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Italvolt costruirà la prima Gigafactory in Italia                          

nell’area ex Olivetti di Scarmagno (Torino),                                         

di proprietà di Prelios sgr 

19 febbraio 2021 - Italvolt (società milanese fondata e guidata da Lars Carlstrom, 

industriale pioniere nel settore automotive con oltre 30 anni di esperienza), costruirà la 

sua prima Gigafactory in Italia (un impianto dedicato alla produzione e allo stoccaggio di 

batterie a ioni di litio per veicoli elettrici) nell’area ex Olivetti di Scarmagno (Torino). L’area è di proprietà 

del fondo Monteverdi, gestito da Prelios sgr. Lo ha annunciato ieri Italvolt. La prima fase del progetto, che 

prevede un investimento complessivo di circa 4 miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez), sarà 

completata entro la primavera 2024. Leggi tutto.  

Italvolt realizzerà la prima Gigafactory in Italia.                                       

Investimento da 4 mld euro circa 

16 febbraio 2021 - Italvolt, società fondata e guidata da Lars Carlstrom, industriale pioniere nel settore auto con 

oltre 30 anni di esperienza, realizzerà la prima Gigafactory in Italia, investendo circa 4 miliardi di euro. La 

Gigafactory sarà la più grande in Europa e la 12ma al mondo per dimensione, con 300 mila mq previsti e una 

capacità iniziale di 45 GWh, che potrà raggiungere i 70 GWh. Con una stima di 4.000 lavoratori impiegati e nel 

complesso 10.000 nuovi posti di lavoro creati, la Gigafactory Italvolt rappresenterà uno dei progetti industriali più 

importanti degli ultimi anni in Italia. Leggi tutto. 

 

Un’altra Spac americana con cuore italiano.                        

Quotata al Nasdaq Centricus, che raccoglie 345 mln $ 

19 febbraio 2021 - Si è quotata al Nasdaq l’8 febbraio scorso, con una raccolta di 345 

milioni di dollari, Centricus Acquisition Corp, la nuova Spac con sede nel Regno Unito sponsorizzata 

dall’advisor Centricus Heritage e promossa da Garth Ritchie, in precedenza a capo della divisione Corporate & 

investment bank di Deutsche Bank e oggi ceo di Centricus Heritage; e dall’armatore italo-monegasco Manfredi 

Lefebvre d’Ovidio, che lo scorso luglio 2020 ha venduto al Royal Caribbean la quota residua (33%) del capitale 

della compagnia di crociere di lusso Silversea, di cui Royal Caribbean già possedeva il 66%. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREEN BEEZ 

https://bebeez.it/2021/02/16/italvolt-realizzera-la-prima-gigafactory-in-italia-investimento-da-4-mld-di-euro-circa/
https://bebeez.it/2021/02/19/italvolt-costruira-la-prima-gigafactory-in-italia-nellarea-ex-olivetti-di-scarmagno-torino-di-proprieta-di-prelios-sgr/
https://bebeez.it/2021/02/16/italvolt-realizzera-la-prima-gigafactory-in-italia-investimento-da-4-mld-di-euro-circa/
https://bebeez.it/2021/02/19/unaltra-spac-americana-cuore-italiano-quotata-al-nasdaq-centricus-raccoglie-345-mln/
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Itago va al controllo degli accessori per camper e caravan SR-Mecatronic        

con il fondo Itago IV, che punta a 120 mln euro 

19 febbraio 2021 - La sgr veneziana Itago ha rilevato la quota di maggioranza del produttore emiliano di 

accessori per auto e caravan SR-Mecatronic. L’acquisizione è il primo investimento del fondo Itago IV. A 

vendere è stato Marco Santoli, socio fondatore e amministratore delegato di SR-Mecatronic. Nell’operazione, 

chiusa nel gennaio scorso, ma comunicata solo ieri, Itago sgr si è avvalsa della consulenza di EY per la due 

diligence finanziaria ed ESG, di NCTM per la tax due diligence e la strutturazione dell’operazione e di Pavia 

Ansaldo per la due diligence legale e la contrattualistica. Leggi tutto.  

L’italiana Antares Vision compra dal fondo Kayne Partners           

i software americani rfXcel Corporation 

18 febbraio 2021 - Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di 

tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico, quotato all’Aim Italia dall’aprile 2019 a valle della 

business combination con la Spac ALP.I, ha rilevato rfXcel Corporation, società americana di Software-as-a-

Service (SaaS), con clienti nei settori Life Science e Food & Beverage. Fondata nel 2003 da Glenn Abood e Jack 

Tarkoff, e partecipata dall’agosto 2017 da Kayne Partners Fund, gestito dal private equity Kayne Anderson 

Capital Advisors, rfXcel è un fornitore di software puro per il settore globale delle scienze della vita, che offre 

soluzioni Track & Trace basate su SaaS. Una parte significativa dei suoi ricavi derivano da contratti a lungo 

termine basati su abbonamento, in gran parte ricorrenti e con una forte visibilità (durata media del contratto 

superiore a 4 anni, oltre l’80% di natura ricorrente). Leggi tutto.  

I negozi di cibo per animali Arcaplanet nel mirino dei fondi 

18 febbraio 2021 - Arcaplanet, catena di negozi per animali controllata dal private equity Usa Permira, ha 

ricevuto alcune manifestazioni d’interesse spontanee da parte di alcuni fondi internazionali, tra cui Pai Partners. 

Lo riferisce Mergermarket. Secondo Il Sole 24 Ore, anche la tedesca Maxizoo e la britannica Pets at 

Home (acquisita nel 2010 da KKR e poi quotata a Londra nel 2014) potrebbero essere interessate a comprare 

Arcaplanet, per cui in ogni caso attualmente non è in corso un’asta. Leggi tutto.  

Noy Fund, Nofar e Sunprime siglano una joint venture                

per sviluppare progetti fotovoltaici in Italia 

18 febbraio 2021 - Il fondo di investimento israeliano Noy Infrastructure & Energy 

Investment Fund (gestito da Noy), il suo partner Nofar Energy, e Sunprime (Independent Power Producer 

italiano) hanno siglato una joint venture per sviluppare progetti fotovoltaici in Italia fino a 100 MW. La joint 

venture è volta alla gestione della fase di sviluppo fino alla costruzione della pipeline, prevista entro il 2025. 

Nell’operazione, Watson Farley & Williams (WFW) ha assistito Noy e Nofar, mentre Sunprime è stata supportata 

da Gitti and Partners. Leggi tutto.  

Arcadia sgr acquista i salmoni affumicati Starlaks 

17 febbraio 2021 - Arcadia sgr, tramite il fondo di private equity Arcadia Small Cap II, ha rilevato il 100% del 

capitale della società novarese Starlaks Italia, che si occupa di lavorazione, affumicatura e confezionamento di 

salmone. A vendere sono stati i soci fondatori: Andrea Balbo, Alex Brustia e Gaudenzio Brustia. 

Nell’operazione, Arcadia è stata assistita da NCTM Studio Legale; Long Term Partners; Deloitte; Pavia e 

Ansaldo; Sicor Service; BioData; Ethica Debt Advisory; Studio Notarile Todeschini e Bastrenta. I venditori sono 

stati supportati da Banca Euromobiliare e Raffaelli Segreti Studio Legale. Banco BPM, con il supporto di un team 

di Orrick (advisor legale), ha fornito le linee di finanziamento. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/19/itago-va-al-controllo-degli-accessori-camper-caravan-sr-mecatronic-fondo-itago-iv-punta-120-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/02/18/litaliana-antares-vision-compra-dal-fondo-kayne-partners-software-americani-rfxcel-corporation/
https://bebeez.it/2021/02/18/i-negozi-di-cibo-per-animali-arcaplanet-nel-mirino-dei-fondi/
https://bebeez.it/2021/02/18/noy-fund-nofar-e-sunprime-siglano-una-joint-venture-per-sviluppare-progetti-fotovoltaici-in-italia/
https://bebeez.it/2021/02/18/arcadia-sgr-acquista-i-salmoni-affumicati-starlaks/
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Francesco Canzonieri lancia Nextalia,                                           

nuova sgr di private equity, con Intesa Sanpaolo, Unipolsai, 

Coldiretti e Micheli 

17 febbraio 2021 - E’ stata costituita nei giorni scorsi davanti al notaio Carlo Munafò Nextalia, la nuova sgr 

italiana attiva nei fondi chiusi e nel private equity. Lo scrive MF Milano Finanza, secondo cui al suo lancio hanno 

lavorato: Francesco Canzonieri, ex co-head corporate & investment banking e country head per l’Italia di 

Mediobanca e oggi socio unico della newco Canzonieri Holding; Unipolsai Assicurazioni; Micheli 

Associati (società del finanziere Francesco Micheli), Confederazione Nazionale Coldiretti e Intesa Sanpaolo. 

Leggi tutto.  

Reno de’ Medici vende la controllata La Rochette alla tedesca Mutares Holding 

17 febbraio 2021 - Reno de’ Medici spa (RDM), gruppo quotato a Piazza Affari, produttore di cartoncino, 

ha siglato l’accordo vincolante per cedere alla holding di investimento Mutares, quotata a Francoforte, l’intero 

capitale della sua controllata francese La Rochette, attiva nella produzione di cartoncino da fibre vergini (FBB – 

Folding Box Board), per concentrarsi nella produzione da materia riciclata. Advisor dell’operazione per 

RDM sono Unicredit sul fronte finanziario e Jones Day su quello legale. Leggi tutto.  

La biotech Philogen si quoterà in Borsa                                          

con una forchetta di prezzo di 15-18 euro per azione,                   

per una capitalizzazione di 609-731 mln di euro 

17 febbraio 2021 - La biotech Philogen, specializzata nello sviluppo di biofarmaci per i disturbi legati 

all’angiogenesi, come il cancro e l’artrite reumatoide, si quoterà sul segmento MTA di Borsa Italiana con una 

forchetta di prezzo di 15-18 euro per azione, per una capitalizzazione di 609-731 milioni di euro. Philogen aveva 

ripreso a lavorare all’ipotesi di ipo nel novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), dopo aver studiato la 

quotazione in Borsa nel 2008 e poi nel 2011 ma in entrambi i casi si era poi ritirata. Leggi tutto.  

Ambienta compra in UK da Baird Capital                                                                  

le lampadine a LED di Collingwood Lighting Technology 

17 febbraio 2021 - Ambienta, il maggiore fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha 

acquisito Collingwood Lighting Technology Group, società britannica attiva nell’ideazione, produzione e 

distribuzione di illuminazione a LED in ambito residenziale, esterni, commerciale e industriale A vendere è Baird 

Capital, mentre il management di Collingwood, guidato dal ceo Steve Grao, manterrà una partecipazione 

significativa nella società. Ambienta è stata assistita nell’operazione da DC Advisory (M&A e financing), Alvarez 

& Marsal (aspetti contabili, fiscali e operations), PwC (aspetti di mercato e structuring), Osborne Clarke (aspetti 

legali) e Willis Towers Watson (aspetti assicurativi). Leggi tutto.  

Finhold, la holding di Salcef,                                                            

ottiene un finanziamento da 30 mln euro da Banco Bpm                

per esercitare i warrant 

17 febbraio 2021 - Finhold srl, holding della famiglia Salciccia, ha ottenuto un finanziamento da 30 milioni di 

euro da Banco Bpm  per finanziare l’esercizio dei warrant della controllata Salcef Group spa, azienda attiva nel 

settore railway system and technology in Italia e all’estero, sbarcata all’AIm Italia nel novembre 2019, a seguito 

della business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 3 (si veda altro articolo di BeBeez) e poi 

trasferita all’MTA lo scorso dicembre 2020. Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha operato in qualità 

di deal counsel dell’operazione. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/18/francesco-canzonieri-lancia-nextalia-nuova-sgr-private-equity-intesa-sanpaolo-unipolsai-coldiretti-micheli/
https://bebeez.it/2021/02/17/reno-de-medici-vende-la-controllata-la-rochette-alla-tedesca-mutares-holding/
https://bebeez.it/2020/11/20/la-biotech-philogen-studia-la-quotazione-borsa/
https://bebeez.it/2021/02/17/la-biotech-philogen-si-quotera-in-borsa-con-una-forchetta-di-prezzo-di-15-18-euro-per-azione-per-una-capitalizzazione-di-609-731-mln-di-euro/
https://bebeez.it/2021/02/17/ambienta-compra-uk-baird-capital-le-lampadine-led-collingwood-lighting-technology/
https://bebeez.it/2019/11/01/salcef-e-indstars-3-si-fondono-e-presentano-domanda-di-ammissione-allaim/
https://bebeez.it/2021/02/17/finhold-la-holding-salcef-ottiene-un-finanziamento-30-mln-euro-banco-bpm-esercitare-warrant/
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Octopus Renewables cede ad A2A                                                                               

un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici in Italia 

17 febbraio 2021 - Octopus Renewables, società dedicata alle energie rinnovabili del gruppo di investimento 

britannico Octopus Investments Ltd, ha venduto per 205 milioni di euro ad A2A un portafoglio di 17 impianti 

fotovoltaici in Italia: 9 nel Lazio e 8 in Sardegna. L’acquisizione è soggetta all’approvazione della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ai sensi del Decreto Golden Power. Gli impianti potranno garantire un aumento della 

capacità installata, che permetterà di produrre a regime circa 420 GWh all’anno di energia green, pari al consumo 

annuo di circa 200.000 clienti residenziali, consentendo di evitare l’emissione di 2,5 milioni di tonnellate di Co2 

complessive (nell’intero ciclo di vita degli impianti). Leggi tutto.  

Theia Investments rileva un impianto fotovoltaico in Puglia 

17 febbraio 2021 - Theia Investments (Italy) srl, società del Gruppo Theia 

Holdings (primario operatore britannico attivo nel settore della produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili), ha rilevato un impianto fotovoltaico da 1 MW in Puglia. A vendere è 

stata una società immobiliare controllata da investitori privati, assistita dall’advisor finanziario 

esclusivo Finergy. L’acquirente invece è stato seguito per gli aspetti legali da Orrick, per gli 

aspetti tecnici da Moroni & Partners e per quelli fiscali e finanziari da ICFC. Nei giorni scorsi Theia Investments 

ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento da circa 41 milioni di euro per 23 impianti fotovoltaici 

in Italia (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Tikehau Capital, Financière Agache, Jean-Pierre Mustier e Diego De Giorgi 

lanciano Pegasus Europe, una Spac con focus sul fintech 

16 febbraio 2021 - Jean-Pierre Mustier (ex ceo di Unicredit) e Diego De Giorgi (consigliere di Unicredit ed ex 

Co-Head e poi Sole Head Mondiale dell’ Investment Banking di Bank of America Merrill Lynch) saranno i soci 

operativi sponsor di una nuova Spac focalizzata sulle imprese attive in Europa nei servizi finanziari, con 

particolare attenzione per le piattaforma scalabili, con un forte potenziale di crescita dei profitti. Sponsor strategici 

e finanziari della Spac sono invece Tikehau Capital e Financière Agache, la holding controllata dal colosso del 

lusso Groupe Arnault. Leggi tutto.  

Balzo del 3% in Borsa per Banca Profilo,                                        

dopo il deposito delle offerte vincolanti.                                             

In pole position Banca Finint e Banor sim 

16 febbraio 2021 - Vola in Borsa Banca Profilo, balzata del 3% ieri toccando il massimo da 13 mesi (a 0,2395 

euro per azione) dopo che lo scorso weekend è scaduto il termine per la presentazione delle offerte vincolanti per 

il controllo della private bank quotata a Piazza Affari e controllata al 62,4% da Sator Private Equity Fund, 

gestito da Sator sgr.  Tra gli interessati, si dice, sarebbero in prima linea Banca Finint e Banor sim. 

Sator, assistito nell’operazione all’advisor Lazard, aveva annunciato a inizio giugno 2020 la messa in vendita 

della sua quota. Leggi tutto.  

