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La mappa del rischio per settori e regioni.       

Così crescerà la probabilità di default         

secondo Cerved in uno studio per BeBeez 
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A2A lancia un portale dedicato all’open innovation                          

per cercare nuove startup, idee e progetti. E magari finanziarli 

tramite il suo fondo di corporate venture capital 

22 febbraio 2021 - Il fornitore italiano di energia elettrica, luce e gas A2A ha lanciato nei giorni scorsi un nuovo 

portale dedicato all’open innovation e rivolto a startup, aziende, università, centri di ricerca e in generale a tutti 

gli attori dell’ecosistema di innovazione italiano e internazionale. Il portale è uno spazio virtuale in cui si darà vita 

a progetti di sperimentazione e sviluppo congiunto di soluzioni tecnologiche per rispondere a sfide come la 

transizione energetica e l’economia circolare, la decarbonizzazione, la mobilità sostenibile, il ciclo idrico o la 

creazione delle città del futuro. Il sito ospiterà call for ideas e sfide focalizzate sui temi strategici per A2A e 

finalizzate a ricercare idee, soluzioni e progetti, anche già in fase di sviluppo. Leggi tutto.  

  

 Quasi al via l’asta per Polynt-Reichhold.                                   

Appena chiusa quella per la svizzera Lonza Specialty Ingredients 

26 febbraio 2021 - Sembrano maturi i tempi per la messa in vendita di Polynt-Reichhold, il 

gruppo italo-statunitense attivo nel campo delle resine di rivestimento e composite, oltre che 

operatore globale nel campo della chimica specializzata, integrato verticalmente e con una presenza significativa 

in Europa e Nord America. L’operazione è nell’aria dallo scorso ottobre, quando si diceva appunto che i fondi 

azionisti Investindustrial e Black Diamond avrebbero iniziato il processo di vendita a inizio 2021 sulla base di 

una valutazione di 1,5-2 miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Tornano i rumor sulla vendita delle figurine Panini,                                                 

con una valutazione monstre da oltre 2 mld euro 

26 febbraio 2021 - Tornano per l’ennesima volta le voci sulla possibile cessione del Gruppo Panini, produttore 

delle iconiche figurine adesive dei calciatori e che stampa anche le strisce di Topolino e dei fumetti 

Marvel. Secondo quanto riferito ieri da Il Sole 24 Ore, infatti, l’advisor Lincoln International avrebbe infatti 

fatto circolare nei giorni scorsi un dossier, battezzato Project Cavalier, contenente i numeri di bilancio 2020 del 

gruppo, che indicano ricavi per 800 milioni e un ebitda di circa 230 milioni, sulla base dei quali Panini 

verrebbe valutato oltre 2 miliardi di euro. Destinatari del dossier sono i principali fondi di private equity 

internazionali come Advent International, Carlyle, EQT, KKR. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/2021/02/22/a2a-lancia-un-portale-dedicato-allopen-innovation-per-cercare-nuove-startup-idee-e-progetti-e-magari-finanziarli-tramite-il-suo-fondo-di-corporate-venture-capital/
https://bebeez.it/2020/10/20/investindustrial-prepara-la-exit-dai-prodotti-chimici-polynt-reichhold-deal-15-2-mld-euro/
https://bebeez.it/2021/02/26/quasi-al-via-lasta-per-polynt-reichhold-appena-chiusa-quella-per-la-svizzera-lonza-specialty-ingredients/
https://bebeez.it/2021/02/26/tornano-i-rumor-sulla-vendita-delle-figurine-panini-con-una-valutazione-monstre-da-oltre-2-mld-euro/


 

 
 

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

Forever Bambù rileva il 31,8% delle biciclette Merida Italia 

26 febbraio 2021 - Forever Bambù, società italiana leader in Europa per la coltivazione del 

bambù gigante, ha rilevato il 31,8% di Merida Italia, filiale italiana della taiwanese Merida 

Corporation, il primo produttore al mondo di biciclette. L’operazione è stata 

condotta nell’ambito di un aumento di capitale da 2 milioni di euro, di cui 750 mila sono stati 

sottoscritti appunto da Forever Bambù. Leggi tutto.  

Space Capital Club tratta l’ingresso nel capitale degli yacht Ferretti 

26 febbraio 2021 - Il private equity potrebbe tornare socio del gruppo Ferretti, l’iconico produttore di yacht, 

attualmente controllato dalla conglomerata cinese Weichai e che la scorsa settimana ha depositato insieme 

a Sanlorenzo un’offerta per acquisire Perini Navi, dichiarata fallita dal tribunale di Lucca a fine gennaio (si 

veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore infatti, in trattative per l’ingresso con una 

quota di minoranza ci sarebbe Space Capital Club. Leggi tutto.  

Equiter ed Ersel lanciano fondo infrastrutture da 400 mln euro. 

Primo closing a quota 140 mln 

26 febbraio 2021 - Equiter spa ed Ersel Asset Management sgr hanno annunciato ieri il lancio del 

fondo Equiter Infrastructure II, dedicato a investimenti in infrastrutture di piccole e medie dimensioni in Italia. 

Il fondo, lanciato lo scorso dicembre dopo il via libera delle Autorità di Vigilanza, ha raccolto inun primo 

closing sottoscrizioni per 140 milioni di euro rispetto a un obiettivo complessivo di 400 milioni da raggiungere 

entro due anni. Leggi tutto.  

Tamburi chiude l’esperienza TIPO,                                                                       

lancia offerta sulle azioni del club deal e su Beta Utensili 

26 febbraio 2021 - Tamburi Investment Partners chiude l’esperienza di TIP Pre-IPO (TIPO), il veicolo di 

investimento in club deal lanciato nel giugno 2014 e di cui TIP già detiene il 29,29% (si veda altro articolo 

di BeBeez). Non solo. Contestualmente TIP punta all’acquisto dell’intero capitale di Beta Utensili spa, azienda 

brianzola specializzata nella produzione di utensili professionali, di cui TIPO oggi detiene, direttamente e 

indirettamente (tramite Betaclub srl), il 21,97%. Un’operazione che comporterà per TIP un esborso 

complessivo massimo in contanti di 134,5 milioni di euro. Leggi tutto. 

La griffe Chiara Boni cerca un nuovo socio,                                  

dopo il tonfo dei ricavi nel 2020 

26 febbraio 2021 - La griffe Chiara Boni La petite robe è alla ricerca un nuovo socio. Lo 

ha dichiarato la stilista in un’intervista al quotidiano MF Fashion, dove si è detta interessata all’idea di un nuovo 

partner, “soprattutto se fosse un socio in cui possiamo credere o anche soluzioni diverse, come l’ingresso di un 

fondo. Stiamo pensando a tante cose in questo momento che potrebbero essere interessanti”. Leggi tutto.  

Tages acquista 3 portafogli fotovoltaici in Puglia tramite il fondo Helios II.       

Che punta a raccogliere 400 mln entro maggio 

Tages Capital sgr ha acquistato tre portafogli fotovoltaici in Puglia tramite il fondo Tages Helios II, che punta 

a raggiungere il target finale di raccolta di 400 milioni di euro entro maggio. Nel dettaglio, sul fronte degli 

investimenti, i tre portafogli sono costituiti in tutto da 19 impianti dislocati in tutto il territorio della regione, per 

un totale di 19 MW. Gli impianti passati di mano sono suddivisi in: un portafoglio da 3 MW e 3 impianti; un 

portafoglio da 6 MW e 6 impianti; e un portafoglio da 10 MW e 10 impianti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/26/i-bambuseti-forever-bambu-rilevano-il-318-delle-biciclette-merida-italia/
https://bebeez.it/2021/02/16/sanlorenzo-ferretti-group-si-alleano-andare-al-salvataggio-perini-navi/
https://bebeez.it/2021/02/26/space-capital-club-tratta-lingresso-nel-capitale-degli-yacht-ferretti/
https://bebeez.it/2021/02/26/equiter-ed-ersel-lanciano-fondo-infrastrutture-400-mln-euro-primo-closing-quota-140-mln/
https://bebeez.it/2014/01/28/tamburi-lancia-tipo-per-investire-nelle-prossime-ipo/
https://bebeez.it/2014/01/28/tamburi-lancia-tipo-per-investire-nelle-prossime-ipo/
https://bebeez.it/2021/02/26/tamburi-chiude-lesperienza-tipo-lancia-offerta-sulle-azioni-del-club-deal-beta-utensili/
https://bebeez.it/2021/02/26/la-griffe-chiara-boni-cerca-un-nuovo-socio-dopo-il-tonfo-dei-ricavi-2020/
https://bebeez.it/2021/02/25/tages-acquista-3-portafogli-fotovoltaici-in-puglia-tramite-il-fondo-tages-helios-ii-che-punta-a-raccogliere-400-mln-di-euro-entro-maggio/
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Anche Temasek, come i Rivetti, reinvestirà in Moncler                      

la metà di quanto incassato                                                              

con la vendita della sua quota in Stone Island 

25 febbraio 2021 - Sono stati siglati ieri gli accordi tra Moncler, la famiglia Rivetti e il 

fondo sovrano di Singapore Temasek, che porteranno il noto produttore di piumini quotato a Piazza Affari a 

controllare il 100% dell’iconico marchio di abbigliamento casual Stone Island, così come annunciato nel 

dicembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, Moncler comprerà da Venezio 

Investments (società controllata indirettamente da Temasek Holdings) il 30% di Sportswear Company 

(SPW), la società che detiene il marchio Stone Island, per 345 milioni di euro. Moncler comprerà inoltre 

il 70% di SPW da Rivetex (società riconducibile a Carlo Rivetti) e dalla famiglia Rivetti. Leggi tutto.  

