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Exor e Stellantis investiranno nei taxi volanti di Archer,      

a valle della business combination con la Spac Atlas Crest 
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Exor e Stellantis investiranno nei taxi volanti di Archer,                

a valle della business combination con la Spac Atlas Crest 

11 febbraio 2021 - Exor, la holding delle famiglie Agnelli ed Elkann, e Stellantis (neonata 

casa automobilistica risultato della fusione tra Fca e Psa) si sono impegnate a investire 

in Archer Aviation, startup californiana produttrice di velivoli electric vertical takeoff and landing (eVTOL), che 

si quoterà al NYSE con una valutazione (equity value) di circa 3,8 miliardi di dollari, a valle della business 

combination con la Spac Atlas Crest Investment Corp. Leggi tutto.  

Il caffé di Massimo Zanetti Beverage si delista il 15 febbraio.                        

Cercherà ora sponda nel private equity? 

11 febbraio 2021 - Sono sospese da ieri e verranno delistate il prossimo 15 febbraio le azioni di Massimo 

Zanetti Beverage, il gruppo quotato sul segmento Star del MTA di Borsa Italiana dal maggio 2015 (si veda altro 

articolo di BeBeez) che e racchiude al proprio interno una molteplicità di marchi internazionali molto noti, tra cui 

il caffè Segafredo. Il delisting segue l’opa lanciata lo scorso autunno dallo stesso imprenditore Massimo 

Zanetti, attraverso il veicolo MZ Holding, che si è conclusa a dicembre con adesioni che hanno portato MZ 

Holding a controllare oltre il 94% del capitale del Gruppo. Leggi tutto.  

 Ethica Group supera l’anno del Covid con 10 mln euro di ricavi 

e studia per la Borsa nel 2023 

11 febbraio 2021 - Nonostante il Covid-19, il 2020 è stato un anno molto buono per Ethica 

Group, specializzata nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria e 

nell’investimento diretto in capitale di rischio, con 22 operazioni realizzate, che hanno portato 10 milioni di euro 

di ricavi, di cui il 90% proveniente dall’attività di advisory, che ha prodotto un ebitda di oltre 3 milioni e 

disponibilità liquide per oltre 8 milioni di euro. Leggi tutto.  

Miro Radici cede la maggioranza dei tappeti per auto ROI Automotive 

Technologies alla francese Trèves 

11 febbraio 2021 - Miro Radici Family of Companies spa ha venduto la quota di maggioranza del leader dei 

tappeti e sovratappeti per il settore auto ROI Automotive Technologies a Trèves, società francese attiva nella 

fornitura per il settore automobilistico e specializzata in interni termici e acustici per i veicoli. Leggi tutto.  

Il fondo QuattroR studia la exit dai trasporti Fagioli 

11 febbraio 2021 - Il fondo QuattroR intende mettere in vendita la sua quota 

del 60% della controllata Fagioli, società di ingegneria specializzata in trasporti, 

movimentazioni speciali, sollevamenti e spedizioni con complessità tecniche e logistiche. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2021/02/12/exor-e-stellantis-si-impegnano-a-investire-nei-taxi-volanti-di-archer-a-valle-della-business-combination-con-la-spac-atlas-crest/
https://bebeez.it/2015/05/29/ipo-zanetti-offerta-coperta-al-minimo-della-forchetta/
https://bebeez.it/2015/05/29/ipo-zanetti-offerta-coperta-al-minimo-della-forchetta/
https://bebeez.it/2021/02/12/caffe-massimo-zanetti-beverage-si-delista-15-febbraio-cerchera-ora-sponda-nel-private-equity/
https://bebeez.it/2021/02/11/ethica-group-supera-lanno-del-covid-con-10-mln-euro-di-ricavi-e-studia-per-la-borsa-nel-2023/
https://bebeez.it/2021/02/11/miro-radici-cede-la-maggioranza-di-roi-automotive-technologies-alla-francese-treves/
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Lo riferisce Mergermarket, secondo cui al momento non è però ancora stato affidato nessun mandato agli advisor. 

Fagioli potrebbe fare gola a grandi private equity e gruppi strategici concorrenti come la belga Sarens, di cui già 

in passato si era parlato come possibile partner. Leggi tutto.  

Infrastrutture spa ed Evinpa realizzano impianti solari in Cile,                              

per un investimento da circa 60 mln di euro 

11 febbraio 2021 - Infrastrutture spa, attiva da oltre 50 anni nella produzione di energia, insieme alla 

svizzera Evergreen Investment Partners & Advisers (Evinpa) sta costruendo 21 impianti solari in Cile, 

con un investimento di circa 60 milioni di euro. “Dopo tre anni di intenso lavoro siamo orgogliosi che i nostri 

primi 21 progetti, sviluppati assieme ad Evergreen Investments, abbiano superato con successo l’iter autorizzativo 

e siano giunti alla fase ready to build. Leggi tutto.  

Tinexta e Sace siglano un accordo per facilitare 

l’accesso delle pmi italiane a prodotti                                    

e servizi assicurativo-finanziari 

11 febbraio 2021 - Tinexta (ex Tecnoinvestimenti), società quotata sul 

segmento Star di Borsa Italiana e tra gli operatori leader in Italia nei servizi di 

sicurezza digitale (digital trust), informazione e gestione del credito (Credit 

Information & Management) e servizi per il marketing internazionale (Sales & 

Marketing Solutions), ha siglato con Sace un accordo per facilitare l’accesso delle pmi italiane a prodotti e servizi 

assicurativo-finanziari di Sace. Nella definizione dell’accordo, Tinexta è stata assistita da Mediobanca. Leggi tutto.  

I monopattini Helbiz annunciano la fusione                                                             

con la Spac GreenVision Acquisition Corp e si preparano a sbarcare al Nasdaq 

10 febbraio 2021 - Helbiz, società americana che ha lanciato in Europa il monopattino in sharing ed è 

stata fondata dall’imprenditore seriale italiano Salvatore Palella, ha annunciato ieri la business combination con 

la Spac americana GreenVision Acquisition Corp, grazie a cui potrà sbarcare al Nasdaq. L’operazione è stata 

approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società e ora dovrà passare al vaglio delle 

rispettive assemblee. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. ha operato quale advisor finanziario di Helbiz. I-Bankers 

Securities ha agito come advisor finanziario e Colliers Securities LLC come advisor per capital markets di 

GreenVision. Becker & Poliakoff LLP ha assistito GreenVision. Helbiz è stata affiancata da Ortoli Rosenstadt 

LLP per gli aspetti legali negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

Il consorzio BC Partners-Turkven-Dea Capital esce 

definitivamente dalla turca Migros.                              

Per Dea una plusvalenza complessiva di 72 mln euro 

10 febbraio 2021 - La lussemburghese Kenan Investments sa, partecipata 

al 17,1% dall’italiana Dea Capital e controllata da BC Partners e Turkven Private Equity, ha ceduto la sua 

quota residua dell’11,77% di Migros, operatore leader della GDO in Turchia, quotato all’Istanbul Stock 

Exchange. La vendita della quota è avvenuta tramite un accelerated bookbuilding (abb) al prezzo di 44,15 lire 

turche per azione per un controvalore complessivo equivalente a 128 milioni di euro. Contestualmente nel capitale 

di Migros è entrata Goldman Sachs con una quota del 6,19%. Leggi tutto.  

Sirap Gema, controllata da Italmobiliare, cede l’austriaca Petruzalek 

all’irlandese Zeus Packaging 

https://bebeez.it/2021/02/11/il-fondo-quattror-studia-la-exit-dai-trasporti-fagioli/
https://bebeez.it/2021/02/11/infrastrutture-spa-ed-evinpa-realizzano-impianti-solari-in-cile-per-un-investimento-da-circa-60-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2021/02/11/tinexta-e-sace-siglano-un-accordo-per-facilitare-laccesso-delle-pmi-italiane-a-prodotti-e-servizi-assicurativo-finanziari/
https://bebeez.it/2021/02/10/i-monopattini-helbiz-annunciano-la-fusione-con-la-spac-greenvision-acquisition-corp-e-si-preparano-a-sbarcare-al-nasdaq/
https://bebeez.it/2021/02/10/consorzio-bc-partners-turkven-dea-capital-esce-definitivamente-dalla-turca-migros-dea-plusvalenza-complessiva-72-mln-euro/
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10 febbraio 2021 - Sirap Gema, controllata da Italmobiliare, ha ceduto il produttore austriaco di 

imballaggi alimentari Petruzalek a Zeus Packaging, azienda irlandese leader nella produzione e distribuzione di 

imballaggi. Nel 2020, Petruzalek ha raggiunto un fatturato di circa 58 milioni di euro, un patrimonio netto di 16 

milioni di euro e un ebitda di 2,5 milioni di euro. Ulster Bank ha finanziato l’acquisizione. Leggi tutto.  

L’Acquario di Genova nel mirino della francese Looping Group, 

partecipata da Mubadala 

10 febbraio 2021 - Looping Group, società francese partecipata dal fondo sovrano di Abu 

Dhabi Mubadala, è interessata a rilevare l’Acquario di Genova. Lo riporta Il Sole 24 Ore. 

Looping Group possiede 16 parchi in 7 paesi europei (tra cui Francia, Regno Unito, Olanda, Svizzera, Germania, 

Spagna e Portogallo) in 4 attività differenti: acquari, parchi faunistici, parchi d’attrazione e parchi acquatici. 

Mubadala ha investito nel gruppo francese nell’ottobre 2019, rilevando le quote di Ergon Capital e di BPI 

France e affiancando il fondatore e presidente Laurent Bruloy e il direttore generale Stéphane da Cunha. Leggi 

tutto.  

Sky e Dazn offrono 910 mln di euro per i diritti tv delle partite                                

alla Lega Calcio di Serie A. Che rinvia a data da destinarsi                       

l’assemblea con i fondi 

9 febbraio 2021 - Sky e Dazn hanno offerto 910 milioni di euro per i diritti tv delle partite alla Lega Calcio di 

Serie A. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui Dazn ha offerto sugli 840 milioni annui per il pacchetto misto e 

Sky altri 70 per 3 partite. L’accordo sarà ratificato giovedì 11 febbraio 2021 da un’assemblea della Lega Calcio, 

che ha sostituito quella che doveva approvare l’operazione con la cordata dei private equity CVC, Advent e FSI, 

rinviata a data da destinarsi. Si tratta dell’ennesimo slittamento della riunione con i fondi, dopo quelli del 27 

gennaio e del 4 febbraio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 Taste of Italy 2 va al controllo del caffè Cellini 

9 febbraio 2021 - Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore 

agroalimentare, gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha rilevato la quota di 

maggioranza di Ekaf, società proprietaria del marchio di caffè Cellini. A vendere è stata la famiglia Pieri. La 

notizia era attesa: secondo le indiscrezioni, il fondo di DeA Capital stava trattando il suo ingresso in Ekaf fin dal 

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

Cerba Healthcare (PSP Investments e Partners Group) rileva il Centro 

Diagnostico Basile di Napoli 

9 febbraio 2021 - Cerba Healthcare Italia, parte del Gruppo Cerba Healthcare, controllato dal fondo pensione 

canadese PSP Investments e da Partners Group, ha rilevato il Centro Diagnostico Basile di Napoli. A vendere 

è stata la famiglia Basile. In seguito all’acquisizione, Eugenio Basile rimane alla guida del centro come membro 

del Consiglio di amministrazione e direttore operativo. Nell’operazione, Cerba HealthCare è stata assistita per gli 

aspetti legali dallo Studio Orrick di Milano e dallo Studio Marioli Menotti e Associati di Mila come advisor 

finanziario e fiscale dell’operazione. La famiglia Basile è stata affiancata nell’operazione dallo Studio Legale 

LCA di Milano e dall’advisor finanziario e fiscale Gualtiero Ioimo. Leggi tutto. 

Anthilia Capital Partners lancia Eltif Economia Reale Italia.         

Si tratta del primo Pir che investe in modo bilanciato                        

in private equity e private debt 

9 febbraio 2021 - Anthilia Capital Partners sgr ha lanciato l’Eltif Economia Reale Italia. Si 

tratta del primo Pir che investe in modo bilanciato e paritetico in private equity e private 

https://bebeez.it/2021/02/10/sirap-gema-controllata-da-italmobiliare-cede-laustriaca-petruzalek-allirlandese-zeus-packaging/
https://bebeez.it/2021/02/10/lacquario-genova-nel-mirino-della-francese-looping-group-partecipata-mubadala/
https://bebeez.it/2021/02/10/lacquario-genova-nel-mirino-della-francese-looping-group-partecipata-mubadala/
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/2021/02/09/sky-e-dazn-offrono-910-mln-di-euro-per-i-diritti-tv-delle-partite-alla-lega-calcio-di-serie-a-che-rinvia-a-data-da-destinarsi-lassemblea-con-i-fondi/
https://bebeez.it/2020/09/23/il-caffe-cellini-nel-mirino-di-idea-taste-of-italy-dea-capital/
https://bebeez.it/2021/02/09/taste-of-italy-2-va-al-controllo-del-caffe-cellini/
https://bebeez.it/2021/02/09/cerba-healthcare-psp-investments-e-partners-group-rileva-il-centro-diagnostico-basile-di-napoli/
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debt. Grazie all’integrazione tra l’approccio industriale e quello finanziario, il fondo di Anthilia sgr consente 

infatti di privilegiare una visione di medio termine poco influenzata dalle turbolenze di mercato di breve 

periodo. Pedersoli Studio Legale ha assistito Anthilia nel procedimento autorizzativo con le autorità di vigilanza ai 

fini della gestione e istituzione di Eltif Economia Reale Italia. Leggi tutto. 

La lussemburghese Europe Capital Partners si compra i detergenti E’ Così 

9 febbraio 2021 - Il fondo alternativo di investimento lussemburghese Europe Capital Partners, tramite il 

fondo Europe Capital Partners VI, ha rilevato il 100% di E’ Così, società attiva nella produzione e 

commercializzazione di detergenti, disinfettanti e sistemi di detergenza destinati al settore professionale. A 

vendere l’azienda sono state le famiglie Fornasari e Lombardi. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Pirola Pennuto 

Zei & Associati e Spada Partners hanno assistito Europe Capital Partners. I venditori sono stati seguiti dallo studio 

associato Gardelli. Leggi tutto. 

Parte oggi l’opa della canadese ATS sull’italiana CFT,                  

dopo il via libera di Consob 

8 febbraio 2021 - E’ iniziata oggi e durerà fino al 12 marzo 2021 l’opa del gruppo canadese 

quotato a Toronto ATS – Automation Tooling Systems Inc. sull’intero capitale di CFT 

spa, storica società fondata nel 1945 e con sede a Parma, leader tecnologico nelle nicchie di 

mercato dello smistamento, lavorazione e confezionamento di prodotti alimentari 

freschi, quotata all’Aim Italia dal luglio 2018, quando era sbarcata sul mercato a seguito della business 

combination con la Spac Glenalta (si veda altro articolo di BeBeez). L’offerta è partita dopo l’approvazione di 

Consob, che l’aveva sospesa a fine gennaio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez) al fine di riesaminarla alla luce 

della nuova normativa sul golden power, entrata in vigore lo scorso 14 gennaio (si veda altro articolo di BeBeez). 
Per contro, già nel gennaio scorso l’Autorità Foreign Investment spagnola aveva dato il via libera 

all’operazione, così come l’Autorità Antitrust tedesca. Leggi tutto.  

Lifebrain (Investindustrial) sigla una partnership con Garofalo Health Care       

per l’esecuzione degli esami di laboratorio 

8 febbraio 2021 - Lifebrain, il più grande network di laboratori d’analisi in Italia controllato dal 

fondo Investindustrial, ha siglato una partnership per l’esecuzione di esami di medicina di laboratorio 

con Garofalo Health Care (GHC), uno dei principali operatori della sanità privata accreditato sul territorio 

nazionale, quotato sull’MTA di Borsa Italiana, controllato da Maria Laura Garofalo e partecipato da Peninsula 

Capital. L’accordo, che coinvolge 15 delle 26 strutture del Gruppo GHC operative in 6 regioni del centro-

nord Italia, stima un totale di 2,5 milioni di esami all’anno e si inserisce in uno scenario di crescente attenzione sul 

ruolo e sull’importanza delle analisi cliniche nel mondo medico-scientifico. Leggi tutto.  

Il fondo americano Peak Rock compra                                                      

i film plastici AMB Packaging 

8 febbraio 2021 - Peak Rock, fondo di private equity con sede ad Austin (Texas) e 

specializzato in operazioni di mid-market sia sull’equity sia sul debito, ha rilevato, tramite una 

società controllata, AMB Packaging spa, una delle prime aziende in Europa per la produzione di film plastici 

rigidi e flessibili. A vendere sono stati la famiglia Marin (che deteneva circa il 67%) e il fondo Friulia (che 

aveva il 33%). La notizia della cessione di AMB era attesa dalla settimana scorsa (si veda altro articolo 

di BeBeez). L’asta era in corso da qualche mese e gestita dall’advisor finanziario William Blair. EY ha assistito 

AMB Packaging per i servizi di due diligence finanziaria e fiscale. Leggi tutto.  

Tages Capital rileva un portafoglio di impianti fotovoltaici in Puglia e Lazio 

https://bebeez.it/2021/02/09/anthilia-capital-partners-lancia-eltif-economia-reale-italia-si-tratta-del-primo-pir-che-investe-in-modo-bilanciato-in-private-equity-e-private-debt/
https://bebeez.it/2021/02/09/la-lussemburghese-europe-capital-partners-si-compra-i-detergenti-e-cosi/
https://bebeez.it/2018/07/30/dopo-la-fusione-con-glenalta-cft-va-in-quotazione-allaim/
https://bebeez.it/2021/01/26/consob-sospende-lapprovazione-dellopa-della-canadese-ats-su-cft-dopo-le-nuove-norme-sul-golden-power/
https://bebeez.it/2021/01/05/gazzetta-ufficiale-dcpm-sul-golden-power-le-nuove-norme-si-estendono-ai-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/2021/02/08/via-libera-di-consob-allopa-della-canadese-ats-sullitaliana-cft/
https://bebeez.it/2021/02/08/lifebrain-investindustrial-sigla-partnership-garofalo-health-care-lesecuzione-degli-esami-laboratorio/
https://bebeez.it/2021/02/04/i-film-plastici-amb-packaging-nel-mirino-del-fondo-americano-peak-rock/
https://bebeez.it/2021/02/04/i-film-plastici-amb-packaging-nel-mirino-del-fondo-americano-peak-rock/
https://bebeez.it/2021/02/08/il-fondo-americano-peak-rock-compra-i-film-plastici-amb-packaging/
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8 febbraio 2021 - Tages Helios II, fondo gestito dall’asset manager specializzato in fondi di investimento 

alternativi infrastrutturali e investimenti nel settore energetico Tages Capital sgr, ha acquistato un portafoglio di 

impianti fotovoltaici in esercizio di circa 9,5 MW, situati in Puglia e Lazio. A vendere è stata Kokusai Itasol, 

società del gruppo Solar 21, fondo infrastrutturale ed energy basato in Irlanda, assistito dallo Studio GAT. Tages 

Capital sgr è stata invece supportata nell’operazione da Orrick. Leggi tutto.  