Unifrutti compra gli ortaggi spagnoli Dimifruit 

16 febbraio 2021 - Unifrutti (uno dei maggiori operatori a livello globale nella produzione, commercializzazione 

e distribuzione di frutta fresca), ha rilevato Dimifruit, produttore spagnolo di ortaggi da agricoltura a lotta 

integrata coltivati in serre situate in Almeria, che gode di un microclima unico, con ventilazione naturale e assenza 

di umidità che limitano le malattie fungine. L’operazione si inserisce in una strategia globale che continua a 

includere nel gruppo realtà agricole ben radicate e con esperienze di successo, generando così un’offerta sempre 

più completa. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/17/octopus-renewables-cede-ad-a2a-un-portafoglio-di-17-impianti-fotovoltaici-in-italia/
https://bebeez.it/2021/02/03/theia-investments-ottiene-un-finanziamento-da-circa-41-mln-di-euro-per-23-impianti-fotovoltaici-in-italia/
https://bebeez.it/2021/02/17/theia-investments-rileva-un-impianto-fotovoltaico-in-puglia/
https://bebeez.it/2021/02/16/tikehau-capital-financiere-agache-jean-pierre-mustier-diego-de-giorgi-lanciano-pegasus-europe-spac-focus-sul-fintech/
https://bebeez.it/2021/02/16/balzo-del-3-borsa-banca-profilo-deposito-delle-offerte-vincolanti-pole-position-banca-finint-banor-sim/
https://bebeez.it/2021/02/16/unifrutti-compra-gli-ortaggi-spagnoli-dimifruit/
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I tappi per bevande CDS acquistano                                                      

i concorrenti polacchi Viki Plast 

16 febbraio 2021 - CDS, società piacentina tra i principali produttori europei di chiusure per 

l’industria del beverage, partecipata al 35% dal fondo Idea Taste of Italy con focus 

sull’agroalimentare e gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha acquistato 

il 100% di Viki Plast, azienda polacca che realizza chiusure per dispenser di acqua minerale. 

Scouting Capital Advisors, tramite la società Scouting Corporate Finance, ha assistito CDS nell’operazione di 

acquisizione crossborder. La polacca Viki Plast è stata affiancata da Excalibur Capital in qualità di advisor 

finanziario. Leggi tutto.  

AcomeA sgr lancia il primo Pir                                                                                   

che integra i criteri ESG nella sua strategia d’investimento 

16 febbraio 2021 - AcomeA sgr ha lanciato AcomeA PMItalia ESG, il primo Pir (Piani individuali di risparmio) 

che integra i criteri ESG nella sua strategia d’investimento. Il fondo, gestito da Antonio Amendola (gestore 

azionario di AcomeA sgr) intende selezionare le società che possono avere il più alto margine di miglioramento 

nell’integrazione di criteri di sostenibilità tra small e mid-cap italiane, con una quota target di circa il 70-80% del 

totale investibile dedicato a queste (incluso l’AIM, il cui peso da solo vale oggi oltre il 14%, posizionando il 

fondo tra i principali investitori di questo mercato). Leggi tutto.  

Torna calda l’ipotesi di cessione                                                           

di una minoranza del Polo del Gusto (Gruppo Illy),                       

che nel complesso vale 250 mln euro 

16 febbraio 2021 - Sembra finalmente in vista di un’accelerata l’operazione di ricerca di un 

nuovo investitore per Polo del Gusto, la società operativa del gruppo Illy, che raggruppa i marchi di the 

(Dammann Frères), di cioccolato (Domori), della pasticceria inglese (Prestat), di confetture (Agrimontana) e 

di vini (Mastrojanni) ed è guidata da Riccardo Illy. Secondo quanto riferisce infatti Il Sole 24 Ore, in questi 

giorni è in corso il beauty contest per l’individuazione dell’advisor finanziario dell’asta. Che la società fosse alla 

ricerca di un investitore lo aveva già detto chiaro lo stesso Riccardo Illy in un’intervista a La Stampa nel gennaio 

2020 e già allora si diceva che il gruppo Illy stesse cercando un investitore per una quota compresa tra il 20 e il 

40% del capitale per accelerare la crescita, sulla base di una valutazione per il 100% attorno ai 250 milioni, così 

come dichiarato dallo stesso Riccardo Illy in un’intervista a La Stampa lo scorso gennaio (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Morrow Sodali compra anche Nestor Advisor, ma non si ferma qui.               

Intanto raggiunge i 50 mln euro di ricavi 

15 febbraio 2021 - Nuova acquisizione per Morrow Sodali, il gruppo statunitense, ma con forte anima italiana, 

specializzato in servizi di corporate governance, gestione delle assemblee degli azionisti e degli obbligazionisti, 

proxy solicitation, relazioni con gli investitori e servizi relativi a operazioni straordinarie. Il gruppo ha infatti 

acquisto nei giorni scorsi la londinese Nestor Advisors, società specializzata in corporate governance e ESG. 

Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/2021/02/16/cds-acquista-la-concorrente-viki-plast/
https://bebeez.it/2021/02/16/acomea-sgr-lancia-il-primo-pir-che-integra-i-criteri-esg-nella-sua-strategia-dinvestimento/
https://bebeez.it/2020/07/17/arrivate-le-prime-offerte-illycaffe-proseguono-anche-le-ricerche-investitori-polo-del-gusto-la-holding/
https://bebeez.it/2020/07/17/arrivate-le-prime-offerte-illycaffe-proseguono-anche-le-ricerche-investitori-polo-del-gusto-la-holding/
https://bebeez.it/2021/02/16/torna-calda-lipotesi-cessione-minoranza-del-polo-del-gusto-gruppo-illy-nel-complesso-vale-250-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/02/15/morrow-sodali-compra-anche-nestor-advisor-non-si-ferma-intanto-raggiunge-50-mln-euro-ricavi/
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Centerbridge cede in abb                                                           

l’ultimo 6,92% di BFF Banking Group ed esce dal capitale.           

In totale il fondo dal 2015 ha incassato                                         

circa 690 mln euro con il deal 

15 febbraio 2021 - Centerbridge ha collocato tramite accelerated bookbuilding (Abb) l’ultimo 6,92% di BFF 

Banking Group, il gruppo di credito specializzato nella gestione di crediti commerciali, quotato a Piazza Affari, 

che deteneva tramite il veicolo BFF Luxembourg sarl. Centerbridge ha ceduto le azioni di BFF al prezzo 

di 5,60 euro l’una, incassando un corrispettivo di 66 milioni di euro. L’Abb effettuato da BFF Lux 

segue il reverse accelerated bookbuilding tramite il quale, l’11 febbraio scorso l’amministratore 

delegato, Massimiliano Belingheri, ha acquistato tramite la sua società Scalve sàrl l’1,1% del capitale di 

BFF. Leggi tutto.  

Mentre BC Partners tratta ancora con Suning,                                                    

prende forma l’alternativa di cessione di una minoranza                                         

più rifinanziamento del debito 

15 febbraio 2021 - Continuano i rumor sulla riorganizzazione azionaria dell’Inter. Mentre proseguono le 

trattative per una quota di maggioranza tra l’azionista di riferimento Suning e BC Partners,  che però avrebbero 

valutazioni ancora molto distanti per il club (si veda altro articolo di BeBeez), sembra guadagnare terreno 

l’alternativa che vede il fondo Ares Management come potenziale acquirente della minoranza del 31% in mano 

a Lion Rock dal gennaio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) insieme a un rifinanziamento del debito per 

almeno 150-200 milioni di euro, da parte di una serie di altri potenziali investitori rappresentati da fondi 

specializzati. A questi potrebbero essere offerti come garanzia la holding lussemburghese del gruppo 

Suning oppure tutte le attività di Suning extra-Cina, che non sono nell’attuale perimetro di Suning Holdings. 

Leggi tutto.  

Ebitda in crescita nel 2020 per Nexi, Sia e Nets.                          

Ecco tutti i numeri delle tre paytech che si fonderanno quest’anno 

15 febbraio 2021 - Il 2020 si è chiuso con margini in crescita per il gruppo Nexi e 

anche per Sia e per Nets, le due società destinate a fondersi quest’anno nella paytech italiana quota aa Piazza 

Affari. Nel 2020, infatti, il Gruppo Nexi ha registrato un ebitda di 601,4 milioni di euro. in aumento del 2,5%, a 

fronte di ricavi in calo del 2,8% a circa 1,044 miliardi e un debito finanziario netto di 2,133 miliardi da 1,4 a fine 

dicembre, a seguito dell’emissione dei 500 milioni di euro di bond equity-linked nella primavera 2020 per 

finanziare parte del corrispettivo previsto per l’acquisizione delle attività di merchant acquiring da Intesa 

Sanpaolo. Leggi tutto.  

Asterion sale al 29% del fornitore di fibra Retelit 

15 febbraio 2021 - Marbles srl, società indirettamente posseduta dal fondo Asterion Industrial Infra Fund I, 

gestito da Asterion Industrial Partners Sgeic, è salita al 29% di Retelit, fornitore di fibra all’ingrosso quotato 

sul segmento Star del MTA. Cleary Gottlieb ha assistito Asterion Industrial Partners nell’operazione. Ricordiamo 

che il fondo aveva rilevato il 24,1% di Retelit nell’ottobre 2020. A vendere erano stati Axxion e Frankfurter, cui 

facevano capo rispettivamente il 9,99% e lo 0,24% di Retelit. Marbles aveva anche firmato con Athena Capital 

Fund, Oak Tree srl e Pilota srl un contratto per l’acquisto per 49,7 milioni dell’intero capitale di Fiber 4.0, che 

detiene il 13,86% di Retelit (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2021/02/15/centerbridge-cede-abb-lultimo-692-bff-banking-group-ed-esce-dal-capitale-totale-fondo-dal-2015-incassato-circa-690-mln-euro-deal/
https://bebeez.it/2021/02/02/suning-alza-la-posta-sullinter-bc-partners-valuta-la-squadra-meno-dei-900-950-mln-euro-chiesti-dai-cinesi-si-riaprono-giochi/
https://bebeez.it/2019/01/28/ufficiale-lion-rock-capital-compra-31-dellinter-thoir-150-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/02/15/bc-partners-tratta-ancora-suning-prende-forma-lalternativa-cessione-minoranza-piu-rifinanziamento-del-debito/
https://bebeez.it/2021/02/15/ebitda-crescita-nel-2020-nexi-sia-nets-tutti-numeri-delle-tre-paytech-si-fonderanno-questanno/
https://bebeez.it/2020/10/02/asterion-rileva-il-241-del-fornitore-di-fibra-retelit/
https://bebeez.it/2021/02/15/asterion-sale-al-29-del-fornitore-di-fibra-retelit/
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Il venture builder italo-tedesco Cantieri Digital MedTech chiude 

un round da 600 mila euro.                                                             

Servirà a lanciare il primo ospedale decentralizzato 

18 febbraio 2021 - Il venture builder italo-tedesco attivo nella tecnologia medica Cantieri Digital MedTech ha 

chiuso un round da 600 mila euro. Lo hanno sottoscritto investitori di spicco nel mondo dell’innovazione e della 

sanità, tra cui: Seven Investments (che fa capo ad Angelo Mario Moratti), Rosario Bifulco (Sorin, Lottomatica, 

Humanitas, Fiat Group, DeA Capital), Heroes (il veicolo di Davide Dattoli, co-fondatore di Talent Garden 

e Francesco Fumagalli, co-fondatore di Koinos Capital), Victor Savevski (Chief Innovation Officer di 

Humanitas Healthcare) e NextUp. Leggi tutto.  

Armadioverde incassa nuovo round da 2,6 mln euro 

18 febbraio 2021 - Armadioverde, startup che ha sviluppato un marketplace per lo scambio e l’acquisto di 

vestiti second-hand, ha chiuso un round da 2,6 milioni di euro. Il round è stato guidato da Growth Capital, 

primo advisor italiano specializzato in aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per startup e 

pmi innovative. Leggi tutto.  

 

I sensori radar Inxpect incassano un round da oltre 17 mln euro.  

Lo guida il fondo FITEC, gestito da FII sgr 

17 febbraio 2021 - Inxpect, leader mondiale nella sensoristica radar per applicazioni di robotica 

e sicurezza industriale, ha incassato un round di serie B da oltre 17 milioni di euro. Lo ha guidato il Fondo 

Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC), gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr).  Leggi tutto.  

L’e-commerce italiano eShoppingAdvisor chiude un round da 500 mila euro.   

Lo sottoscrivono Cdp Venture Capital sgr,                                                      

LVenture e un gruppo di business angel 

17 febbraio 2021 - eShoppingAdvisor, startup italiana che valorizza gli e-commerce delle pmi italiane sostenuta 

da Luiss EnLabs (programma di accelerazione di LVenture Group), ha chiuso un round da 500 mila euro. Lo 

hanno sottoscritto Cdp Venture Capital sgr (attraverso il Fondo Acceleratori e il Fondo Italia Venture II – 

Fondo Imprese Sud, per un investimento totale di 300 mila euro), LVenture e un gruppo di business angel, tra i 

quali Paolo Angelucci, ceo di AFP Capital, già presidente di Anitec – Assinform. Leggi tutto.  

L’italiana Sequitur Capital investe                                             

nel round della scaleup Usa Swift Navigation 

15 febbraio 2021 - C’è anche l’italiana Sequitur Capital, società che investe in 

Europa e negli Stati Uniti in deep tech software scaleup B2B e guidata da Marco Di 

Miceli (amministratore delegato), Massimo Fasoli (consigliere) e Anastasio Scalisi (consigliere, basato in 

California), nel Round C da 50 milioni di dollari in Swift Navigation, realtà con sede a San Francisco, negli Usa, 

attiva nel comparto della geolocalizzazione. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2021/02/19/il-venture-builder-italo-tedesco-cantieri-digital-medtech-chiude-un-round-da-600-mila-euro-per-lanciare-il-primo-ospedale-decentralizzato/
https://bebeez.it/2021/02/18/armadioverde-incassa-round-26-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/02/17/sensori-radar-inxpect-incassano-un-round-oltre-17-mln-euro-lo-guida-fondo-fitec-gestito-fii-sgr/
https://bebeez.it/2021/02/17/le-commerce-italiano-eshoppingadvisor-chiude-un-round-da-500-mila-euro-lo-sottoscrivono-cdp-venture-capital-sgr-lventure-e-un-gruppo-di-business-angel/
https://bebeez.it/2021/02/15/litaliana-sequitur-capital-investe-nel-round-della-scaleup-usa/
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Advent Life Sciences  raccoglie 215 mln $ 

19 febbraio 2021 - Advent Life Sciences ha annunciato il closing della raccolta di due nuovi fondi con impegni 

per un totale di 215 milioni di dollari.  Si tratta in primo luogo dell’Advent Life Sciences Fund III è il terzo 

fondo di capitale di rischio dedicato alle scienze della vita, che ha raccolto impegni, tra gli altri, da British Patient 

Capital; e  in secondo luogo dell’Advent-Harrington Impact Fund, un nuovo tipo di fondo raccolto in 

collaborazione con l’Harrington Discovery Institute per tradurre le scoperte di farmaci innovativi in nuovi 

trattamenti a beneficio dei pazienti e della società, altrimenti noto come investimento a impatto. Leggi tutto.  

Carlyle investe 200 mln $ in Kakao Mobility 

19 febbraio 2021 - Carlyle ha annunciato un investimento di 200 milioni di dollari 

in Kakao Mobility, la più grande piattaforma Mobility-as-a-Service (MaaS) della Corea del 

Sud. Il capitale di questa transazione proverrà da Carlyle Asia Partners V. Leggi tutto.  

Bharti Airtel riacquista il 20% del proprio capitale da Warburg Pincus 

19 febbraio 2021 - L’indiana Bharti Airtel ha istituito un comitato speciale del suo consiglio di amministrazione 

per valutare varie opzioni per la riorganizzazione delle attività sue digitali e della struttura azionaria della società e 

delle sue varie controllate. La società ha anche annunciato il riacquisto della partecipazione del 20% di Warburg 

Pincus nel suo braccio direct-to-home (DTH). Leggi tutto.  