Cdp invia l’offerta vincolante per ASPI,                                                        

nell’ambito del consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone e MIRA 

24 febbraio 2021 - Cdp ha dato oggi il via libera all’offerta vincolante per una quota dell’88,06% di Autostrade 

per l’Italia (ASPI), detenuta da Atlantia, e fino al 100% di ASPI in caso di esercizio del diritto di co-vendita da 

parte dei soci di minoranza della società. L’offerta sarà inviata oggi nell’ambito del consorzio formato da Cdp 

Equity, Blackstone e Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Leggi tutto.  

Ufficiale, TIM è partner tecnologico e finanziario di Dazn           

per i diritti tv della Serie A,                                                            

con un impegno di oltre un mld euro in tre anni 

24 febbraio 2021 - TIM ha confermato di essere il partner tecnologico e finanziario 

di Dazn per i diritti tv delle partite di Serie A. Dazn infatti sta partecipando alla gara in concorrenza con Sky: la 

prima ha offerto circa 840 milioni annui per 7 partite in esclusiva a cui si aggiungerebbero altri 70 milioni da 

parte di Sky per tre in contemporanea, per un totale di 910 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez); per 

contro Sky ha offerto 750 milioni di euro per 10 partite non in esclusiva e 70 milioni per la creazione del canale 

di Lega Calcio. Leggi tutto.  

Zest avvia il primo fondo alternativo sulle Spac americane 

24 febbraio 2021 - Zest ha lanciato il primo fondo di investimento alternativo focalizzato sulle Spac quotate sulle 

borse americane. Il nuovo fondo, denominato Zest US Spac Fund, ha l’obiettivo di sfruttare la rivalutazione dei 

titoli di queste società-veicolo quotate al Nasdaq o al New York Stock Exchange, disinvestendo 

sistematicamente prima del completamento della business combination tra la Spac e la società acquisita, che, 

per effetto dell’incorporazione, si ritrova automaticamente quotata in Borsa, senza passare per il lungo e costoso 

iter di quotazione. Leggi tutto.  

Marchi, per Banca Finint operazione con Banca Profilo 

oppure ipo nel 2022 tutta in aumento di capitale                      

per lo sviluppo 

23 febbraio 2021 - Banca Finint ha chiuso il 2020 con risultati consolidati in crescita, 

che potrebbero ben supportare i piani di sviluppo futuro, compresi quelli della quotazione. Ricordiamo infatti che 

Banca Finint ha presentato un’offerta vincolante per l’acquisto della quota di controllo (62,4%) di Banca 

Profilo messa in vendita da Sator Private Equity Fund (si veda qui altro articolo di BeBeez). L’offerta 

consisterebbe in una proposta mista, in contanti e carta contro carta con un’ipotesi di fusione tra le due 

banche in modo tale che Banca Finint si ritroverebbe quotata a Piazza Affari. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/12/08/i-piumini-moncler-rilevano-la-concorrente-stone-island/
https://bebeez.it/2021/02/25/anche-temasek-rivetti-reinvestira-moncler-la-meta-quanto-incassato-la-vendita-della-sua-quota-stone-island/
https://bebeez.it/2021/02/24/via-libera-di-cdp-allofferta-vincolante-per-aspi/
https://bebeez.it/2021/02/09/sky-e-dazn-offrono-910-mln-di-euro-per-i-diritti-tv-delle-partite-alla-lega-calcio-di-serie-a-che-rinvia-a-data-da-destinarsi-lassemblea-con-i-fondi/
https://bebeez.it/2021/02/24/ufficiale-tim-partner-tecnologico-finanziario-dazn-diritti-tv-della-serie-un-impegno-oltre-un-mld-euro-tre-anni/
https://bebeez.it/2021/02/24/zest-avvia-il-primo-fondo-alternativo-sulle-spac-americane/
https://bebeez.it/2021/02/22/sator-rifiuta-lofferta-di-banor-sim-per-banca-profilo-che-chiude-la-seduta-borsistica-in-rialzo-dell109/
https://bebeez.it/2021/02/23/marchi-banca-finint-operazione-banca-profilo-oppure-ipo-nel-2022-tutta-aumento-capitale-lo-sviluppo/
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Ambienta investe nelle pompe centrifughe Caprari,                                                 

con cui lancia la holding Wateralia 

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

investito in Caprari, leader nella produzione di pompe centrifughe e motori per il ciclo integrato dell’acqua. A 

vendere è stata la famiglia Caprari. Ambienta e la famiglia Caprari insieme hanno contestualmente 

creato Wateralia, una piattaforma di consolidamento del settore attraverso m&a, controllata dalla sgr e 

partecipata da Caprari con una quota di minoranza. La nascita di Wateralia si basa sulla visione condivisa di una 

gestione efficiente dell’acqua, grazie ai prodotti e alle soluzioni di Caprari, sia nei Paesi industrializzati, e quindi 

già dotati di infrastrutture, sia in quelli in via di sviluppo. Leggi tutto.   

Cdp rimanda a oggi il varo dell’offerta vincolante per ASPI. 

Intanto Atlantia balza in Borsa del 4,62% 

23 febbraio 2021 - Si è aggiornata a oggi pomeriggio la riunione di ieri del Consiglio di 

amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti che doveva esaminare l’offerta vincolante per Autostrade per 

l’Italia. Il rinvio, si legge in una nota, è stato deciso al fine di consentire la contestualità delle determinazioni di 

tutti i membri del consorzio composto da CDP Equity-Blackstone Infrastructure Advisors-Macquarie 

Infrastructure and Real Assets. L’offerta vincolante, una volta approvata dal Cda di Cdp, dovrà essere 

consegnata ad Atlantia entro domani. Il Cda di Atlantia si riunirà poi venerdì 26 febbraio per valutarla. Intanto il 

titolo Atlantia ieri, in vista del via libera all’offerta da parte di Cdp, ha chiuso in rialzo del 4,62% a quota 15,75 

euro per azione. Leggi tutto.  

Ardian compra il 60% della martech Jakala.                                                           

Exit per The Equity Club, PFC e H14 

22 febbraio 2021 - Ardian è salita al 60% di Jakala, il primo gruppo italiano specializzato nella 

cosiddetta martech, la tecnologia applicata al marketing. Lo scrive Il Corriere della Sera. Lo scorso giugno 2020, 

invece, si diceva che a studiare l’operazione fosse il private equity svedese EQT (si veda altro articolo di BeBeez). 

Per Ardian si tratta del rafforzamento di un investimento che aveva iniziato nel 2018, quando il fondo era entrato 

nel capitale della controllata Seri Jakala (si veda altro articolo di BeBeez). Fondata nel 2000 da Matteo de 

Brabant, che ne è il presidente e azionista al 25%, Jakala nel 2014 si è fusa con la società specializzata nello 

sviluppo di strategie di marketing personalizzate Seri System, diventando Seri Jakala. Leggi tutto.  

I monopattini Helbiz ottengono un finanziamento da 3,5 mln euro 

da Banca Progetto per rinnovare la flotta mezzi italiana 

22 febbraio 2021 - Helbiz Italia, filiale italiana di Helbiz (società americana che ha lanciato in 

Europa il monopattino in sharing ed è stata fondata dall’imprenditore seriale italiano Salvatore 

Palella), ha ottenuto un finanziamento a 6 anni da 3,5 milioni di euro da Banca Progetto, 

contro-garantito dal Mediocredito Centrale. L’operazione consente di rafforzare ulteriormente la struttura 

finanziaria di Helbiz Italia, in coerenza con il piano di espansione 2020/2022 in Italia. Leggi tutto.  

Opa da 1,7 mld euro di Gavio e Ardian su ASTM. Obiettivo delisting 

22 febbraio 2021 - La famiglia Gavio e Ardian hanno annunciato a sorpresa nella serata di sabato 20 febbraio il 

lancio di un’opa volontaria sulle azioni della partecipata ASTM, holding industriale quotata a Piazza Affari, 

attiva nei settori della gestione di reti autostradali in concessione, nei settori della progettazione e realizzazione di 

grandi opere infrastrutturali e nel settore della tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Obiettivo dell’opa, 

lanciata al prezzo di 25,6 euro per azione rispetto ai 20,1 euro della chiusura di venerdì 19 febbraio, è 

il delisting. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/23/ambienta-investe-nelle-pompe-centrifughe-caprari-con-cui-lancia-la-holding-wateralia/
https://bebeez.it/2021/02/23/cdp-rimanda-oggi-varo-dellofferta-vincolante-aspi-intanto-atlantia-balza-borsa-del-462/
https://bebeez.it/2020/07/15/eqt-fa-la-corte-alla-martech-jakala/
https://bebeez.it/2018/06/22/club-deal-mediobanca-imprenditori-investe-in-seri-jakala/
https://bebeez.it/2021/02/22/ardian-compra-60-della-martech-jakala-exit-the-equity-club-pfc-h14/
https://bebeez.it/2021/02/22/monopattini-helbiz-ottengono-un-finanziamento-35-mln-euro-banca-progetto-rinnovare-la-flotta-mezzi-italiana/
https://bebeez.it/2021/02/22/opa-17-mld-euro-gavio-ardian-astm-obiettivo-delisting/
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I data center Supernap nel mirino del fondo Usa IPI Partners 

22 febbraio 2021 - Il fondo americano IPI Partners sarebbe interessato a rilevare Supernap 

Italia, società specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di ecosistemi di 

datacenter in Italia. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Supernap Italia è controllata da Supernap International 

sa (21,26%) e ACDC Holdings sarl (78,74%).  A sua volta Supernap International è una partnership tra la 

statunitense Switch e ACDC Fund, sottoscritto da Orascom TMT Investments e Accelero Capital. La società 

italiana gestisce dalla fine del 2016 il datacenter di Siziano (Pavia), che offre servizi di colocation, alimentazione 

e connettività ed è il più avanzato datacenter del Sud Europa. Il datacenter, che si sviluppa su 42 mila metri 

quadrati di spazi all’interno di un campus da 100 mila metri quadri, ha richiesto un investimento da 300 milioni di 

euro da parte degli azionisti. Il progetto prevede il breakeven nel 2022 e risultati positivi in crescita a partire dal 

2024. Leggi tutto.  

Sator rifiuta l’offerta di Banor sim per Banca Profilo.                                             

Che chiude la seduta borsistica in rialzo dell’1,09% 

22 febbraio 2021 - Banca Profilo ha chiuso a Piazza Affari venerdì 19 febbraio a 0,2325 euro, in rialzo 

dell’1,09%, dopo che Sator sgr (che ne controlla il 62,4% tramite il fondo Sator Private Equity Fund) ha 

rifiutato l’offerta vincolante di Banor sim per rilevare la banca, depositata venerdì 12 febbraio (si veda altro 

articolo di BeBeez). Si dice che l’offerta assegnasse a a Banca Profilo un prezzo superiore alla media dei prezzi 

registrati dalle azioni della banca in Borsa negli ultimi 3 mesi e che sarebbe stata finanziata interamente con fondi 

propri. Non si esclude però che le parti possano rinegoziare i termini. Leggi tutto.  

