acceleratore pugliese nato nel 2013 all’interno dei laboratori dell’Università del Salento. Tramite il program...
	La fintech Zen stringe una partnership con Sia                              per lanciare nuovi servizi finanziari digitali in 32 paesi
	5 febbraio 2021 - Sia, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da Cdp Equity (Gruppo Cdp), ha stretto una partnership con la fintech internazionale Zen al fine di lanciare un’innovativa soluzione fina...
	La fintech SumUp rileva Tiller,                                                                             leader europeo nei servizi digitali per commercianti e ristoratori
	La banca fintech AideXa e la società di global information Experian lanciano l’instant lending per le pmi
	La fintech italiana Credimi lancia il finanziamento digitale                                   per le ditte individuali
	La fintech italiana EasyPol sigla una partnership                  con il rivenditore di gas ed energia Tate
	BCC Centropadana cede 5,2 mln di euro di Npl                              a Balbec Capital
	5 febbraio 2021 - BCC Centropadana ha ceduto Npl per 5,2 milioni di euro lordi a Balbec Capital. I crediti sono stati acquisiti attraverso il veicolo per la cartolarizzazione Duomo spv. Il portafoglio, composto di crediti in prevalenza secured con sot...
	Value Italy sgr scommette sugli Utp e lancia famiglia di fondi ad apporto.          Già raggiunta quota 153 mln euro su un target di 215 mln di raccolta
	4 febbraio 2021 - Anche Value Italy sgr punta sugli UTP corporate. La società di gestione guidata da Marco Canale ha infatti annunciato ieri che nel corso del 2020 ha avviato una diversificazione del proprio business con l’istituzione di una famiglia ...
	Cairn Capital (Mediobanca) si fonderà                                            con il gestore britannico di Npl Bybrook
	Zenith Service e GMA cartolarizzano l’ex Hotel Royal di Spotorno
	Amco rimborsa 250 mln euro                                                            del prestito garantito dal portafoglio Hydra acquisito da MPS.      E sceglie gli 11 servicer che gestiranno 3,3 mld euro di NPE
	Dall’EBA chiarimenti sulle moratorie.                                                                Sospiro di sollievo per molte imprese italiane
	Come sta reagendo il settore degli Npl                           all’emergenza coronavirus? Esperti a confronto al CVStream Day
	1 febbraio 2021 - Nel 2020 sono stati transati Npl per un controvalore di circa 42 miliardi di euro, battendo le stime di mercato (si veda anche il Report BeBeez Npl 2020, disponibile per gli abbonati a BeBeez News Premium). Leggi tutto.
	Diritto, lavoro, nuove tecnologie e blockchain (Italiano)             Copertina flessibile – 28 gennaio 2021
	30 gennaio 2021 - Se fino allo tsunami del COVID-19 vi era chi proponeva di rileggere la Quarta Rivoluzione Industriale come «la fase di golden age della rivoluzione tecnologica», oggi è certamente possibile affermare che a tale fase di maturità si si...
	Il mercato rende liberi e altre bugie del neoliberismo (Italiano) Copertina flessibile – 28 gennaio 2021
	30 gennaio 2021 - Il Neoliberismo. “Non esistono ricette universali, né politiche sempre e comunque superiori alle altre; gli economisti dovrebbero smettere di vendere questa pericolosa illusione alle opinioni pubbliche e ai responsabili politici. “Il...
	Innovazione armonica. Un senso di futuro (Italiano)                    Copertina flessibile – 28 gennaio 2021
	30 gennaio 2021 - Che ruolo può e deve svolgere l’innovazione nella ricostruzione di un mondo migliore? Che ruolo può e deve svolgere l’innovazione per favorire processi anti-ciclici in funzione post emergenza Covid-19? Che ruolo può e deve svolgere l...
	Aristocrazia 2.0. Una nuova élite per salvare l’Italia (Italiano) Copertina flessibile – 28 gennaio 2021
	30 gennaio 2021 - Aristocrazia significa in origine «governo dei migliori» ma nei secoli è passata a indicare il potere dei privilegiati per nascita. L’Italia di oggi soffre di una cronica mancanza di ricambio meritocratico nella sua classe dirigente,...
	BeBeez ospita Bernardo Giusti. 25. A mia figlia Teresa: maestri
	31 gennaio 2021 - Ieri ti guardavo, Teresa, in quegli occhi pendenti dai miei, rassicurati dalla mia sicurezza, aggrappati alla solidità di un padre: tu ti affidavi a me, senza conoscere altro che una cieca fiducia, che l’istinto animale di abbandonar...
	Il Met riceve un dono straordinario di sei dipinti di Georg Baselitz
	Mutazioni di Lucia Damerino
	Uno degli ultimi ritratti di Botticelli di proprietà privata                                            è stato venduto per oltre 92 milioni di dollari
	The Art of Craft: come questa nuova sontuosa collana di Tiffany & Co. ricorda la storia leggendaria di un diamante di fama mondiale
	Una nuova mostra mette in luce come il sud della Francia ha ispirato              alcuni degli esperimenti più creativi di Pablo Picasso
	Un caffè con… Marco Pelle                                                           Finanza e teatro, un matrimonio d’amore
	La città di Londra rimuoverà due statue di personaggi                                      coinvolti in qualche modo con lo schiavismo dalla sede del Comune
	Ottone Rosai, un grande del Novecento da riscoprire
	30 gennaio 2021 - Al Palazzo del Podestà di Montevarchi, in provincia di Arezzo, ha riaperto la mostra personale dedicata a capolavori tra le due guerre, curata dal professor Giovanni Faccenda che ci ha accompagnati nella visita. L’esposizione, che è ...
	Silvano Repetto al Museo d’arte della Svizzera Italiana
	30 gennaio 2021 - Dal 30 gennaio il Museo d’arte della Svizzera italiana, all’interno del ciclo di mostre pop-up, apre la prima esposizione interamente digitale, fruibile sul sito del museo unitamente ai virtual tours 3D delle altre mostre. L’esposizi...