LACERAinveste 390 mln $ in fondi di private equity 

19 febbraio 2021 - LA County Employees Retirement Association (LACERA), fondo 

pensione che gestisce 65 miliardi di dollari, ha investito 390 milioni di dollari in fondi di private equity e venture 

capital.  In particolare, la società canadese di private equity Novacap ha raccolto un impegno di 100 milioni per il 

suo veicolo TMT VI, che ha appena chiuso la raccolta con 1,86 miliardi di dollari. Il fondo ha raggiunto quasi il 

doppio del suo obiettivo iniziale di un miliardo. LACERA ha inoltre impegnato fino a 100 milioni di dollari sia 

per il Lilly Asia Ventures Fund VI sia per un correlato Opportunities Fund, e lo stesso importo per il 

fondo Grain Communications Opportunity Fund III. CapMan Nordic Real Estate III ha inoltre incassato un 

impegno fino a 75 milioni di euro. Leggi tutto.  

Eurazeo vende la sua partecipazione in iM Global Partner  

19 febbraio 2021 - Eurazeo ha annunciato la vendita della sua partecipazione in iM Global Partner a IK 

Investment Partners e Luxempart, mentre Amundi resta nell’azionariato. iM Global Partner, una rete globale 

di asset management, ha aumentato il patrimonio gestito del 65% (+46% in crescita organica) a più di 19 miliardi 

di dollari a fine dicembre 2020. Con il supporto di Eurazeo e Amundi, che hanno supportato Philippe Couvrecelle 

e il team di gestione sin dall’inizio della società, Leggi tutto.  

Vanguard effettua il closing del fondo lanciato con Harbour 

18 febbraio 2021 - Vanguard ha chiuso la raccolta del fondo Vanguard HarbourVest 2020 

Private Equity Fund, dopo un anno dall’ingresso sul mercato del private equity in 

collaborazione con HarbourVest.  Il fondo ha chiuso a quasi il doppio della sua dimensione target, assicurandosi 

impegni da un’ampia base di investitori qualificati, ma non è srato comunicato quanto raccolto. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2021/02/19/notizie-eurazeo-lacera-warburg-pincus-carlyle-advent-life-sciences/
https://bebeez.it/2021/02/19/notizie-eurazeo-lacera-warburg-pincus-carlyle-advent-life-sciences/
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https://bebeez.it/2021/02/19/notizie-eurazeo-lacera-warburg-pincus-carlyle-advent-life-sciences/
https://bebeez.it/2021/02/18/notizie-da-kkr-ik-investment-partners-one-rock-capital-partners-ew-group-vanguard/
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EW Group ha annunciato l’acquisizione di Hygiena 

18 febbraio 2021 - EW Group, holding strategica tedesca nel campo dell’allevamento, della salute, della 

nutrizione e della diagnostica degli animali, ha annunciato  l’acquisizione di Hygiena, azienda leader nelle 

soluzioni per la sicurezza alimentare e per i test ambientali. La transazione dovrebbe concludersi nel marzo 2021. 

Leggi tutto.  

One Rock Capital Partners e Metropoulos & Co. hanno stipulato 

un accordo definitivo per l’acquisto di Nestlé Waters North 

America 

18 febbraio 2021 - One Rock Capital Partners e Metropoulos & Co. hanno stipulato un accordo definitivo per 

l’acquisto di Nestlé Waters North America, un fornitore leader di acqua minerale in bottiglia in Nord America. 

A vendere è Nestlé.  Fatte salve le consuete condizioni di chiusura, la transazione dovrebbe essere completata in 

primavera, momento in cui Dean Metropoulos diventerà il presidente della società e ceo ad interim. Leggi tutto.  

IK Investment Partners in esclusiva su Innovad Group 

18 febbraio 2021 - IK Investment Partners com il suo Fondo IK IX è entrata in trattative esclusive per acquisire 

una quota di maggioranza in Innovad Group dal ceo e fondatore Jamal Al-Saifi. Innovad è un fornitore globale 

di soluzioni per la salute e la nutrizione animale, rivolto principalmente al segmento dei suini e del pollame, 

nonché al segmento dei ruminanti. L’azienda impiega oltre 80 persone in tutto il mondo, inclusi veterinari e 

nutrizionisti che collaborano con i clienti per sviluppare soluzioni su misura per migliorare la salute del 

bestiame. Leggi tutto.  

KKR Acquisition Holdings I intende raccogliere fino a 1 mld $ 

18 aprile 2021 - KKR Acquisition Holdings I, una SPAC promossa da KKR e da Glenn 

Murphy, fondatore e ceo della società di investimento orientata al consumatore FIS 

Holdings ed ex ceo di The Gap and Shoppers Drug Mart Corporation, ha presentato istanza 

alla SEC per raccogliere fino a un miliardo di dollari. La SPAC con sede a New York offre 

100 milioni di azioni a 10 dollari ciascuna. Leggi tutto.  

Warburg Pincus guida round da 75 milioni su Personetics 

17 febbraio 2021 - Personetics, il principale fornitore globale di soluzioni di personalizzazione basata sui dati e di 

coinvolgimento dei clienti per banche e fornitori di servizi finanziari, ha incassato un round da 75 milioni di 

dollari da Warburg Pincus. Warburg Pincus si va ad affiancare agli altri investitori già presenti nel capitale di 

Personetics, Viola Ventures, Lightspeed Ventures, Sequoia Capital e Nyca Partners.  Personetics offre una 

piattaforma software proprietaria AI alle principali banche di tutto il mondo. Il suo software tocca più di 95 

milioni di clienti bancari personali e analizza miliardi di transazioni ogni giorno. Leggi tutto.  

Flashpoint con sede a Londra ha annunciato                                             

il lancio del suo fondo di 

secondario                                                                                                  

con target di 200 milioni di dollari 

17 febbraio 2021 - La società di investimenti globale Flashpoint con sede a Londra ha annunciato il lancio del 

suo fondo di secondario con target di raccolta di 200 milioni di dollari, dopo aver completato un primo closing a 

70 milioni.  Il team di Flashpoint, gestito dai co-fondatori Michael Szalontay e Alexander 

Konoplyasty. Flashpoint è sponsorizzato dal family office Scheinberg family office, dai due fondatori e dai 

precedenti proprietari di Pokerstars (venduta nel 2014 per 4,9 miliardi di dollari), a cui tra l’altro Flashpoint ha 

venduto qualche anno fa la sua quota in Chess.com. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2021/02/18/notizie-da-kkr-ik-investment-partners-one-rock-capital-partners-ew-group-vanguard/
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HighGear Ventures raccoglie 43 mln $ 

17 febbraio 2021 - HighGear Ventures, fondo attivo sul mercato secondario del venture capital con un focus 

particolare su IT e SaaS, ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo HighGear Ventures Secondary II con 43 

milioni di dollari di impegni. Fondata dai partner Jim Jones e Steven Taubman, HighGear Ventures investe in 

aziende leader di mercato in infrastrutture e applicazioni business-to-business. Leggi tutto.  

New Mountain Capital ha annunciato                                           

un investimento in Accolite Digital 

17 febbraio 2021 - New Mountain Capital ha annunciato un investimento in Accolite 

Digital, leader nei servizi cloud e di ingegneria dei prodotti digitali. Fondata nel 2007 e con sede ad Addison, 

Texas, Accolite Digital è un fornitore leader di servizi di trasformazione digitale per i settori bancario e 

finanziario, tecnologia, sanità, comunicazioni, media e logistica.  Leggi tutto.  

Tenzing investe in Jeffreys Henry 

17 febbraio 2021 - Tenzing, società di private equity londinese con focus sul settore tech in Regno Unito e nord 

Europa, ha investito in Jeffreys Henry, che si concentra sui servizi di contabilità per le pmi del Regno 

Unito.  Advisor di Tenzing nell’operazione è stata Alantra. Jeffreys Henry, con sede a Londra, fornisce servizi 

essenziali tra cui servizi di revisione contabile, fiscale e di consulenza a oltre 2.000 aziende in rapida crescita, 

società internazionali e persone con un patrimonio netto elevato. Man mano che l’ambiente normativo e di 

conformità diventa sempre più complesso, il mercato principale di Jeffreys Henry è cresciuto di oltre il 5% 

all’anno. Leggi tutto.  

American Securities acquisisce Emerald Kalama 

16 febbraio 2021 - Il gruppo chimico tedesco di Colonia, Lanxess AG ha annunciato 

l’acquisizione di Emerald Kalama Chemivcal dal private equity American 

Securities, sulla base di una valutazione di 1,075 miliardi di dollari. Emerald è un produttore di prodotti chimici 

speciali utilizzati negli alimenti e nei cosmetici, impiega circa 500 persone e ha registrato un fatturato lo scorso 

anno di 425 milioni di dollari. Emerald Kalama aveva anche attirato l’interesse delle società di buyout HIG 

Capital, Rhone Capital e TPG. Leggi tutto.  

Clayton, Dublier&Rice (CD&R) ha raccolto be 16 miliardi di dollari 

16 febbraio 2021 - Clayton, Dublier&Rice (CD&R) ha raccolto be 16 miliardi di dollari per il suo fondo XI, 

superando di gran lunga l’obiettivo che era “solo” di 13 miliardi di dollari. Il fondo X nel 2017 aveva raccolto 

circa 10 miliardi di dollari. Il fondo IX aveva invece raccolto 6,25 miliardi nel 2014 e il fondo VIII 5 miliardi 

nel 2009.Il 55% degli investitori del nuovo fondo è esterno agli Stati Uniti, di cui un miliardo circa di 

impegni proviene dall’America Latina. Leggi tutto. 

(RCG) ha annunciato l’investimento in Greenix Pest Control 

16 febbraio 2021 - Riata Capital Group (RCG) ha annunciato l’investimento 

in Greenix Pest Control, una delle più grandi società di disinfestazione degli Stati 

Uniti. Si tratta del primo investimento di una serie nell’ambito del progetto di RGC di 

allocare fino a 200 milioni di dollari in investimenti nel settore dei servizi domestici 

residenziali nei prossimi tre-cinque anni. RCG a affiancherà nel capitale di Greenix il 

ceo Bob Nielsen e il resto del management. Il managing partner di RCG, Barron 

Fletcher, ha dichiarato: “Siamo rimasti colpiti dalla piattaforma unica che Bob Nilsen, 

Bridger Thomas e il loro team hanno costruito a Greenix, creando un fornitore di servizi 

di controllo dei parassiti di nuova generazione di alta qualità impegnato per un servizio eccellente e la 

soddisfazione del cliente. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2021/02/17/notizie-tenzing-new-mountain-capital-highgear-ventures-flashpoint-warburg-pincus/
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Construct Capital raccoglie 140 milioni $ 

15 febbraio 2021 - Per anni, Dayna Grayson ha investito nell’innovazione industriale come partner di NEA, uno 

dei pochi investitori di spicco focalizzato sullo spazio enorme e poco servito. Ha trovato un alleato a sorpresa 

nella collega residente nell’area di Washington, DC, Rachel Holt, un dirigente di Uber che di recente ha guidato 

l’unità di mobilità del gigante che saluta le auto. Leggi tutto.  

LightShed Ventures effettua il closing a 75 mln $ 

15 febbraio 2021 - LightShed Ventures ha assicurato $ 75 milioni per il suo primo 

veicolo in fase iniziale. Il fondo ha già distribuito investimenti in startup 

come Podchaser, Slipstream e Antenna Analytics. Fondata nel 2019 dagli ex analisti di 

BTIG Richard Greenfield, Walter Piecyk e Brandon Ross, insieme all’ex investitore di 

Waverly Capital Jamie Roberts Seltzer, LightShed investe in società nel settore della tecnologia, dei media e delle 

telecomunicazioni. Leggi tutto.  

Mill Point raccoglie 886 mln $ 

15 febbraio 2021 - Mill Point Capital LLC (“Mill Point”), una società di private equity con sede a New York 

City, ha annunciato la chiusura definitiva di Mill Point Capital Partners II, LP (“Fondo II”). Leggi tutto. 

EQT investe in CYE 

15 febbraio 2021 - EQT Private Equity investe in una operazione di tipo “growth” circa 

100 milioni di dollari in CYE, un leader israeliano nella sicurezza informatica e nelle soluzioni di ottimizzazione 

informatica. Leggi tutto.  

Peloton Equity raccoglie $ 153mln 

15 febbraio 2021 - Peloton Equity, LLC (“Peloton”), una società di private equity focalizzata sulla salute, ha 

chiuso il suo secondo fondo Peloton Equity II, LP (“Fondo II”) con $ 152,25 milioni in impegni di limited 

partner e general partner. Il Fondo II cercherà di continuare la strategia di Peloton di investire capitale di crescita 

in società sanitarie innovative e collaborare con i team di gestione per ottenere una crescita accelerata e la 

creazione di valore. Leggi tutto. 

 

Negentropy Capital Partners dal 2019 a oggi ha investito 180 mln euro in Italia    

e mira a raccogliere altri 300 mln con il suo secondo fondo di private debt 

19 febbraio 2021 - Negentropy Capital Partners, società di private debt socializzata in strategie di investimento 

alternativo e focalizzata sull’Italia, ha investito oltre 180 milioni di euro dal luglio 2019 a oggi in Italia. Gli 

investimenti sono stati realizzati da Negentropy attraverso i suoi due fondi Special Situation Fund (lanciato nel 

2012); Debt Select Fund (avviato nel 2019). Quest’ultimo sta procedendo nel fundraising, dopo un primo closing 

per 110 milioni di euro, con un obiettivo di raccolta di 300 milioni di euro. Tra gli investimenti dello Special 

Situation Fund ricordiamo quello del luglio 2019, insieme a un fondo dell’asset manager londinese Signal Capital 

Partners Limited. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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 La paytech italiana Nexi prezza                                                     

nuovi bond equity-linked per un mld euro 

18 febbraio 2021 - La paytech italiana Nexi, quotata a Piazza Affari e partecipata al 19,976% 

da Advent International, Bain Capital e Clessidra, ha collocato un miliardo di 

euro di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza 2028 e prive di 

interessi. Le obbligazioni saranno quotate alla Borsa di Vienna. Nel contesto del collocamento, BofA Securities 

Europe, JPMorgan, HSBC Continental Europe, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores e IMI – Intesa 

Sanpaolo hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Citigroup Global Markets, 

Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley e UniCredit Bank sono stati i joint bookrunner. Leggi tutto.  

 

L’imprenditore russo Mikhail Kusnirovich acquista                                               

uno storico albergo a Baveno (Verbano-Cusio-Ossola) 

19 febbraio 2021 - L’imprenditore russo Mikhail Kusnirovich (fondatore nel 1992 del gruppo Bosco di Ciliegi, 

attivo nel retail del lusso e nella produzione di abbigliamento per lo sport e il tempo libero), ha acquistato uno 

storico albergo a Baveno (Verbano-Cusio-Ossola). L’imprenditore russo intende ribattezzarlo Bosco Palace 

Hotel, restaurare tutti gli edifici che compongono la struttura e trasformarlo in un resort esclusivo con piscina, spa, 

ristoranti di lusso, spiaggia privata, a disposizione dei futuri ospiti dell’hotel e non solo. Leggi tutto.  

Covivio inizia l’anno                                                                              

con una pipeline di progetti da 1,7 mld di euro.                          

Previste vendite per 150-180 mln in Italia nel 2021 

19 febbraio 2021 - Covivio ha una pipeline di 1,7 miliardi di euro, concentrata su Parigi, Berlino e Milano (1 

miliardo). Nel capoluogo lombardo, gli sviluppi in corso sono situati in: via dell’Unione angolo via 

Torino; Corso Italia; via Serio (Scalo di Porta Romana), vicino allo sviluppo Symbiosis, a seguito della vittoria 

del concorso di Reinventing Cities. Lo ha annunciato ieri in conferenza stampa da Alexei Dal Pastro, 

amministratore delegato di Covivio Italia, illustrando i risultati della società dell’anno appena concluso e i suoi 

progetti futuri. Leggi tutto.  