 

CRIF investe nel fondo Neva First                                         

lanciato da Neva sgr di Intesa Sanpaolo 

11 febbraio 2021 - CRIF, azienda globale specializzata in sistemi di business e credit 

information e avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open 

banking, ha investito nel fondo Neva First, il primo fondo venture capital lanciato da Neva sgr, la nuova società 

di gestione di fondi di venture capital in cui si è trasformata lo scorso gennaio Neva Finventures, il braccio di 

corporate venture capital di Intesa Sanpaolo (si veda altro articolo di BeBeez), così come anticipato 

da BeBeez nel febbraio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Il Gruppo Millennials acquista il 16% di Cuc Bio,                                             

startup romana che porta il cibo bio dal contadino alla tavola 

11 febbraio 2021 - Il Gruppo Millennials (società leader nella tecnologia innovativa azionista di NS12 spa e che 

punta ad essere un riferimento in Italia nella digital economy e open innovation) ha acquistato per 90 mila 

euro il 16% di Cuc Bio, startup che porta il cibo bio dal contadino alla tavola. Cuc Bio, basata a Roma, è stata 

fondata nel 2016 da Luigi Sciacca (imprenditore e manager dal 1997, oltre che fondatore di Espresso24) e Santa 

di Pierro (con esperienza in uffici stampa e agenzie di comunicazione). Leggi tutto.  

 Secondo investimento per Aurora Science,                                   

che partecipa al round di InteRNA Technologies 

10 febbraio 2021 - InteRNA Technologies bv, una società biotecnologica in fase clinica 

con sede a Utrecht, in Olanda, si è assicurata un round da 18,5 milioni di euro, al quale ha 

partecipato anche Aurora Science, la biotech investment company nata dalla partnership 

di AurorA-TT, Rottapharm Biotech (nucleo storico della ricerca del gruppo, di proprietà della famiglia 

Rovati) e Italfarmaco, società farmaceutica che fa capo alla famiglia De Santis. Al round. hanno partecipato 

anche gli investitori esistenti Waterman Ventures e Aglaia Oncology Funds. Leggi tutto.  

Le calzature sostenibili ACBC portano il round a 3,2 mln euro.                         

Nuovi investitori sono Cdp, Boost Heroes e Ocean On Limited 

10 febbraio 2021 - ACBC, startup italiana specializzata nella produzione di calzature sostenibili, ha chiuso a 

quota 3,2 milioni di euro il round aperto la scorsa estate, grazie agli investimenti di Cdp Venture Capital 

sgr  (tramite il fondo Acceleratori), Boost Heroes e Ocean On Limited (Hong Kong), che si vanno ad 

aggiungere all’investimento di 240 mila euro del dicembre 2020 da parte di Club degli Investitori (si veda altro 

articolo di BeBeez) e a quello da 2,3 milioni di euro dello scorso agosto, che ha visto il crowd della piattaforma 

di  equity crowdfunding in club deal Doorway come lead investor (circa un milione di euro) e come partner 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2021/02/08/tages-capital-rileva-un-portafoglio-di-impianti-fotovoltaici-in-puglia-e-lazio/
https://bebeez.it/2021/01/20/neva-gruppo-intesa-sanpaolo-lancia-il-venture-capital-neva-first-con-un-obiettivo-di-raccolta-di-250-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2020/02/18/corporate-venture-capital-intesa-sanpaolo-neva-finventures-diventera-sgr-punta-raccogliere-250-mln-euro-entro-2021/
https://bebeez.it/2021/02/12/crif-investe-nel-fondo-neva-first-lanciato-neva-sgr-intesa-sanpaolo/
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https://bebeez.it/2020/12/22/i-prodotti-modulari-sostenibili-acbc-incassano-240-mila-euro-dal-club-degli-investitori/
https://bebeez.it/2020/12/22/i-prodotti-modulari-sostenibili-acbc-incassano-240-mila-euro-dal-club-degli-investitori/


 
 

 8  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

fondamentale per la comunicazione verso i potenziali investitori italiani ed esteri (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Round da 100 mln $ per la startup Usa fondata da italiani Kong. 

Che ora vale 1,4 mld e diventa un unicorno 

10 febbraio 2021 - Kong, startup americana cofondata da italiani che vende una tecnologia 

per gestire le Api (Application programming interface), ha incassato un round di serie D 

da 100 milioni di dollari. Lo ha guidato Tiger Global, con la partecipazione del nuovo investitore Goldman 

Sachs e degli investitori esistenti Index Ventures, Charles River Ventures (CRV), Andreessen 

Horowitz e GGV Capital. Il round ha triplicato a 1,4 miliardi di dollari la valutazione di Kong, che è diventata 

così un nuovo unicorno, avendo superato la valutazione di 1 miliardo di dollari. Leggi tutto.  

E’ da 2 mln euro il finanziamento che si è assicurata Datrix.                                   

In prospettiva m&a e forse altro 

9 febbraio 2021 - E’ stato di 2 milioni di euro complessivi con scadenza al 2025 il finanziamento che si è 

assicurata nei giorni scorsi 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 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Il fondo Enea Tech sigla accordo con tre centri di ricerca,              

dopo quello con CNR. Ora è pronto a investire 

8 febbraio 2021 - La fondazione Enea Tech è ormai pronta a investire il suo fondo dedicato al 

trasferimento tecnologico. Dopo aver completato il team di investimento lo scorso dicembre, infatti, a inizio 

gennaio ha siglato un accordo di collaborazione con il CNR e i suoi 88 istituti di ricerca, finalizzato alla 

valorizzazione della ricerca scientifica e delle tecnologie innovative, favorendo l’investimento in iniziative di 

trasferimento tecnologico e nei giorni scorsi ha stretto tre partnership con Fondazione Bruno Kessler (FBK), 

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Human Technopole (HT) con l’obiettivo di collaborare a progetti per il 

trasferimento e la valorizzazione di tecnologie e soluzioni sviluppate nelle strutture dei tre centri di ricerca.   

Leggi tutto.  

 

LDC ha venduto ADEY 

12 febbraio 2021 - La società di private equity britannica LDC ha venduto ADEY specialista 

della protezione dei sistemi di riscaldamento ad acqua in una vendita commerciale da 210 

milioni di sterline. LDC, il ramo di private equity del Lloyds Banking Group, ha investito in ADEY nel 2016 per 

supportare l’espansione nazionale e internazionale, e ha visto l’azienda crescere i ricavi netti da £ 34 milioni a 

£ 51 milioni in quel periodo. Leggi tutto.  

Novo Tellus raccoglie 250 mln $ per il suo fondo con focus sul sud-est asiatico 

12 febbraio 2021 - Novo Tellus investitore di private equity focalizzato nel sud-est asiatico, ha superato il suo 

obiettivo di raccolta fondi per raggiungere una chiusura finale di $ 250 milioni per il suo secondo veicolo di 

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

https://bebeez.it/2020/08/04/le-ecocalzature-acbc-chiudono-round-23-mln-sottoscritto-dagli-investitori-doorway-boost-heroes/
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https://bebeez.it/2021/02/10/round-100-mln-la-startup-usa-fondata-italiani-kong-ora-vale-14-mld-diventa-un-unicorno/
https://bebeez.it/2021/02/02/lai-datrix-incassa-due-finanziamenti-medio-lungo-termine-ubi-banca-banco-bpm/
https://bebeez.it/2021/02/02/lai-datrix-incassa-due-finanziamenti-medio-lungo-termine-ubi-banca-banco-bpm/
https://bebeez.it/2021/02/09/2-mln-euro-finanziamento-si-assicurata-datrix-prospettiva-forse-altro/
https://bebeez.it/2021/02/08/fondo-enea-tech-sigla-accordo-tre-centri-ricerca-quello-cnr-ora-pronto-investire/
https://bebeez.it/2021/02/12/bain-capital-pantheon/
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investimento. Novo Tellus PE Fund 2 è arrivato del 43% al di sopra del suo obiettivo iniziale, in gran parte grazie 

alla forte performance del suo fondo di debutto. Leggi tutto.  

Tikehau Capital raccoglie 105 mln € dall’UE 

12 febbraio 2021 - Tikehau Capital completa la prima chiusura del suo fondo Tikehau 

Impact Lending a 105 milioni di euro con il sostegno dell’UE. Il fondo fa parte della 

piattaforma di debito privato di Tikehau Capital e si concentrerà sul prestito a impatto 

aziendale; Il Fondo europeo per gli investimenti è uno dei principali investitori, 

utilizzando le risorse del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il pilastro 

principale del piano di investimenti per l’Europa. Tikehau Capital, il gruppo di 

alternative asset management e investimento ha completato il primo closing per la sua 

piattaforma di investimento focalizzata sull’impact lending, raccogliendo 105 milioni di 

euro dal Fondo europeo per gli investimenti, sostenuto dal Piano di investimenti per l’Europa, un anchor investor 

insieme ad altri importanti investitori istituzionali. Leggi tutto.  

EQT ha venduto il rivenditore Flying Tiger  

12 febbraio 2021 - La società di private equity svedese EQT ha venduto il rivenditore Flying Tiger Copenhagen 

alla società di investimento Treville per una somma non divulgata. “Il 2019 ha segnato una svolta impressionante 

e il massimo storico su molti parametri, mentre il 2020 è stato una battuta d’arresto a causa dei blocchi globali e 

delle normative severe”, ha affermato Mads Ditlevsen, partner e consulente per gli investimenti di EQT Private 

Equity. Leggi tutto.  

Bain Capital Specialty Finance fa una JV con Pantheon 

11 febbraio 2021 - Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF, la “Società”) 

ha annunciato oggi la costituzione di una joint venture con l’attività di credito privato di Pantheon (“Pantheon”), 

uno dei principali gestori di mercati privati alternativi a livello mondiale, per fornire soluzioni di prestito diretto 

privato a mutuatari del mercato medio principalmente in Europa e in Australia.    Leggi tutto.   

NBK Capital Partners ben avviato verso la raccolta di 300 mln $ 

11 febbraio 2021 - Il fondo di investimento pubblico da 400 miliardi di dollari dell’Arabia Saudita ha fatto da 

investitore di ancoraggio nell’ultima raccolta di fondi dalla società di private equity del Medio Oriente NBK 

Capital Partners. NBK ha raggiunto una prima chiusura per il fondo di credito Shari’ah, che spera raggiungerà 

$ 300 milioni alla chiusura finale. L’azienda ha affermato che Shari’ah Credit Opportunities Fund fornirà 

soluzioni di capitale flessibili alle società di fascia media in Medio Oriente. Leggi tutto.  

Bardin Hill ha raccolto 600 milioni di dollari 

11 febbraio 2021 - ll gestore degli investimenti Bardin Hill ha raccolto 600 milioni di 

dollari attraverso un fondo di credito opportunistico e un veicolo sidecar parallelo. La 

strategia di punta della società ha l’obiettivo di investire in investimenti in situazioni di 

stress, distressed, processi guidati e situazioni speciali meno correlati al debito globale e ai mercati azionari, con 

un focus sulle opportunità orientate al controllo in strutture di capitali di piccole e medie dimensioni. Leggi tutto.  

Traction Capital sostiene Kwikly 

11 febbraio 2021 - La casa ibrida di private equity e venture capital Traction Capital ha concluso il primo 

accordo dal suo fondo di debutto sostenendo la piattaforma per l’occupazione nel settore dentale Kwikly. La 

piattaforma mobile di Kwikly mira a mettere in contatto gli igienisti dentali in cerca di un impiego temporaneo 

con studi dentistici che devono far fronte a carenze di personale. Traction ha affermato di essere entusiasta di 

investire in una società del Minnesota che ha anche due fondatori di minoranza. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/12/bain-capital-pantheon/
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YFM Equity Partners cede Collaborative Project Management 

11 febbraio 2021 - I fondi gestiti di YFM Equity Partners hanno venduto la loro partecipazione nel 

business dei progetti ferroviari Collaborative Project Management Services Limited (CPMS) alla 

società francese di ingegneria edile Egis, generando un ritorno di 2x per i loro investitori. Fondata 

nel 2012, negli ultimi otto anni CPMS con sede a Londra si è sviluppata in un’infrastruttura multidisciplinare e 

attività di consulenza che offre servizi professionali di gestione delle risorse aziendali, gestione dei progetti, 

ingegneria e costruzione nei settori ferroviario, aereo e autostradale. Nel 2018, YFM Equity Partners (YFM) ha 

finanziato un MBO di CPMS con un investimento di 4,5 milioni di sterline dal suo primo fondo di acquisizione. 

CPMS ora ha un fatturato superiore a 8 milioni di sterline e oltre 70 dipendenti. Leggi tutto.  

Silver Lake e Nestlé alleati nell’investimento in IVC Evidensia 

11 febbraio 2021 - Silver Lake e Nestlé stanno conducendo un investimento di 3,5 miliardi di euro in IVC 

Evidensia, il più grande gruppo di veterinari d’Europa, in una mossa che porterà la società di private equity EQT 

ad abbandonare i piani per quotare l’attività sul mercato di Londra. Si veda qui ft. L’operazione valuta l’azienda a 

12,3 miliardi di euro. EQT rimarrà il suo principale azionista, l’ultimo esempio di società di private equity che 

vende effettivamente un’attività a se’stessa. IVC Evidensia è cresciuta acquistando ambulatori veterinari 

individuali e trasformandoli in un’unica grande azienda acquisitiva. L’investimento è un segno del notevole 

appetito degli investitori e delle forti valutazioni che le offerte di petcare possono richiedere. Leggi tutto.  

Permira guida round di serie D su Nextthink 

11 febbraio 2021 - Nexthink, azienda di software per la gestione dell’esperienza IT dei dipendenti, 

ha ottenuto una valutazione di 1,1 miliardi di dollari grazie al round di investimenti di serie D 

condotto dalla società di private equity Permira. Permira ha guidato la serie D da $ 180 milioni 

attraverso il suo Growth Opportunities Fund, insieme agli investitori esistenti, tra cui Highland 

Europe e Index Ventures. Nexthink ha aggiunto che l’ex CEO di Adobe e senior advisor di Permira, Bruce 

Chizen, sarebbe entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda a seguito dell’investimento. Il 

co-fondatore e CEO di Nexthink, Pedro Bados, ha dichiarato: “L’aumento del lavoro a distanza ha notevolmente 

accelerato la necessità di un’esperienza digitale per i dipendenti. Leggi tutto.  

FountainVest Partners acquisterà la società di logistica cinese CJ Rokin 

11 febbraio 2021 - La società di private equity FountainVest Partners acquisterà la società di logistica cinese CJ 

Rokin dalla sudcoreana CJ Logistics Corp in un accordo che conferisce a Rokin un valore aziendale di 6,9 

miliardi di yuan ($ 1,07 miliardi), ha detto una fonte Mercoledì. La fonte, che ha conoscenza diretta della vicenda, 

ha rifiutato di essere identificata in quanto il procedimento, compresa la firma del contratto di vendita da parte di 

FountainVest Partners, non era pubblico. Leggi tutto.  

Cornell Capital LLC e Trilantic North America acquistano            

trustaff Management 

10 febbraio 2021 - Cornell Capital LLC (“Cornell Capital”) e Trilantic North America, due importanti società 

di investimento privato, hanno annunciato di aver acquisito trustaff Management, Inc. (“trustaff”), fornitore 

leader di infermiere di viaggio e servizi di personale sanitario connesso e CardioSolution, un’offerta di servizi 

gestiti che fornisce cardiologi e personale di supporto agli ospedali. Leggi tutto.  

Golding Capital raccoglie 375 mln € 

10 febbraio 2021 - Golding Capital Partners, uno dei principali gestori patrimoniali indipendenti in Europa per 

gli investimenti alternativi, ha tenuto la chiusura finale del suo più grande programma di acquisizione mai 

realizzato, Golding Buyout 2018, con impegni record di circa 375 milioni di euro. Agli LP esistenti si sono 

https://bebeez.it/2021/02/11/la-societa-di-private-equity-fountainvest-partners-acquistera-la-societa-di-logistica-cinese-cj-rokin-dalla-sudcoreana-cj-logistics-corp-in-un-accordo-che-conferisce-a-rokin-un-valore-aziendale-di-69/
https://www.ft.com/content/03d1edcb-041a-4d11-acfd-9830ec1e0464
https://bebeez.it/2021/02/11/la-societa-di-private-equity-fountainvest-partners-acquistera-la-societa-di-logistica-cinese-cj-rokin-dalla-sudcoreana-cj-logistics-corp-in-un-accordo-che-conferisce-a-rokin-un-valore-aziendale-di-69/
https://bebeez.it/2021/02/11/la-societa-di-private-equity-fountainvest-partners-acquistera-la-societa-di-logistica-cinese-cj-rokin-dalla-sudcoreana-cj-logistics-corp-in-un-accordo-che-conferisce-a-rokin-un-valore-aziendale-di-69/
https://bebeez.it/2021/02/11/la-societa-di-private-equity-fountainvest-partners-acquistera-la-societa-di-logistica-cinese-cj-rokin-dalla-sudcoreana-cj-logistics-corp-in-un-accordo-che-conferisce-a-rokin-un-valore-aziendale-di-69/
https://bebeez.it/2021/02/10/727656/


 
 

 11  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

aggiunti nuovi investitori nell’impegno in questo fondo di terza generazione, che ha un focus particolare sulle 

opportunità di crescita create dalla trasformazione digitale. Leggi tutto.  