HG Capital mette in vendita le piattaforme editoriali EidosMedia 

22 febbraio 2021 - Il private equity HG Capital sta studiando la exit da EidosMedia, fornitore 

milanese di software e piattaforme editoriali utilizzate dai principali quotidiani del mondo e da primarie istituzioni 

finanziarie. Lo riferisce Mergermarket, secondo cui il fondo ha affidato un incarico a all’advisor finanziario GCA 

Altium e all’advisor legale Linklaters per valutare eventuali manifestazioni d’interesse sul gruppo. Eidosmedia è 

stata fondata nel 1999, ha sede a Milano e uffici a Londra, Parigi, Francoforte, New York, Sydney e San Paolo. Il 

suo principale prodotto è Méthode, un content management system per la pubblicazione di file multimediali, 

basato sul markup linguaggio XML. EidosMedia dal dicembre 2015 è controllata al 60% da HG Capital, che a 

sua volta l’aveva rilevata da altri due private equity. Leggi tutto.  

Adler Pelzer, partecipata da FSI, acquista la divisione Acoustics di Faurecia 

22 febbraio 2021 - Adler Pelzer Group, produttore di componentistica per il settore auto campano controllato 

da FSI, ha acquistato Faurecia Acoustics and Soft Trims (AST), la divisione Acoustics di Faurecia. Faurecia 

AST è attiva in Europa con stabilimenti industriali situati in Francia (Marckolsheim, Saint-Quentin, Mouzon e 

Mornac), Lussemburgo (Eselborn), Regno Unito (Washington), Spagna (Olmedo) e Polonia (Legnica). A questi si 

aggiunge il centro R&S in Francia, a Mouzon, che conta circa 1.820 dipendenti e 385 milioni di euro di fatturato 

nel 2019. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2021/02/22/i-data-center-supernap-nel-mirino-del-fondo-usa-ipi-partners/
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/balzo-del-3-borsa-banca-profilo-deposito-delle-offerte-vincolanti-pole-position-banca-finint-banor-sim/
https://bebeez.it/2021/02/22/sator-rifiuta-lofferta-di-banor-sim-per-banca-profilo-che-chiude-la-seduta-borsistica-in-rialzo-dell109/
https://bebeez.it/2021/02/22/hg-capital-mette-in-vendita-le-piattaforme-editoriali-eidosmedia/
https://bebeez.it/2021/02/22/adler-pelzer-partecipata-da-fsi-acquista-la-divisione-acoustics-di-faurecia/
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Trend in corso su factoring e reverse factoring  

22 febbraio 2021 - C’è un trend silenzioso che si sta affermando tra gli esperti 

di turnaround. E’il ricorso a factoring e reverse factoring, anche con le piattaforme 

fintech. E questo perché, per rilanciare le aziende, oltre a una iniezione di capitali freschi, quello che serve è un 

buon piano industriale, ma anche e soprattutto una gestione efficiente dei flussi di cassa clienti e fornitori. Se ne è 

parlato la scorsa settimana al webinar organizzato da Assofintech e moderato da Stefania Peveraro, direttore 

di BeBeez (clicca qui per vedere il video). Il tema era già stato segnalato più volte da BeBeez nei mesi scorsi, in 

occasione di più articoli. In particolare, lo scorso ottobre 2020 il gruppo Prelios e Generalfinance, leader del 

factoring specializzato in imprese distressed, hanno chiuso un accordo per supportare le aziende i cui crediti sono 

classificati dalle banche come Utp (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 Salgono del 58% i deal di venture capital in Italia nel 2020.           

Lo rileva il rapporto VeM 

26 febbraio 2021 - Il venture capital italiano ha raccolto 595 milioni di euro nel 2020 (in 

linea con i 597 milioni del 2019, distribuiti su 234 operazioni. Queste ultime sono quindi 

cresciute del 58% rispetto al 2019, nonostante la pandemia da coronavirus. Lo rileva il rapporto di 

ricerca Venture Capital Monitor (VeM), nato nel 2008 dalla collaborazione tra Aifi (Associazione Italiana 

Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e Liuc – Università Cattaneo e realizzato grazie al contributo 

di Intesa Sanpaolo Innovation Center ed E. Morace & Co. Studio legale e al supporto istituzionale di Iban 

(Italian Business Angel Association) e Cdp Venture Capital sgr. Leggi tutto.   

L’e-commerce automation di Sellrapido si assicura                                              

round da Azimut Digitech Fund, al suo primo deal, insieme a Gellify 

25 febbraio 2021 - Sellrapido, azienda leader in Italia nel software per l’automazione dell’e-commerce, si è 

assicurato un round di investimento sottoscritto da Azimut Digitech Fund e Gellify, piattaforma di innovazione 

B2B che connette le startup software digital alle aziende tradizionali. Si tratta della prima operazione di Azimut 

Digitech Fund, il veicolo gestito da Azimut Libera Impresa sgr  e specializzato in investimenti in produttori di 

software per l’attività B2B, lanciato nel giugno 2020 in partnership con Gellify (si veda altro articolo di BeBeez). 

L’obiettivo di raccolta del veicolo, 65 milioni di euro, è stato raggiunto in meno di due mesi, superando 

l’ammontare obiettivo di 50 milioni. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

                BEBEEZ WEBTV 

https://vod-progressive.akamaized.net/exp=1613993256~acl=%2Fvimeo-prod-skyfire-std-us%2F01%2F2806%2F20%2F514034966%2F2380716500.mp4~hmac=dc43be816a8a909fc4bf9f32e8c723edc53d3adedabeec3fd07f0ede469ff778/vimeo-prod-skyfire-std-us/01/2806/20/514034966/2380716500.mp4?filename=Come+creare+liquidit%C3%A0+con+il+factoring+in+piattaforma.mp4
https://bebeez.it/2020/10/09/prelios-generalfinance-siglano-un-accordo-sugli-utp-intanto-prelios-assume/
https://bebeez.it/2021/02/22/come-creare-liquidita-con-il-factoring-in-piattaforma-il-video-del-webinar-assofintech-moderato-da-bebeez/
https://bebeez.it/2021/02/26/salgono-del-58-i-deal-di-venture-capital-in-italia-nel-2020-lo-rileva-il-rapporto-vem/
https://bebeez.it/2020/06/09/azimut-e-gellify-lanciano-un-fondo-di-venture-capital-per-investire-in-startup-software-b2b/
https://bebeez.it/2021/02/25/le-commerce-automation-sellrapido-si-assicura-round-azimut-digitech-fund-al-suo-primo-deal-insieme-gellify/
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La startup del turismo BeSafe Rate incassa                                  

round da 485 mila euro. Lo sottoscrivono Cdp Venture Capital, 

LVenture e alcuni business angel 

25 febbraio 2021 - BeSafe Rate, la startup accelerata da Luiss EnLabs (programma di 

accelerazione di LVenture Group) che offre agli albergatori un servizio digitale di tariffa prepagata con 

assicurazione di viaggio inclusa, ha incassato un round da 485 mila euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture 

Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione (tramite il fondo Acceleratori, che ha investito 225 mila 

euro), LVenture e alcuni business angel, tra cui alcuni soci di Italian Angels for Growth (IAG). Leggi tutto.  

La startup di price intelligence Competitoor incassa un round da 450 mila euro. 

Lo sottoscrivono Cdp Venture Capital e Primomiglio 

24 febbraio 2021 - Dispell Magic, startup innovativa che ha sviluppato Competitoor, un software basato 

sull’intelligenza artificiale che consente di monitorare i prezzi online della concorrenza, ha incassato un round 

da 450 mila euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione (per 250 

mila euro, tramite il Fondo Acceleratori nell’ambito del programma AccerOra!), Primomiglio sgr e altri 

investitori. Leggi tutto.  

 

Confirmo, l’app che digitalizza i documenti da firmare,            

incassa round da 445k euro. Lo guida Cdp Venture 

24 febbraio 2021 - Confirmo, app che digitalizza i processi relativi al consenso informato di 

un documento da firmare, ha chiuso un round da 445 mila euro per Confirmo, sottoscritto 

da Cdp Venture Capital sgr, attraverso il Fondo Acceleratori e del Fondo Italia Venture 

II – Fondo Imprese Sud, per un investimento complessivo di 300mila euro; da LVenture 

Group, NextUp e business angel. Leggi tutto.  