Nasce la nuova proptech italiana HomesToPeople 

19 febbraio 2021La scorsa settimana è nata una nuova proptech in Italia: HomesToPeople, la prima società di 

servizi immobiliari per le aste tra privati in Italia. La proptech permette di vendere e comprare immobili attraverso 

un’asta tra privati interamente digitale, utilizzando le migliori tecnologie digitali e agenti selezionati altamente 

qualificati. Fondata da Dario Cardile e Paolo Castelletti nel gennaio 2021, la startup si pone come obiettivo di 

digitalizzare e semplificare le compravendite di immobili anche in Italia. Gli immobili venduti all’asta tra privati 

sono immobili liberamente vendibili, pertanto non soggetti ai tempi e alle modalità di tribunali. Tutti gli immobili 

messi all’asta da HomesToPeople, sono dotati della documentazione necessaria per attestarne lo stato e sono 

disponibili a qualsiasi visita e ispezione prima della chiusura dell’asta. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2021/02/18/la-paytech-italiana-nexi-prezza-nuovi-bond-equity-linked-un-mld-euro/
https://bebeez.it/2021/02/19/imprenditore-mikhail-kusnirovich-acquista-un-albergo-a-baveno-verbano-cusio-ossola/
https://bebeez.it/2021/02/19/covivio-inizia-lanno-pipeline-progetti-17-mld-euro-previste-vendite-150-180-mln-italia-nel-2021/
https://bebeez.it/2021/02/19/nasce-la-nuova-proptech-italiana-homestopeople/


 
 

 15  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Borgosesia prepara bond per un massimo di 20 mln euro 

18 febbraio 2021 - Lo sviluppatore immobiliare quotato sul segmento MTA di Borsa 

Italiana Borgosesia collocherà entro fine mese un prestito obbligazionario senior unrated, 

per un valore massimo di 20 milioni di euro. Le obbligazioni, soggette a covenant 

finanziarie, pagano un tasso di interesse non inferiore al 5,5% su base annua e hanno una 

durata di 5 anni, salvo rimborso anticipato dell’emittente, esercitabile dal primo giugno 2024. 

Il prestito sarà emesso con un taglio da 1.000 euro e quotato, anche in più tranche, sul 

segmento ExtraMot di Borsa Italiana. Nell’ambito dell’operazione, BPER Banca agisce come 

arranger.  L’operatore aderente al mercato incaricato della distribuzione sarà Equita sim. Leggi tutto.  

Kryalos vende un immobile direzionale nel quartiere Pinciano a Roma 

18 febbraio 2021 - Kryalos sgr ha ceduto un immobile direzionale in via Donizetti 12/14 a Roma. L’asset è stato 

venduto all’utilizzatore finale (che vi trasferirà la propria sede romana) dal Fondo Perseus, gestito da Kryalos e 

sottoscritto da Attestor Value Master Fund. GVA Redilco ha agito in qualità di advisor per la compravendita. 

Situato nel centro della città, all’interno del quartiere Pinciano, in un’area di grande prestigio caratterizzata dalla 

presenza di edifici ad uso residenziale e direzionale, l’immobile, una villa storica, si estende su una superficie 

totale di oltre 2.200 mq e si sviluppa su 3 piani fuori terra, oltre a un piano interrato. Leggi tutto.  

Approvato il progetto Milano Santa Giulia,                                     

che prevede anche una nuova arena 

18 febbraio 2021 - E’ stato approvato il progetto Milano Santa Giulia, che prevede anche la 

realizzazione di una nuova arena (Pala Italia), per ospitare le competizioni maschili di 

hockey sul ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni paralimpiche durante le Olimpiadi di Milano 

Cortina 2026. Il 16 febbraio scorso Milano Santa Giulia spa, Regione Lombardia, Comune di Milano e Città 

Metropolitana di Milano hanno infatti firmato il protocollo di intesa tra le parti per l’approvazione del progetto. 

Leggi tutto.  

Al Milano Innovation District nasce la Federated Innovation,                                

che parte con 32 aziende aderenti 

18 febbraio 2021 - E’ nata la Federated Innovation, un nuovo modello che aggrega aziende private che 

svilupperanno progetti di innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future all’interno di MIND 

(Milano Innovation District). La Federated Innovation è stata promossa da Lendlease in collaborazione 

con Cariplo Factory, in qualità di soggetto catalizzatore. Lendlease è un gruppo internazionale, basato a Sydney, 

in Australia, e quotato all’Australian Securities Exchange. Opera in particolare nello sviluppo di aree urbane, con 

progetti in Australia, Asia, Europa e America. In Italia, la società è attiva, oltre che in MIND anche in Milano 

Santa Giulia (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Sarà TH Resorts a gestire l’hotel Parchi del Garda                               

a Lazise (Verona), di proprietà di Algebris 

17 febbraio 2021 - TH Resorts, gruppo alberghiero attivo in Italia nel segmento leisure, che 

vanta la gestione di 30 hotel e resort per un totale di circa 6.800 camere, gestirà anche 

l’hotel Parchi del Garda, situato a Lazise (Verona). L’albergo è di proprietà di Dory srl, società controllata dal 

fondo Algebris NPL Partnership I, primo fondo dedicato ai crediti deteriorati delle banche gestito da Algebris. 

Leggi tutto.  
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Salta la vendita dei villaggi turistici a Human Company da parte di Invitalia 

17 febbraio 2021 - E’ naufragata la vendita per 137,5 milioni di euro dei villaggi turistici a Human Company da 

parte di Invitalia. La società ha infatti comunicato in una nota che si sono interrotte le negoziazioni con il Gruppo 

Human Company, non essendo di interesse per Invitalia le proposte ricevute dal potenziale acquirente. 

L’operazione con Human Company, annunciata il 10 luglio 2019, prevedeva la sottoscrizione di un contratto 

preliminare di compravendita in virtù del quale Italia Turismo cedeva a Human Company il 100% del capitale 

sociale di una newco, nella quale avrebbe conferito un proprio ramo d’azienda costituito dalla maggior parte degli 

immobili di proprietà. La vendita era stata approvata dal consiglio di amministrazione di Invitalia nel febbraio 

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

Ciccarelli (neprix): “Il coronavirus potrebbe portare                              

a una rivoluzione copernicana delle vendite giudiziarie” 

15 febbraio 2021 - “Il coronavirus non ha fermato le vendite giudiziarie, sospese dai 

tribunali per 3 mesi. Lo scarico della montagna di immobili in vendita giudiziaria è stato 

rinviato a partire da settembre 2020, la ripartenza è stata a bassi regimi e il recupero sarà 

lento. Ma il mercato riassorbirà nel 2021 il buco del 2020. L’interruzione potrebbe inoltre dare una spinta a un 

settore bloccato da tempo e portare a una rivoluzione copernicana nell’ambito delle vendite giudiziarie”. Lo ha 

detto a BeBeez Renato Ciccarelli, direttore generale di neprix (società del gruppo illimity specializzata, tra le 

altre cose, nella gestione dei sottostanti immobiliari dei crediti distressed) e fondatore di IT Auction (azienda 

faentina di impronta fortemente tecnologica specializzata nell’organizzazione e nella gestione di aste telematiche, 

attiva dal 2011 ed ora incorporata in neprix). Leggi tutto.  

Coima sgr investirà 61 mln euro                                                                                 

nella rigenerazione della Manifattura Tabacchi di Lucca 

15 febbraio 2021 - Coima sgr investirà 61 milioni di euro nella rigenerazione della Manifattura 

Tabacchi di Lucca. Lo ha reso noto la sgr nei giorni scorsi. L’immobile è di proprietà del Coima Urban 

Regeneration Fund II, sottoscritto integralmente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I contenuti 

della proposta di riqualificazione di Coima sono stati illustrati durante una presentazione aperta alla cittadinanza, 

cui hanno partecipato: Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Lucca; Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato di Coima sgr; Luigi Massimilla, Fund Director 

Asset Management di Coima sgr. Leggi tutto.  

La società alberghiera LHM gestirà Palazzo al Velabro a Roma, 

di proprietà di UnipolSai sgr 

15 febbraio 2021 - La società alberghiera italiana LHM gestirà Palazzo al Velabro, 

situato in via del Velabro a Roma, che ospita un residence a 4 stelle. L’edificio è 

di proprietà di UnipolSai sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Unipol. LHM 

è un hotel management company italiana “white label” che opererà sotto l’insegna di uno dei marchi del Gruppo 

Marriott. Leggi tutto.  

Enpav pronta a puntare 20 mln di euro sul settore immobiliare 

15 febbraio 2021 - Enpav, l’ente di previdenza dei medici veterinari, ha deciso di puntare 20 milioni di euro sul 

settore immobiliare selezionando fondi immobiliari con investimenti focalizzati nelle principali città europee e 

con un profilo di rischio/rendimento core o core plus. Inoltre, Enpav ricerca immobili cielo-terra 

a Roma e Milano (per quest’ultima preferibilmente nelle zone centro, Quadrilatero della moda, ambito 

circonvallazione interna e Porta Nuova) di tipologia direzionale e commerciale, a reddito. Saranno valutati anche 

immobili da ristrutturare con accordi economici già in essere. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2020/02/21/via-libera-di-invitalia-alla-cessione-di-quasi-tutti-i-villaggi-di-italia-turismo-a-human-company-per-1375-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/02/17/salta-la-vendita-dei-villaggi-turistici-a-human-company-da-parte-di-invitalia/
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CBRE Global Investors acquista immobile a Londra 

19 febbraio 2021 - CBRE Global Investors, per conto di un fondo paneuropeo, ha acquisito Atlantic House, 45-

51 Holborn Viaduct, London EC1. Il venditore è Deka Immobilien. Atlantic House è un edificio per uffici di 

256.900 piedi quadrati costruito nel 2001. Le sistemazioni sono disposte su 12 piani con 7.600 piedi quadrati di 

vendita al dettaglio ausiliaria al piano terra. È un edificio flessibile e ben configurato, sviluppato secondo 

specifiche elevate con grandi lastre di pavimento, terrazze sul tetto all’8 °, 11 ° e 12 ° piano e un’eccellente luce 

naturale. Leggi tutto.  

Lidl aprirà 23 nuovi negozi in Belgio 

19 febbraio 2021 - La catena di supermercati Lidl aprirà 23 nuovi negozi in Belgio entro la 

fine di febbraio 2022. In altre 9 città, soprattutto in Vallonia e Bruxelles, Lidl sta rinnovando i 

negozi esistenti. È previsto anche il trasferimento di 10 negozi più vecchi. Già 6 nuovi negozi 

a febbraio 2021. I nuovi negozi di Zottegem e Virton hanno aperto i battenti il 10 febbraio. I 

nuovi negozi di Retie, Beaumont, Aubange e Tongeren apriranno il 24 febbraio. Leggi tutto.   

Greystar Real Estate Partners ha acquisito                                                          

cinque strutture di alloggi per studenti (PBSA) nel Regno Unito 

19 febbraio 2021 - Greystar Real Estate Partners ha acquisito cinque strutture di alloggi per studenti (PBSA) 

nel Regno Unito per 291 milioni di sterline in una transazione fuori mercato dal portafoglio Nido di proprietà 

di KKR.  I cinque asset della PBSA comprendono un totale di 2.163 unità situate in quattro città rinomate per i 

loro istituti di istruzione superiore: Londra, Glasgow, Coventry e Bristol. Quattro degli immobili i sono operativi e 

affittati agli studenti per l’anno accademico 2020/21, mentre il bene a Bristol è in costruzione e dovrebbe essere 

occupato a settembre 2021. Leggi tutto.  

Deka Immobilien ha acquisito un edificio per uffici a Parigi 

19 febbraio 2021 - Deka Immobilien ha acquisito un edificio per uffici a Parigi per quasi 144 

milioni di euro. Il venditore è la società immobiliare francese Société Foncière 

Lyonnaise.  La proprietà deve essere inserita nel portafoglio del fondo immobiliare aperto WestInvest 

InterSelect. L’edificio per uffici di rappresentanza 9 Percier con facciata in stile Art Déco è stato costruito nel 

1929 e ampiamente ristrutturato tra il 2016 e il 2019. Leggi tutto.  

Nuveen, uno dei principali gestori di investimenti globali,                                         

ha annunciato l’acquisizione di Greenworks Lending 

19 febbraio 2021 - Nuveen, uno dei principali gestori di investimenti globali, ha annunciato l’acquisizione 

di Greenworks Lending, leader nazionale nel finanziamento di C-PACE (Commercial Property Assessed 

Clean Energy). L’acquisizione offre a Nuveen un punto d’appoggio nel mercato dell’energia pulita e dei prestiti 

per l’efficienza energetica e fornirà ai suoi clienti l’accesso a un investimento innovativo e attraente nell’energia 

pulita. Fondata e guidata da Jessica Bailey e Alexandra Cooley, la missione di Greenworks è ridurre l’impronta 

di carbonio globale attraverso soluzioni di investimento convincenti in proprietà commerciali e industriali, che 

sono i maggiori utenti immobiliari di carbonio negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Galliard Homes ha completato l’acquisto da TfL di TCRW Soho 

18 febbraio 2021 - Galliard Homes ha completato l’acquisto da TfL di TCRW Soho, uno 

sviluppo residenziale di 160,8 milioni di euro (140 milioni di sterline) (GDV) su Oxford Street 

a Londra.  Lo sviluppatore inizierà ora il progetto di costruzione di due anni da 55 milioni di 

sterline per lo schema che fornirà 92 appartamenti (74.675 piedi quadrati di alloggi) e 9.939 piedi quadrati di spazi 

commerciali al piano terra, situati sopra il nuovo ingresso occidentale della linea Elizabeth a Tottenham Court 

Road. Savills ha agito da advisor per TfL e ha contribuito a negoziare il contratto di acquisto con Galliard 

Homes. Leggi tutto.  

DEEN cede tutti i suoi supermercati 

18 febbraio 2021 - DEEN ha raggiunto un accordo per cedere ad Albert Heijn, Vomar 

Voordeelmarkt e DekaMarkt tutti gli 80 negozi DEEN Supermarket. Dei negozi, 39 saranno rinominati come 

Albert Heijn, 22 diventeranno negozi Vomar Voordeelmarkt e 19 negozi si uniranno alla catena Deka Markt.  Il 

ceo di DEEN, Leendert van Eck, che guida l’azienda dal 2016, ha commentato: “Abbiamo costruito un’ottima 

azienda e grazie al duro lavoro dei nostri dipendenti e alla nostra fedele base di clienti, possiamo guardare indietro 

ad anni meravigliosi. Leggi tutto.  

Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito                                       

tre immobili in Germania 

18 febbraio 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito un “hat-trick portfolio” 

(una tripletta di immobili) da uno dei fondi speciali immobiliari gestiti da Real IS. Il 

portafoglio comprende un totale di tre immobili commerciali multi-tenant completamente locati a Mannheim, 

Wiesbaden e Monaco. L’area affittabile ammonta a circa 12.200 metri quadrati, il 70% dei quali è spazio per 

uffici e il 25% è spazio per negozi / showroom. Gli inquilini degli spazi per uffici sono l’assicurazione sanitaria 

Krankenkasse Barmer, che utilizza circa il 25 percento degli spazi per uffici in portafoglio, e il consiglio 

comunale di Mannheim, che affitta circa il 15 percento dello spazio totale per uffici. Leggi tutto.  

Principal Real Estate ha acquisito un portafoglio di alloggi sociali a Dublino 

18 febbraio 2021 - Principal Real Estate ha acquisito un portafoglio di alloggi sociali a Dublino da New 

Beginning e dall’Irish Social Housing Fund, un’affiliata di Round Shield Partners, per 20,2 milioni di euro per 

il Principal Eurozone Durable Income Fund.  Composto da 55 abitazioni individuali e familiari situate in tutta 

Dublino, il portafoglio di alloggi sociali viene affittato alle autorità locali di Dublino con contratti di locazione a 

lungo termine di 25 anni. Leggi tutto.  

Atenor acquista siti nel distretto di Budapest 

17 febbraio 2021 - Atenor ha firmato un accordo per acquisire diversi nuovi siti di sviluppo 

nel distretto XI di Budapest per una superficie complessiva di 82.861 metri quadri.  Questo 

nuovo progetto, denominato Lake City, dovrebbe fornire un’area residenziale che offre 

92.183 m² e ospiterà 1.326 appartamenti sviluppati in otto fasi. Nella prima fase è in essere 

un permesso di costruire valido, mentre per il resto del progetto i permessi di costruzione 

devono ancora essere ottenuti. Leggi tutto.  