Finch Capital effettua il closing del suo terzo fondo a 150 mln € 

10 febbraio 2021 - Finch Capital ha chiuso il suo terzo fondo di venture capital fintech, 

raccogliendo 150 milioni di euro per acquisire significative quote di minoranza in società 

scale up con ricavi da 2 a 5 milioni di euro. Dalla sua istituzione nel 2013, l’azienda ha 

effettuato un totale di 40 investimenti in Europa e in Asia con un portafoglio attuale che 

include una gamma di società che spaziano da fintech, regtech e insurtech, e comprende 

Trussle, Fourthline, Grab, Hiber, BUX, Twisto, e Zopa. Leggi tutto.  

Kingswood Capital raccoglie 230 mln $ 

10 febbraio 2021 - Kingswood Capital Management, LP (“Kingswood” or the “Firm”), una società di private 

equity di mercato medio-basso focalizzata sull’operatività, ha annunciato oggi la chiusura del Kingswood Capital 

Opportunities Fund Io (il “Fondo”). Il Fondo è stato sottoscritto in eccesso e chiuso al limite massimo con 

impegni totali di $ 230 milioni. Il Fondo ha ricevuto impegni da un gruppo equilibrato di soci accomandanti di 

alta qualità, compresi fondi pensione pubblici, compagnie di assicurazione, fondi di dotazione, fondazioni, fondi 

multimanager e family office. Leggi tutto.  

Apollo Global quota Sun Country Airlines  

10 febbraio 2021 - I proprietari di Sun Country Airlines lunedì hanno presentato istanza 

per rendere pubblica la compagnia. La compagnia aerea con sede nel Minnesota è stata detenuta privatamente per 

i suoi 39 anni di storia. Ma la prospettiva di una quotazione pubblica si profila da quando Sun Country è stata 

acquistata nell’aprile 2018 da una società di investimento di New York, Apollo Global Management, dagli 

uomini d’affari del Minnesota Mitch e Marty Davis. Sun Country prevede di elencare le sue azioni ordinarie sul 

Nasdaq Global Select Market sotto il simbolo “SNCY”, ha detto la società in un deposito presso la Securities and 

Exchange Commission. La fascia di prezzo e il numero di azioni offerte non sono ancora state fissate. Leggi tutto.  

TA Associates in esclusiva per DL Software 

10 febbraio 2021 - TA Associates, una società di private equity in crescita globale, ha avviato trattative esclusive 

per effettuare un investimento di maggioranza in crescita in DL Software, un gruppo francese di fornitori di 

software ERP (Enterprise Resource Planning). L’attuale azionista di maggioranza di DL Software 21 Invest 

France, così come i fondatori e il management dell’azienda, manterrebbero ciascuno una partecipazione 

nell’attività a seguito dell’investimento di TA. La prevista operazione, attualmente all’esame dei rappresentanti 

dei dipendenti dell’azienda, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2021, previa consueta 

approvazione. Leggi tutto.  

Cinven e Bain acquistano Lonxza Specialty 

10 febbraio 2021 - Le major di private equity Cinven e Bain Capital hanno deciso di 

acquistare Lonza Specialty Ingredients, specialista in prodotti chimici per il controllo 

microbico, in un accordo da 4,2 miliardi di franchi (4,7 miliardi di dollari). LSI, che fa parte della multinazionale 

svizzera di prodotti chimici e biotecnologie Lonza, fornisce ingredienti fondamentali per disinfettanti, conservanti, 

disinfettanti e prodotti per la cura della persona, nonché rivestimenti e altri usi industriali. Leggi tutto.  

Frontline Ventures raccoglie 70 mln € 

9 febbraio 2021 - L’investitore “seed” Frontline Ventures ha ottenuto 70 milioni di euro per la chiusura finale 

del suo terzo fondo destinato alle startup tecnologiche europee in fase iniziale. L’aumento del Seed Fund III arriva 

quattro anni dopo che Frontline aveva raggiunto una chiusura di 60 milioni di euro per Seed Fund II e meno di un 
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anno dopo che l’azienda aveva raccolto 80 milioni di dollari per il suo veicolo Frontline X mirando all’espansione 

della fase di crescita delle società statunitensi in Europa. Leggi tutto. 

Astia ha lanciato fondo da 100 milioni di $ 

9 febbraio 2021 - Astia ha lanciato un fondo di rischio in fase iniziale di $ 100 milioni che 

investirà a livello globale in società ad alta crescita che hanno almeno una donna in una 

posizione esecutiva e partecipata. Il fondo è stato creato per aiutare ad affrontare la disparità di 

finanziamento per le aziende che includono donne in ruoli fondatori o esecutivi. Mastercard è il 

principale investitore del fondo. Leggi tutto.  

Alpinvest si affianca a Inflexion nel capitale di BES 

9 febbraio 2021 - Sky News ha appreso che Alpinvest, di proprietà del colosso degli investimenti Carlyle, 

diventerà azionista di BES insieme al suo attuale sostenitore istituzionale, Inflexion Private Equity. L’accordo, 

che potrebbe essere annunciato già la prossima settimana, probabilmente valuterà BES a circa £ 225 milioni, 

secondo una fonte vicina ad Alpinvest. Coinvolgerà Inflexion, che originariamente aveva investito nel gruppo di 

ispezione tecnica nel 2015, vendendo la sua quota da uno dei suoi fondi a un altro. Leggi tutto.  

SIG e Vulcan Capital guidano round su Cialfo 

9 febbraio 2021 - Cialfo, startup edtech con sede a Singapore, ha annunciato mercoledì di aver 

esteso il suo round di finanziamento di serie A a 15 milioni di dollari. Questo è aumentato dai 3 

milioni di dollari raccolti nel maggio 2019 per la sua espansione negli Stati Uniti. Il round esteso è 

stato co-guidato da SIG e Vulcan Capital e includeva il supporto dei nuovi investitori January 

Capital e Bisk Ventures. Leggi tutto. 

Go2Joy raccoglie 2,3 mln $ 

9 febbraio 2021 - La piattaforma di prenotazione alberghiera Go2Joy ha annunciato di aver raccolto 2,3 milioni di 

dollari in un round di finanziamento di serie A + guidato da HB Investments. Al round ha partecipato anche 

Platform Partners Asset Management. Go2Joy (noto in precedenza come Appro Mobile) è stato lanciato nel 2017 

dall’imprenditore sudcoreano Simon Byun, che lavorava per SK Telecom. Leggi tutto.  

Hoist Finance firma accord con Magnetar Capital 

9 febbraio 2021 - Hoist Finance ha lanciato la fase successiva del programma di 

cartolarizzazione dell’azienda (“Programma”) firmando un accordo di cooperazione con il 

gestore degli investimenti alternativi Magnetar Capital. L’accordo prevede nuovi investimenti 

di portafoglio a livello paneuropeo e creerà un quadro per gli acquisti futuri nell’attuale contesto 

normativo. “Siamo molto orgogliosi di lanciare questo progetto di trasformazione per Hoist 

Finance, rendendo la cartolarizzazione una parte integrante del nostro modello di business sostenibile. Leggi tutto. 

Sapphire Ventures ha raccolto 1,7 miliardi di dollari 

8 febbraio 2021 - Sapphire Ventures ha raccolto 1,7 miliardi di dollari da investire in più fondi, giungendo così a 

più di 5,7 miliardi di dollari in gestione. Sapphire, con sede a Palo Alto, California, investe in società tecnologiche 

pre-ipo, nonché in startup sportive e di intrattenimento in fase iniziale. Investe anche come limited partner 

direttamente in altre società di venture capital, tra cui Union Square Ventures e Amplify Partners. Leggi tutto.  

TR Capital effettua il closing a 350 mln $ 

8 febbraio 2021 - TR Capital, specializzato in acquisizione di quote di portafogli di fondi di 

private equity con focus sull’Asia, ha annunciato il closing della raccolta del suo quarto 

fondo TR Capital Fund IV a quota 350 milioni di dollari, oltre il target iniziale di 300 milioni.  
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Leggi tutto.  

 

Top Tier Capital Partners raccoglie 1,2 mld $ 

8 febbraio 2021 - Top Tier Capital Partners (TTCP) ha annunciato il closing della raccolta dei due fondi Top 

Tier Venture Capital IX, Top Tier Venture Velocity Fund 3 e relativi conti separati, per un totale di quasi 1,2 

miliardi di dollari. L’azienda investe in fondi di fondi di nicchia e in startup tecnologiche e software in fase di 

espansione ad alta crescita in tutto il mondo. Il portafoglio complessivo dell’azienda di oltre 350 interessi di fondi 

include investimenti in importanti società della Silicon Valley tra cui Andreessen Horowitz, Mayfield Fund, True 

Ventures e Accomplice, e l’esposizione diretta e indiretta a più di 9500 società in portafoglio che abbracciano 

biotecnologia, software SaaS e tecnologie di frontiera. Leggi tutto.  

SJF Ventures ha effettuato                                                                               

il closing della raccolta del fondo di impact investment               

SJF Ventures V con 175 milioni di dollari 

8 febbraio 2021 - SJF Ventures ha effettuato il closing della raccolta del fondo di impact 

investment SJF Ventures V con 175 milioni di dollari di impegni. SJF investe nei settori 

dell’energia pulita e del clima, economia circolare e logistica, mobilità e govtech, salute, istruzione, futuro del 

lavoro e cibo sostenibile. L’azienda ha uffici a Durham, New York, San Francisco e Seattle. Gli investitori del 

fondo includono le principali dotazioni di fondazioni, fondi pensione, family office, fondi di fondi e investitori a 

impatto individuale. Fondata nel 1999, SJF Ventures ha sinora investito in 70 società in portafoglio, impiegando 

più di 14.000 persone in 22 stati. SJF è leader nell’impact venture capital da oltre due decenni. Leggi tutto.  

Blackstone con GIP e Cascade Inv per Signature Aviation 

8 febbraio 2021 - La battaglia per l’acquisto dell’operatore britannico di jet privati Signature Aviation si è 

conclusa in accordo tra i tre pretendenti, con Blackstone e Global Infrastructure Partners (GIP) che si sono 

alleati con il veicolo di investimento di Bill e Melinda Gates, Cascade Investment, per un deal da 4,73 miliardi 

di dollari in contanti. I tre investitori hanno costituito la newco Brown Bidco che offrirà 5,62 dollari per azione 

equivalenti a 411 pence. L’accordo segue come detto una lunga battaglia, che ha visto la società ricevere sei 

diverse proposte da Blackstone e cinque da GIP. Leggi tutto.  

Great Hill Partners guida round su BigChange 

8 febbraio 2021 - BigChange, azienda tecnologica per la gestione della forza lavoro mobile 

per i settori dei servizi e dei trasporti, si è assicurata un round sottoscritto da Great Hill 

Partners, lo stesso fondo che ha investito in precedenza in Wayfair, ZoomInfo e Reward Gateway. Il team di 

gestione di BigChange, guidato dal fondatore e ceo Martin Port, manterrà una quota di minoranza significativa 

nella società, che ora è valutata 100 milioni di sterline. Port, un imprenditore seriale, ha fondato la società di 

software-as-a-service nel 2013. Leggi tutto.  

Waterland Private Equity investe nelle palestre di Fit/One 

8 febbraio 2021 - Waterland Private Equity ha annunciato l’investimento nella catena tedesca di 

palestre Fit/One, parte del gruppo Harlekin dal 2014.  La famiglia Mühleck manterrà una quota del 50% del 

capitale e Moritz Mühleck continuerà a guidare Fit/One come ceo. La partnership consente a Fit/One, con sede a 

Waldbrunn vicino a Würzburg, di continuare la sua attuale traiettoria di crescita e di agire come attore 

indipendente nel mercato. Leggi tutto.   
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Il Supply Chain Fund tocca 1,45 mld euro di erogato da inizio attività.          

Salgono a 90 mln gli asset in gestione 

12 febbraio 2021 - Si è chiuso con un ulteriore salto di erogato il 2020 e con rendimenti in crescita per il 

fondo Supply Chain di Groupama am sgr dedicato all’invoice financing, ma l’anno del Covid-19 è stato 

comunque complicato e ha richiesto un notevole lavoro di aggiustamento del portafoglio e di riorganizzazione 

delle scadenze nei confronti di cedenti e ceduti. Un lavoro che appunto non è stato indifferente se si pensa che, per 

chiudere il 2020 con 464 milioni di euro di erogato (dai 412 milioni del 2019) e ben 14.160 fatture processate 

sulla piattaforma fintech Fifty (dalle 6992 fatture del 2019), il fondo si è confrontato con 355 controparti, con 125 

società cedenti fatture commerciali e con ben 230 società debitrici cedute. Leggi tutto.  

Amissima, controllata da Apollo,                                            

colloca un bond convertibile da 80 mln di euro 

11 febbraio 2021 - Amissima Vita, controllata dal private equity americano Apollo 

Global Management, ha collocato un bond convertibile da 80 milioni di euro. Il 

prestito obbligazionario, con scadenza 16 agosto 2031, è rivolto a investitori 

istituzionali e paga una cedola annua iniziale del 7%. In seguito, se non sarà esercitata 

la facoltà di rimborso anticipato (tra il 16 febbraio 2026 e il 16 agosto 2026), la cedola 

sarà ridefinita sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento, 

maggiorato dello spread originario. Leggi tutto.  

Alpha Parma chiude il 2020 con un boom di ricavi e, dopo il minibond,          

studia per Piazza Affari 

9 febbraio 2021 - La società pugliese di ingegneria biomedicale Alpha Pharma Service cresce a livelli 

esponenziali e studia per lo sbarco Piazza Affari tra un paio d’anni. Lo ha detto a BeBeez l’amministratore 

delegato Michele Cassese, snocciolando i numeri del 2020, che, sebbene ancora preliminari, rivelano una crescita 

dei ricavi a 15,6 milioni di euro dai 3,2 milioni del 2019, con una marginalità del 29%, un utile netto di 2,4 

milioni e un debito finanziario netto rappresentato soltanto dal minibond a 3 milioni di euro, con scadenza 

dicembre 2025 e cedola 5,4%, emesso lo scorso dicembre 2020 e sottoscritto per intero da HI CrescItalia Pmi 

Fund, gestito da Hedge Invest sgr  (si veda altro articolo di BeBeez). Alpha Pharma Service è stata assistita 

nell’operazione in qualità di arranger e advisor da A.M.U. Investments sim, che affianca tuttora la società nei 

suoi progetti di crescita. Leggi tutto.  

Il fornitore di strutture per i settori aerospazio e difesa       

Aero Sekur ottiene direct lending da 3 mln euro                   

da HI Crescitalia PMI Fund 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/2021/02/12/supply-chain-fund-tocca-145-mld-euro-erogato-inizio-attivita-salgono-90-mln-gli-asset-gestione/
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9 febbraio 2021 - Aero Sekur spa, società attiva nella fornitura e nel supporto logistico di strutture flessibili e 

gonfiabili per il settore aerospazio e difesa, ha incassato un prestito in direct lending da 3 milioni di euro. Lo ha 

sottoscritto HI CrescItalia PMI Fund, il fondo di private debt gestito da Hedge Invest sgr con la consulenza 

di CrescItalia Holding. Il finanziamento, a tasso fisso e di tipo senior unsecured, ha una durata di 5 anni con 

scadenza 31 marzo 2026 e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento 

iniziale di 12 mesi. Leggi tutto.  

 

Massimo Caputi compra il 47% delle Terme di Chianciano, esce Montepaschi 

12 febbraio 2021 - Massimo Caputi, presidente di Fedeterme, ha acquistato il 47% di  Terme di Chianciano 

spa attraverso il suo veicolo di investimento Feidos, con il quale già controlla anche Terme di Saturnia insieme 

a York Capital Management (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere è stato il gruppo Montepaschi.   

Leggi tutto.  

Borio Mangiarotti cerca nuovi soci per l’area ex Trotto di Milano 

11 febbraio 2021 - Il costruttore milanese Borio Mangiarotti è alla ricerca di un nuovo partner 

industriale strategico per l’area ex Trotto di san Siro a Milano. L’obiettivo dell’operazione 

è sostituire il fondo Värde Partners, che dal maggio 2020 detiene il 20% del capitale della 

stessa Borio Mangiarotti, al fianco della controllata dalla famiglia De Albertis  (si veda altro 

articolo di BeBeez), e che resterà in ogni caso azionista di minoranza di Borio Mangiarotti. Lo 

riferisce MF Milano Finanza, secondo cui l’azienda ha già dato il mandato all’advisor Imi Intesa Sanpaolo.    

Leggi tutto.  

Manuel Faleschini, fondatore di Waycap (partecipata da Wise Equity),        

compra per 20 mln di euro lo spazio Krizia di Milano 

11 febbraio 2021 - Una società che fa capo a Manuel Faleschini, l’imprenditore veneto e fondatore dell’azienda 

di accessori moda Waycap, ha comprato per 20 milioni di euro lo spazio Krizia in via Manin a Milano. A 

vendere è stata la società che fa capo a Carolina Rosi, nipote di Mariuccia Mandelli, in arte Krizia. Advisor 

dell’operazione per il venditore è stato l’ufficio milanese di Maxire, specializzato nel mondo del retail e delle high 

street, guidato dal giovane Gabriele Tagliacozzo. Faleschini è stato assistito da Ret group. Gli aspetti legali sono 

stati seguiti dallo studio Ottolenghi Limentani. Leggi tutto.  

Il fondo Venus di Kryalos sgr rileva 3 asset logistici last mile               

in nord Italia 

11 febbraio 2021 - Il fondo Venus di Kryalos sgr ha rilevato tre asset logistici last mile in nord 

Italia. In particolare, il veicolo ha acquisito un immobile a Colognola ai Colli (Verona), a circa 

15 km dal centro di Verona; un altro a Ghisalba (Bergamo) e il terzo a Martinengo 

(Bergamo). Gli ultimi due asset sono entrambi a circa 18 km dal centro di Bergamo e 45 km dal 

centro di Milano. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Il Gruppo Minerva acquista un complesso residenziale ad Aprilia (Latina) 

10 febbraio 2021 -Il Gruppo Minerva, attivo nel settore immobiliare e nell’import-export, ha acquistato un 

complesso residenziale ad Aprilia (Latina). L’immobile, composto da 5 fabbricati, si trova in posizione strategica 

rispetto ai servizi principale della città. Il complesso residenziale, circondato da un’ampia area verde, 

è rimasto inutilizzato da oltre un decennio, creando problemi alla cittadinanza per il degrado che ne era scaturito. 