CRIF entra nel capitale di FoolFarm,                                                                 

fabbrica di startup specializzate nell’intelligenza artificiale 

24 febbraio 2021 - CRIF, azienda globale specializzata in business e credit information e soluzioni avanzate in 

ambito digitale per lo sviluppo dell’open banking, è entrata nel capitale della fabbrica di startup FoolFarm, che ha 

appena chiuso un round da 2 milioni di euro. Il primo azionista della società resta il fondatore Andrea Cinelli (in 

passato ideatore dei portali Libero e Alice), ma subito dietro c’è CRIF, seguita dagli altri investitori, più di 30, 

che hanno partecipato all’aumento di capitale Lo scrive l’agenzia di stampa Aska. Leggi tutto.  

Cdp Venture Capital investe 400 mila euro                                 

nel food delivery OffLunch 

24 febbraio 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione ha 

investito 400 mila euro in OffLunch, primo servizio di food delivery disegnato 

appositamente per la pausa pranzo in ufficio. Lo riferisce l’agenzia di stampa Radiocor. 

Cdp aveva già annunciato nel gennaio scorso l’investimento in OffLunch e in altre 9 startup italiane, insieme 

a LVenture e a un gruppo di investitori professionali, per un totale di 6,56 milioni di euro (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2021/02/25/la-startup-del-turismo-besafe-rate-incassa-un-round-da-485-mila-euro-lo-sottoscrivono-cdp-venture-capital-lventure-e-alcuni-business-angel/
https://bebeez.it/2021/02/24/la-startup-di-price-intelligence-competitoor-incassa-un-round-da-450-mila-euro-lo-sottoscrivono-cdp-venture-capital-e-primomiglio/
https://bebeez.it/2021/02/24/confirmo-lapp-che-digitalizza-i-documenti-da-firmare-incassa-round-da-445k-euro-lo-guida-cdp-venture/
https://bebeez.it/2021/02/24/crif-partecipa-al-round-da-2-mln-di-euro-di-foolfarm-startup-studio-specializzato-in-ai/
https://bebeez.it/2021/01/15/cdp-venture-capital-lventure-altri-investitori-professionali-investono-656-mln-euro-10-startup-italiane/
https://bebeez.it/2021/01/15/cdp-venture-capital-lventure-altri-investitori-professionali-investono-656-mln-euro-10-startup-italiane/
https://bebeez.it/2021/02/24/cdp-venture-capital-investe-400-mila-euro-nel-food-delivery-offlunch/


 

 
 

 10  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Il broker assicurativo digitale Lokky prepara un nuovo round,                              

da chiudere entro fine anno 

23 febbraio 2021 - “Quest’anno contiamo di portare a termine un altro round, con l’ingresso di fondo di venture 

capital o di un partner industriale: si tratta di uno passo fondamentale per sostenere il nostro percorso di crescita e 

di consolidamento sul mercato italiano, per poi pensare, successivamente, anche a un’eventuale espansione 

internazionale. Ma per farlo occorrono ingenti capitali (da finanziare con un round ad hoc) e una posizione 

consolidata in Italia a livello di volumi. Per noi internazionalizzazione significa creare tante nuove startup in ogni 

paese, in partnership con operatori locali e commerciali”. Lo ha annunciato a BeBeez Paolo Tanfoglio, fondatore 

e ceo di Lokky, broker assicurativo digitale italiano. Leggi tutto.  

 

Il software di e-procurement EdilGo incassa                                      

un round da 300 mila euro.                                                                   

Lo sottoscrivono Cdp Venture Capital sgr, LVenture Group           

e i soci di Italian Angels for Growth (IAG) 

22 febbraio 2021 - EdilGo, startup milanese che ha sviluppato un software di e-procurement per l’industria delle 

costruzioni supportata da Luiss EnLabs (acceleratore di LVenture Group), ha incassato un round da 300 mila 

euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione (attraverso il Fondo 

Acceleratori, con un investimento di 150 mila euro), LVenture Group e i soci di Italian Angels for Growth 

(IAG). L’investimento di Cdp Venture in Edilgo era già stato annunciato a inizio anno dalla stessa Cdp Venture 

insieme a una serie di altri investimenti in startup, nel quadro di un accordo di coinvestimento siglato con 

LVenture.senza però specificare la dimensione dei singoli round (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Francisco Partners compra My Heritage 

26 febbraio 2021 - Francisco Partners, una delle principali società di investimento globale 

specializzata nella collaborazione con aziende tecnologiche, ha firmato un accordo definitivo 

per l’acquisizione di My Heritage, il servizio globale leader per scoprire il tuo passato e 

potenziare il tuo futuro. Dal 2003, MyHeritage ha sperimentato un nuovo approccio alla 

scoperta della storia familiare, rendendola più facile e più accessibile a milioni di persone in 

tutto il mondo. Leggi tutto.  

Ardian prende la maggioranza di GBA 

26 febbraio 2021 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza nel Gruppo GBA insieme al 

team di gestione di GBA e Quadriga Capital. Fondato nel 1989 e con sede ad Amburgo, GBA Group è uno dei 

principali fornitori indipendenti di servizi di laboratorio bioanalitico TIC (Testing, Inspection, Certification) nella 

regione DACH con una forte presenza in Belgio e Polonia.  Le competenze chiave del servizio di test di GBA 

sono focalizzate sui settori più attraenti e resilienti dell’analisi alimentare, farmaceutica e ambientale. Le 

caratteristiche uniche della Società sono il suo portafoglio completo e differenziato di servizi e test, forte 

orientamento al servizio, capacità di innovazione all’avanguardia e la sua elevata fedeltà ai clienti.  Queste 

caratteristiche hanno assicurato all’azienda un posizionamento competitivo superiore. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2021/02/23/il-broker-assicurativo-digitale-lokky-prepara-un-nuovo-round-da-chiudere-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/2021/01/15/cdp-venture-capital-lventure-altri-investitori-professionali-investono-656-mln-euro-10-startup-italiane/
https://bebeez.it/2021/02/22/le-commerce-per-ledilizia-edilgo-incassa-un-round-da-300-mila-euro-lo-sottoscrivono-cdp-venture-capital-sgr-lventure-group-e-i-soci-di-italian-angels-for-growth-iag/
https://bebeez.it/2021/02/26/notizie-peterson-private-equity-hellman-friedman-synova-ardian-francisco-partners/
https://bebeez.it/2021/02/26/notizie-peterson-private-equity-hellman-friedman-synova-ardian-francisco-partners/
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TA Associates compra la maggioranza di Fairstone 

26 febbraio 2021 - TA Associates ha acquisito una partecipazione di maggioranza 

in Fairstone Group, uno dei principali gestori patrimoniali del Regno Unito. A vendere è Synova Fund III, 

fondo da 250 milioni di sterline raccolto nel 2016 al suo primo disinvestimento.   La transazione genera un 

ritorno per Synova di 4,5 volte il capitale investito e un IRR del 40%.  Synova reinvestirà per una quota di 

minoranza ma dal fondo IV di Synova, un fondo di 365 milioni di sterline raccolto nel 2019. Leggi tutto.  

PennSERS investe 125 mln $ in Hellman & Friedman 

26 febbraio 2021 - PennSERS, il sistema pensionistico dei dipendenti dello Stato della Pennsylvania, che gestisce 

34,5 miliardi di dollari, ha annunciato un impegno da 125 milioni di dollari nell’ultimo fondo di private equity 

di Hellman & Friedman, Hellman & Friedman Capital Partners X, che ha un target di raccolta di 20 miliardi di 

dollari. L’investimento aumenterà la concentrazione del portafoglio di PennSERS sui gestori di private equity 

esistenti. Leggi tutto.  

Peterson Private Equity raccoglie 225 mln $ 

26 febbraio 2021 - Peterson Private Equity ha annunciato il closing della raccolta di un fondo 

da 225 milioni di dollari, incentrato su investiment di crescita. Clint Peterson, managing 

partner di Peterson Partners, ha commentato: “Siamo entusiasti della raccolta di questo nostro 

ultimo fondo e continueremo a sostenere grandi imprenditori”.  Peterson Private Equity è stato 

uno dei primi fondi istituiti nella regione di Mountain West. Leggi tutto. 

EQT cede Innovyze ad Autodesk 

25 febbraio 2021 - Il private equity svedese EQT ha annunciato che il suo fondo EQT Mid Market US venderà 

la società di ICT Innovyze ad Autodesk quotata al Nasdaq per un miliardo di dollari.  Fondata nel 1996, 

Innovyze si è fusa nel 2017 con XP Solutions per diventare il principale fornitore globale di soluzioni software 

per infrastrutture idriche intelligenti progettate per soddisfare le esigenze tecnologiche dei servizi idrici / delle 

acque reflue, agenzie governative e organizzazioni di ingegneria in tutto il mondo. Leggi tutto.  

Boyu Capital ha come obiettivo fino a 6 miliardi di dollari                 

per il suo quinto fondo 

25 febbraio 2021 - La società di private equity cinese Boyu Capital ha come obiettivo fino a 6 

miliardi di dollari per il suo quinto fondo, che chiuderà la raccolta a breve, secondo quanto 

riferito da Reuters. Il fondo IV aveva raccolto 3,6 miliardi di dollari due anni fa. Tra gli investitori allora c’erano 

l’uomo più ricco di Hong Kong Li Ka-shing; i due fondi sovrani di Singapore, Temasek e GIC; e il New York 

Common Retirement Fund. Leggi tutto.  

Yellow Wood Partners acquisisce il marchio Scholl footcare 

25 febbraio 2021 - Yellow Wood Partners LLC (“Yellow Wood”), una società di private equity con 

sede a Boston focalizzata sugli investimenti in marchi e società di consumo, ha annunciato oggi di aver stipulato 

un accordo per l’acquisizione il marchio Scholl footcare, che opera a livello globale al di fuori delle Americhe, 

dalla società di beni di consumo con sede nel Regno Unito Reckitt Benckiser Group plc (“RB”). Leggi tutto. 