Union Investment ha acquisito un portafoglio logistico nei Paesi Bassi 

17 febbraio 2021 - Union Investment ha acquisito un portafoglio logistico nei Paesi Bassi da Stellar 

Development.  Il portafoglio ha una superficie totale in affitto di circa 83.000 mq e si compone di tre sviluppi del 

progetto. L’acquisto viene effettuato dal fondo immobiliare aperto UniImmo. Global. 3Stone Real Estate ha agito 

come broker. Union Investment è stata assistita anche da Loyens & Loeff, PwC e CBRE. Il primo progetto da 

sviluppare è a Wijchen. Il progetto di circa 37.000 mq sarà completato nel primo trimestre del 2022 e si trova nel 

parco industriale Bijsterhuizen Zuid. Il secondo progetto è ad Aalsmeer. Leggi tutto.  
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Aviva Investors acquista parco di distribuzione nel Midland 

17 febbraio 2021 - Aviva Investors ha completato l’acquisizione di un’unità di distribuzione a 

Hams Hall, uno dei principali parchi logistici del Midland, per 159,4 milioni di euro.  Il centro di distribuzione è 

affittato a Sainsbury’s con un contratto di locazione di 25 anni con revisioni di locazione quinquennali legate 

all’aumento dell’RPI e comprende 783.000 piedi quadrati di superficie su una superficie di oltre 50 acri. Il sito ha 

tre strutture; l’edificio principale che fornisce impianti di stoccaggio a temperatura ambiente e refrigerati; un’unità 

di manutenzione del veicolo; e un’unità di recupero delle risorse, che fornisce un impianto di restituzione dei 

rifiuti. Leggi tutto.  

Avanton investe nell’edilizia in affitto britannica 

16 febbraio 2021 - Avanton investirà fino a 500 milioni di sterline in acquisizioni strategiche di terreni nel Regno 

Unito nei prossimi tre anni, nell’ambito di un’importante espansione nel settore dell’edilizia in affitto nell’area di 

Londra. Leggi tutto.  

Magnit PJSC apre a Mosca due dark store 

16 febbraio 2021 - Magnit PJSC, uno dei principali rivenditori russi, ha aperto due 

magazzini pilota a Mosca che servono solo ordini online: i così denominati “dark store”. I 

dark store si trovano a nord e ad est della capitale e vengono utilizzati per la consegna 

espressa entro un’ora. I negozi elaborano gli ordini effettuati tramite il servizio di consegna di 

Magnit e, nel prossimo futuro, saranno collegati ai servizi dei partner: Delivery Club e 

Yandex.Eda. Fino ad ora, la consegna di Magnit operava in base ai suoi negozi fisici. Si 

prevede che i dark store consentiranno al business online della società di raggiungere una maggiore efficienza 

operativa. Leggi tutto.  

Tritax EuroBox ha venduto a Savills Investment Management  

un immobile a Lodz 

16 febbraio 2021 - Tritax EuroBox ha venduto a Savills Investment Management un immobile a Lodz, in 

Polonia, per 65,5 milioni di euro, un prezzo che rappresenta un rendimento iniziale lordo del 4,95%, rispetto a un 

costo di acquisto di 55,0 milioni di euro, che rifletteva un rendimento iniziale lordo di 5,80 per cento.  L’asset era 

stato originariamente acquisito dalla società nell’aprile 2019 e comprendeva un’opportunità di sviluppo di pre-

locazione di finanziamento a termine per espandere il sito esistente di ulteriori 52.000 mq, che è stato completato 

a maggio 2019. Da allora, l’asset ha fornito un periodo di reddito stabile e crescita del capitale. Leggi tutto. 

Marriott si espande nei Caraibi prendendo 19 resort 

15 febbraio 2021 - Marriott International Inc. ha firmato un accordo a lungo termine con 

la divisione alberghiera del Sunwing Travel Group, Blue Diamond Resorts, per 

aggiungere al proprio portafoglio 19 resort all-inclusive nei Caraibi, in Costa Rica e in Messico. Nell’ambito 

dell’accordo, 19 proprietà di Blue Diamond Resorts entreranno a far parte del marchio Autograph Collection di 

Marriott International entro la metà del 2021. Leggi tutto.  

Warehouse REIT ha acquistato                                                                           

quattro moderne unità di magazzino a Liverpool 

15 febbraio 2021 - Warehouse REIT ha acquistato quattro moderne unità di magazzino su Boulevard Industry 

Park a Speke, Liverpool, per un totale di 390.000 piedi quadrati. Il prezzo di acquisto di 35 milioni di sterline 

riflette un rendimento netto iniziale del 5,5%.  Le unità variano da 74.000 piedi quadrati a 163.000 piedi quadrati, 

le unità sono occupate da tre occupanti separati che coprono i settori automobilistico e farmaceutico. Le proprietà 

generano un reddito netto da locazione di 2,1 milioni di sterline all’anno, un affitto medio basso di 5,31 sterline 

per piede quadrato e forniscono un WAULT di oltre 7 anni. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/17/notizie-aviva-investors-union-investment-atenor/
https://bebeez.it/2021/02/16/notizie-tritax-eurobox-magnit-pjsc-avanton/
https://bebeez.it/2021/02/16/notizie-tritax-eurobox-magnit-pjsc-avanton/
https://bebeez.it/2021/02/16/notizie-tritax-eurobox-magnit-pjsc-avanton/
https://bebeez.it/2021/02/15/728620/
https://bebeez.it/2021/02/15/728620/
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Fiera Real Estate e Packaged Living lanciati                                   

in un BTR a Manchester 

15 febbraio 2021 - Fiera Real Estate e Packaged Living sono lieti di annunciare che sono stati approvati i piani 

per 352 case costruite in affitto (“BTR”) e una nuova piazza pubblica a Piccadilly East, Manchester.  Lo sviluppo 

di “The Castings” comprenderà appartamenti da 1, 2, 3 camere da letto accanto a tre attraenti giardini pensili, un 

salotto per i residenti e suite divertenti che si aprono sulla nuova piazza e sullo spazio pubblico. Lo sviluppo è la 

prossima parte entusiasmante dell’ormai consolidata area di Piccadilly East, che include il grande successo 

Crusader Works di Capital & Centric e il premiato Leonardo Hotel in stile Jenga. Leggi tutto.  

Żabka Polska e 7R si alleano per un centro logistico a Varsavia. 

15 febbraio 2021 - Żabka Polska e 7R hanno collaborato per creare un centro logistico completamente 

automatizzato vicino a Varsavia, in Polonia. La costruzione di un centro moderno e completamente automatizzato 

situato nelle vicinanze di Radzymin è iniziata a metà gennaio di quest’anno. Leggi tutto.  

 

Rischio effetto domino per il gruppo Parnasi,                                                             

se verrà accolta l’istanza di fallimento per Varia Aedifica 

16 febbraio 2021 - Per Varia Aedifica, società del gruppo Parnasi è stata depositata istanza di fallimento. Se 

verrà accolta, il rischio è l’innesco di un pericoloso effetto domino che potrebbe coinvolgere anche le altre società 

del gruppo, comprese Eurnova, proprietaria dei terreni su cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma di Tor 

di Valle, e Parsitalia. La notizia mette a rischio l’operazione orchestrata da tempo da CPI Property Group 

(CPIPG), società lussemburghese attiva nel settore del real estate a livello europeo,  che fa capo all’imprenditore 

ceco Radovan Vítek, che in Italia è già azionista di controllo della quotata Nova RE Siiq spa (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Sanlorenzo e Ferretti Group si alleano                                         

per andare al salvataggio di Perini Navi 

16 febbraio 2021 - I produttori italiani di yacht di lusso Sanlorenzo e Ferretti Group si 

alleano per andare al salvataggio di Perini Navi, dichiarata fallita dal tribunale di Lucca il 

29 gennaio scorso, dopo che il giudice non le ha concesso una ulteriore proroga per 

presentare il piano concordatario (si veda altro articolo di BeBeez), dopo quella ottenuta 

nell’ottobre 2020 che fissava il termine al 15 gennaio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2021/02/15/728620/
https://bebeez.it/2021/02/15/728620/
https://bebeez.it/2021/01/29/via-libera-di-nova-re-siiq-al-finanziamento-di-546-mln-euro-di-cpi-group/
https://bebeez.it/2021/01/29/via-libera-di-nova-re-siiq-al-finanziamento-di-546-mln-euro-di-cpi-group/
https://bebeez.it/2021/01/29/via-libera-di-nova-re-siiq-al-finanziamento-di-546-mln-euro-di-cpi-group/
https://bebeez.it/2021/02/16/rischio-effetto-domino-per-il-gruppo-parnasi-se-verra-accolta-listanza-di-fallimento-per-varia-aedifica/
https://bebeez.it/2021/02/01/tribunale-lucca-decreta-fallimento-perini-navi-le-concorrenti-ferretti-sanlorenzo-pronte-scendere-campo-lasta/
https://bebeez.it/2021/01/07/721288/
https://bebeez.it/2021/02/16/sanlorenzo-ferretti-group-si-alleano-andare-al-salvataggio-perini-navi/
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Il private banking ha fame di crowdfunding. Le richieste di AIPB 

19 febbraio 2021 - Il private banking può giocare un ruolo importante nel finanziamento delle campagne di equity 

crowdfunding di più grandi dimensioni, ma è necessario che norme e regolamenti non disincentivino questo 

sviluppo. E’ emerso chiaro ieri dal dibattito online organizzato da AIPB – Associazione Italiana Private 

Banking su “La clientela private e gli investimenti in economia reale tramite portali online” Leggi tutto.  

Parte con il turbo                                                                                   

la campagna di equity crowdfunding de L’Orto di Jack,  

operatore digitale del settore ortofrutta 

19 febbraio 2021 - E’ partita ieri sulla piattaforma Mamacrowd, e ha già superato di slancio l’obiettivo minimo 

dei 100 mila euro raccolti, la campagna di equity crowdfunding de L’Orto di Jack srl, società fondata a fine 

2017 da Giuseppe Carciati e Giacomo Messina, originariamente come grossista di ortofrutta e poi trasformata 

radicalmente in un operatore digitale e omnichannel del settore. Leggi tutto. 

La piattaforma di moda sostenibile Renoon incassa un round da 400 mila euro 

18 febbraio 2021 - Renoon, piattaforma italiana per la ricerca di moda sostenibile, ha incassato un round da 400 

mila euro. Lo hanno sottoscritto i business angel italiani di Angels For Women (A4W), oltre a business angel 

olandesi e agli investitori del portale italiano di equity crowdfunding Doorway. Tra questi ultimi rientrano: Irene 

Boni (ex cto di Ynap); Gio Giacobbe, cofondatore e amministratore delegato di ACBC, che a sua volta questo 

mese ha chiuso il fundraising con Doorway lead investor (si veda altro articolo di BeBeez); Simone Maggi, 

cofondatore e amministratore delegato di Lanieri. Annamaria Tartaglia, finalista come business angel dell’anno 

2020, supporterà Renoon con il ruolo di champion congiunto di Doorway e A4W. Leggi tutto.  

 Il portale di real estate crowdfunding Trusters prepara                     

un nuovo round e chiude                                                                          

la prima campagna per un albergo diffuso in Trentino Alto Adige 

18 febbraio 2021 - Trusters, portale italiano di real estate lending crowdfunding, sta preparando il suo 

prossimo round, che intende lanciare il prossimo marzo (si veda qui il comunicato stampa). La società nel 

precedente round del 2020, condotto durante il periodo di emergenza Covid-19 tramite la piattaforma di private 

crowdfunding ClubDealOnline, ha raccolto oltre 500 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez), ma l’obiettivo 

iniziale era di un milione di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Nel giugno 2019 Trusters aveva chiuso un 

primo round da 100 mila euro (si veda articolo di CrowdfundingBuzz). L’operazione di aumento del capitale 

sociale è stata supportata da M9 SPA Management & Investimenti, business ed equity partner del progetto Elite 

di Borsa Italiana, e Studio Coazzoli, Dottori Commercialisti e Revisori Legali, specialisti in Business Equity 

Grow. Leggi tutto.  

 

 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2021/02/19/private-banking-fame-crowdfunding-le-richieste-aipb/
https://mamacrowd.com/project/lorto-di-jack
https://bebeez.it/2021/02/19/parte-con-il-turbo-la-campagna-di-equity-crowdfunding-de-lorto-di-jack-operatore-digitale-del-settore-ortofrutta/
https://bebeez.it/2021/02/10/le-calzature-sostenibili-acbc-portano-round-32-mln-euro-nuovi-investitori-cdp-boost-heroes-ocean-limited/
https://bebeez.it/2021/02/18/la-piattaforma-moda-sostenibile-renoon-incassa-un-round-400-mila-euro/
https://bebeez.it/files/2021/02/COMUNICATO-STAMPA-Trusters.pdf
https://bebeez.it/2020/10/30/la-piattaforma-di-crowdfunding-immobiliare-trusters-raccoglie-oltre-400-mila-euro-su-clubdealonline/
https://bebeez.it/2020/06/23/la-piattaforma-lending-crowdfunding-immobiliare-trusters-prepara-round-un-mln-euro/
http://www.crowdfundingbuzz.it/trusters-piattaforma-di-social-lending-immobiliare-finalizza-un-nuovo-aumento-di-capitale/
https://bebeez.it/2021/02/18/il-portale-di-real-estate-crowdfunding-trusters-prepara-un-nuovo-round-e-chiude-la-prima-campagna-per-un-albergo-diffuso-in-trentino-alto-adige/
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Banca del Fucino-IGEA, Girondi in uscita                               

mentre entrano Angelini, Versace e TXT e-Solutions 

18 febbraio 2021 - GGG Holding, società controllata dall’imprenditore mantovano Giorgio 

Girondi, presidente di Ufi Filters, dismetterà progressivamente la propria partecipazione in Banca del Fucino, 

secondo un piano concordato e condiviso con i vertici della banca presieduta da Mauro Masi e diretta 

da Francesco Maiolini. Leggi tutto.  

MyChicJungle porta la blockchain nel marketplace dei droni Flowdron,             

che intanto è in campagna di equity crowdfunding 

16 febbraio 2021 - MyChicJungle, società di consulenza per l’innovazione e la comunicazione digitale, porta 

la blockchain su Flowdron, il più grande marketplace d’italia dedicato ai droni, per facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta e assicurare la certezza di garanzie. Leggi tutto.  

Banca Progetto sigla una partnership con Faire e Fabrick         

per lanciare l’instant lending per le pmi 

16 febbraio 2021 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le 

piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata controllata da Oaktree Capital Management, ha siglato 

una partnership con la fintech Faire.ai e la piattaforma italiana di open finance Fabrick, allo scopo di lanciare 

l’instant lending per le pmi. Leggi tutto.  

Axyon AI pronta a nuovo round entro fine anno 

15 febbraio 2021 - Dopo due round chiusi (uno nel 2017 e l’altro a fine 2018) e 1,5 milioni di euro circa raccolti, 

la fintech italiana Axyon AI è pronta ad aprire il suo terzo aumento di capitale entro fine anno. “Puntiamo a 

raccogliere 2-3 milioni di euro nei due anni”, ha anticipato a BeBeez Daniele Grassi, ceo e cofondatore della 

fintech. I suoi round precedenti sono stati sottoscritti da Ing, Unicredit e angel investor basati a Londra e legati 

al mondo finanziario. Leggi tutto.  

Ecco i piani per l’Italia della fintech francese HiPay.                             

Li racconta la country manager Paola Trecarichi 

15 febbraio 2021 - “Stiamo sviluppando modalità di pagamento alternative per snellire 

l’affluenza fisica dei clienti in negozio e al contempo supportare chi ci lavora, tramite: 

click&collect; gestione in negozio di ordini effettuati online; pagamento attraverso un link 

via mail; motopay (pagamento tramite ordini al telefono), senza bisogno di una struttura di e-commerce. Abbiamo 

anche appena avviato una collaborazione con un’azienda che offre pagamenti rateali online. Intendiamo 

continuare a supportare il made in Italy e accrescere il numero dei nostri clienti”. Lo ha detto a BeBeez Paola 

Trecarichi, country manager per l’Italia di HiPay. Leggi tutto.  