Leggi tutto.  

Primonial rileva l’immobile della RSA San Giorgio di Milano 

10 febbraio 2021 - Il gestore immobiliare francese Primonial ha rilevato la sede della RSA 

San Giorgio, situata in via Maurizio Quadrio 14 a Milano. L’immobile è locato 

a Korian, primario operatore del settore delle residenze per anziani. La transazione è stata 

gestita dal team di Living Capital Markets di JLL. “L’operazione ha interessato un 

immobile prime del mercato italiano dell’healthcare. Questo deal è molto importante non 

solo per JLL ma anche per tutto il mercato italiano dell’healthcare perché ha stabilito un nuovo set point di 

rendimento prime del mercato di Milano. Il settore è destinato a crescere velocemente nei prossimi anni e siamo 

sicuri che continuerà ad offrire rendimenti stabili, mantenendo forti fondamentali”, ha affermato Antonio Fuoco, 

Head of Living Capital Markets di JLL. Leggi tutto. 

Al via i primi tre fondi di Quinta Capital sgr, che raccolgono 225 mln euro 

9 febbraio 2021 - Quinta Capital Partners sgr, società indipendente di consulenza finanziaria e gestione di 

portafogli fondata da Luca Turco, ha annunciato il closing della raccolta dei suoi primi tre fondi d’investimento 

alternativo immobiliare, che insieme hanno raccolto in totale 225 milioni di euro. I veicoli in questione 

sono: Ambiente e Innovazione; Madison Imperiale; Alpha Square. La sgr nei prossimi mesi 

intende lanciare altri due fondi di natura fortemente innovativa. Per quanto riguarda l’aspetto legale e 

regolamentare, Quinta Capital sgr è stata assistita dallo Studio Bisogni & Associati, mentre per quanto riguarda i 

profili fiscali dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati. Leggi tutto. 

Iniziano i lavori per la nuova sede di Telepass                                  

nel business park Woliba a Roma,                                                       

di proprietà di DeA Capital Real Estate 

8 febbraio 2021 - Si è aperto il cantiere della nuova sede di Telepass (il gruppo specializzato nei sistemi di 

pagamento automatico del pedaggio autostradale) all’interno del business park Woliba, in via Laurentina 449 a 

Roma. L’immobile è di proprietà del fondo Laurus, gestito da DeA Capital Real Estate sgr. Il business park 

Woliba è stato lanciato dalla sgr nell’ottobre 2019, a valle di una riqualificazione profonda che gli ha valso il 

raggiungimento della certificazione Leed Gold: un complesso con una nuova immagine, moderno, altamente 

tecnologico e soprattutto sostenibile. Leggi tutto.  

Gli investimenti nel settore immobiliare saranno stabili quest’anno.                      

Lo prevede CBRE 

8 febbraio 2021 - Gli investimenti nel settore immobiliare saranno stabili quest’anno. Lo prevedono i sondaggi 

“Investors Intentions” e “Occupier” di CBRE, presentati il 3 febbraio scorso in occasione della sesta edizione 

di Perspective, l’evento dedicato ai trend del real estate. Più della metà dei rispondenti si aspetta infatti un’attività 

in linea con il 2020, mentre si è abbassata leggermente la percentuale di chi si aspetta volumi di investimento 

superiori (36%). Leggi tutto.  
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Regus (Gruppo IWG) apre nuovi uffici flessibili a Milano.           

Intanto lavora ad altri due spazi in Italia 

8 febbraio 2021 - Regus (società del Gruppo IWG- International Workplace Group) ha 

aperto nuovi uffici flessibili in viale Cassala 57 a Milano. L’edificio che li ospita è 

di proprietà di Fasc Immobiliare – cassa di previdenza di spedizionieri e agenti marittimi. 

L’immobile si sviluppa su una superficie di 4 mila mq complessivi, con area verde, un giardino d’inverno e una 

club area di circa 220 mq situata di fronte alla fermata della linea verde metropolitana di Romolo. Leggi tutto.  

 

PATRIZIA cede un bene moltilocazione a Londra 

12 febbraio 2021 - PATRIZIA AG, un partner per beni reali globali, ha venduto un bene 

industriale multi-locazione a Barking, Londra, al distretto londinese di Barking e Dagenham 

per conto del suo fondo aperto, gestito attivamente e focalizzato nel Regno Unito, PATRIZIA Hanover Property 

Unit Trust (Hannover). Hannover, che sovraperforma costantemente il suo benchmark, l’indice dei fondi 

immobiliari MSCI / AREF UK su base triennale, quinquennale e decennale, ha un valore patrimoniale netto di 

circa 500 milioni di GBP distribuito su 19 asset del Regno Unito e 50 anni di storia. Leggi tutto.  

Castellum cede proprietà a Blackstone 

12 febbraio 2021 - Castellum ha stipulato un accordo con i fondi immobiliari gestiti da Blackstone per cedere 

altre 53 proprietà per un ricavo netto di 4,8 miliardi di SEK dopo detrazioni per imposte differite e spese generali 

di 0,2 miliardi di SEK. Il valore della proprietà concordato comporta un premio del 27% rispetto alla valutazione 

del terzo trimestre 2020 e del 15% rispetto alla valutazione del quarto trimestre 2020. La consegna avverrà il 3 

maggio. Leggi tutto.  

Carrefour e Altarea insieme nello sviluppo urbano 

12 febbraio 2021 - Carrefour e Altarea hanno deciso di unire le forze per contribuire a 

realizzare tre progetti di sviluppo urbano a Nantes, Sartrouville e Flins / 

Aubergenville. Carrefour è comproprietario di questi siti, per un totale di circa 25 ettari, 

con Carmila. Questi progetti saranno tutti sostenuti da obiettivi comuni: – Progettare i 

quartieri del futuro, collaborando con le autorità locali e i rappresentanti eletti, – Sviluppare e 

creare quartieri che si adattino al loro ambiente, fornendo ai residenti nuovi spazi di vita verdi e un’ampia gamma 

di usi, – Incoraggiare la creazione di forme di mobilità rispettose dell’ambiente disponendo di servizi situati nelle 

vicinanze. Leggi tutto.  

Cew Capital acquista una partecipazione in due asset indusriali 

12 febbraio 2021 - Cew Capital LLP ha acquisito la quota di partecipazione in due principali asset industriali 

mid-box nel Buckinghamshire per un totale di € 14,8 milioni (£ 13 milioni). Ad Aylesbury, la società di gestione 

degli investimenti patrimoniali privati ha acquistato l’unità 3 di Aesop Business Park recentemente sviluppata 

da W Lamb per 10,1 milioni di euro (8,9 milioni di sterline), riflettendo un rendimento netto iniziale del 

4,89%. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
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Pygmalion Capital effettua                                                                   

il primo closing del suo fondo opportunistico dedicato agli Hotel 

11 febbraio 2021 - Pygmalion Capital Advisers LLP (“Pygmalion”) ha annunciato oggi la prima chiusura 

di Pygmalion European Opportunistic Hotel Fund II (“PEOH II” o il “Fondo”), sostenuto da una Banca privata 

europea e da un Fondo pensione. Il capitale che arriva alla prima chiusura del Fondo è già destinato 

all’acquisizione di beni situati in Italia, Regno Unito e Irlanda, che sono in esclusiva. PEOH II è strutturato come 

un closed-end società in accomandita semplice (SCSp) domiciliata in Lussemburgo con una durata da 5 a 7 

anni. Leggi tutto.  

Equity Estate Group ha venduto un parco logistico strategico in Germania 

11 febbraio 2021 - Equity Estate Group ha venduto un parco logistico strategico alla periferia della città tedesca 

di Kassel al Verdion European Logistics Fund 1 (VELF1) per 28 milioni di euro. Il parco si trova nell’hotspot 

logistico di Lohfelden appena fuori Kassel, strategicamente situato sull’autostrada A7 nella Germania centrale, 

l’autostrada più lunga del paese e un’importante rotta nord-sud. L’immobile è stato detenuto da Equity Estate 

Group per quasi 15 anni, facente parte del portafoglio Queristics che è stato raccolto nel 2005. Nel 2018 Equity 

Estate ha ricapitalizzato il portafoglio. Leggi tutto.  

Katara Hospitality e Accor annunciano                                        

il lancio della prima proprietà del marchio Maison Delano 

11 febbraio 2021 - Katara Hospitality e Accor annunciano il lancio della prima 

proprietà del marchio Maison Delano ad aprire a Parigi. Maison Delano Paris sarà situata nel cuore del 

prestigioso 8 ° arrondissement in un palazzo del XVIII secolo al 4 di Rue d’Anjou. Katara Hospitality, uno dei 

principali proprietari di hotel, sviluppatori e operatori globali con sede in Qatar, ha annunciato oggi una nuova 

partnership con Accor, un gruppo di ospitalità leader a livello mondiale per una nuova entusiasmante evoluzione 

dell’iconico marchio Delano, Maison Delano che dovrebbe aprire nel 2022. Leggi tutto.  

Clarion Partners Europe ha accettato di finanziare a termine                                 

un magazzino di grado A a Parigi 

11 febbraio 2021 - Clarion Partners Europe ha accettato di finanziare a termine un magazzino di grado A a 

Boisseaux, a sud di Parigi, per 46,6 milioni di euro. Il fornitore Quartus Logistique fungerà anche da 

responsabile dello sviluppo.  Dall’inizio del 2018, Clarion Europe ha investito oltre 430 milioni di euro nel 

mercato logistico francese, acquisendo un mix di risorse e sviluppi permanenti e riflettendo la sua convinzione in 

un mercato che registra uno dei tassi di penetrazione dell’e-commerce in più rapida crescita in Europa. Leggi tutto. 

Mizen Group espande il proprio portafoglio londinese 

10 febbraio 2021 - Mizen Group ha completato con successo una combinazione di 

sviluppi immobiliari residenziali e ad uso misto per espandere il proprio portafoglio a 

Londra in schemi per un totale di quasi 19 milioni di sterline. Gli sviluppi – inclusi siti 

gemelli che forniscono 12 case familiari nel cuore di Fortis Green e Finchley, a nord di Londra, insieme a 30 

appartamenti e due unità commerciali a Sutton, a sud-ovest di Londra – includono anche diverse unità abitative a 

prezzi accessibili. I programmi sono stati sostenuti da 18,5 milioni di sterline per finanziamenti allo sviluppo 

forniti dalla Shawbrook Bank, un prestatore specializzato per le PMI promotori immobiliari nel Regno 

Unito. Leggi tutto.  

PGIM Real Estate e Alderan si alleano per logistica francese 

10 febbraio 2021 - PGIM Real Estate e Alderan annunciano la conclusione di una partnership strategica 

dedicata all’acquisizione e alla gestione di piattaforme logistiche nei principali bacini di utenza della 

Equity%20Estate%20Group%20ha%20venduto%20un%20parco%20logistico%20strategico%20alla%20periferia%20della%20città%20tedesca%20di%20Kassel%20al%20Verdion%20European%20Logistics%20Fund%201%20(VELF1)%20per%2028%20milioni%20di%20euro.%20Si%20veda%20qui%20propertyfundsworld.%20Il%20parco%20si%20trova%20nell’hotspot%20logistico%20di%20Lohfelden%20appena%20fuori%20Kassel,%20strategicamente%20situato%20sull’autostrada%20A7%20nella%20Germania%20centrale,%20l’autostrada%20più%20lunga%20del%20paese%20e%20un’importante%20rotta%20nord-sud.%20L’immobile%20è%20stato%20detenuto%20da%20Equity%20Estate%20Group%20per%20quasi%2015%20anni,%20facente%20parte%20del%20portafoglio%20Queristics%20che%20è%20stato%20raccolto%20nel%202005.%20Nel%202018%20Equity%20Estate%20ha%20ricapitalizzato%20il%20portafoglio.
Equity%20Estate%20Group%20ha%20venduto%20un%20parco%20logistico%20strategico%20alla%20periferia%20della%20città%20tedesca%20di%20Kassel%20al%20Verdion%20European%20Logistics%20Fund%201%20(VELF1)%20per%2028%20milioni%20di%20euro.%20Si%20veda%20qui%20propertyfundsworld.%20Il%20parco%20si%20trova%20nell’hotspot%20logistico%20di%20Lohfelden%20appena%20fuori%20Kassel,%20strategicamente%20situato%20sull’autostrada%20A7%20nella%20Germania%20centrale,%20l’autostrada%20più%20lunga%20del%20paese%20e%20un’importante%20rotta%20nord-sud.%20L’immobile%20è%20stato%20detenuto%20da%20Equity%20Estate%20Group%20per%20quasi%2015%20anni,%20facente%20parte%20del%20portafoglio%20Queristics%20che%20è%20stato%20raccolto%20nel%202005.%20Nel%202018%20Equity%20Estate%20ha%20ricapitalizzato%20il%20portafoglio.
https://bebeez.it/2021/02/11/727982/
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Francia. 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. Leggi tutto.  

Commerz Real acquista due Intercity Hotel in Olanda 

10 febbraio 2021 - Commerz Real, attraverso la sua società lussemburghese CR Fund 

Management S.à rl, ha acquisito due nuove proprietà Intercity-Hotel da costruire nei Paesi 

Bassi: una con 115 camere a Leida e una con 174 camere a Breda. Dopo il completamento 

nel 2023, entrambi saranno incorporati nel “Commerz Real European Hotel Fund” e gestiti 

da STAG Hotels Netherlands, una filiale di Steigenberger Hotels AG. Leggi tutto.  

Altera Vastgoed si allea con Vof Spoorlaan 

10 febbraio 2021 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed NV (più avanti: Altera) e Vof Spoorlaan, una 

collaborazione di CRA Vastgoed e Novaform, hanno raggiunto un accordo sulla realizzazione di 70 appartamenti 

di nuova costruzione a Spoorlaan, nel cuore di Tilburg. I 70 appartamenti fanno parte di una nuova torre 

residenziale di 24 piani da realizzare nella sede storica dell’edificio bancario di Van Mierlo & Son. Leggi tutto.  

Swiss Life acquista case di riposo in Francia Spagna e Italia 

9 febbraio 2021 - Swiss Life Asset Managers France sta acquisendo diversi asset in Francia, 

Spagna e Italia per conto del suo fondo paneuropeo SL REF (LUX) European Healthcare SCS, 

SICAV-SIF. Il fondo domiciliato in Lussemburgo è gestito da Swiss Life Asset Managers 

Luxembourg, con Swiss Life Asset Managers France in qualità di advisor. “Queste acquisizioni consentono a SL 

REF (LUX) European Healthcare SCS, SICAV-SIF di diversificare la propria strategia unendo le regioni 

dell’Europa settentrionale e meridionale in asset di qualità altamente ricercati”, afferma Valérie Maréchal, 

responsabile di Resi & Care. Leggi tutto.  

Crescendo Real Estate effettua i primi due acquisti dal suo fondo logistico 

9 febbraio 2021 - L’investitore immobiliare globale con sede nel Regno Unito, Crescendo Real Estate 

Advisors LLP, ha effettuato i primi due acquisti per il suo secondo fondo di locazione netto logistico / industriale 

da 300 milioni di EUR, Crescendo Preservation & Income Fund 2 (CPI 2). Leggi tutto.  

Vector Wealth si allea con Westone Capital Group 

9 febbraio 2021 - Vector Wealth ha formato una nuova partnership strategica con un family 

office, Westone Capital Group, per promuovere la sua posizione nel mercato degli investimenti 

immobiliari alternativi. Rinomata per le sue strategie di investimento quantitative sistematiche e 

ad alto impatto, Vector Wealth è orgogliosa di costruire portafogli diversificati che offrono 

rendimenti competitivi ai suoi investitori. Leggi tutto. 

Peakside Capital Advisors ha raccolto 160 mln € 

9 febbraio 2021 - Peakside Capital Advisors AG (“Peakside”) ha raccolto 160 milioni di euro di capitale alla 

prima chiusura del Peakside Real Estate Fund IV (PREF IV), che corrisponde all’80% della base azionaria del 

fondo predecessore. Il capitale proviene da investitori istituzionali e family office in tutta Europa. 

Complessivamente, Peakside prevede di raccogliere circa 350 milioni di euro di capitale per un volume totale di 

investimenti compreso il debito fino a 900 milioni di euro per PREF IV. Leggi tutto. 

PGIM Real Estate ha acquisito una partecipazione azionaria       

nella società di tecnologia immobiliare Taronga Venture  

8 febbraio 2021 - PGIM Real Estate ha acquisito una partecipazione azionaria nella società di tecnologia 

immobiliare Taronga Venture e ha anche impegnato capitale nel fondo della piattaforma asiatica di venture 

https://bebeez.it/2021/02/10/727648/
https://bebeez.it/2021/02/10/727648/
https://bebeez.it/2021/02/10/727648/
https://bebeez.it/2021/02/09/727384/
https://bebeez.it/2021/02/09/727384/
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capital. Taronga, che punta a raccogliere fino a 100 milioni di dollari australiani (63,6 milioni di euro) per il 

fondo RealTech Ventures, ha già attratto investitori, tra cui Patrizia, CBRE e Dexus. Leggi tutto.  

Kamco Invest si allea con M7 e acquista uffici in UK  

8 febbraio 2021 - Kamco Invest, con sede in Kuwait, e M7 Real Estate hanno acquisito nel Regno Unito tre 

edifici per uffici regionali: Artadius House (a Cardiff), Keypoint (a Bristol) e Objects House (a Maidenhead). La 

superficie complessiva dei tre edifici, ciascuno dei quali comprende inquilini seduti e singole, supera i 213.000 

piedi quadrati e fornisce 562 posti auto. L’ultima serie di accordi porta ora il portafoglio di investimenti per uffici 

nel Regno Unito di Kamco e M7 a oltre 420.000 piedi quadrati, a seguito dell’acquisizione di uffici a Bristol, 

Hamilton e Chertsey lo scorso anno.  Leggi tutto.  