Insight Partners investe in Plume 

25 febbraioi 2021 - Plume, la società dietro le offerte di servizi per la casa intelligente di oltre 

170 fornitori di servizi di comunicazione (CSP) ha servito più di 22 milioni di famiglie in tutto il 

mondo, ha annunciato oggi che ha chiuso un investimento di minoranza di 270 milioni di dollari da parte della 

società globale di venture capital e private equity Insight Partners. Questo round di Serie E con una valutazione 

di $ 1,35 miliardi porta il finanziamento azionario totale di Plume a $ 397 milioni. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/26/notizie-peterson-private-equity-hellman-friedman-synova-ardian-francisco-partners/
https://bebeez.it/2021/02/26/notizie-peterson-private-equity-hellman-friedman-synova-ardian-francisco-partners/
https://bebeez.it/2021/02/26/notizie-peterson-private-equity-hellman-friedman-synova-ardian-francisco-partners/
https://bebeez.it/2021/02/25/notizie-fpe-capital-intriva-capital-leapfrog-investments-cvc-insight-partners-yellow-wood-partners-boyu-capital-eqt/
https://bebeez.it/2021/02/25/notizie-fpe-capital-intriva-capital-leapfrog-investments-cvc-insight-partners-yellow-wood-partners-boyu-capital-eqt/
https://bebeez.it/2021/02/25/730702/
https://bebeez.it/2021/02/25/730702/
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CVC si unisce all’investitore esistente Carlyle per formare                                    

una nuova partnership con MedRisk  

25 febbraio 2021 - CVC si unisce all’investitore esistente Carlyle per formare una nuova partnership 

con MedRisk e per accelerare la crescita e continuare a fornire le migliori cure del settore ai lavoratori 

infortunati. CVC Capital Partners (“CVC”) ha annunciato oggi che CVC Fund VII ha firmato un accordo 

definitivo per acquisire una partecipazione di maggioranza in MedRisk (“MedRisk” o “la Società”). MedRisk è un 

fornitore leader di servizi di medicina fisica gestiti per il settore della compensazione dei lavoratori negli Stati 

Uniti. Leggi tutto.  

Leapfrog Investments rafforza il suo team sanitario 

25 febbraio 2021 - Leapfrog Investments incentrato sui mercati emergenti, ha rafforzato il suo 

team sanitario globale con la nomina di Biju Mohandas. Diventa partner e co-lead globale per 

l’assistenza sanitaria presso l’azienda insieme a Felix Olale e Michael Fernandes. Le società 

sanitarie di LeapFrog includono GoodLife, la più grande catena di farmacie e fornitore di servizi 

sanitari in Africa orientale, e MedGenome, una società di ricerca e diagnostica genomica dell’Asia meridionale. 

Leggi tutto.  

Intriva Capital entra in Moneyplus 

25 febbraiom 2021 - Il gestore patrimoniale Intriva Capital ha acquistato una quota “significativa” e ha sostenuto 

un acquisto da parte della direzione nella società di consulenza sul debito dei consumatori Moneyplus 

Group. Intriva Capital, un gestore di investimenti alternativi indipendente specializzato in attività di credito, ha 

affermato che l’acquisizione da parte del management accelererebbe l’espansione del gruppo Moneyplus. Il team 

di gestione esistente continuerà nei propri ruoli. Il gestore patrimoniale ha inoltre annunciato un programma di 

investimenti da 60 milioni di sterline per far crescere l’attività, che vanta già più di 50.000 clienti. Leggi tutto.  

 FPE Capital cede IWSR 

25 febbraio 2021 - FPE Capital LLP (‘FPE’), l’investitore specializzato in software e servizi 

per la crescita, è lieta di annunciare la vendita di successo di IWSR, il principale fornitore di 

dati e intelligence B2B per l’industria globale delle bevande, a un buy-out sostenuto 

da Bowmark Capital. I termini della transazione non vengono divulgati e l’acquisizione include un 

reinvestimento da parte del team di gestione di IWSR. Leggi tutto.  

Hellman&Friedman chiude la rivendita a sé stessa di Teamsystem.                      

Che compra 2 produttori di software 

24 febbraio 2021 - Il private equity Hellman&Friedman ha concluso la rivendita a se stesso del gruppo attivo 

nello sviluppo di software per aziende e professionisti Teamsystem. Brunello Bidco spa, società controllata dal 

fondo Hellman & Friedman Capital Partners IX, aveva firmato nel gennaio scorso un accordo 

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

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

Capital (8,5%) e ai manager di Teamsystem (3,6%). Leggi tutto.  

 Mediobanca Private Banking prepara                                      

fondo di coinvestimento con BlackRock Private Equity Partners 

24 febbraio 2021 - Mediobanca Private Banking sta preparando la costituzione di un fondo 

chiuso di private equity dedicato ai coinvestimenti diretti in aziende internazionali insieme ai migliori gestori 

di private equity del mondo in collaborazione con BlackRock Private Equity Partners. Lo scrive Il Sole 24 Ore, 

precisando che Mediobanca sarà coinvestitore per un 10% in ogni deal che sarà proposto al fondo. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/25/730702/
https://bebeez.it/2021/02/25/730702/
https://bebeez.it/2021/02/25/730702/
https://bebeez.it/2021/02/25/730702/
https://bebeez.it/2021/02/24/teamsystem-compra-2-produttori-di-software/
https://bebeez.it/2021/02/24/mediobanca-private-banking-prepara-fondo-coinvestimento-blackrock-private-equity-partners/
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KKR ha stipulato accordo con Telefonica 

24 febbraio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, ha annunciato oggi di aver stipulato 

un accordo con Telefónica, una delle principali società di telecomunicazioni globali, per stabilire la prima fibra 

ottica all’ingrosso ad accesso aperto del Cile società con la missione di portare un maggiore accesso a banda larga 

in tutto il Cile. Leggi tutto.  

GTCR LLC e Reverence Capital Partners acquisiscono Wells Fargo  

24 febbraio 2021 - GTCR LLC e Reverence Capital Partners, LP hanno annunciato oggi di aver 

firmato un accordo definitivo per acquisMWells Fargo Asset Management (“WFAM”) da Wells 

Fargo & Co. WFAM è una delle principali società di asset management con oltre $ 600 miliardi di 

asset in gestione e capacità di investimento in diverse classi di asset. Leggi tutto.  

Chorus Capital raccoglie 1,4 mld $ per il suo fondo di credito 

24 febbraio 2021 - Chorus Capital, gestore alternativo del credito specializzato in operazioni di condivisione del 

rischio con le banche, annuncia oggi di aver concluso con successo la raccolta fondi per Chorus Capital Credit 

Fund IV (il Fondo). In relazione a questa raccolta fondi, l’azienda ha raccolto 1,4 miliardi di dollari di impegni di 

capitale, ben oltre l’obiettivo iniziale del Fondo di 1 miliardo di dollari. Leggi tutto.  

Tikehau Capital ha completato la raccolta fondi                                    

per il suo T2 Energy Transition Fund 

24 febbraio 2021 - Tikehau Capital ha completato la raccolta fondi per il suo T2 Energy 

Transition Fund, con oltre un miliardo di euro di impegni. Il fondo specializzato in aziende 

coinvolte nel macro-trend dell’energy transition era stato lanciato nel dicembre 2018 insieme a Total e ha 

l’obiettivo di supportare la crescita delle aziende il cui modello di business contribuisca alla riduzione delle 

emissioni di CO2 attraverso processi di produzione (energie rinnovabili), consumo (auto elettrica) e gestione 

dell’energia più efficienti e sostenibili. Leggi tutto.  

Apex fornisce servizi di rating ESG 

23 febbraio 2021 - Apex è stata incaricata di fornire servizi di rating ESG (giudizio sintetico che certifica la 

solidità di un emittente, di un titolo o di un fondo dal punto di vista delle performance ambientali, sociali, e di 

governance), Reporting & Advisory e Gap Analysis nel portafoglio sottostante di Elysian Capital. Questi servizi 

includono la raccolta di oltre 300 punti di dati ESG, punteggi e rapporti quantitativi, nonché benchmarking 

rispetto ai migliori standard ESG. Leggi tutto.  

IK Investment Partners e Intermediate Capital Group  

hanno annunciato l’acquisizione di Formuesforvaltning 

23 febbraio 2021 - IK Investment Partners e Intermediate Capital Group hanno annunciato l’acquisizione 

di Formuesforvaltning, uno dei principali gestori patrimoniali nordici sui patrimoni individuali (HNWI) in 

Norvegia e Svezia.IK e ICG acquisiranno le loro quote da diversi investitori privati e investiranno insieme al 

fondatore Ole Jacob Sunde e al team di gestione. Leggi tutto.  

Gulf Capital cede Turknet 

23 febbraio 2021 - Gulf Capital ha completato con successo la vendita della sua partecipazione del 70% 

in Turknet Iletisim Hizmetleri (Turknet), un fornitore di servizi Internet in Turchia, a un consorzio di acquirenti 

tra cui la famiglia Celebiler e Re- Pie Portfoy Yonetimi (Re-pie).   La vendita ha generato un rendimento 

significativo per il Gulf Capital Credit Opportunities Fund, che investe capitale per la crescita in società in 

Medio Oriente, Nord Africa e Turchia. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/24/730402/
https://bebeez.it/2021/02/24/730402/
https://bebeez.it/2021/02/24/730402/
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https://bebeez.it/2021/02/23/notizie-primary-capital-carlyle-gulf-capital-ik-investment-partners-elysian-capital/
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Carlyle e il suo coinvestitore Quadriga cedono Ameos 

23 febbraio 2021 - Carlyle e il suo coinvestitore Quadriga hanno annunciato la venduta 

della catena di cliniche con sede in Svizzera Ameos al fondatore e amministratore delegato 

della società, Axel Paeger, e a Intermediate Capital Group. Paeger otterrà la maggioranza nei diritti di voto 

della società, con una minoranza che sarà detenuta da ICG e da altri co-investitori. ICG, che era già un creditore di 

Ameos, e gli altri investitori immetteranno capitale privilegiato, capitale mezzanino e debito in Ameos, 

consentendo a Carlyle e a Quadriga di uscire gradualmente entro la fine dell’anno. Leggi tutto.  