FINTECH 

https://bebeez.it/2021/02/18/banca-del-fucino-igea-girondi-in-uscita-mentre-entrano-angelini-versace-e-txt-e-solutions/
https://bebeez.it/2021/02/16/mychicjungle-porta-la-blockchain-nel-marketplace-dei-droni-flowdron-che-intanto-e-in-campagna-di-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2021/02/16/banca-progetto-sigla-una-partnership-con-faire-e-fabrick-per-lanciare-linstant-lending-per-le-pmi/
https://bebeez.it/2021/02/15/la-fintech-italiana-axyon-ai-studia-il-prossimo-round-da-chiudere-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2021/02/15/ecco-i-piani-per-litalia-della-fintech-francese-hipay-ce-li-spiega-la-country-manager-paola-trecarichi/
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 L’Abi italiana e quella tedesca chiedono                                   

maggiore flessibilità sugli Npl 

18 febbraio 2021 - L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e la sua omologa tedesca 

(German Banking Industry Committee – GBIC) in un position paper hanno chiesto alle istituzioni europee di 

riconsiderare alcune misure regolamentari, “allo scopo di supportare la capacità dell’intero settore bancario 

europeo di finanziare l’economia reale nei prossimi mesi e anni”. Leggi tutto.  

Il servicer Cherry106 e Banco delle Tre Venezie annunciano                                     

i dettagli della fusione 

16 febbraio 2021 - E’ stato firmato, a seguito dell’approvazione dei due Consigli di Amministrazione, l’accordo 

quadro che disciplina termini, impegni e condizioni dell’operazione che porterà alla fusione tra il 

servicer Cherry106 e l’istituto di credito padovano Banco delle Tre Venezie. L’operazione era stata annunciata 

nell’agosto 2020 e BeBeez aveva anticipato che gli azionisti di Cherry 106, con in prima fila il ceo Giovanni 

Bossi, sarebbero diventati soci con una quota del 51% (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Il servicer italo-francese iQera sale al 98,24% della romana Serfin97 

16 febbraio 2021 - Il gruppo italo-francese specializzato in gestione del credito, iQera Group (ex 

MCS-DSO), è salito è salito al 98,24% di Serfin97 srl, servicer di Utp e Npl basato a Roma, 

dopo aver rilevato una ulteriore partecipazione nella società pari al 20%. A vendere è stato il fondatore Stefano 

Massa, che ha anche lasciato il suo incarico di ceo della società, per assumere il ruolo di senior advisor di iQera 

Italia. iQera possedeva già l’80% di Serfin97 dal dicembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Ha raggiunto i 13,1 mld euro nel 2020                                                   

il valore delle operazioni di private debt. Report BeBeez 

19 febbraio 2021 - E’ cresciuto ancora il mercato del private debt e del direct lending in Italia nel 2020, che ha 

superato i 13,1 miliardi di euro di operazioni, in netto aumento dai poco meno di 12,2 miliardi di euro del 

2019 (si veda qui il Report di BeBeez su Private Debt e Direct lending 2019) e dai 10,8 miliardi del 2018 (si 

veda qui il Report di BeBeez su Private Debt e Direct lending 2018). I dati emergono da BeBeez Private Data. 

Leggi tutto.  

NPL 

DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/2021/02/18/abi-italiana-e-quella-tedesca-chiedono-maggiore-flessibilita-sugli-npl/
https://bebeez.it/2020/08/05/bossi-studia-lintegrazione-di-cherry-106-con-banco-delle-tre-venezie-per-trasformarlo-in-un-operatore-bancario-innovativo/
https://bebeez.it/2021/02/16/servicer-cherry106-banco-delle-tre-venezie-annunciano-dettagli-della-fusione/
https://bebeez.it/2018/12/19/il-gruppo-francese-mcs-dso-entra-in-italia-con-lacquisizione-di-serfin/
https://bebeez.it/2021/02/16/il-servicer-italo-francese-iqera-sale-al-9824-della-romana-serfin97/
https://bebeez.it/2020/02/24/ha-superato-i-122-mld-euro-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-direct-lending-e-lending-su-piattaforme-fintech-in-italia-nel-2019-report-bebeez/
https://bebeez.it/2019/02/12/private-debt-direct-lending-italiano-sale-101-mld-euro-totale-2108-comprese-le-emissioni-mercury-nexi/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/2021/02/19/raggiunto-131-mld-euro-nel-2020-valore-delle-operazioni-private-debt-report-bebeez/
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In Gazzetta il Decreto attuativo delle detrazioni fiscali al 50%           

per gli investimenti in startup e pmi innovative 

16 febbraio 2021 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 15 febbraio il decreto 

attuativo dell’art. 38 commi 7 e 8 del Decreto Rilancio, che prevede l’aumento al 50% della detrazione 

fiscale per le persone fisiche che investono in startup innovative e pmi innovative o in fondi di 

investimento che investono prevalentemente in startup o pmi innovative (si veda qui l‘Insight View 

di BeBeez con un’analisi degli articoli del Decreto Rilancio in tema di private capital e finanza d’impresa, per gli 

abbonati a BeBeez News Premium). Il Decreto attuativo è stato firmato lo scorso 28 dicembre 2020 

dall’allora Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, di concerto con il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze. Leggi tutto.  

 

Le solitarie (Italiano) Copertina flessibile – 10 novembre 2020 

14 febbraio 2021 - Un testo dall’impronta veristica, che ricorda il Verga migliore e insieme quella 

‘miseria ragionata’ di Émile Zola, con un’elaborazione psicologica più sottile, articolata, che rende 

il libro ‘gustoso’ e fruibile ancora oggi, a 150 anni dalla nascita della scrittrice che contese il Nobel 

per Letteratura a Grazia Deledda e fu anche giornalista, scrivendo per il Corriere della Sera. Il libro 

tutto al femminile, dedicato alle donne che non riescono ad essere protagoniste della loro vita, che nel loro 

profondo restano sempre sole oltre che solitarie, anticipa una letteratura di qualità e il dibattito sul femminile. 

Leggi tutto.  

Trading e investimenti online.                                                               

Guida completa per diventare un investrader consapevole,        

difendere il capitale e operare in borsa (Italiano)                          

Copertina flessibile – 5 febbraio 2021 

14 febbraio 2021 - Un volume che illustra tutte le possibilità d’investimento che possono essere attuate 

dall’investitore in totale autonomia, attraverso gli strumenti informatici (computer, tablet o smartphone) collegati 

a Internet. Leggi tutto.  

Mario Draghi. L’artefice. La vera storia dell’uomo                               

che ha salvato l’euro (Italiano) Copertina flessibile – 2 febbraio 2021 

14 febbraio 2021 - Questo libro prende le mosse dalla frase pronunciata da Mario Draghi a Londra 

nel luglio 2012, nel momento più drammatico della crisi dell’Eurozona: “Whatever it takes”. Con 

questa frase il governatore annunciava che la BCE avrebbe fatto “tutto il necessario” per 

proteggere la moneta unica, in un momento in cui il debito pubblico di Italia, Grecia, Spagna e 

Portogallo rischiava di affossare l’intero progetto europeo, nel corso di una crisi globale paragonabile solo a 

quella del 1929. E così è stato: grazie alla politica portata avanti dalla BCE sotto la sua direzione. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-15&atto.codiceRedazionale=21A00897&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-15&atto.codiceRedazionale=21A00897&elenco30giorni=false
https://bebeez.it/2020/05/20/decreto-rilancio-finalmente-gazzetta-ufficiale-unanalisi-degli-articoli-tema-private-capital-finanza-dimpresa/
https://bebeez.it/2020/05/20/decreto-rilancio-finalmente-gazzetta-ufficiale-unanalisi-degli-articoli-tema-private-capital-finanza-dimpresa/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/2021/02/17/in-gazzetta-il-decreto-attuativo-delle-detrazioni-fiscali-al-50-per-gli-investimenti-in-startup-e-pmi-innovative/
https://bebeez.it/prodotto/le-solitarie-italiano-copertina-flessibile-10-novembre-2020/
https://bebeez.it/prodotto/trading-e-investimenti-online-guida-completa-per-diventare-un-investrader-consapevole-difendere-il-capitale-e-operare-in-borsa-italiano-copertina-flessibile-5-febbraio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/mario-draghi-lartefice-la-vera-storia-delluomo-che-ha-salvato-leuro-italiano-copertina-flessibile-2-febbraio-2021/
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Per un nuovo capitalismo. Creare ricchezza economica,                       

sociale e ambientale per il mondo di domani (Italiano)                                  

Copertina flessibile – 11 febbraio 2021 

14 febbraio 2021 - Il mondo è alla vigilia di una svolta storica. Il capitalismo sembra davvero aver 

raggiunto la sua fase finale, persino coloro che l’hanno sempre difeso ora sono pronti ad ammetterlo. Per questo 

John Elkington, imprenditore inglese e autorità indiscussa a livello internazionale nell’ambito della responsabilità 

sociale d’impresa, ha dedicato la sua vita lavorativa e le sue ricerche allo studio di un nuovo paradigma finalizzato 

all’elaborazione di un manifesto per il cambiamento del sistema mondiale, teso a servire le persone e il Pianeta, 

ma al tempo stesso anche a generare profitti. Leggi tutto.  

Il libretto rosso di Amazon. I segreti del metodo Jeff Bezos        

raccontati da due insider (Italiano)                                                

Copertina rigida – 11 febbraio 2021 

14 febbraio 2021 - La cultura, i principi di leadership, le pratiche che hanno fatto di Amazon una 

delle più incredibili success stories degli ultimi decenni – dalla strategia per le assunzioni alla struttura dei team, 

dall’impiego delle relazioni scritte all’approccio «a ritroso» – si sono rivelati negli anni straordinari punti di forza, 

applicabili tanto ad aziende e imprese di ogni dimensione e settore quanto ad attività che esulano dal business, 

come il non-profit o le organizzazioni comunitarie. Il libretto rosso di Bryar e Carr ci spiega finalmente cosa vuol 

dire essere amazoniani, al di là di Amazon. Leggi tutto.  

 

BeBeez ospita Bernardo Giusti. 27. A mia figlia Teresa: la felicità colpevole 

14 febbraio 2021 - Siamo comunque colpevoli, Teresa. Non dico per colpa, per fato, forse per semplice indolenza, 

forse per ignavia, pigrizia: noi dondoliamo sopra le macerie, le nostre nazioni sono altalene sopra le fogne, sopra 

le carceri, sopra i campisanti dell’uomo. Tutti i nostri sorrisi nascondono un rovescio, il bolo ipocrita inghiottito, 

boia schiavista del nostro benessere. Leggi tutto.  

Santo Ficara, dalle cornici ai quadri agli artisti 

14 febbraio 2021 - Una storia di successo di un ragazzo che si è dedicato al pugilato da 

giovanissimo, poi ha cominciato a fare il corniciaio appassionandosi all’arte, e così da un 

negozio di cornici, a un’attività dove arte e artigianato si davano la mano, è diventato un 

gallerista con una lunga carriera e una squadra di amici, tra artisti, fotografi, giornalisti. La riapertura a singhiozzo 

di questi tempi non lascia grande spazio alla creatività e così la galleria ha deciso di presentare un’antologica, che 

mostra in uno spazio di grande modernità, con un’esposizione a vista, insolito per Firenze, un bouquet scelto di 

artisti di fama internazionale. Leggi tutto. 

 

                  ARTE&FINANZA 
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Giorgio de Chirico e la pittura metafisica a Palazzo Blu 

14 febbraio 2021 - A Pisa fino al 9 maggio 2021 (è stata aperta il 20 gennaio, dopo che è saltata l’apertura del 7 

novembre scorso) è allestita De Chirico e la Metafisica che racconta l’opera del Pictor Optimus in un lungo 

viaggio attraverso immagini e parole, una navigazione fatta di partenze e ritorni lungo l’arco del Novecento 

lasciando tracce profonde ancora recepibili. La mostra permette di conoscere de Chirico grazie a una serie di 

chiavi di lettura che possono aprire il sipario sui suoi enigmi e permettere di percorrere il suo magnifico labirinto, 

oltre la scoperta della collezione personale dell’artista ovvero i “de Chirico di de Chirico”, fulcro di questa mostra. 

Leggi tutto. 

Aurelio Amendola. Un’antologia Michelangelo, Burri, Warhol…             

e gli altri 

14 febbraio 2021 - L’Antico e l’Avanguardia, gli Happening anni Settanta e l’architettura di Pistoia, 

e ancora le amicizie, le collaborazioni, le grandi esposizioni con Aurelio Amendola. Un’antologia. 

Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri. Bebeez ha partecipato alla presentazione stampa dell’8 

febbraio scorso della Fondazione Pistoia Musei che ha inaugurato nelle sedi di Palazzo Buontalenti e dell’Antico 

Palazzo dei Vescovi una grande antologica a cura di Marco Meneguzzo e Paola Goretti in programma fino al 25 

luglio prossimo. Leggi tutto.  

Amare Amaro di Julien Paolini, l’Antigone di Sofocle nella Sicilia di oggi 

14 febbraio 2021 - Esce il 14 febbraio su Prime Video, distribuito da 102 Distribution, il film Amare 

Amaro diretto da Julien Paolini e interpretato da Celeste Casciaro, Syrus Shahidi, Tony Sperandeo, Ciro 

Petrone, Gabriele Arena, Paolo Brancati, Virginia Perroni e Francesco Caltabiano. Sceneggiato dallo stesso 

regista con Samy Barroun, di produzione franco-italiana, vanta la partecipazione al Taormina FilmFest e la 

vittoria del Grand Prix come miglior film poliziesco al Festival Polar de Cognac. Leggi tutto.  

GIOVANNI GASTEL. The People I like 

13 febbraio 2021 - Ancora pochi giorni per visitare la mostra The People I like che propone 

oltre 200 ritratti di personaggi noti realizzati da Giovanni Gastel. Un labirinto di volti, pose, 

sogni di personaggi del mondo della cultura, del design, dell’arte, della moda, della musica, 

dello spettacolo, della politica. Un ritratto collettivo di anime, incontrate nel corso di una 

carriera quarantennale. Curata da Uberto Frigerio con allestimento di Lissoni Associati, in 

prima assoluta nello Spazio Extra MAXXI è stata inaugurata lo scorso 15 settembre chiuderà i 

battenti il prossimo 7 marzo. Leggi tutto.  

La decisione della Galleria degli Uffizi di acquisire                                           

un’opera di street art del britannico Endless                                                              

ha visto gli osservatori dimostrarsi perplessi 

13 febbraio 2021 - Con una mossa sconcertante, la Galleria degli Uffizi di Firenze , rinomata per la sua 

ineguagliabile collezione di capolavori del Rinascimento italiano, ha accettato la donazione di un pezzo dello 

street artist britannico contemporaneo Endless. (Qui a lato: Lo street artist britannico Endless con l’opera che ha 

regalato agli Uffizi di Firenze. Foto per gentile concessione delle Gallerie degli Uffizi.) Leggi tutto.  
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Per niente disturbata dalle discussioni continue col Messico        

circa restituzione e autenticità delle opere,  Christie’s incassa         

ben 3 milioni di dollari                                                                           

alla sua vendita di arte precolombiana a Parigi 

13 febbraio 2021 - La scorsa settimana una vendita di arte precolombiana da Christie’s a Parigi 

ha fruttato ben 2,5 milioni di euro (3 milioni di dollari), il totale più alto della casa d’aste per la 

categoria. Dei 39 lotti offerti, solo tre non sono stati venduti. Le cifre ottenute durante la vendita, intitolata 

“Quetzlcoatl: The Plumed Serpent”, sono ancora più notevoli date le recenti preoccupazioni sull’autenticità 

sollevate da un’organizzazione del patrimonio messicano. Leggi tutto.  