Kooky compra altri 2 appartamenti nell’Hertfordshire 

8 febbraio 2021 - Kooky, un nuovo marchio built-to-rent (BTR), ha acquisito altri due blocchi di 

appartamenti mentre la società continua ad assemblare un portafoglio di proprietà in posizioni 

chiave vicino a Londra.  Composto da 66 unità in totale, i due edifici fanno parte dello sviluppo 

di Bellway’s Goodsyard a Bishop’s Stortford, nell’Hertfordshire.  Kooky ha acquisito le proprietà, blocchi A1 e 

A2, su una base di locazione di 999 anni per 20,5 milioni di sterline. Insieme all’acquisto di Buckingham House a 

High Wycombe verso la fine dello scorso anno, Kooky ha investito poco più di 40 milioni di sterline in BTR nel 

trimestre in corso. Leggi tutto.  

Hilton sigla accordo con Signo Hospitality 

8 febbraio 2021 - Hilton ha annunciato un accordo con Signo Hospitality per sviluppare 10 nuovi hotel in 

Germania nei prossimi cinque anni. Le prime due proprietà ad aprire saranno Hilton Garden Inn 

Herne e Hampton by Hilton Bottrop. Entrambi gli hotel saranno i primi di Hilton nelle rispettive città, che si 

trovano nel centro industriale della Germania nella valle della Ruhr. Patrick Fitzgibbon, vicepresidente senior, 

sviluppo, EMEA, Hilton, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Signo Hospitality per supportare la 

fase successiva del nostro sviluppo in Germania, dove Hilton sta crescendo rapidamente con quasi 50 hotel in 

commercio o in fase di sviluppo. Leggi tutto.  

Edmond de Rothschild Euro Industrial compra                         

proprietà in Germania 

8 febbraio 2021 - Il Fondo Edmond de Rothschild Euro Industrial Real Estate Fund 

(EIREF) ha acquistato una proprietà industriale a Worms, in Renania-Palatinato, la sua prima acquisizione in 

Germania.  L’acquisto è in linea con l’orientamento europeo del fondo. L’immobile prevede 9.500 mq di spazio di 

stoccaggio e produzione. Su un terreno di 18.700 metri quadrati, è affittato a un solo inquilino. La transazione è 

avvenuta come vendita e retrocessione. Felix Lorenz, gestore degli investimenti dell’Edmond de Rothschild 

REIM a Francoforte, ha spiegato: “Finora abbiamo acquistato principalmente proprietà per il fondo nei Paesi 

Bassi, dove ci sono molte attività logistiche di alta qualità sul mercato. Leggi tutto.  

Nuveen apre in Cina il Florentia Outlet 

8 febbraio 2021 - Nuveen Real Estate ha aperto ufficialmente il Florentia Village Designer Outlet Mall a 

Chongqing, in Cina, in collaborazione con RDM Asia, gestore leader nel mercato dei Designer Outlet Malls di 

lusso nel Paese. Il Florentia Village di Chongqing è il settimo outlet ispirato allo stile italiano aperto nella Grande 

Cina da Silk Road Holdings, di cui Nuveen Real Estate è consulente per gli investimenti. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Unicredit risana il debito delle società immobiliari                          

della famiglia Paladino, proprietaria dello storico Grand Hotel Plaza 

11 febbraio 2021 - Unicredit stralcia il debito di Immobiliare di Roma Splendido srl (proprietaria tra l’altro 

delle mura dell’iconico albergo a 5 stelle Grand Hotel Plaza, situato in via del Corso 126 a Roma) 

e di Archimede Immobiliare. Entrambe le società sono controllate, attraverso la holding Agricola Monastero 

Santo Stefano Vecchio srl, dalla famiglia Paladino, composta dal padre Cesare e dalle 

figlie Cristiana e Olivia (compagna del premier dimissionario Giuseppe Conte). La famiglia è anche proprietaria 

della maison di moda Sorelle Fontana. Leggi tutto.  

 

Unicredit e Banca Ifis al salvataggio del cambiavalute Forex Change 

11 febbraio 2021 - Unicredit e Banca Ifis vanno al salvataggio della partecipata Maccorp, attiva nel business del 

cambio di valuta con il brand Forex Change, entrata in grande crisi a seguito del lockdown per l’emergenza 

Covid-19. Secondo quanto riferito da MF Milano Finanza, le due banche hanno concesso finanziamenti per un 

ammontare complessivo di 16 milioni e varato un aumento di capitale da 2 milioni, a cui potrebbero seguirne 

altri in questi mesi. Per definire il percorso di risanamento e ristrutturazione inoltre i soci hanno chiamato un 

nuovo manager: Luciano Fausti, proveniente da Mediobanca, al quale è stato affidato il doppio incarico di 

presidente e amministratore delegato. Leggi tutto.  

La multiutility modenese CPL Concordia ottiene                              

un finanziamento da 43 mln euro garantito da Sace                          

da un gruppo di banche 

11 febbraio 2021 - Il gruppo cooperativo modenese CPL Concordia ha ottenuto un finanziamento da 43 

milioni di euro garantito da Sace da un gruppo di banche, composto da: BPER Banca, in qualità di co-global 

coordinator, banca agente e Sace agent; UniCredit e Intesa Sanpaolo, in qualità di co-global 

coordinator e bookrunner, BNL, Banco BPM, BPER Banca, Intesa Sanpaolo, San Felice 1983 Banca 

Popolare, UniCredit e UBI Banca in qualità di mandated lead arranger e finanziatori originari. Leggi tutto.  

Trevi Holding SE e le controllate IFIT e Sofitre ristrutturano il debito.        

Intanto Trevi Finanziaria è alle prese con i covenant 

10 febbraio 2021 - Trevi Holding SE (per lungo tempo socio di riferimento di Trevi Finanziaria Industriale) e 

la controllata Sofitre srl hanno stipulato due accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della legge 

fallimentare. IFIT srl, controllata anch’essa da Trevi Holding, ha invece siglato una convenzione relativa al piano 

di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d della legge fallimentare. I tre piani sono fra loro strettamente 

connessi e integrano, di fatto, un’unica manovra finanziaria, che finisce per coinvolgere anche altre società del 

gruppo riconducibile a Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), società quotata alla Borsa di Milano attiva 

nell’ingegneria del sottosuolo e controllato da FSI Investimenti e Polaris Capital Management. Leggi tutto.  

Il tribunale omologa il concordato di Gestione Ambientali, 

grazie all’intervento di Europa Investimenti 

10 febbraio 2021 - Il tribunale di La Spezia ha omologato, con l’approvazione del 93,54% 

https://bebeez.it/2021/02/12/unicredit-risana-debito-delle-societa-immobiliari-della-famiglia-paladino-proprietaria-dello-storico-grand-hotel-plaza/
https://bebeez.it/2021/02/11/unicredit-banca-ifis-al-salvataggio-del-cambiavalute-forex-change/
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degli aventi diritto al voto, il concordato fallimentare con assuntore di Gestione Ambientali snc. Quest’ultima, 

con sede a La Spezia, è controllata da Europa Investimenti tramite la società Lanzone Due, e dai soci 

illimitatamente responsabili TEC – Termo Energia Calabria e TEV – Termo Energia Versilia. Leggi tutto.  

Conbipel è ufficialmente in amministrazione straordinaria.                                  

Tra i pretendenti, oltre a OVS, anche Take Off 

9 febbraio 2021 - Conbipel, la catena italiana di abbigliamento controllata dal fondo americano Oaktree Capital 

Management è ufficialmente in amministrazione straordinaria dallo scorso 28 gennaio. Lo ha deciso 

il Tribunale di Torino, precisando che il Commissario giudiziale Luca Jeantet “ha allegato alla nota integrativa, 

depositata in data 25 gennaio 2021, numerose manifestazioni di interesse per i complessi aziendali della 

società Conbipel provenienti da industriali del settore e da investitori finanziari“. Leggi tutto.  

 

 Italtel deposita la proposta concordataria. PSC sarà assuntore. 

Tim investirà 9 mln euro 

8 febbraio 2021 - Secondo quanto risulta a BeBeez, è stata depositata al Tribunale di 

Milano come previsto lo scorso venerdì 5 febbraio la domanda di ammissione della proposta 

concordataria di Italtel sulla base del piano Industriale asseverato dallo Studio Spada (si veda altro articolo 

di BeBeez). Ricordiamo che Il Consiglio di amministrazione di Italtel, riunitosi il 31 dicembre 2020, aveva 

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

Leggi tutto.  

Moby avanza una nuova proposta di ristrutturazione del debito.                        

Deve trovare un accordo con i creditori entro fine marzo 

8 febbraio 2021 - Moby, gruppo armatoriale controllato dalla famiglia Onorato, ha avanzato ai maggiori 

creditori (banche esposte per 260 milioni, obbligazionisti per 300 milioni e Tirrenia in amministrazione 

straordinaria per 180 milioni) una nuova proposta di ristrutturazione del debito.  Lo riferisce Shippingitaly. Lo 

scorso 28 dicembre era infatti scaduto il termine fissato dal Tribunale di Milano per la presentazione del piano 

concordatario definitivo o dell’accordo di ristrutturazione del debito di Moby e Tirrenia-Cin.Leggi tutto.  

 

Aim Sicaf lancia comparto dedicato al crowdfunding                        

e sigla accordo con Opstart 

12 febbraio 2021 - 4Aim Sicaf, Sicaf promossa da Ambromobiliare, focalizzata su 

investimenti in società quotate e quotande su Aim Italia, a sua volta quotata su Aim Italia, ha siglato 

una partnership con la piattaforma di equity crowdfunding Opstart, per favorire l’incontro tra investitori 

istituzionali e pmi alla ricerca di capitali per la crescita, quotate o quotande su Aim Italia. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 
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L’archivio digitale basato su blockchain Notarify raccoglie 500 mila euro           

con un equity crowdfunding su Opstart 

12 febbraio 2021 - B Zero srl, startup innovativa che ha sviluppato la piattaforma basata su blockchain Notarify, 

ha raccolto 500 mila euro attraverso una campagna di equity crowdfunding sul portale di crowdfunding 

italiano Opstart. La campagna, con un obiettivo minimo di 130 mila euro e massimo di 500 mila euro, è 

partita a metà dicembre 2020 e si sarebbe dovuta concludere il 13 febbraio scorso. Si è chiusa invece in anticipo il 

9 febbraio, avendo raggiunto prima l’obiettivo massimo di raccolta, mentre quello minimo era stato centrato nel 

primo giorno di apertura della campagna. Leggi tutto.  

La proptech italiana Homepal prepara                                               

una campagna di crowdfunding da un mln euro 

10 febbraio 2021 - La proptech italiana Homepal aprirà domani 11 febbraio una campagna di equity 

crowdfunding con target massimo un milione di euro sul portale italiano Mamacrowd. La campagna, attiva 

fino all’11 marzo 2021, prevede un investimento minimo di 500 euro e massimo di 500 mila euro Leggi tutto.  

 

La piattaforma che connette freelance e imprese Digitazon incassa                         

un round da 420 mila euro 

9 febbraio 2021 - La piattaforma che connette freelance e imprese Digitazon ha chiuso un round da 420 mila 

euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital sgr (tramite il Fondo Acceleratori, con un investimento di 200 

mila euro), l’incubatore B4i (Bocconi 4 Innovation) e top manager come Oscar Di Montigny, Paul 

Renda e Alvise Biffi. Leggi tutto. 

Università Campus Bio-Medico di Roma                                                

e Marzotto Venture Accelerator lanciano una call                                     

per l’economia circolare 

8 febbraio 2021 - Università Campus Bio-Medico di Roma e Marzotto Venture Accelerator hanno 

lanciato Circular 4 Recovery, una call per l’economia circolare. La call mette a disposizione oltre 10 milioni di 

euro in servizi e finanziamenti per supportare lo sviluppo delle 10 migliori proposte. Sulla base del grande 

interesse registrato e delle oltre 100 richieste pervenutesi è deciso di estendere il termine ultimo di raccolta dei 

progetti fino al 28 febbraio 2021. Leggi tutto.  

FINTECH 

ANGELS&INCUBATORS 
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OCS, società tech italiana controllata da Charme,                                                

rileva la fintech spagnola TalentoMobile 

12 febbraio 2021 - OCS, società tecnologica italiana partner di banche e istituzioni finanziarie del credito al 

consumo, controllata da Charme sgr, ha rilevato la fintech spagnola TalentoMobile e annunciato 

contestualmente l’espansione in Spagna e Sudamerica. Per l’identificazione e la finalizzazione dell’operazione, 

OCS è stata affiancata da Klecha & Co, banca d’investimento paneuropea specializzata nel settore tecnologico, 

mentre Talentombile è stata assistita dall’advisor spagnolo One-to-One. Leggi tutto.  

Allfunds Blockchain sigla una partnership con Consensys             

per sviluppare una tecnologia blockchain per i fondi 

12 febbraio 2021 - Allfunds Blockchain, società di tecnologia blockchain di Allfunds, ha 

siglato una partnership con Consensys (società di software leader, che costruisce 

infrastrutture e applicazioni per la blockchain Ethereum) per sviluppare una tecnologia blockchain per i fondi. In 

genere, il tradizionale trasferimento di fondi tra entità finanziarie, intermediari e sistemi di pagamento di terze 

parti è considerato un processo complesso. Leggi tutto.  

FlowPay è la prima fintech italiana a ottenere la doppia licenza                         

come AISP e PISP 

11 febbraio 2021 - FlowPay è la prima startup fintech italiana a ottenere entrambe le licenze da Banca d’Italia per 

operare come AISP (Account Information Service Provider) e PISP (Payment Initiation Service Provider). 

FlowPay è stata fondata nel novembre 2019 da tre giovanissimi toscani, i venticinquenni Edoardo Tommasi, 

Lorenzo Rossi e Tiziano Pacciani, che insieme costituiscono il team di Banco Digitale di Firenze, una startup 

specializzata in tecnologia blockchain e reti distribuite. Leggi tutto.  

Azimut compra il ramo d’azienda fintech di Epic                              

e lancia Azimut Direct 

10 febbraio 2021 - Il Gruppo Azimut ed Epic sim lanciano insieme Azimut Direct, una 

piattaforma che si pone l’obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo delle pmi italiane, 

attraverso un’azione congiunta di consulenza, strutturazione e collocamento di strumenti di finanza alternativa 

presso investitori istituzionali e privati qualificati. Nel dettaglio l’operazione verrà condotta attraverso la 

costituzione della newco Azimut Direct alla quale verrà conferito il ramo d’azienda fintech e strutturazione di 

attività di finanza alternativa per le pmi di Epic e di cui Azimut deterrà il 50,1% mentre il 49,9% sarà 

posseduto da Epic. Il perfezionamento dell’operazione, che sarà soggetto all’approvazione delle autorità di 

vigilanza, è atteso nel corso del primo semestre 2021. Leggi tutto. 

 

NPL 

https://bebeez.it/2021/02/12/ocs-societa-tech-italiana-controllata-charme-rileva-la-fintech-spagnola-talentomobile/
https://bebeez.it/2021/02/12/allfunds-blockchain-sigla-una-partnership-con-consensys-per-sviluppare-una-tecnologia-blockchain-per-i-fondi/
https://bebeez.it/2021/02/11/la-fintech-flowpay-e-la-prima-startup-italiana-a-ottenere-la-doppia-licenza-come-aisp-e-pisp/
https://bebeez.it/2021/02/10/azimut-compra-il-ramo-dazienda-fintech-di-epic-e-avvia-azimut-direct/
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BPER studia la vendita di un portafoglio di Utp                                

da 400-450 mln di euro 

9 febbraio 2021 - Banca BPER sta studiando la vendita di un portafoglio di Utp da 400-450 

milioni di euro. Lo ha detto il 3 febbraio scorso alla conference call di presentazione dei 

risultati preliminari del 2020 Alessandro Vandelli, amministratore delegato della banca modenese, aggiungendo 

che l’Npe ratio lordo è atteso in calo intorno al 6%. Leggi tutto. 

La piattaforma di valutazione e trading di crediti deteriorati NPL Markets 

incassa round da investitori istituzionali e business angel 

9 febbraio 2021 - NPL Markets Ltd, piattaforma fintech londinese specializzata nella valutazione e trading 

di crediti deteriorati e altri asset illiquidi, che cofondata da italiani, ha appena chiuso un round, sottoscritto 

da investitori istituzionali e business angel. Fondata nell’aprile 2018 con il nome di LiquidityNpl, la società nel 

luglio dello stesso anno è stata ribattezzata NPL Markets. La piattaforma sviluppata da NPL Markets consente 

decisioni intelligenti attraverso una tecnologia innovativa, un’analisi avanzata dei dati e fornisce l’accesso a un 

ecosistema di trading completo per i prestiti in sofferenza e gli asset illiquidi. La piattaforma fornisce una 

soluzione completa attraverso i suoi quattro pilastri di preparazione dei dati di portafoglio, analisi di valutazione, 

marketplace e reporting. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo sonda il mercato                                                         

per cessione di 5-6 mln euro di Npl 

9 febbraio 2021 - Intesa Sanpaolo sta sondando il mercato per la cessione di vari portafogli 

di crediti deteriorati per un valore stimato di 5-6 milioni di euro di Npl. Lo riferisce 

l’agenzia di stampa britannica Reuters. L’operazione è attesa da qualche mese. Nel presentare i conti del terzo 

trimestre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), l’amministratore delegato della banca, Carlo Messina, aveva 

sottolineato infatti che nei trimestri seguenti si sarebbe assistito a un deresking significativo. Leggi tutto.  

 

Cinque italiani tra i top investment banker 2020                         

secondo la classifica MergerLinks 

9 febbraio 2021 - Ci sono 5 italiani tra i primi 50 investment banker consulenti dei fondi 

di private equity nei deal europei. Lo rileva la classifica 2020 stilata dal fornitore di dati e 

servizi al settore MergerLinks. Si tratta di: Francesco 

Canzonieri di Mediobanca (25°); Fabio Palazzo di Rothschild & Co. (28°); Francesco 

Cardinali di JP Morgan (30°); Stefano Giudici di Nomura (39°); Enrico Chiapparoli di Barclays (42°). Ma è 

andata ancora meglio nel 2019, quando il secondo classificato è stato Matteo Canonaco, cofondatore nel 

2017 insieme al suo ex collega di HSBC James Simpson della boutique di consulenza Canson Capital 

Partners, anche lui quindi secondo in classifica a parimerito con Canonaco. Leggi tutto.  