Primary Capital punta al closing finale della raccolta del suo fondo V  

23 febbraio 2021 - Primary Capital punta al closing finale della raccolta del suo fondo V nei prossimi mesi, 

mentre il nuovo veicolo ha già il suo primo investimento nel business delle attrezzature per il ciclismo Sigma 

Sports. Non è noto il target finale di raccolta per il quinto fondo, ma il fondo IV aveva raccolto 227,5 milioni di 

sterline nel 2014 mentre il terzo fondo nel 2006 aveva raccolto 200 milioni. Leggi tutto.  

3i Group plc ha annunciato                                                                   

un investimento da 120 milioni di dollari                                

in Wilson Human Capital Group 

22 febbraio 2021 - 3i Group plc ha annunciato un investimento da 120 milioni di dollari 

in Wilson Human Capital Group, un leader globale nelle ricerche di personale. Con sede a 

Tampa, Florida, WilsonHCG ha uffici in Nord America, Europa e Asia. L’azienda fornisce 

una suite completa di soluzioni per i talenti configurabili, tra cui outsourcing del processo di reclutamento 

(“RPO”), ricerca esecutiva, soluzioni per talenti contingenti e consulenza per talenti. Leggi tutto.  

Nordic Capital ha annunciato                                                         

l’ipo dello specialista in sondaggi digitali Cint Group  

22 febbraio 2021 - Nordic Capital ha annunciato l’ipo dello specialista in sondaggi digitali Cint Group con una 

valutazione di 9,8 miliardi di corone svedesi.  La quotazione arriva cinque anni dopo che Nordic ha acquistato 

Cint dal private equity Cipio Partners, in un deal che allora si diceva valesse un miliardo di corone 

svedesi. Leggi tutto.  

Boldstart Ventures ha raccolto oltre 230 milioni di dollari 

attraverso per due nuovi fondi 

22 febbraio 2021 - Boldstart Ventures ha raccolto oltre 230 milioni di dollari attraverso per 

due nuovi fondi. La società di venture capital ha chiuso infatti il suo più grande fondo di 

punta, Boldstart V, con 155 milioni di dollari di impegni e ha raccolto altri 75 milioni per il 

suo secondo fondo Opportunity II. Boldstart nel 2019 aveva raccolto 112 milioni di dollari 

per Boldstart IV e45 milioni per il suo fondo Boldstart Opportunity I. Leggi tutto.  

Maryland State investe in Whitehorse Liquidity Partners e Morgan Stanley  

22 febbraio 2021 - Whitehorse Liquidity Partners e Morgan Stanley hanno raccolto impegni di fondi 

dal sistema pensionistico e pensionistico del Maryland State, che gestisce 62 miliardi di dollari.  Il Maryland ha 

concordato un impegno di 100 milioni di dollari per il veicolo di co-investimento Whitehorse WHLP Loch 

Raven Fund, dopo aver già assunto un impegno di 200 milioni all’inizio del 2020 in Whitehorse Liquidity 

Partners IV, che ha poi chiusola raccolta con 2 miliardi di dollari di impegni. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2021/02/23/notizie-primary-capital-carlyle-gulf-capital-ik-investment-partners-elysian-capital/
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Il fornitore di luce e gas uBroker emette un minibond da 1,7 mln di euro.               

È il primo assistito dalla Garanzia Italia di Sace 

26 febbraio 2021 - uBroker, fornitore torinese di elettricità e gas naturale noto per avere lanciato il progetto 

“ScelgoZero” (primo Social Utility Network in Italia), ha emesso un minibond da 1,7 milioni di euro. Si tratta 

del primo prestito obbligazionario assistito dalla Garanzia Italia di Sace. Advisor e arranger dell’operazione è 

stato Frigiolini & Partners Merchant (F&P). Collocatore sul mercato primario è stata la sua controllata Fundera, 

gestore dell’omonimo portale di crowdfunding vigilato da Consob e primo ad essere autorizzato dalla stessa a 

collocare minibond online sul mercato primario. Leggi tutto. 

Banca Finint in cima alla classifica degli arranger di minibond 

nel 2020, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. 

Streaming tv questa mattina 

25 febbraio 2021 - E’ Banca Finint il leader incontrastato della classifica degli arranger di minibond del 

2020 stilata dalla School of Management del Politecnico di Milano e che sarà presentata questa mattina in 

occasione del webinar sui dati del mercato raccolti dal Settimo Report dell’Osservatorio Minibond, guidato dal 

professor Giancarlo Giudici.  BeBeez come sempre è media partner dell’evento. Leggi tutto.  

Al via il collocamento del minibond di Borgosesia                                                    

per comprare immobili in special situation 

24 febbraio 2021 - E’ partito ieri il collocamento dell’annunciato prestito obbligazionario di Borgosesia, lo 

sviluppatore immobiliare quotato a Piazza Affari, che terminerà il prossimo 5 marzo. Il collocamento è destinato a 

investitori professionali in Italia e qualificati in Italia e all’estero. Il lancio del bond, che sarà quotato 

all’ExtraMot Pro, anche in più tranche, era stato annunciato la scorsa settimana (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

Il noleggiatore di bagni chimici Ylda quota a Vienna                

bond da 45 mln euro.                                                                        

Lo sottoscrivono Idinvest e Green Arrow Capital 

23 febbraio 2021 - Ylda Group, capogruppo operativa delle società di noleggio di bagni 

chimici Sebach e Armal, ha emesso un bond da 45 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto Idinvest e Green Arrow Capital, gestore del fondo Green Arrow Private Debt Fund. Lo studio 

legale Dentons è stato advisor del consorzio costituito da Idinvest Partners SA e Green Arrow Capital sgr. 

L’emittente è stata assistita da Pedersoli Studio Legale. Ylda Group era nata nel 2010 a seguito dell’acquisizione 

delle quote del Gruppo Daimont da parte di Yarpa spa (holding genovese tra i cui principali azionisti vi 

sono Vittoria Assicurazioni, Banca Passadore, il Gruppo Messina, Rimorchiatori Riuniti a la IN.GE.) e del 

private equity LBO France Gestion. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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Il Milan si compra la sede da Vittoria Assicurazioni per 42 mln euro.          

Finanzia Unicredit 

26 febbraio 2021 - AC Milan ha comprato da Vittoria Assicurazioni per 42 milioni di euro l’immobile di Via 

Aldo Rossi a Milano, dove sono ubicati la sede del club di calcio rossonero, lo store ufficiale, la biglietteria, il 

ristorante, il Museo Mondo Milan e i nuovi Studios. Lo scrive Calcio e Finanza, precisando che l’operazione si è 

conclusa dopo che nel novembre del 2020 il Milan ha costituito la newco Casa Milan srl destinata proprio a 

rilevare l’immobile. L’operazione è stata finanziata da Unicredit e consentirà alla società di risparmiare oltre 2,4 

milioni di euro all’anno di canoni di locazione (il club ha speso oltre 15 milioni per l’affitto dell’immobile tra il 

2014 e il 2020). Nell’ambito dell’operazione, AC Milan è stato assistito dallo Studio Fivelex, mentre Unicredit è 

stata assistita dallo Studio Gmap. Leggi tutto.  

Arsenale sgr rileva 4 immobili a San Diego da riqualificare,       

per circa 53 mln euro 

25 febbraio 2021 - Arsenale sgr, società immobiliare lanciata nel 2020 dalla famiglia 

Stevanato attraverso il suo family office Sfem, ha acquisito 4 immobili a uso uffici 

flex/lifescience situati nel quartiere Rancho Bernardo di San Diego, in California. Gli immobili sono stati 

rilevati dal fondo immobiliare chiuso AREUS I (Arsenale Real Estate United States I). Il veicolo è operativo 

dal giugno 2020 e ha raccolto a oggi circa 95 milioni di dollari, in due closing sottoscritti da una quarantina di 

imprenditori e family office di eccellenza. Leggi tutto.  

Oetker Group gestirà l’Hotel La Palma di Capri,                                                       

di proprietà di Reuben Brothers 

25 febbraio 2021 - Oetker Group gestirà l’Hotel La Palma di Capri, che aprirà i battenti nell’aprile 2022. La 

lussuosa struttura ricettiva è parte della Oetker Collection, che include oltre 150 hotel, tenute e ville capolavoro 

in Europa, Regno Unito, Brasile e Caraibi. L’albergo caprese appartiene al private equity Reuben Brothers, 

che fa capo ai fratelli David e Simon Reuben, indiani di nascita ma con base a Londra, divenuti miliardari grazie 

a investimenti sul mercato russo dei metalli e nel real estate. Leggi tutto. 