Zen sul ghiaccio sottile, la prigione del corpo 

13 febbraio 2021 - All’interno del progetto “Vedere per capire” di cui abbiamo recensito i corti, il 

lungometraggio Zen sul ghiaccio sottile, un film del 2018, opera prima di Margherita Ferri con protagoniste 

Eleonora Conti e Susanna Acchiardi. La difficile quotidianità, con se stessa e con il gruppo dei coetanei della 

protagonista, bollata come lesbica, si sente un ragazzo, Zen, dall’abbreviazione del suo cognome, imprigionata in 

un corpo che non riconosce come proprio. Leggi tutto.  

Nowadays and Yesterdays di Paolo Giorgi 

13 febbraio 2021 - A Novembre scorso è uscito l’ultimo lavoro musicale di Paolo Giorgi, qui 

accanto, fiorentino, autore di oltre 150 canzoni, una vita musicale in inglese parallela a quella 

professionale. BeBeez ha ascoltato Nowadays and Yesterdays e ha approfittato per chiedere 

all’autore come nasce questo lavoro, cosa racconta e qual è l’ispirazione della sua musica. Leggi tutto. 

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

13 febbraio 2021 - Continua la nostra visione e commento dei corti del progetto “Vedere per capire, il cinema a 

scuola: Identità e Intercultura”, con il quale il cinema arriva nelle scuole, 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. Bellissima di Alessandro Capitani (Italia) Qui a lato un’immagine. Il corto che ha vinto il David di 