DATI E ANALISI 

                  COMMENTI 

https://bebeez.it/2021/02/09/bper-studia-la-vendita-di-un-portafoglio-di-utp-da-400-450-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2021/02/09/la-piattaforma-valutazione-trading-crediti-deteriorati-npl-markets-incassa-round-investitori-istituzionali-business-angel/
https://bebeez.it/2020/11/12/intesa-sanpaolo-cede-553-mln-npl-banca-ifis-chiude-nove-mesi-2020-un-utile-dellattivita-npl-128-mln/
https://bebeez.it/2021/02/09/intesa-sanpaolo-sonda-mercato-cessione-5-6-mln-euro-npl/
https://bebeez.it/2021/02/09/cinque-italiani-nella-top-50-della-classifica-top-investment-banker-2020-di-mergerlinks/
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Is this the way? Chi ha vinto la scommessa GameStop 

11 febbraio 2021 - di Giovanni Daprà co-fondatore e amministratore delegato di Moneyfarm 

- Le scorse settimane il caso GameStop è stato al centro del dibattito degli investitori e degli 

addetti finanziari, per via della battaglia tra piccoli scommettitori (retail) e alcuni hedge fund, 

innescata dall’iniziativa di un gruppo di trader che si scambiano informazioni 

su Reddit/WallstreetBets. GameStop era una delle aziende più shortate su Wall Street e un gruppo di astuti 

WallStreetBetters ha messo in piedi una manovra di short squeeze pubblicizzandola sul forum e smuovendo così 

una mole importante di capitali per acquistare in massa il titolo, lanciando le valutazioni alle stelle. Leggi tutto.  

 

 

A chi appartieni – 26 gennaio 2021 

7 febbraio 2021 - Ci può essere la pace interiore nel viaggio tra il nord e il sud, tra la giovinezza e 

l’età adulta, tra l’essere accuditi e l’accudire? Questa è la domanda che si snoda nelle pagine di questa opera prima 

di Stefania Greco. Il sud, la Sicilia, la brutalità del paesaggio secco e le mani della mafia. Il nord, accogliente e 

algido allo stesso modo: Messina, Brescia, il lago di Garda, Rimini. Leggi tutto.  

PLATONE Copertina flessibile – 2020 

7 febbraio 2021 - E’ il primo volume di una nuova collana del Corriere della Sera, uscito con il 

quotidiano in edicola il 24 novembre scorso, che consente una divulgazione filosofica di buon 

livello e qualità, avvicinando il lettore direttamente al testo dell’autore attraverso frammenti, pagine 

con un commento agevole anche per chi non ha l’abitudine alla lettura di testi filosofici. Leggi tutto.  

Il sistema. Potere, politica affari:                                                            

storia segreta della magistratura italiana (Italiano)                       

Copertina rigida – 26 gennaio 2021 

7 febbraio 2021 - Ottobre 2020: per la prima volta nella storia della magistratura un ex membro del 

Csm viene radiato dall’ordine giudiziario. Chi è Luca Palamara? Una carriera brillante avviata con 

la presidenza dell’Associazione nazionale magistrati a trentanove anni. A quarantacinque viene eletto nel 

Consiglio superiore della magistratura e, alla guida della corrente di centro, Unità per la Costituzione, contribuisce 

a determinare le decisioni dell’organo di autogoverno dei giudici. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/2021/02/11/is-this-the-way-chi-ha-vinto-la-scommessa-gamestop/
https://bebeez.it/prodotto/a-chi-appartieni-26-gennaio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/platone-copertina-flessibile-2020/
https://bebeez.it/prodotto/il-sistema-potere-politica-affari-storia-segreta-della-magistratura-italiana-italiano-copertina-rigida-26-gennaio-2021/
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Inventa & sogna. Il mio codice di vita (Italiano)                           

Copertina flessibile – 2 febbraio 2021 

7 febbraio 2021 - Inventa & sogna. Chi è l’uomo che ha cambiato per sempre la nostra vita, il genio 

che conosce i nostri desideri prima di noi? In queste pagine Jeff Bezos offre una visione esclusiva 

della sua vita personale e della sua formazione, rivela le strategie sul lavoro, l’evoluzione delle sue idee e i motivi 

del suo successo. Leggi tutto.  

Manuale di neuromarketing (Italiano)                                           

Copertina flessibile – 5 febbraio 2021 

7 febbraio 2021 - È il primo manuale di neuromarketing in Italia basato su casistiche nazionali, 

risultato del lavoro e delle ricerche dell’Associazione Italiana di Neuromarketing. Scritto dai massimi 

esperti italiani del settore, il volume presenta il neuromarketing come un interessante modello per “svecchiare” 

l’approccio di marketing strategico presente oggi in azienda. Leggi tutto.  

 

Incontra Orsola Maddalena Caccia, una suora e un’antica pittrice                          

la cui opera è appena entrata nella collezione del Met                                              

con una donazione a sorpresa 

7 febbraio 2021 - Il Met ha cercato di acquisire il lavoro delle prime artiste, ma i dipinti della Caccia sono così rari 

che non era nemmeno sul radar dei curatori. Grazie a un inaspettato lascito, il Metropolitan Museum of 

Art di New York vanta oggi la più vasta collezione di opere della pittrice e suora manierista Orsola Maddalena 

Caccia (1596–1676) al di fuori dell’Italia natale dell’artista. Leggi tutto.  

Bebeez ospita Bernardo Giusti. 26. A mia figlia Teresa: uomini e 

draghi 

7 febbraio 2021 - Si parla di draghi, oggi. Sono esseri alati, giganti, sputano fuoco e sfavillano in 

cielo: stemmi nobiliari, Teresa, decorazioni di polene, bandiere gallesi e petti tatuati. Ma tu, Teresa, 

ci credi davvero ai draghi? Quando non si temono, si incensano come protettori del villaggio: al 

nemico alle porte donano cenere, e il nemico scompare. Leggi tutto.  

Il governo olandese ha appena promesso di restituire tutti gli oggetti dell’era 

coloniale rubati nelle sue collezioni ai paesi di origine 

7 febbraio 2021 - Il governo dei Paesi Bassi ha accettato di mettere in atto linee guida che potrebbero renderlo un 

leader globale nella restituzione di oggetti dell’era coloniale. Le linee guida seguono le raccomandazioni di un 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/inventa-sogna-il-mio-codice-di-vita-italiano-copertina-flessibile-2-febbraio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/manuale-di-neuromarketing-italiano-copertina-flessibile-5-febbraio-2021/
https://bebeez.it/2021/02/07/incontra-orsola-maddalena-caccia-una-suora-e-unantica-pittrice-la-cui-opera-e-appena-entrata-nella-collezione-del-met-con-una-donazione-a-sorpresa/
https://bebeez.it/2021/02/07/bebeez-ospita-bernardo-giusti-26-a-mia-figlia-teresa-uomini-e-draghi/
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rapporto pubblicato da una commissione consultiva guidata da esperti dei principali musei della nazione.       

Leggi tutto.  

Lo spazio Wellio Milan Dante di Covivio accoglie                          

l’opera d’arte “L’Enigma della Giostra” 

7 febbraio 2021 - L’opera contemporanea di ispirazione storica intitolata “L’Enigma della 

Giostra”, firmata dal duo artistico milanese bn+BRINANOVARA composto da Giorgio Brina e 

Simone Novara, è stata installata oggi nell’androne di ingresso del palazzo neoclassico situato in 

via Dante 7 che ospita in Italia il primo spazio di pro-working di Covivio targato Wellio. (Si veda 

immagine qui accanto). Qui precedente articolo di bebeez. Leggi tutto.  

“Vedere per capire, il cinema a scuola: Identità e Intercultura” 

7 febbraio 2021 - Il cinema arriva nelle scuole con “Vedere per capire, il cinema a scuola: Identità e 

Intercultura”, un progetto ideato dall’Associazione Methexis Onlus, che si occupa di promuovere l’educazione 

al cinema nelle suole e da 26 anni organizza il MedFilm Festival di Roma. Il progetto si inserisce nel quadro 

dell’accordo tra il MIUR e il Mibact che regola il Piano Nazionale Cinema per la Scuola. L’iniziativa propone 

un percorso formativo che unisce. Leggi tutto.  

Poggiali, l’agorà artistica della piccola Atene 

7 febbraio 2021 - A Pietrasanta, la cittadina toscana degli artisti e delle fonderie d’arte, 

la Galleria Poggiali ha due spazi, una Project room e una sede, aperta qualche anno fa nell’ex 

Fonderia d’arte più conosciuta, un luogo, quest’ultimo di incontro, laboratorio per gli stessi artisti; 

non solo vetrina che siamo andati a visitare per continuare il viaggio iniziato a Firenze, nella sede a due passi da 

Santa Maria Novella, dove c’è l’altra tappa della mostra collettiva Rhizome, Radici, e a Milano, in Foro Bonaparte, 

nelle immediate vicinanze del Piccolo Teatro Strehler. Leggi tutto.  

Un caffè con Martina Arduino e Marco Agostino 

7 febbraio 2021 - Bebeez è stata invitata al secondo appuntamento con la nuova iniziativa di IPCA con la 

Fondazione Milano per La Scala “Un caffè con…”, progetto nato per mettere insieme il mondo della finanza e 

quello del teatro lirico più famoso al mondo, trasformando un momento difficile, di distanze in un’opportunità. 

Leggi tutto.  

Nonostante i salvataggi governativi, nel 2020                                   

quasi l’80% delle gallerie francesi ha registrato un calo del reddito, 

come mostra un nuovo rapporto 

6 febbraio 2021 - Un nuovo rapporto pubblicato da un’associazione di gallerie francesi ha rivelato l’impatto della 

pandemia sulle gallerie d’arte di tutto il paese nel 2020. Nonostante il sostegno finanziario intersettoriale della 

Francia alle imprese e le misure specifiche per salvare il settore della cultura, il 78% delle gallerie ha visto un calo 

del reddito lo scorso anno. Leggi tutto.  

L’artista Sterling Ruby è appena diventato il primo americano                                

in oltre un decennio a debuttare con una collezione di moda Haute Couture            

a Parigi 

6 febbraio 2019 - Nel 2019, dopo numerose collaborazioni di alto profilo con stilisti, l’artista Sterling Ruby ha 

deciso di mettersi in proprio e di lanciare un marchio prêt-à-porter, che ha chiamato SR STUDIO. LA. CA. È 

stato un perno di successo per l’artista 49enne, i cui design si trovano a cavallo del confine tra moda su misura e 

https://bebeez.it/2021/02/07/il-governo-olandese-ha-appena-promesso-di-restituire-tutti-gli-oggetti-dellera-coloniale-rubati-nelle-sue-collezioni-ai-paesi-di-origine/
https://bebeez.it/2020/09/30/covivio-apre-suo-primo-spazio-wellio-italia-via-dante-milano-riqualificazione-15-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/02/07/727014/
https://bebeez.it/2021/02/07/vedere-per-capire-il-cinema-a-scuola-identita-e-intercultura/
https://bebeez.it/2021/02/07/poggiali-lagora-artistica-della-piccola-atene/
https://bebeez.it/2021/02/07/un-caffe-con-martina-arduino-e-marco-agostino/
https://bebeez.it/2021/02/06/nonostante-i-salvataggi-governativi-nel-2020-quasi-l80-delle-gallerie-francesi-ha-registrato-un-calo-del-reddito-come-mostra-un-nuovo-rapporto/
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arte su misura. Avanti veloce di un paio d’anni e Ruby è reduce dal debutto della sua prima collezione di alta 

moda alla Paris Couture Week, il primo americano invitato al prestigioso programma dal 2009. Leggi tutto.  

Edoardo Secci, la galleria si fa in due 

6 febbraio 2021 - La Galleria fiorentina d’arte contemporanea Edoardo Secci, ha riaperto con 

una mostra su Marco Tirelli curata da Alberto Fiz e la personale Radu Oreian curata da Paolo 

Pancotto, inaugurata il 23 gennaio scorso. Con questa duplice esposizione si conferma l’idea 

della Galleria di ‘farsi in due’, rispettando una duplice vocazione: gli artisti storicizzati e gli emergenti.          

Leggi tutto.  

Angelina Jolie vende l’unico dipinto realizzato da Winston Churchill             

durante la seconda guerra mondiale e da Christie’s potrebbe valere                      

3,4 milioni di dollari 

6 febbraio 2021 - Andrà all’asta il 1* marzo l’unico dipinto che Winston Churchill ha dipinto durante la seconda 

guerra mondiale. E ha un mittente molto improbabile. Il lavoro, che l’ex primo ministro aveva originariamente 

regalato al presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, viene offerto da Christie’s dall’attrice e 

filantropa Angelina Jolie. L’unico dipinto che Winston Churchill ha dipinto durante la seconda guerra mondiale 

ha un mittente molto improbabile. Leggi tutto.  

Arte Fiera in Galleria de’ Bonis 

6 febbraio 2021 - Renato Guttuso, Antonio Ligabue, Fausto Pirandello: uomo, natura e 

ambiente nella storia dell’arteA Reggio Emilia nella Galleria de’ Bonis fino al 27 febbraio è 

di scena l’allestimento che avrebbe dovuto essere nello stand di Arte Fiera a Bologna. E’ il 

caso di dire che se la montagna non va a Maometto, chi è profeta deve compiere il 

pellegrinaggio, in questo caso un po’ insolito. Dopo la partecipazione a “Playlist”, vetrina 

digitale di Arte Fiera Bologna (online fino al 28 febbraio 2021), la Galleria ha deciso di 

recuperare il progetto realizzato presentando Arte Fiera arriva in Galleria. Uomo, natura e 

ambiente nella storia dell’arte. BeBeez ha avuto la possibilità di partecipare ad una video-visita con la guida 

di Margherita Fontanesi, collaboratrice di Stanislao De’ Bonis, titolare della galleria omonima. Leggi tutto.  

Dante per nostra fortuna, il nuovo cortometraggio di Finazzer Flory 

6 febbraio 2021 - E’ in lavorazione il cortometraggio Dante per nostra fortuna, circa 24 minuti, del regista, 

drammaturgo e attore Massimiliano Finazzer Flory he sarà prodotto dalla sua società Movie and Theatre e 

da Lottomatica Company per i settecento anni dalla morte del poeta. Immaginare in una manciata di minuti il 

racconto di un personaggio come l’Alighieri o anche solo della sua opera più importante appare un’impresa 

titanica. Leggi tutto.  

Tornabuoni Arte, l’Antologia 2021. Arte moderna e 

contemporanea 

6 febbraio 2021 - Torna l’appuntamento annuale che, come di consueto, offre un’accurata 

selezione di opere, frutto dell’importante lavoro di ricerca che la galleria ha svolto nell’arco 

dell’ultimo anno. Quest’anno non è solo un momento conclusivo ma ha il sapore 

dell’apertura del nuovo anno perché, con la chiusura dei musei e ora la riapertura solo 

parziale, la cancellazione delle fiere, se non on line, avere un luogo di incontro con l’arte diventa centrale.     

Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2021/02/06/lartista-sterling-ruby-e-appena-diventato-il-primo-americano-in-oltre-un-decennio-a-debuttare-con-una-collezione-di-moda-haute-couture-a-parigi/
https://bebeez.it/2021/02/06/edoardo-secci-la-galleria-si-fa-in-due/
https://bebeez.it/2021/02/06/angelina-jolie-vende-lunico-dipinto-realizzato-da-winston-churchill-durante-la-seconda-guerra-mondiale-e-da-christies-potrebbe-valere-34-milioni-di-dollari/
https://bebeez.it/2021/02/06/arte-fiera-in-galleria-de-bonis/
https://bebeez.it/2021/02/06/dante-per-nostra-fortuna-il-nuovo-cortometraggio-di-finazzer-flory/
https://bebeez.it/2021/02/06/tornabuoni-arte-lantologia-2021-arte-moderna-e-contemporanea/
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“La forma dell’oro” a cura di Melania Rossi da gennaio 2021 – Secondo artista 

Emiliano Maggi Horned Vessel (2021), Horned Mirror (2021), Golden Worn 

(2020) 

6 febbraio 2021 - BUILDINGBOX dedica la stagione 2021 al tema dell’oro nell’arte contemporanea con il 

progetto espositivo annuale La forma dell’oro a cura di Melania Rossi. La mostra vuole offrire una panoramica 

sull’utilizzo dell’oro nella ricerca artistica contemporanea presentando le opere di dodici artisti che alludono o 

ricorrono al nobile metallo con modalità e pratiche differenti. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

  