Barletta e Bulgari comprano                                                             

lo storico Grand Hotel de la Minerve a Roma 

23 febbraio 2021 - Arsenale spa, società immobiliare costituita nell’ottobre 2020 

da Paolo Barletta e Nicola Bulgari per investire nel turismo made in Italy, ha acquistato 

lo storico Grand Hotel de la Minerve a Roma. A venderlo è stata la famiglia Billi, che 

ha gestito l’hotel negli ultimi 30 anni. Gianni Origoni ha assistito Arsenale spa nell’operazione. Lo Studio legale 

BDL ha affiancato la famiglia Billi. Advisor fiscale di Arsenale è stato lo studio BK di Luca Benigni e per la 

famiglia Billi lo studio Legalitex. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Prelios sgr mette in vendita Palazzo dei Banchi a Bologna 

23 febbraio 2021 - Prelios sgr (Gruppo Prelios), ha messo in vendita Palazzo dei Banchi a Bologna, che fa 

parte del portafoglio del fondo Ariete. L’incarico di vendita frazionata delle unità immobiliari residenziali è stato 

affidato a Santandrea Luxury Houses, divisione del Gruppo Gabetti dedicata agli immobili di prestigio. Il Palazzo 

dei Banchi è un immobile storico del XV-XVI secolo situato in Piazza Maggiore a lato della Basilica di San 

Petronio. Il nome deriva dall’antica presenta dei “banchi” di cambiavalute, che tra il ‘400 e il ‘500, esercitavano la 

loro professione sotto i portici di questo scenografico palazzo Bolognese. Leggi tutto.  

Kervis sgr acquista un portafoglio di immobili a Milano.          

Primo investimento del fondo BCK1 

23 febbraio 2021 - Kervis sgr (del gruppo Kervis asset management spa) ha acquistato 

un portafoglio di immobili a Milano, che include quelli in via Balilla 16-18 e via Siracusa 5. Si tratta del primo 

investimento del fondo BCK1. Entrambi gli stabili saranno oggetto di un importante intervento di conversione a 

uso residenziale, in linea con la strategia del fondo per l’acquisto di cespiti che offrono opportunità di 

valorizzazione e focalizzate su Milano. EY, Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Greenberg Traurig Santa 

Maria hanno assistito Kervis sgr nella fase di due diligence e negoziazione del contratto preliminare. I profili 

notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio notarile Caruso Andreatini Notai Associati. Leggi tutto.  

DeA Capital Real Estate sigla la prima convenzione di social housing a Roma 

23 febbraio 2021 - La scorsa settimana DeA Capital Real Estate sgr ha siglato la prima convenzione di social 

housing a Roma, in veste di gestore del fondo immobiliare italiano Roma Santa Palomba, di cui il Fondo 

Investire per l’Abitare di Cdp Investimenti sgr è uno dei quotisti, insieme a due fondi pensione e due banche 

italiane. K&L Gates ha assistito la sgr nell’operazione. Leggi tutto.  

Antirion affitta a ZTE Italia la sua sede romana ampliata 

23 febbraio 2021 Antirion sgr ha siglato la locazione della sede di ZTE Italia in via 

Laurentina a Roma. L’immobile è un asset storico del fondo Antirion Global 

Comparto Core. Colliers Italia ha operato come agente e advisor sia della proprietà sia 

del conduttore. ZTE Italia è la filiale italiana di ZTE Corporation, società globale 

fondata a Shenzhen (Cina) nel 1985, e leader nella fornitura di prodotti e servizi per le 

telecomunicazioni. Leggi tutto.  

 

IWG apre un altro spazio Signature a Hong Kong 

26 febbraio 2021 - Per la terza volta in meno di un anno, IWG ha aperto uffici flessibili con il 

marchio Signature in uno spazio di Hong Kong precedentemente occupato dalla rivale WeWork.  La tripletta 

offre 50.000 piedi quadrati (4.645 metri quadrati) di spazi flessibili per uffici presso la torre degli uffici di The 

Quayside a Kowloon East. Signature at The Quayside si unisce alle proprietà Signature esistenti a Hysan Place a 

Causeway Bay e The Gateway a Tsim Sha Tsui, che hanno visto un aumento dell’occupazione. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Tricon Residential cede l’80% dei suoi multifamiliari in USA 

26 febbraio 2021 - Tricon Residential ha annunciato la vendita dell’80% del suo portafoglio di 23 complessi di 

appartamenti multifamiliari negli Usa a due investitori istituzionali, che pagheranno 425 milioni di dollari per le 

loro quote, sulla base di una valutazione dell’intero portafoglio di 1,331 miliardi di dollari, compreso il 

debito.  Tricon manterrà il 20% di interesse nel portafoglio. La joint venture avrà una durata iniziale di dieci anni. 

Leggi tutto.  

BentallGreenOak ha firmato un accordo per 

acquisire Metropolitan Real Estate Equity  

26 febbraio 2021 - BentallGreenOak ha firmato un accordo per acquisire Metropolitan 

Real Estate Equity da Carlyle. Metropolitan Real Estate è una piattaforma di 

investimento in private equity immobiliare multi-manager con oltre 2,4 miliardi di dollari (al 31 dicembre 2020) 

di asset in gestione.  Sonny Kalsi, amministratore delegato di BentallGreenOak, ha commentato: “La nostra 

visione condivisa e positiva sul potenziale di crescita per opportunità secondarie e di co-investimento nel mercato 

immobiliare commerciale rafforza ulteriormente il nostro impegno a integrare questa attività nella nostra 

piattaforma. Leggi tutto.  

Trammell Crow Co. (TCC) con sede a Dallas,                                                    

prevede di avviare un’attività di sviluppo logistico in Europa 

25 febbraio 2021 - La società di sviluppo immobiliare commerciale Trammell Crow Co. (TCC) con sede a 

Dallas, una sussidiaria indipendente di CBRE Group, Inc., prevede di avviare un’attività di sviluppo logistico in 

Europa. Ian Worboys, uno specialista di logistica paneuropeo, si è unito a Trammell Crow Co. per guidare la 

nuova attività, che servirà i clienti degli occupanti e dei partner di capitale in tutto il continente. Veterano da 40 

anni nel settore dello sviluppo, Ian Worboys è stato recentemente CEO di P3 Logistic Parks. Leggi tutto. 

Marcol e Angelo Gordon hanno                                                  

una nuova joint venture nel mercato tedesco del self storage 

25 febbraio 2021 - Marcol e Angelo Gordon hanno una nuova joint venture nel mercato tedesco del self storage 

con il lancio di Space Plus, guidato dal veterano europeo del self storage Russell Jordan. Con un piano di 

investimento di 250 milioni di euro in opportunità fuori mercato in tutta la Germania, Space Plus punta ad asset 

commerciali e al dettaglio sottoperformanti in luoghi ad alta visibilità che trarranno vantaggio dalla 

riqualificazione per liberare valore latente. La strategia è quella di costruire un marchio di self-storage di 

riferimento del settore, in un paese a bassa penetrazione di mercato, che sfrutti tecnologie all’avanguardia e 

soluzioni ibride di personale per massimizzare l’efficienza operativa. Leggi tutto.  

St David’s Partnership annuncia il debutto regionale di Morphe 

25 febbraio 2021 - La St David’s Partnership, proprietaria di St David’s a Cardiff, una delle principali 

destinazioni di vendita al dettaglio e per il tempo libero del Regno Unito, ha annunciato il debutto regionale per il 

leader mondiale dei cosmetici Morphe. Lo spazio di 6.820 piedi quadrati, situato accanto al gigante tecnologico 

internazionale Apple, sarà il primo negozio del marchio in Galles. Morphe è la destinazione di bellezza per i 

professionisti del trucco più esigenti, i blogger di bellezza e gli influencer allo stesso modo, con il marchio stesso 

che vanta oltre 10,8 milioni di follower su Instagram. Morphe è noto per la sua gamma completa di strumenti e 

trucchi di qualità professionale, inclusi oltre 300 pennelli e le loro ambite tavolozze, nonché le collaborazioni di 

influencer più vendute. Leggi tutto.  
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 Blackbrook Capital compra negozi di alimentari in Spagna 

25 febbraio 2021 - Blackbrook Capital (Blackbrook), una società di investimento immobiliare 

indipendente europea focalizzata su proprietà commerciali mission-critical, ha acquisito un 

portafoglio di 22 negozi di alimentari in Spagna dalla società immobiliare pubblica Lar España. 

I supermercati sono soggetti a contratti di locazione tripla rete a lungo termine con Eroski, il terzo 

più grande rivenditore di generi alimentari in Spagna e leader di mercato dominante nel nord della Spagna e nelle 

Isole Baleari (tra le regioni più ricche della Spagna). Leggi tutto. 

Edmond de Rothschild Real Estate raccoglie 250 mln €                                           

per il suo fondo di debito immobiliare 

24 febbraio 2021 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) ha raccolto i primi 

250 milioni di euro per il suo nuovo fondo di debito immobiliare europeo. Il fondo si concentra sulla fornitura di 

prestiti interi e mezzanini nonché azioni privilegiate agli investitori nei principali mercati europei. Il capitale è 

stato raccolto da un mix di investitori internazionali per due veicoli di debito, l’Edmond de Rothschild European 

Real Estate Debt Fund e un fondo dedicato con un gruppo assicurativo tedesco. Leggi tutto.  

Value One e Nuveen comprano student housing a Vienna 

24 febbraio 2021 - Eagle JVCo, la piattaforma di investimento istituita nel 2019 tra Value One con sede a Vienna 

e Nuveen Real Estate per conto della sua società madre TIAA, ha accettato di acquisire un portafoglio di alloggi 

per studenti appositamente costruiti e due siti di sviluppo in Polonia. Il portafoglio attualmente comprende circa 

150 posti letto, che dovrebbero salire a quasi 800 una volta completati i due sviluppi aggiuntivi. Leggi tutto.  

AEW acquista un bene residenziale ad Amsterdam 

24 febbraio 2021 - AEW ha acquisito un bene residenziale primario nel progetto di sviluppo urbano di 

Oostenburg ad Amsterdam per conto di un nuovo mandato per un gruppo assicurativo tedesco. L’asset è stato 

acquisito fuori mercato tramite un contratto di finanziamento a termine con lo sviluppatore Stadswerf 

Oostenburg Ontwikkeling (SOO). De Amsterdam, che dovrebbe essere completato nel secondo trimestre del 

2022, fornirà 32 appartamenti di proprietà indipendente su quattro piani per un totale di 2.100 mq. Leggi tutto.  