Donatello 2018. Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Reno de’ Medici vende la controllata La Rochette alla tedesca Mutares Holding
	17 febbraio 2021 - Reno de’ Medici spa (RDM), gruppo quotato a Piazza Affari, produttore di cartoncino, ha siglato l’accordo vincolante per cedere alla holding di investimento Mutares, quotata a Francoforte, l’intero capitale della sua controllata fra...
	La biotech Philogen si quoterà in Borsa                                          con una forchetta di prezzo di 15-18 euro per azione,                   per una capitalizzazione di 609-731 mln di euro
	Ambienta compra in UK da Baird Capital                                                                  le lampadine a LED di Collingwood Lighting Technology
	Finhold, la holding di Salcef,                                                            ottiene un finanziamento da 30 mln euro da Banco Bpm                per esercitare i warrant
	17 febbraio 2021 - Finhold srl, holding della famiglia Salciccia, ha ottenuto un finanziamento da 30 milioni di euro da Banco Bpm  per finanziare l’esercizio dei warrant della controllata Salcef Group spa, azienda attiva nel settore railway system and...
	Octopus Renewables cede ad A2A                                                                               un portafoglio di 17 impianti fotovoltaici in Italia
	Theia Investments rileva un impianto fotovoltaico in Puglia
	Tikehau Capital, Financière Agache, Jean-Pierre Mustier e Diego De Giorgi lanciano Pegasus Europe, una Spac con focus sul fintech
	16 febbraio 2021 - Jean-Pierre Mustier (ex ceo di Unicredit) e Diego De Giorgi (consigliere di Unicredit ed ex Co-Head e poi Sole Head Mondiale dell’ Investment Banking di Bank of America Merrill Lynch) saranno i soci operativi sponsor di una nuova Sp...
	Balzo del 3% in Borsa per Banca Profilo,                                        dopo il deposito delle offerte vincolanti.                                             In pole position Banca Finint e Banor sim
	Unifrutti compra gli ortaggi spagnoli Dimifruit
	16 febbraio 2021 - Unifrutti (uno dei maggiori operatori a livello globale nella produzione, commercializzazione e distribuzione di frutta fresca), ha rilevato Dimifruit, produttore spagnolo di ortaggi da agricoltura a lotta integrata coltivati in ser...
	I tappi per bevande CDS acquistano                                                      i concorrenti polacchi Viki Plast
	AcomeA sgr lancia il primo Pir                                                                                   che integra i criteri ESG nella sua strategia d’investimento
	16 febbraio 2021 - AcomeA sgr ha lanciato AcomeA PMItalia ESG, il primo Pir (Piani individuali di risparmio) che integra i criteri ESG nella sua strategia d’investimento. Il fondo, gestito da Antonio Amendola (gestore azionario di AcomeA sgr) intende ...
	Torna calda l’ipotesi di cessione                                                           di una minoranza del Polo del Gusto (Gruppo Illy),                       che nel complesso vale 250 mln euro
	Morrow Sodali compra anche Nestor Advisor, ma non si ferma qui.               Intanto raggiunge i 50 mln euro di ricavi
	15 febbraio 2021 - Nuova acquisizione per Morrow Sodali, il gruppo statunitense, ma con forte anima italiana, specializzato in servizi di corporate governance, gestione delle assemblee degli azionisti e degli obbligazionisti, proxy solicitation, relaz...
	Centerbridge cede in abb                                                           l’ultimo 6,92% di BFF Banking Group ed esce dal capitale.           In totale il fondo dal 2015 ha incassato                                         circa 690 mln euro ...
	Mentre BC Partners tratta ancora con Suning,                                                    prende forma l’alternativa di cessione di una minoranza                                         più rifinanziamento del debito
	15 febbraio 2021 - Continuano i rumor sulla riorganizzazione azionaria dell’Inter. Mentre proseguono le trattative per una quota di maggioranza tra l’azionista di riferimento Suning e BC Partners,  che però avrebbero valutazioni ancora molto distanti ...
	Ebitda in crescita nel 2020 per Nexi, Sia e Nets.                          Ecco tutti i numeri delle tre paytech che si fonderanno quest’anno
	Asterion sale al 29% del fornitore di fibra Retelit
	Il venture builder italo-tedesco Cantieri Digital MedTech chiude un round da 600 mila euro.                                                             Servirà a lanciare il primo ospedale decentralizzato
	18 febbraio 2021 - Il venture builder italo-tedesco attivo nella tecnologia medica Cantieri Digital MedTech ha chiuso un round da 600 mila euro. Lo hanno sottoscritto investitori di spicco nel mondo dell’innovazione e della sanità, tra cui: Seven Inve...
	Armadioverde incassa nuovo round da 2,6 mln euro
	I sensori radar Inxpect incassano un round da oltre 17 mln euro.  Lo guida il fondo FITEC, gestito da FII sgr
	L’e-commerce italiano eShoppingAdvisor chiude un round da 500 mila euro.   Lo sottoscrivono Cdp Venture Capital sgr,                                                      LVenture e un gruppo di business angel
	L’italiana Sequitur Capital investe                                             nel round della scaleup Usa Swift Navigation
	Advent Life Sciences  raccoglie 215 mln $
	19 febbraio 2021 - Advent Life Sciences ha annunciato il closing della raccolta di due nuovi fondi con impegni per un totale di 215 milioni di dollari.  Si tratta in primo luogo dell’Advent Life Sciences Fund III è il terzo fondo di capitale di rischi...
	Carlyle investe 200 mln $ in Kakao Mobility
	19 febbraio 2021 - Carlyle ha annunciato un investimento di 200 milioni di dollari in Kakao Mobility, la più grande piattaforma Mobility-as-a-Service (MaaS) della Corea del Sud. Il capitale di questa transazione proverrà da Carlyle Asia Partners V. Le...
	Bharti Airtel riacquista il 20% del proprio capitale da Warburg Pincus
	19 febbraio 2021 - L’indiana Bharti Airtel ha istituito un comitato speciale del suo consiglio di amministrazione per valutare varie opzioni per la riorganizzazione delle attività sue digitali e della struttura azionaria della società e delle sue vari...
	LACERAinveste 390 mln $ in fondi di private equity
	19 febbraio 2021 - LA County Employees Retirement Association (LACERA), fondo pensione che gestisce 65 miliardi di dollari, ha investito 390 milioni di dollari in fondi di private equity e venture capital.  In particolare, la società canadese di priva...
	Eurazeo vende la sua partecipazione in iM Global Partner
	19 febbraio 2021 - Eurazeo ha annunciato la vendita della sua partecipazione in iM Global Partner a IK Investment Partners e Luxempart, mentre Amundi resta nell’azionariato. iM Global Partner, una rete globale di asset management, ha aumentato il patr...
	Vanguard effettua il closing del fondo lanciato con Harbour
	18 febbraio 2021 - Vanguard ha chiuso la raccolta del fondo Vanguard HarbourVest 2020 Private Equity Fund, dopo un anno dall’ingresso sul mercato del private equity in collaborazione con HarbourVest.  Il fondo ha chiuso a quasi il doppio della sua dim...
	EW Group ha annunciato l’acquisizione di Hygiena
	18 febbraio 2021 - EW Group, holding strategica tedesca nel campo dell’allevamento, della salute, della nutrizione e della diagnostica degli animali, ha annunciato  l’acquisizione di Hygiena, azienda leader nelle soluzioni per la sicurezza alimentare ...
	One Rock Capital Partners e Metropoulos & Co. hanno stipulato un accordo definitivo per l’acquisto di Nestlé Waters North America
	18 febbraio 2021 - One Rock Capital Partners e Metropoulos & Co. hanno stipulato un accordo definitivo per l’acquisto di Nestlé Waters North America, un fornitore leader di acqua minerale in bottiglia in Nord America. A vendere è Nestlé.  Fatte salve ...
	IK Investment Partners in esclusiva su Innovad Group
	18 febbraio 2021 - IK Investment Partners com il suo Fondo IK IX è entrata in trattative esclusive per acquisire una quota di maggioranza in Innovad Group dal ceo e fondatore Jamal Al-Saifi. Innovad è un fornitore globale di soluzioni per la salute e ...
	KKR Acquisition Holdings I intende raccogliere fino a 1 mld $
	18 aprile 2021 - KKR Acquisition Holdings I, una SPAC promossa da KKR e da Glenn Murphy, fondatore e ceo della società di investimento orientata al consumatore FIS Holdings ed ex ceo di The Gap and Shoppers Drug Mart Corporation, ha presentato istanza...
	Warburg Pincus guida round da 75 milioni su Personetics
	17 febbraio 2021 - Personetics, il principale fornitore globale di soluzioni di personalizzazione basata sui dati e di coinvolgimento dei clienti per banche e fornitori di servizi finanziari, ha incassato un round da 75 milioni di dollari da Warburg P...
	Flashpoint con sede a Londra ha annunciato                                             il lancio del suo fondo di secondario                                                                                                  con target di 200 milioni di ...
	17 febbraio 2021 - La società di investimenti globale Flashpoint con sede a Londra ha annunciato il lancio del suo fondo di secondario con target di raccolta di 200 milioni di dollari, dopo aver completato un primo closing a 70 milioni.  Il team di Fl...
	HighGear Ventures raccoglie 43 mln $
	17 febbraio 2021 - HighGear Ventures, fondo attivo sul mercato secondario del venture capital con un focus particolare su IT e SaaS, ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo HighGear Ventures Secondary II con 43 milioni di dollari di impegni. Fonda...
	New Mountain Capital ha annunciato                                           un investimento in Accolite Digital
	17 febbraio 2021 - New Mountain Capital ha annunciato un investimento in Accolite Digital, leader nei servizi cloud e di ingegneria dei prodotti digitali. Fondata nel 2007 e con sede ad Addison, Texas, Accolite Digital è un fornitore leader di servizi...
	Tenzing investe in Jeffreys Henry
	17 febbraio 2021 - Tenzing, società di private equity londinese con focus sul settore tech in Regno Unito e nord Europa, ha investito in Jeffreys Henry, che si concentra sui servizi di contabilità per le pmi del Regno Unito.  Advisor di Tenzing nell’o...
	American Securities acquisisce Emerald Kalama
	16 febbraio 2021 - Il gruppo chimico tedesco di Colonia, Lanxess AG ha annunciato l’acquisizione di Emerald Kalama Chemivcal dal private equity American Securities, sulla base di una valutazione di 1,075 miliardi di dollari. Emerald è un produttore di...
	Clayton, Dublier&Rice (CD&R) ha raccolto be 16 miliardi di dollari
	16 febbraio 2021 - Clayton, Dublier&Rice (CD&R) ha raccolto be 16 miliardi di dollari per il suo fondo XI, superando di gran lunga l’obiettivo che era “solo” di 13 miliardi di dollari. Il fondo X nel 2017 aveva raccolto circa 10 miliardi di dollari. I...
	(RCG) ha annunciato l’investimento in Greenix Pest Control
	16 febbraio 2021 - Riata Capital Group (RCG) ha annunciato l’investimento in Greenix Pest Control, una delle più grandi società di disinfestazione degli Stati Uniti. Si tratta del primo investimento di una serie nell’ambito del progetto di RGC di allo...
	Construct Capital raccoglie 140 milioni $
	15 febbraio 2021 - Per anni, Dayna Grayson ha investito nell’innovazione industriale come partner di NEA, uno dei pochi investitori di spicco focalizzato sullo spazio enorme e poco servito. Ha trovato un alleato a sorpresa nella collega residente nell...
	LightShed Ventures effettua il closing a 75 mln $
	15 febbraio 2021 - LightShed Ventures ha assicurato $ 75 milioni per il suo primo veicolo in fase iniziale. Il fondo ha già distribuito investimenti in startup come Podchaser, Slipstream e Antenna Analytics. Fondata nel 2019 dagli ex analisti di BTIG ...
	Mill Point raccoglie 886 mln $
	15 febbraio 2021 - Mill Point Capital LLC (“Mill Point”), una società di private equity con sede a New York City, ha annunciato la chiusura definitiva di Mill Point Capital Partners II, LP (“Fondo II”). Leggi tutto.
	EQT investe in CYE
	15 febbraio 2021 - EQT Private Equity investe in una operazione di tipo “growth” circa 100 milioni di dollari in CYE, un leader israeliano nella sicurezza informatica e nelle soluzioni di ottimizzazione informatica. Leggi tutto.
	Peloton Equity raccoglie $ 153mln
	15 febbraio 2021 - Peloton Equity, LLC (“Peloton”), una società di private equity focalizzata sulla salute, ha chiuso il suo secondo fondo Peloton Equity II, LP (“Fondo II”) con $ 152,25 milioni in impegni di limited partner e general partner. Il Fond...
	Negentropy Capital Partners dal 2019 a oggi ha investito 180 mln euro in Italia    e mira a raccogliere altri 300 mln con il suo secondo fondo di private debt
	La paytech italiana Nexi prezza                                                     nuovi bond equity-linked per un mld euro
	L’imprenditore russo Mikhail Kusnirovich acquista                                               uno storico albergo a Baveno (Verbano-Cusio-Ossola)
	19 febbraio 2021 - L’imprenditore russo Mikhail Kusnirovich (fondatore nel 1992 del gruppo Bosco di Ciliegi, attivo nel retail del lusso e nella produzione di abbigliamento per lo sport e il tempo libero), ha acquistato uno storico albergo a Baveno (V...
	Covivio inizia l’anno                                                                              con una pipeline di progetti da 1,7 mld di euro.                          Previste vendite per 150-180 mln in Italia nel 2021
	Nasce la nuova proptech italiana HomesToPeople
	19 febbraio 2021La scorsa settimana è nata una nuova proptech in Italia: HomesToPeople, la prima società di servizi immobiliari per le aste tra privati in Italia. La proptech permette di vendere e comprare immobili attraverso un’asta tra privati inter...
	Borgosesia prepara bond per un massimo di 20 mln euro
	18 febbraio 2021 - Lo sviluppatore immobiliare quotato sul segmento MTA di Borsa Italiana Borgosesia collocherà entro fine mese un prestito obbligazionario senior unrated, per un valore massimo di 20 milioni di euro. Le obbligazioni, soggette a covena...
	Kryalos vende un immobile direzionale nel quartiere Pinciano a Roma
	Approvato il progetto Milano Santa Giulia,                                     che prevede anche una nuova arena
	18 febbraio 2021 - E’ stato approvato il progetto Milano Santa Giulia, che prevede anche la realizzazione di una nuova arena (Pala Italia), per ospitare le competizioni maschili di hockey sul ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni para...
	Al Milano Innovation District nasce la Federated Innovation,                                che parte con 32 aziende aderenti
	Sarà TH Resorts a gestire l’hotel Parchi del Garda                               a Lazise (Verona), di proprietà di Algebris
	17 febbraio 2021 - TH Resorts, gruppo alberghiero attivo in Italia nel segmento leisure, che vanta la gestione di 30 hotel e resort per un totale di circa 6.800 camere, gestirà anche l’hotel Parchi del Garda, situato a Lazise (Verona). L’albergo è di ...
	Salta la vendita dei villaggi turistici a Human Company da parte di Invitalia
	Ciccarelli (neprix): “Il coronavirus potrebbe portare                              a una rivoluzione copernicana delle vendite giudiziarie”
	15 febbraio 2021 - “Il coronavirus non ha fermato le vendite giudiziarie, sospese dai tribunali per 3 mesi. Lo scarico della montagna di immobili in vendita giudiziaria è stato rinviato a partire da settembre 2020, la ripartenza è stata a bassi regimi...
	Coima sgr investirà 61 mln euro                                                                                 nella rigenerazione della Manifattura Tabacchi di Lucca
	La società alberghiera LHM gestirà Palazzo al Velabro a Roma, di proprietà di UnipolSai sgr
	Enpav pronta a puntare 20 mln di euro sul settore immobiliare
	CBRE Global Investors acquista immobile a Londra
	19 febbraio 2021 - CBRE Global Investors, per conto di un fondo paneuropeo, ha acquisito Atlantic House, 45-51 Holborn Viaduct, London EC1. Il venditore è Deka Immobilien. Atlantic House è un edificio per uffici di 256.900 piedi quadrati costruito nel...
	Lidl aprirà 23 nuovi negozi in Belgio
	19 febbraio 2021 - La catena di supermercati Lidl aprirà 23 nuovi negozi in Belgio entro la fine di febbraio 2022. In altre 9 città, soprattutto in Vallonia e Bruxelles, Lidl sta rinnovando i negozi esistenti. È previsto anche il trasferimento di 10 n...
	Greystar Real Estate Partners ha acquisito                                                          cinque strutture di alloggi per studenti (PBSA) nel Regno Unito
	19 febbraio 2021 - Greystar Real Estate Partners ha acquisito cinque strutture di alloggi per studenti (PBSA) nel Regno Unito per 291 milioni di sterline in una transazione fuori mercato dal portafoglio Nido di proprietà di KKR.  I cinque asset della ...
	Deka Immobilien ha acquisito un edificio per uffici a Parigi
	19 febbraio 2021 - Deka Immobilien ha acquisito un edificio per uffici a Parigi per quasi 144 milioni di euro. Il venditore è la società immobiliare francese Société Foncière Lyonnaise.  La proprietà deve essere inserita nel portafoglio del fondo immo...
	Nuveen, uno dei principali gestori di investimenti globali,                                         ha annunciato l’acquisizione di Greenworks Lending
	19 febbraio 2021 - Nuveen, uno dei principali gestori di investimenti globali, ha annunciato l’acquisizione di Greenworks Lending, leader nazionale nel finanziamento di C-PACE (Commercial Property Assessed Clean Energy). L’acquisizione offre a Nuveen ...
	Galliard Homes ha completato l’acquisto da TfL di TCRW Soho
	18 febbraio 2021 - Galliard Homes ha completato l’acquisto da TfL di TCRW Soho, uno sviluppo residenziale di 160,8 milioni di euro (140 milioni di sterline) (GDV) su Oxford Street a Londra.  Lo sviluppatore inizierà ora il progetto di costruzione di d...
	DEEN cede tutti i suoi supermercati
	18 febbraio 2021 - DEEN ha raggiunto un accordo per cedere ad Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt e DekaMarkt tutti gli 80 negozi DEEN Supermarket. Dei negozi, 39 saranno rinominati come Albert Heijn, 22 diventeranno negozi Vomar Voordeelmarkt e 19 nego...
	Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito                                       tre immobili in Germania
	18 febbraio 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito un “hat-trick portfolio” (una tripletta di immobili) da uno dei fondi speciali immobiliari gestiti da Real IS. Il portafoglio comprende un totale di tre immobili commerciali multi-tenant c...
	Principal Real Estate ha acquisito un portafoglio di alloggi sociali a Dublino
	18 febbraio 2021 - Principal Real Estate ha acquisito un portafoglio di alloggi sociali a Dublino da New Beginning e dall’Irish Social Housing Fund, un’affiliata di Round Shield Partners, per 20,2 milioni di euro per il Principal Eurozone Durable Inco...
	Atenor acquista siti nel distretto di Budapest
	17 febbraio 2021 - Atenor ha firmato un accordo per acquisire diversi nuovi siti di sviluppo nel distretto XI di Budapest per una superficie complessiva di 82.861 metri quadri.  Questo nuovo progetto, denominato Lake City, dovrebbe fornire un’area res...
	Union Investment ha acquisito un portafoglio logistico nei Paesi Bassi
	17 febbraio 2021 - Union Investment ha acquisito un portafoglio logistico nei Paesi Bassi da Stellar Development.  Il portafoglio ha una superficie totale in affitto di circa 83.000 mq e si compone di tre sviluppi del progetto. L’acquisto viene effett...
	Aviva Investors acquista parco di distribuzione nel Midland
	17 febbraio 2021 - Aviva Investors ha completato l’acquisizione di un’unità di distribuzione a Hams Hall, uno dei principali parchi logistici del Midland, per 159,4 milioni di euro.  Il centro di distribuzione è affittato a Sainsbury’s con un contratt...
	Avanton investe nell’edilizia in affitto britannica
	16 febbraio 2021 - Avanton investirà fino a 500 milioni di sterline in acquisizioni strategiche di terreni nel Regno Unito nei prossimi tre anni, nell’ambito di un’importante espansione nel settore dell’edilizia in affitto nell’area di Londra. Leggi t...
	Magnit PJSC apre a Mosca due dark store
	16 febbraio 2021 - Magnit PJSC, uno dei principali rivenditori russi, ha aperto due magazzini pilota a Mosca che servono solo ordini online: i così denominati “dark store”. I dark store si trovano a nord e ad est della capitale e vengono utilizzati pe...
	Tritax EuroBox ha venduto a Savills Investment Management
	un immobile a Lodz
	16 febbraio 2021 - Tritax EuroBox ha venduto a Savills Investment Management un immobile a Lodz, in Polonia, per 65,5 milioni di euro, un prezzo che rappresenta un rendimento iniziale lordo del 4,95%, rispetto a un costo di acquisto di 55,0 milioni di...
	Marriott si espande nei Caraibi prendendo 19 resort
	15 febbraio 2021 - Marriott International Inc. ha firmato un accordo a lungo termine con la divisione alberghiera del Sunwing Travel Group, Blue Diamond Resorts, per aggiungere al proprio portafoglio 19 resort all-inclusive nei Caraibi, in Costa Rica ...
	Warehouse REIT ha acquistato                                                                           quattro moderne unità di magazzino a Liverpool
	15 febbraio 2021 - Warehouse REIT ha acquistato quattro moderne unità di magazzino su Boulevard Industry Park a Speke, Liverpool, per un totale di 390.000 piedi quadrati. Il prezzo di acquisto di 35 milioni di sterline riflette un rendimento netto ini...
	Fiera Real Estate e Packaged Living lanciati                                   in un BTR a Manchester
	15 febbraio 2021 - Fiera Real Estate e Packaged Living sono lieti di annunciare che sono stati approvati i piani per 352 case costruite in affitto (“BTR”) e una nuova piazza pubblica a Piccadilly East, Manchester.  Lo sviluppo di “The Castings” compre...
	Żabka Polska e 7R si alleano per un centro logistico a Varsavia.
	15 febbraio 2021 - Żabka Polska e 7R hanno collaborato per creare un centro logistico completamente automatizzato vicino a Varsavia, in Polonia. La costruzione di un centro moderno e completamente automatizzato situato nelle vicinanze di Radzymin è in...
	Rischio effetto domino per il gruppo Parnasi,                                                             se verrà accolta l’istanza di fallimento per Varia Aedifica
	Sanlorenzo e Ferretti Group si alleano                                         per andare al salvataggio di Perini Navi
	Il private banking ha fame di crowdfunding. Le richieste di AIPB
	Parte con il turbo                                                                                   la campagna di equity crowdfunding de L’Orto di Jack,  operatore digitale del settore ortofrutta
	19 febbraio 2021 - E’ partita ieri sulla piattaforma Mamacrowd, e ha già superato di slancio l’obiettivo minimo dei 100 mila euro raccolti, la campagna di equity crowdfunding de L’Orto di Jack srl, società fondata a fine 2017 da Giuseppe Carciati e Gi...
	La piattaforma di moda sostenibile Renoon incassa un round da 400 mila euro
	18 febbraio 2021 - Renoon, piattaforma italiana per la ricerca di moda sostenibile, ha incassato un round da 400 mila euro. Lo hanno sottoscritto i business angel italiani di Angels For Women (A4W), oltre a business angel olandesi e agli investitori d...
	Il portale di real estate crowdfunding Trusters prepara                     un nuovo round e chiude                                                                          la prima campagna per un albergo diffuso in Trentino Alto Adige
	Banca del Fucino-IGEA, Girondi in uscita                               mentre entrano Angelini, Versace e TXT e-Solutions
	MyChicJungle porta la blockchain nel marketplace dei droni Flowdron,             che intanto è in campagna di equity crowdfunding
	Banca Progetto sigla una partnership con Faire e Fabrick         per lanciare l’instant lending per le pmi
	16 febbraio 2021 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata controllata da Oaktree Capital Management, ha siglato una partnership con la fintech Faire.ai e la ...
	Ecco i piani per l’Italia della fintech francese HiPay.                             Li racconta la country manager Paola Trecarichi
	15 febbraio 2021 - “Stiamo sviluppando modalità di pagamento alternative per snellire l’affluenza fisica dei clienti in negozio e al contempo supportare chi ci lavora, tramite: click&collect; gestione in negozio di ordini effettuati online; pagamento ...
	L’Abi italiana e quella tedesca chiedono                                   maggiore flessibilità sugli Npl
	18 febbraio 2021 - L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e la sua omologa tedesca (German Banking Industry Committee – GBIC) in un position paper hanno chiesto alle istituzioni europee di riconsiderare alcune misure regolamentari, “allo scopo di supp...
	Il servicer Cherry106 e Banco delle Tre Venezie annunciano                                     i dettagli della fusione
	Il servicer italo-francese iQera sale al 98,24% della romana Serfin97
	16 febbraio 2021 - Il gruppo italo-francese specializzato in gestione del credito, iQera Group (ex MCS-DSO), è salito è salito al 98,24% di Serfin97 srl, servicer di Utp e Npl basato a Roma, dopo aver rilevato una ulteriore partecipazione nella societ...
	Ha raggiunto i 13,1 mld euro nel 2020                                                   il valore delle operazioni di private debt. Report BeBeez
	19 febbraio 2021 - E’ cresciuto ancora il mercato del private debt e del direct lending in Italia nel 2020, che ha superato i 13,1 miliardi di euro di operazioni, in netto aumento dai poco meno di 12,2 miliardi di euro del 2019 (si veda qui il Report ...
	In Gazzetta il Decreto attuativo delle detrazioni fiscali al 50%           per gli investimenti in startup e pmi innovative
	16 febbraio 2021 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 15 febbraio il decreto attuativo dell’art. 38 commi 7 e 8 del Decreto Rilancio, che prevede l’aumento al 50% della detrazione fiscale per le persone fisiche che investono in startup in...
	Le solitarie (Italiano) Copertina flessibile – 10 novembre 2020
	14 febbraio 2021 - Un testo dall’impronta veristica, che ricorda il Verga migliore e insieme quella ‘miseria ragionata’ di Émile Zola, con un’elaborazione psicologica più sottile, articolata, che rende il libro ‘gustoso’ e fruibile ancora oggi, a 150 ...
	Trading e investimenti online.                                                               Guida completa per diventare un investrader consapevole,        difendere il capitale e operare in borsa (Italiano)                          Copertina flessib...
	14 febbraio 2021 - Un volume che illustra tutte le possibilità d’investimento che possono essere attuate dall’investitore in totale autonomia, attraverso gli strumenti informatici (computer, tablet o smartphone) collegati a Internet. Leggi tutto.
	Mario Draghi. L’artefice. La vera storia dell’uomo                               che ha salvato l’euro (Italiano) Copertina flessibile – 2 febbraio 2021
	14 febbraio 2021 - Questo libro prende le mosse dalla frase pronunciata da Mario Draghi a Londra nel luglio 2012, nel momento più drammatico della crisi dell’Eurozona: “Whatever it takes”. Con questa frase il governatore annunciava che la BCE avrebbe ...
	Per un nuovo capitalismo. Creare ricchezza economica,                       sociale e ambientale per il mondo di domani (Italiano)                                  Copertina flessibile – 11 febbraio 2021
	14 febbraio 2021 - Il mondo è alla vigilia di una svolta storica. Il capitalismo sembra davvero aver raggiunto la sua fase finale, persino coloro che l’hanno sempre difeso ora sono pronti ad ammetterlo. Per questo John Elkington, imprenditore inglese ...
	Il libretto rosso di Amazon. I segreti del metodo Jeff Bezos        raccontati da due insider (Italiano)                                                Copertina rigida – 11 febbraio 2021
	14 febbraio 2021 - La cultura, i principi di leadership, le pratiche che hanno fatto di Amazon una delle più incredibili success stories degli ultimi decenni – dalla strategia per le assunzioni alla struttura dei team, dall’impiego delle relazioni scr...
	BeBeez ospita Bernardo Giusti. 27. A mia figlia Teresa: la felicità colpevole
	14 febbraio 2021 - Siamo comunque colpevoli, Teresa. Non dico per colpa, per fato, forse per semplice indolenza, forse per ignavia, pigrizia: noi dondoliamo sopra le macerie, le nostre nazioni sono altalene sopra le fogne, sopra le carceri, sopra i ca...
	Santo Ficara, dalle cornici ai quadri agli artisti
	Giorgio de Chirico e la pittura metafisica a Palazzo Blu
	Aurelio Amendola. Un’antologia Michelangelo, Burri, Warhol…             e gli altri
	14 febbraio 2021 - L’Antico e l’Avanguardia, gli Happening anni Settanta e l’architettura di Pistoia, e ancora le amicizie, le collaborazioni, le grandi esposizioni con Aurelio Amendola. Un’antologia. Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri. Bebeez ha...
	Amare Amaro di Julien Paolini, l’Antigone di Sofocle nella Sicilia di oggi
	GIOVANNI GASTEL. The People I like
	La decisione della Galleria degli Uffizi di acquisire                                           un’opera di street art del britannico Endless                                                              ha visto gli osservatori dimostrarsi perplessi
	13 febbraio 2021 - Con una mossa sconcertante, la Galleria degli Uffizi di Firenze , rinomata per la sua ineguagliabile collezione di capolavori del Rinascimento italiano, ha accettato la donazione di un pezzo dello street artist britannico contempora...
	Per niente disturbata dalle discussioni continue col Messico        circa restituzione e autenticità delle opere,  Christie’s incassa         ben 3 milioni di dollari                                                                           alla sua v...
	Zen sul ghiaccio sottile, la prigione del corpo
	13 febbraio 2021 - All’interno del progetto “Vedere per capire” di cui abbiamo recensito i corti, il lungometraggio Zen sul ghiaccio sottile, un film del 2018, opera prima di Margherita Ferri con protagoniste Eleonora Conti e Susanna Acchiardi. La dif...
	Nowadays and Yesterdays di Paolo Giorgi
	13 febbraio 2021 - A Novembre scorso è uscito l’ultimo lavoro musicale di Paolo Giorgi, qui accanto, fiorentino, autore di oltre 150 canzoni, una vita musicale in inglese parallela a quella professionale. BeBeez ha ascoltato Nowadays and Yesterdays e ...
	“Vedere per capire, il cinema a scuola: Identità e Intercultura”
	13 febbraio 2021 - Continua la nostra visione e commento dei corti del progetto “Vedere per capire, il cinema a scuola: Identità e Intercultura”, con il quale il cinema arriva nelle scuole, ideato dall’Associazione Methexis Onlus, che si occupa di pro...