E’ nato BeBeez Private Data, 
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degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 
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	IExor e Stellantis investiranno nei taxi volanti di Archer,      a valle della business combination con la Spac Atlas Crest
	Exor e Stellantis investiranno nei taxi volanti di Archer,                a valle della business combination con la Spac Atlas Crest
	Il caffé di Massimo Zanetti Beverage si delista il 15 febbraio.                        Cercherà ora sponda nel private equity?
	11 febbraio 2021 - Sono sospese da ieri e verranno delistate il prossimo 15 febbraio le azioni di Massimo Zanetti Beverage, il gruppo quotato sul segmento Star del MTA di Borsa Italiana dal maggio 2015 (si veda altro articolo di BeBeez) che e racchiud...
	Ethica Group supera l’anno del Covid con 10 mln euro di ricavi e studia per la Borsa nel 2023
	11 febbraio 2021 - Nonostante il Covid-19, il 2020 è stato un anno molto buono per Ethica Group, specializzata nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria e nell’investimento diretto in capitale di rischio, con 22 operazioni realizzate, ch...
	Miro Radici cede la maggioranza dei tappeti per auto ROI Automotive Technologies alla francese Trèves
	11 febbraio 2021 - Miro Radici Family of Companies spa ha venduto la quota di maggioranza del leader dei tappeti e sovratappeti per il settore auto ROI Automotive Technologies a Trèves, società francese attiva nella fornitura per il settore automobili...
	Il fondo QuattroR studia la exit dai trasporti Fagioli
	Infrastrutture spa ed Evinpa realizzano impianti solari in Cile,                              per un investimento da circa 60 mln di euro
	Tinexta e Sace siglano un accordo per facilitare l’accesso delle pmi italiane a prodotti                                    e servizi assicurativo-finanziari
	11 febbraio 2021 - Tinexta (ex Tecnoinvestimenti), società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e tra gli operatori leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (digital trust), informazione e gestione del credito (Credit Information & Ma...
	I monopattini Helbiz annunciano la fusione                                                             con la Spac GreenVision Acquisition Corp e si preparano a sbarcare al Nasdaq
	Il consorzio BC Partners-Turkven-Dea Capital esce definitivamente dalla turca Migros.                              Per Dea una plusvalenza complessiva di 72 mln euro
	Sirap Gema, controllata da Italmobiliare, cede l’austriaca Petruzalek all’irlandese Zeus Packaging
	10 febbraio 2021 - Sirap Gema, controllata da Italmobiliare, ha ceduto il produttore austriaco di imballaggi alimentari Petruzalek a Zeus Packaging, azienda irlandese leader nella produzione e distribuzione di imballaggi. Nel 2020, Petruzalek ha raggi...
	L’Acquario di Genova nel mirino della francese Looping Group, partecipata da Mubadala
	Sky e Dazn offrono 910 mln di euro per i diritti tv delle partite                                alla Lega Calcio di Serie A. Che rinvia a data da destinarsi                       l’assemblea con i fondi
	9 febbraio 2021 - Sky e Dazn hanno offerto 910 milioni di euro per i diritti tv delle partite alla Lega Calcio di Serie A. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui Dazn ha offerto sugli 840 milioni annui per il pacchetto misto e Sky altri 70 per 3 par...
	Taste of Italy 2 va al controllo del caffè Cellini
	9 febbraio 2021 - Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare, gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha rilevato la quota di maggioranza di Ekaf, società proprietaria del marchio di caffè Cellini. A vende...
	Cerba Healthcare (PSP Investments e Partners Group) rileva il Centro Diagnostico Basile di Napoli
	Anthilia Capital Partners lancia Eltif Economia Reale Italia.         Si tratta del primo Pir che investe in modo bilanciato                        in private equity e private debt
	9 febbraio 2021 - Anthilia Capital Partners sgr ha lanciato l’Eltif Economia Reale Italia. Si tratta del primo Pir che investe in modo bilanciato e paritetico in private equity e private debt. Grazie all’integrazione tra l’approccio industriale e quel...
	La lussemburghese Europe Capital Partners si compra i detergenti E’ Così
	9 febbraio 2021 - Il fondo alternativo di investimento lussemburghese Europe Capital Partners, tramite il fondo Europe Capital Partners VI, ha rilevato il 100% di E’ Così, società attiva nella produzione e commercializzazione di detergenti, disinfetta...
	Parte oggi l’opa della canadese ATS sull’italiana CFT,                  dopo il via libera di Consob
	Lifebrain (Investindustrial) sigla una partnership con Garofalo Health Care       per l’esecuzione degli esami di laboratorio
	Il fondo americano Peak Rock compra                                                      i film plastici AMB Packaging
	8 febbraio 2021 - Peak Rock, fondo di private equity con sede ad Austin (Texas) e specializzato in operazioni di mid-market sia sull’equity sia sul debito, ha rilevato, tramite una società controllata, AMB Packaging spa, una delle prime aziende in Eur...
	Tages Capital rileva un portafoglio di impianti fotovoltaici in Puglia e Lazio
	8 febbraio 2021 - Tages Helios II, fondo gestito dall’asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi infrastrutturali e investimenti nel settore energetico Tages Capital sgr, ha acquistato un portafoglio di impianti fotovoltaici in e...
	CRIF investe nel fondo Neva First                                         lanciato da Neva sgr di Intesa Sanpaolo
	11 febbraio 2021 - CRIF, azienda globale specializzata in sistemi di business e credit information e avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking, ha investito nel fondo Neva First, il primo fondo venture capital...
	Il Gruppo Millennials acquista il 16% di Cuc Bio,                                             startup romana che porta il cibo bio dal contadino alla tavola
	Secondo investimento per Aurora Science,                                   che partecipa al round di InteRNA Technologies
	10 febbraio 2021 - InteRNA Technologies bv, una società biotecnologica in fase clinica con sede a Utrecht, in Olanda, si è assicurata un round da 18,5 milioni di euro, al quale ha partecipato anche Aurora Science, la biotech investment company nata da...
	Le calzature sostenibili ACBC portano il round a 3,2 mln euro.                         Nuovi investitori sono Cdp, Boost Heroes e Ocean On Limited
	10 febbraio 2021 - ACBC, startup italiana specializzata nella produzione di calzature sostenibili, ha chiuso a quota 3,2 milioni di euro il round aperto la scorsa estate, grazie agli investimenti di Cdp Venture Capital sgr  (tramite il fondo Accelerat...
	Round da 100 mln $ per la startup Usa fondata da italiani Kong. Che ora vale 1,4 mld e diventa un unicorno
	10 febbraio 2021 - Kong, startup americana cofondata da italiani che vende una tecnologia per gestire le Api (Application programming interface), ha incassato un round di serie D da 100 milioni di dollari. Lo ha guidato Tiger Global, con la partecipaz...
	E’ da 2 mln euro il finanziamento che si è assicurata Datrix.                                   In prospettiva m&a e forse altro
	9 febbraio 2021 - E’ stato di 2 milioni di euro complessivi con scadenza al 2025 il finanziamento che si è assicurata nei giorni scorsi Datrix, leader in Italia nello sviluppo di tecnologie e soluzioni software di Augmented Analytics basate su Intelli...
	Il fondo Enea Tech sigla accordo con tre centri di ricerca,              dopo quello con CNR. Ora è pronto a investire
	8 febbraio 2021 - La fondazione Enea Tech è ormai pronta a investire il suo fondo dedicato al trasferimento tecnologico. Dopo aver completato il team di investimento lo scorso dicembre, infatti, a inizio gennaio ha siglato un accordo di collaborazione...
	LDC ha venduto ADEY
	12 febbraio 2021 - La società di private equity britannica LDC ha venduto ADEY specialista della protezione dei sistemi di riscaldamento ad acqua in una vendita commerciale da 210 milioni di sterline. LDC, il ramo di private equity del Lloyds Banking ...
	Novo Tellus raccoglie 250 mln $ per il suo fondo con focus sul sud-est asiatico
	12 febbraio 2021 - Novo Tellus investitore di private equity focalizzato nel sud-est asiatico, ha superato il suo obiettivo di raccolta fondi per raggiungere una chiusura finale di $ 250 milioni per il suo secondo veicolo di investimento. Novo Tellus ...
	Tikehau Capital raccoglie 105 mln € dall’UE
	12 febbraio 2021 - Tikehau Capital completa la prima chiusura del suo fondo Tikehau Impact Lending a 105 milioni di euro con il sostegno dell’UE. Il fondo fa parte della piattaforma di debito privato di Tikehau Capital e si concentrerà sul prestito a ...
	EQT ha venduto il rivenditore Flying Tiger
	12 febbraio 2021 - La società di private equity svedese EQT ha venduto il rivenditore Flying Tiger Copenhagen alla società di investimento Treville per una somma non divulgata. “Il 2019 ha segnato una svolta impressionante e il massimo storico su molt...
	Bain Capital Specialty Finance fa una JV con Pantheon
	11 febbraio 2021 - Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF, la “Società”) ha annunciato oggi la costituzione di una joint venture con l’attività di credito privato di Pantheon (“Pantheon”), uno dei principali gestori di mercati privati alte...
	NBK Capital Partners ben avviato verso la raccolta di 300 mln $
	11 febbraio 2021 - Il fondo di investimento pubblico da 400 miliardi di dollari dell’Arabia Saudita ha fatto da investitore di ancoraggio nell’ultima raccolta di fondi dalla società di private equity del Medio Oriente NBK Capital Partners. NBK ha ragg...
	Bardin Hill ha raccolto 600 milioni di dollari
	11 febbraio 2021 - ll gestore degli investimenti Bardin Hill ha raccolto 600 milioni di dollari attraverso un fondo di credito opportunistico e un veicolo sidecar parallelo. La strategia di punta della società ha l’obiettivo di investire in investimen...
	Traction Capital sostiene Kwikly
	11 febbraio 2021 - La casa ibrida di private equity e venture capital Traction Capital ha concluso il primo accordo dal suo fondo di debutto sostenendo la piattaforma per l’occupazione nel settore dentale Kwikly. La piattaforma mobile di Kwikly mira a...
	YFM Equity Partners cede Collaborative Project Management
	11 febbraio 2021 - I fondi gestiti di YFM Equity Partners hanno venduto la loro partecipazione nel business dei progetti ferroviari Collaborative Project Management Services Limited (CPMS) alla società francese di ingegneria edile Egis, generando un r...
	Silver Lake e Nestlé alleati nell’investimento in IVC Evidensia
	11 febbraio 2021 - Silver Lake e Nestlé stanno conducendo un investimento di 3,5 miliardi di euro in IVC Evidensia, il più grande gruppo di veterinari d’Europa, in una mossa che porterà la società di private equity EQT ad abbandonare i piani per quota...
	Permira guida round di serie D su Nextthink
	11 febbraio 2021 - Nexthink, azienda di software per la gestione dell’esperienza IT dei dipendenti, ha ottenuto una valutazione di 1,1 miliardi di dollari grazie al round di investimenti di serie D condotto dalla società di private equity Permira. Per...
	FountainVest Partners acquisterà la società di logistica cinese CJ Rokin
	11 febbraio 2021 - La società di private equity FountainVest Partners acquisterà la società di logistica cinese CJ Rokin dalla sudcoreana CJ Logistics Corp in un accordo che conferisce a Rokin un valore aziendale di 6,9 miliardi di yuan ($ 1,07 miliar...
	Cornell Capital LLC e Trilantic North America acquistano            trustaff Management
	10 febbraio 2021 - Cornell Capital LLC (“Cornell Capital”) e Trilantic North America, due importanti società di investimento privato, hanno annunciato di aver acquisito trustaff Management, Inc. (“trustaff”), fornitore leader di infermiere di viaggio ...
	Golding Capital raccoglie 375 mln €
	10 febbraio 2021 - Golding Capital Partners, uno dei principali gestori patrimoniali indipendenti in Europa per gli investimenti alternativi, ha tenuto la chiusura finale del suo più grande programma di acquisizione mai realizzato, Golding Buyout 2018...
	Finch Capital effettua il closing del suo terzo fondo a 150 mln €
	10 febbraio 2021 - Finch Capital ha chiuso il suo terzo fondo di venture capital fintech, raccogliendo 150 milioni di euro per acquisire significative quote di minoranza in società scale up con ricavi da 2 a 5 milioni di euro. Dalla sua istituzione ne...
	Kingswood Capital raccoglie 230 mln $
	10 febbraio 2021 - Kingswood Capital Management, LP (“Kingswood” or the “Firm”), una società di private equity di mercato medio-basso focalizzata sull’operatività, ha annunciato oggi la chiusura del Kingswood Capital Opportunities Fund Io (il “Fondo”)...
	Apollo Global quota Sun Country Airlines
	10 febbraio 2021 - I proprietari di Sun Country Airlines lunedì hanno presentato istanza per rendere pubblica la compagnia. La compagnia aerea con sede nel Minnesota è stata detenuta privatamente per i suoi 39 anni di storia. Ma la prospettiva di una ...
	TA Associates in esclusiva per DL Software
	10 febbraio 2021 - TA Associates, una società di private equity in crescita globale, ha avviato trattative esclusive per effettuare un investimento di maggioranza in crescita in DL Software, un gruppo francese di fornitori di software ERP (Enterprise ...
	Cinven e Bain acquistano Lonxza Specialty
	10 febbraio 2021 - Le major di private equity Cinven e Bain Capital hanno deciso di acquistare Lonza Specialty Ingredients, specialista in prodotti chimici per il controllo microbico, in un accordo da 4,2 miliardi di franchi (4,7 miliardi di dollari)....
	Frontline Ventures raccoglie 70 mln €
	9 febbraio 2021 - L’investitore “seed” Frontline Ventures ha ottenuto 70 milioni di euro per la chiusura finale del suo terzo fondo destinato alle startup tecnologiche europee in fase iniziale. L’aumento del Seed Fund III arriva quattro anni dopo che ...
	Astia ha lanciato fondo da 100 milioni di $
	9 febbraio 2021 - Astia ha lanciato un fondo di rischio in fase iniziale di $ 100 milioni che investirà a livello globale in società ad alta crescita che hanno almeno una donna in una posizione esecutiva e partecipata. Il fondo è stato creato per aiut...
	Alpinvest si affianca a Inflexion nel capitale di BES
	9 febbraio 2021 - Sky News ha appreso che Alpinvest, di proprietà del colosso degli investimenti Carlyle, diventerà azionista di BES insieme al suo attuale sostenitore istituzionale, Inflexion Private Equity. L’accordo, che potrebbe essere annunciato ...
	SIG e Vulcan Capital guidano round su Cialfo
	9 febbraio 2021 - Cialfo, startup edtech con sede a Singapore, ha annunciato mercoledì di aver esteso il suo round di finanziamento di serie A a 15 milioni di dollari. Questo è aumentato dai 3 milioni di dollari raccolti nel maggio 2019 per la sua esp...
	Go2Joy raccoglie 2,3 mln $
	9 febbraio 2021 - La piattaforma di prenotazione alberghiera Go2Joy ha annunciato di aver raccolto 2,3 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A + guidato da HB Investments. Al round ha partecipato anche Platform Partners Asset Manage...
	Hoist Finance firma accord con Magnetar Capital
	9 febbraio 2021 - Hoist Finance ha lanciato la fase successiva del programma di cartolarizzazione dell’azienda (“Programma”) firmando un accordo di cooperazione con il gestore degli investimenti alternativi Magnetar Capital. L’accordo prevede nuovi in...
	Sapphire Ventures ha raccolto 1,7 miliardi di dollari
	8 febbraio 2021 - Sapphire Ventures ha raccolto 1,7 miliardi di dollari da investire in più fondi, giungendo così a più di 5,7 miliardi di dollari in gestione. Sapphire, con sede a Palo Alto, California, investe in società tecnologiche pre-ipo, nonché...
	TR Capital effettua il closing a 350 mln $
	8 febbraio 2021 - TR Capital, specializzato in acquisizione di quote di portafogli di fondi di private equity con focus sull’Asia, ha annunciato il closing della raccolta del suo quarto fondo TR Capital Fund IV a quota 350 milioni di dollari, oltre il...
	Top Tier Capital Partners raccoglie 1,2 mld $
	8 febbraio 2021 - Top Tier Capital Partners (TTCP) ha annunciato il closing della raccolta dei due fondi Top Tier Venture Capital IX, Top Tier Venture Velocity Fund 3 e relativi conti separati, per un totale di quasi 1,2 miliardi di dollari. L’azienda...
	SJF Ventures ha effettuato                                                                               il closing della raccolta del fondo di impact investment
	SJF Ventures V con 175 milioni di dollari
	8 febbraio 2021 - SJF Ventures ha effettuato il closing della raccolta del fondo di impact investment SJF Ventures V con 175 milioni di dollari di impegni. SJF investe nei settori dell’energia pulita e del clima, economia circolare e logistica, mobili...
	Blackstone con GIP e Cascade Inv per Signature Aviation
	8 febbraio 2021 - La battaglia per l’acquisto dell’operatore britannico di jet privati Signature Aviation si è conclusa in accordo tra i tre pretendenti, con Blackstone e Global Infrastructure Partners (GIP) che si sono alleati con il veicolo di inves...
	Great Hill Partners guida round su BigChange
	8 febbraio 2021 - BigChange, azienda tecnologica per la gestione della forza lavoro mobile per i settori dei servizi e dei trasporti, si è assicurata un round sottoscritto da Great Hill Partners, lo stesso fondo che ha investito in precedenza in Wayfa...
	Waterland Private Equity investe nelle palestre di Fit/One
	8 febbraio 2021 - Waterland Private Equity ha annunciato l’investimento nella catena tedesca di palestre Fit/One, parte del gruppo Harlekin dal 2014.  La famiglia Mühleck manterrà una quota del 50% del capitale e Moritz Mühleck continuerà a guidare Fi...
	Il Supply Chain Fund tocca 1,45 mld euro di erogato da inizio attività.          Salgono a 90 mln gli asset in gestione
	Amissima, controllata da Apollo,                                            colloca un bond convertibile da 80 mln di euro
	11 febbraio 2021 - Amissima Vita, controllata dal private equity americano Apollo Global Management, ha collocato un bond convertibile da 80 milioni di euro. Il prestito obbligazionario, con scadenza 16 agosto 2031, è rivolto a investitori istituziona...
	Alpha Parma chiude il 2020 con un boom di ricavi e, dopo il minibond,          studia per Piazza Affari
	Il fornitore di strutture per i settori aerospazio e difesa       Aero Sekur ottiene direct lending da 3 mln euro                   da HI Crescitalia PMI Fund
	Massimo Caputi compra il 47% delle Terme di Chianciano, esce Montepaschi
	Borio Mangiarotti cerca nuovi soci per l’area ex Trotto di Milano
	11 febbraio 2021 - Il costruttore milanese Borio Mangiarotti è alla ricerca di un nuovo partner industriale strategico per l’area ex Trotto di san Siro a Milano. L’obiettivo dell’operazione è sostituire il fondo Värde Partners, che dal maggio 2020 det...
	Manuel Faleschini, fondatore di Waycap (partecipata da Wise Equity),        compra per 20 mln di euro lo spazio Krizia di Milano
	Il fondo Venus di Kryalos sgr rileva 3 asset logistici last mile               in nord Italia
	11 febbraio 2021 - Il fondo Venus di Kryalos sgr ha rilevato tre asset logistici last mile in nord Italia. In particolare, il veicolo ha acquisito un immobile a Colognola ai Colli (Verona), a circa 15 km dal centro di Verona; un altro a Ghisalba (Berg...
	Il Gruppo Minerva acquista un complesso residenziale ad Aprilia (Latina)
	Primonial rileva l’immobile della RSA San Giorgio di Milano
	Al via i primi tre fondi di Quinta Capital sgr, che raccolgono 225 mln euro
	9 febbraio 2021 - Quinta Capital Partners sgr, società indipendente di consulenza finanziaria e gestione di portafogli fondata da Luca Turco, ha annunciato il closing della raccolta dei suoi primi tre fondi d’investimento alternativo immobiliare, che ...
	Iniziano i lavori per la nuova sede di Telepass                                  nel business park Woliba a Roma,                                                       di proprietà di DeA Capital Real Estate
	Gli investimenti nel settore immobiliare saranno stabili quest’anno.                      Lo prevede CBRE
	Regus (Gruppo IWG) apre nuovi uffici flessibili a Milano.           Intanto lavora ad altri due spazi in Italia
	8 febbraio 2021 - Regus (società del Gruppo IWG- International Workplace Group) ha aperto nuovi uffici flessibili in viale Cassala 57 a Milano. L’edificio che li ospita è di proprietà di Fasc Immobiliare – cassa di previdenza di spedizionieri e agenti...
	PATRIZIA cede un bene moltilocazione a Londra
	12 febbraio 2021 - PATRIZIA AG, un partner per beni reali globali, ha venduto un bene industriale multi-locazione a Barking, Londra, al distretto londinese di Barking e Dagenham per conto del suo fondo aperto, gestito attivamente e focalizzato nel Reg...
	Castellum cede proprietà a Blackstone
	12 febbraio 2021 - Castellum ha stipulato un accordo con i fondi immobiliari gestiti da Blackstone per cedere altre 53 proprietà per un ricavo netto di 4,8 miliardi di SEK dopo detrazioni per imposte differite e spese generali di 0,2 miliardi di SEK. ...
	Carrefour e Altarea insieme nello sviluppo urbano
	12 febbraio 2021 - Carrefour e Altarea hanno deciso di unire le forze per contribuire a realizzare tre progetti di sviluppo urbano a Nantes, Sartrouville e Flins / Aubergenville. Carrefour è comproprietario di questi siti, per un totale di circa 25 et...
	Cew Capital acquista una partecipazione in due asset indusriali
	12 febbraio 2021 - Cew Capital LLP ha acquisito la quota di partecipazione in due principali asset industriali mid-box nel Buckinghamshire per un totale di € 14,8 milioni (£ 13 milioni). Ad Aylesbury, la società di gestione degli investimenti patrimon...
	Pygmalion Capital effettua                                                                   il primo closing del suo fondo opportunistico dedicato agli Hotel
	11 febbraio 2021 - Pygmalion Capital Advisers LLP (“Pygmalion”) ha annunciato oggi la prima chiusura di Pygmalion European Opportunistic Hotel Fund II (“PEOH II” o il “Fondo”), sostenuto da una Banca privata europea e da un Fondo pensione. Il capitale...
	Equity Estate Group ha venduto un parco logistico strategico in Germania
	11 febbraio 2021 - Equity Estate Group ha venduto un parco logistico strategico alla periferia della città tedesca di Kassel al Verdion European Logistics Fund 1 (VELF1) per 28 milioni di euro. Il parco si trova nell’hotspot logistico di Lohfelden app...
	Katara Hospitality e Accor annunciano                                        il lancio della prima proprietà del marchio Maison Delano
	11 febbraio 2021 - Katara Hospitality e Accor annunciano il lancio della prima proprietà del marchio Maison Delano ad aprire a Parigi. Maison Delano Paris sarà situata nel cuore del prestigioso 8   arrondissement in un palazzo del XVIII secolo al 4 di...
	Clarion Partners Europe ha accettato di finanziare a termine                                 un magazzino di grado A a Parigi
	11 febbraio 2021 - Clarion Partners Europe ha accettato di finanziare a termine un magazzino di grado A a Boisseaux, a sud di Parigi, per 46,6 milioni di euro. Il fornitore Quartus Logistique fungerà anche da responsabile dello sviluppo.  Dall’inizio ...
	Mizen Group espande il proprio portafoglio londinese
	10 febbraio 2021 - Mizen Group ha completato con successo una combinazione di sviluppi immobiliari residenziali e ad uso misto per espandere il proprio portafoglio a Londra in schemi per un totale di quasi 19 milioni di sterline. Gli sviluppi – inclus...
	PGIM Real Estate e Alderan si alleano per logistica francese
	10 febbraio 2021 - PGIM Real Estate e Alderan annunciano la conclusione di una partnership strategica dedicata all’acquisizione e alla gestione di piattaforme logistiche nei principali bacini di utenza della Francia. PGIM Real Estate è l’attività di i...
	Commerz Real acquista due Intercity Hotel in Olanda
	10 febbraio 2021 - Commerz Real, attraverso la sua società lussemburghese CR Fund Management S.à rl, ha acquisito due nuove proprietà Intercity-Hotel da costruire nei Paesi Bassi: una con 115 camere a Leida e una con 174 camere a Breda. Dopo il comple...
	Altera Vastgoed si allea con Vof Spoorlaan
	10 febbraio 2021 - L’investitore immobiliare Altera Vastgoed NV (più avanti: Altera) e Vof Spoorlaan, una collaborazione di CRA Vastgoed e Novaform, hanno raggiunto un accordo sulla realizzazione di 70 appartamenti di nuova costruzione a Spoorlaan, ne...
	Swiss Life acquista case di riposo in Francia Spagna e Italia
	9 febbraio 2021 - Swiss Life Asset Managers France sta acquisendo diversi asset in Francia, Spagna e Italia per conto del suo fondo paneuropeo SL REF (LUX) European Healthcare SCS, SICAV-SIF. Il fondo domiciliato in Lussemburgo è gestito da Swiss Life...
	Crescendo Real Estate effettua i primi due acquisti dal suo fondo logistico
	9 febbraio 2021 - L’investitore immobiliare globale con sede nel Regno Unito, Crescendo Real Estate Advisors LLP, ha effettuato i primi due acquisti per il suo secondo fondo di locazione netto logistico / industriale da 300 milioni di EUR, Crescendo P...
	Vector Wealth si allea con Westone Capital Group
	9 febbraio 2021 - Vector Wealth ha formato una nuova partnership strategica con un family office, Westone Capital Group, per promuovere la sua posizione nel mercato degli investimenti immobiliari alternativi. Rinomata per le sue strategie di investime...
	Peakside Capital Advisors ha raccolto 160 mln €
	9 febbraio 2021 - Peakside Capital Advisors AG (“Peakside”) ha raccolto 160 milioni di euro di capitale alla prima chiusura del Peakside Real Estate Fund IV (PREF IV), che corrisponde all’80% della base azionaria del fondo predecessore. Il capitale pr...
	PGIM Real Estate ha acquisito una partecipazione azionaria       nella società di tecnologia immobiliare Taronga Venture
	8 febbraio 2021 - PGIM Real Estate ha acquisito una partecipazione azionaria nella società di tecnologia immobiliare Taronga Venture e ha anche impegnato capitale nel fondo della piattaforma asiatica di venture capital. Taronga, che punta a raccoglier...
	Kamco Invest si allea con M7 e acquista uffici in UK
	8 febbraio 2021 - Kamco Invest, con sede in Kuwait, e M7 Real Estate hanno acquisito nel Regno Unito tre edifici per uffici regionali: Artadius House (a Cardiff), Keypoint (a Bristol) e Objects House (a Maidenhead). La superficie complessiva dei tre e...
	Kooky compra altri 2 appartamenti nell’Hertfordshire
	8 febbraio 2021 - Kooky, un nuovo marchio built-to-rent (BTR), ha acquisito altri due blocchi di appartamenti mentre la società continua ad assemblare un portafoglio di proprietà in posizioni chiave vicino a Londra.  Composto da 66 unità in totale, i ...
	Hilton sigla accordo con Signo Hospitality
	8 febbraio 2021 - Hilton ha annunciato un accordo con Signo Hospitality per sviluppare 10 nuovi hotel in Germania nei prossimi cinque anni. Le prime due proprietà ad aprire saranno Hilton Garden Inn Herne e Hampton by Hilton Bottrop. Entrambi gli hote...
	Edmond de Rothschild Euro Industrial compra                         proprietà in Germania
	8 febbraio 2021 - Il Fondo Edmond de Rothschild Euro Industrial Real Estate Fund (EIREF) ha acquistato una proprietà industriale a Worms, in Renania-Palatinato, la sua prima acquisizione in Germania.  L’acquisto è in linea con l’orientamento europeo d...
	Nuveen apre in Cina il Florentia Outlet
	8 febbraio 2021 - Nuveen Real Estate ha aperto ufficialmente il Florentia Village Designer Outlet Mall a Chongqing, in Cina, in collaborazione con RDM Asia, gestore leader nel mercato dei Designer Outlet Malls di lusso nel Paese. Il Florentia Village ...
	Unicredit risana il debito delle società immobiliari                          della famiglia Paladino, proprietaria dello storico Grand Hotel Plaza
	Unicredit e Banca Ifis al salvataggio del cambiavalute Forex Change
	La multiutility modenese CPL Concordia ottiene                              un finanziamento da 43 mln euro garantito da Sace                          da un gruppo di banche
	11 febbraio 2021 - Il gruppo cooperativo modenese CPL Concordia ha ottenuto un finanziamento da 43 milioni di euro garantito da Sace da un gruppo di banche, composto da: BPER Banca, in qualità di co-global coordinator, banca agente e Sace agent; UniCr...
	Trevi Holding SE e le controllate IFIT e Sofitre ristrutturano il debito.        Intanto Trevi Finanziaria è alle prese con i covenant
	10 febbraio 2021 - Trevi Holding SE (per lungo tempo socio di riferimento di Trevi Finanziaria Industriale) e la controllata Sofitre srl hanno stipulato due accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della legge fallimentare. IFIT srl, con...
	Il tribunale omologa il concordato di Gestione Ambientali, grazie all’intervento di Europa Investimenti
	Conbipel è ufficialmente in amministrazione straordinaria.                                  Tra i pretendenti, oltre a OVS, anche Take Off
	9 febbraio 2021 - Conbipel, la catena italiana di abbigliamento controllata dal fondo americano Oaktree Capital Management è ufficialmente in amministrazione straordinaria dallo scorso 28 gennaio. Lo ha deciso il Tribunale di Torino, precisando che il...
	Italtel deposita la proposta concordataria. PSC sarà assuntore. Tim investirà 9 mln euro
	Moby avanza una nuova proposta di ristrutturazione del debito.                        Deve trovare un accordo con i creditori entro fine marzo
	Aim Sicaf lancia comparto dedicato al crowdfunding                        e sigla accordo con Opstart
	L’archivio digitale basato su blockchain Notarify raccoglie 500 mila euro           con un equity crowdfunding su Opstart
	12 febbraio 2021 - B Zero srl, startup innovativa che ha sviluppato la piattaforma basata su blockchain Notarify, ha raccolto 500 mila euro attraverso una campagna di equity crowdfunding sul portale di crowdfunding italiano Opstart. La campagna, con u...
	La proptech italiana Homepal prepara                                               una campagna di crowdfunding da un mln euro
	La piattaforma che connette freelance e imprese Digitazon incassa                         un round da 420 mila euro
	Università Campus Bio-Medico di Roma                                                e Marzotto Venture Accelerator lanciano una call                                     per l’economia circolare
	OCS, società tech italiana controllata da Charme,                                                rileva la fintech spagnola TalentoMobile
	Allfunds Blockchain sigla una partnership con Consensys             per sviluppare una tecnologia blockchain per i fondi
	FlowPay è la prima fintech italiana a ottenere la doppia licenza                         come AISP e PISP
	Azimut compra il ramo d’azienda fintech di Epic                              e lancia Azimut Direct
	BPER studia la vendita di un portafoglio di Utp                                da 400-450 mln di euro
	9 febbraio 2021 - Banca BPER sta studiando la vendita di un portafoglio di Utp da 400-450 milioni di euro. Lo ha detto il 3 febbraio scorso alla conference call di presentazione dei risultati preliminari del 2020 Alessandro Vandelli, amministratore de...
	La piattaforma di valutazione e trading di crediti deteriorati NPL Markets incassa round da investitori istituzionali e business angel
	Intesa Sanpaolo sonda il mercato                                                         per cessione di 5-6 mln euro di Npl
	Cinque italiani tra i top investment banker 2020                         secondo la classifica MergerLinks
	Is this the way? Chi ha vinto la scommessa GameStop
	A chi appartieni – 26 gennaio 2021
	7 febbraio 2021 - Ci può essere la pace interiore nel viaggio tra il nord e il sud, tra la giovinezza e l’età adulta, tra l’essere accuditi e l’accudire? Questa è la domanda che si snoda nelle pagine di questa opera prima di Stefania Greco. Il sud, la...
	PLATONE Copertina flessibile – 2020
	7 febbraio 2021 - E’ il primo volume di una nuova collana del Corriere della Sera, uscito con il quotidiano in edicola il 24 novembre scorso, che consente una divulgazione filosofica di buon livello e qualità, avvicinando il lettore direttamente al te...
	Il sistema. Potere, politica affari:                                                            storia segreta della magistratura italiana (Italiano)                       Copertina rigida – 26 gennaio 2021
	7 febbraio 2021 - Ottobre 2020: per la prima volta nella storia della magistratura un ex membro del Csm viene radiato dall’ordine giudiziario. Chi è Luca Palamara? Una carriera brillante avviata con la presidenza dell’Associazione nazionale magistrati...
	Inventa & sogna. Il mio codice di vita (Italiano)                           Copertina flessibile – 2 febbraio 2021
	7 febbraio 2021 - Inventa & sogna. Chi è l’uomo che ha cambiato per sempre la nostra vita, il genio che conosce i nostri desideri prima di noi? In queste pagine Jeff Bezos offre una visione esclusiva della sua vita personale e della sua formazione, ri...
	Manuale di neuromarketing (Italiano)                                           Copertina flessibile – 5 febbraio 2021
	7 febbraio 2021 - È il primo manuale di neuromarketing in Italia basato su casistiche nazionali, risultato del lavoro e delle ricerche dell’Associazione Italiana di Neuromarketing. Scritto dai massimi esperti italiani del settore, il volume presenta i...
	Incontra Orsola Maddalena Caccia, una suora e un’antica pittrice                          la cui opera è appena entrata nella collezione del Met                                              con una donazione a sorpresa
	Bebeez ospita Bernardo Giusti. 26. A mia figlia Teresa: uomini e draghi
	7 febbraio 2021 - Si parla di draghi, oggi. Sono esseri alati, giganti, sputano fuoco e sfavillano in cielo: stemmi nobiliari, Teresa, decorazioni di polene, bandiere gallesi e petti tatuati. Ma tu, Teresa, ci credi davvero ai draghi? Quando non si te...
	Il governo olandese ha appena promesso di restituire tutti gli oggetti dell’era coloniale rubati nelle sue collezioni ai paesi di origine
	Lo spazio Wellio Milan Dante di Covivio accoglie                          l’opera d’arte “L’Enigma della Giostra”
	7 febbraio 2021 - L’opera contemporanea di ispirazione storica intitolata “L’Enigma della Giostra”, firmata dal duo artistico milanese bn+BRINANOVARA composto da Giorgio Brina e Simone Novara, è stata installata oggi nell’androne di ingresso del palaz...
	“Vedere per capire, il cinema a scuola: Identità e Intercultura”
	7 febbraio 2021 - Il cinema arriva nelle scuole con “Vedere per capire, il cinema a scuola: Identità e Intercultura”, un progetto ideato dall’Associazione Methexis Onlus, che si occupa di promuovere l’educazione al cinema nelle suole e da 26 anni orga...
	Poggiali, l’agorà artistica della piccola Atene
	7 febbraio 2021 - A Pietrasanta, la cittadina toscana degli artisti e delle fonderie d’arte, la Galleria Poggiali ha due spazi, una Project room e una sede, aperta qualche anno fa nell’ex Fonderia d’arte più conosciuta, un luogo, quest’ultimo di incon...
	Un caffè con Martina Arduino e Marco Agostino
	7 febbraio 2021 - Bebeez è stata invitata al secondo appuntamento con la nuova iniziativa di IPCA con la Fondazione Milano per La Scala “Un caffè con…”, progetto nato per mettere insieme il mondo della finanza e quello del teatro lirico più famoso al ...
	Nonostante i salvataggi governativi, nel 2020                                   quasi l’80% delle gallerie francesi ha registrato un calo del reddito, come mostra un nuovo rapporto
	6 febbraio 2021 - Un nuovo rapporto pubblicato da un’associazione di gallerie francesi ha rivelato l’impatto della pandemia sulle gallerie d’arte di tutto il paese nel 2020. Nonostante il sostegno finanziario intersettoriale della Francia alle imprese...
	L’artista Sterling Ruby è appena diventato il primo americano                                in oltre un decennio a debuttare con una collezione di moda Haute Couture            a Parigi
	Edoardo Secci, la galleria si fa in due
	6 febbraio 2021 - La Galleria fiorentina d’arte contemporanea Edoardo Secci, ha riaperto con una mostra su Marco Tirelli curata da Alberto Fiz e la personale Radu Oreian curata da Paolo Pancotto, inaugurata il 23 gennaio scorso. Con questa duplice esp...
	Angelina Jolie vende l’unico dipinto realizzato da Winston Churchill             durante la seconda guerra mondiale e da Christie’s potrebbe valere                      3,4 milioni di dollari
	6 febbraio 2021 - Andrà all’asta il 1* marzo l’unico dipinto che Winston Churchill ha dipinto durante la seconda guerra mondiale. E ha un mittente molto improbabile. Il lavoro, che l’ex primo ministro aveva originariamente regalato al presidente degli...
	Arte Fiera in Galleria de’ Bonis
	Dante per nostra fortuna, il nuovo cortometraggio di Finazzer Flory
	Tornabuoni Arte, l’Antologia 2021. Arte moderna e contemporanea
	6 febbraio 2021 - Torna l’appuntamento annuale che, come di consueto, offre un’accurata selezione di opere, frutto dell’importante lavoro di ricerca che la galleria ha svolto nell’arco dell’ultimo anno. Quest’anno non è solo un momento conclusivo ma h...
	“La forma dell’oro” a cura di Melania Rossi da gennaio 2021 – Secondo artista Emiliano Maggi Horned Vessel (2021), Horned Mirror (2021), Golden Worn (2020)
	6 febbraio 2021 - BUILDINGBOX dedica la stagione 2021 al tema dell’oro nell’arte contemporanea con il progetto espositivo annuale La forma dell’oro a cura di Melania Rossi. La mostra vuole offrire una panoramica sull’utilizzo dell’oro nella ricerca ar...