 Bouwinvest Real Estate Investors  

e CBRE Global Investment Partners (CBRE GIP)                      

hanno stretto una partnership con ION 

24 febbraio 2021 - Bouwinvest Real Estate Investors e CBRE Global Investment Partners (CBRE GIP) hanno 

stretto una partnership strategica con ION, uno dei principali sviluppatori immobiliari in Belgio, per investire 280 

milioni di euro in case e appartamenti di nuova costruzione a prezzi accessibili esclusivamente per il mercato 

degli affitti. Bouwinvest e CBRE GIP, per conto di uno dei suoi clienti, saranno partner di investimento alla pari, 

mentre ION assumerà una quota di minoranza e agirà come fornitore di servizi. Leggi tutto.  

Partners Group compra proprietà industriali in UK 

23 febbraio 2021 - Partners Group, il gestore degli investimenti dei mercati privati globali, ha acquisito un 

portafoglio di 27 proprietà industriali leggere nel Regno Unito con un’area totale affittabile di circa 3,6 milioni di 

piedi quadrati, per conto dei suoi clienti. Il portafoglio è stato acquisito dall’investitore immobiliare specializzato 

Paloma Capital per 253 milioni di sterline. Partners Group intende ampliare il portafoglio con ulteriori 200 milioni 

di sterline di capitale per finanziare nuove acquisizioni di asset dell’industria leggera britannica nei prossimi 

ventiquattro mesi. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/25/730712/
https://bebeez.it/2021/02/24/730398/
https://bebeez.it/2021/02/24/730398/
https://bebeez.it/2021/02/24/730398/
https://bebeez.it/2021/02/24/730398/
https://bebeez.it/2021/02/23/notizie-newriver-brookfield-properties-aedifica-partners-group/
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Aedifica continua ad espandere il proprio portafoglio sanitario 

23 febbraio 2021 - Aedifica continua ad espandere il proprio portafoglio sanitario con le ultime 

acquisizioni in Finlandia. L’azienda ha investito 16 milioni di euro in case di cura completamente 

operative a Espoo, Oulu, Laukaa e Kempele. La casa di cura Espoo Rajamannynahde risale al 2002 

ed è stata appositamente sviluppata per scopi di assistenza residenziale. La casa di cura ospita 35 persone anziane 

che necessitano di cure continue. La casa di cura è gestita da Pihlanjantertut Ry, un’organizzazione locale senza 

scopo di lucro con 20 anni di esperienza nella fornitura di assistenza agli anziani. Leggi tutto.  

“Mission: Play!”, aprirà a Berlino a Potsdamer Platz 

23 febbraio 2021 - “Mission: Play!”, la prima esperienza di intrattenimento europea di Mattel, aprirà a Berlino a 

Potsdamer Platz nella primavera del 2022, come parte del rilancio della proprietà da parte di Brookfield 

Properties.  Il centro di 4.000 metri quadrati darà vita ai marchi iconici di Mattel attraverso zone a tema 

per Barbie, Hot Wheels e Mega Bloks. Il centro combinerà esperienze di gioco fisiche e digitali, oltre a offrire 

programmi educativi, eventi e vendita al dettaglio esperienziale. Il sito sarà sviluppato da iP2Development BV e 

gestito da Planet Leisure Germany GmbH. Leggi tutto.  

NewRiver ha annunciato che Bravo Strategies III,                                   

di cui detiene una partecipazione del 10%, acquisirà The Moor 

23 febbraio 2021 - NewRiver ha annunciato che Bravo Strategies III, di cui detiene una 

partecipazione del 10%, acquisirà The Moor, una tenuta di 28 acri nel centro di Sheffield, in Regno 

Unito, da CEP ASI UKPF Nominee 1 Limited e CEP ASI UKPF Nominee 2 Limited, per un corrispettivo 

totale di 41 milioni di sterline, che rappresentano un valore di 60 sterline per piede quadrato. Leggi tutto.  

Legal & General (L&G) ha presentato                                                              

proposte per la realizzazione di un business park da 60 milioni di sterline 

22 febbraio 2021 - Legal & General (L&G) ha presentato proposte per la realizzazione di un business park da 60 

milioni di sterline, che dovrebbe creare 1.600 nuovi posti di lavoro, a Sunderland, in Regno Unito. Sono stati 

presentati piani per la prima delle due fasi a Hillthorn Park, che alla fine fornirà 600.000 piedi quadrati di 

superficie per le attività industriali, di stoccaggio e di distribuzione. L’applicazione è la prima parte di uno 

sviluppo in due fasi, con ulteriori unità da seguire. Leggi tutto.  

La Hamburg Commercial Bank ha finanziato                                        

un fondo di HighBrook Investors  

22 febbraio 2021 - La Hamburg Commercial Bank ha finanziato un fondo di HighBrook 

Investors per l’acquisto e la rivitalizzazione di un edificio per uffici ad Amsterdam.  L’importo 

del finanziamento è a doppia cifra e la durata è di cinque anni. L’edificio per uffici, costruito nel 

1983, copre un’area totale di oltre 3.000 metri quadrati ed è situato in posizione centrale vicino al Rijksmuseum 

nel centro storico della città di Amsterdam. Leggi tutto.  

HIG Capital compra residenziale a Lisbona 

22 febbraio 2021 - HIG Capital ha annunciato l’acquisizione di tre edifici residenziali situati nel centro di 

Lisbona. HIG continua ad aumentare le sue consistenti partecipazioni di asset immobiliari in tutta Europa, 

costituiti sia da investimenti azionari sia obbligazionari, con una particolare attenzione al mercato di riferimento 

delle opportunità a valore aggiunto small e mid cap. Riccardo Dallolio, ceo e responsabile di HIG Europe Realty 

Partners, ha commentato: “Vediamo significative opportunità nel settore residenziale di Lisbona per espandere 

questa piattaforma. Il nostro focus in Portogallo è sulla ristrutturazione di asset in posizioni privilegiate per 

soddisfare la domanda locale e internazionale di unità residenziali”. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/23/notizie-newriver-brookfield-properties-aedifica-partners-group/
https://bebeez.it/2021/02/23/notizie-newriver-brookfield-properties-aedifica-partners-group/
https://bebeez.it/2021/02/23/notizie-newriver-brookfield-properties-aedifica-partners-group/
https://bebeez.it/2021/02/22/notizie-hig-capital-highbrook-investors-legal-general/
https://bebeez.it/2021/02/22/notizie-hig-capital-highbrook-investors-legal-general/
https://bebeez.it/2021/02/22/notizie-hig-capital-highbrook-investors-legal-general/
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Una holding tedesca di turnaround e il Fondo per la crisi d’impresa di Invitalia 

al rilancio delle sete Canepa 

26 febbraio 2021 - Canepa, storico produttore di seta di San Fermo della Battaglia (Como), cambia di nuovo 

socio di riferimento. Si tratta di un operatore di turnaround tedesco al quale si affiancherà l’intervento del Fondo 

per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, gestito da 

Invitalia e previsto dall’art. 43 del Decreto Rilancio,  che comprerà una quota di minoranza di Canepa dopo 

essersi già impegnato lo scorso luglio a iniettare 10 milioni di euro in Corneliani (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Short list a 5 per Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation. 

Offerte attese entro il 5 marzo 

25 febbraio 2021 - C’è una short list di 5 soggetti per Piaggio Aero Industries e Piaggio 

Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il 

marchio Piaggio Aerospace e che fanno capo a Mubadala, fondo sovrano del Governo di Abu Dhabi. Lo ha reso 

noto ieri Vincenzo Nicastro, commissario straordinario di Piaggio Aerospace dal dicembre 2018, nel corso di un 

incontro, organizzato dall’Unione Industriali della provincia di Savona, tra azienda e rappresentati dei sindacati 

del territorio. I 5 soggetti sono stati sollecitati da Piaggio Aerospace a inviare le loro proposte di acquisto non 

vincolanti per i beni aziendali delle controllate entro il prossimo 5 marzo. Leggi tutto.  

A Boglione (BasicNet) interessano                                                                              

solo marchio e negozi della griffe maschile Corneliani 

25 febbraio 2021 - Marco Boglione, presidente e fondatore di BasicNet, intende rilevare solo la parte 

commerciale del marchio di abbigliamento uomo Corneliani, ammessa al concordato preventivo in bianco a fine 

giugno 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Lo riferisce la Gazzetta di Mantova, secondo cui Boglione punta ad 

acquisire solo il marchio Corneliani e alcuni negozi, non la parte industriale con lo stabilimento di Mantova. 

L’offerta potrebbe essere discussa già oggi dal consiglio di amministrazione dell’azienda di moda maschile. 

L’interesse di Boglione per la società era noto dal gennaio scorso, quando aveva fatto visita all’azienda, 

confrontandosi con l’amministratore delegato Giorgio Brandazza (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

I manager della svizzera Hvd Partners                                              

al salvataggio di Sampsistemi 

24 febbraio 2021 - Una cordata di manager soci di Hvd Partners, gruppo svizzero 

specializzato in turnaround di aziende in crisi finanziaria, ha presentato un’offerta 

vincolante per Sampsistemi, azienda in concordato del gruppo Samp, a sua volta parte del Gruppo 

Maccaferri e specializzata in soluzioni ingegneristiche per la produzione di cavi e fili metallici. Lo riporta Il 

Resto del Carlino, secondo il quale l’offerta è stata presentata al Tribunale di Bologna sabato scorso, al termine 

dei 18 giorni di proroga concessi dal giudice dopo che era spuntato un nuovo acquirente (si veda altro articolo 

di BeBeez), che ora si è scoperto essere appunto la cordata legata a Hvd. Leggi tutto.  

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/2020/07/23/mise-va-al-salvataggio-dellabbigliamento-uomo-corneliani-10-mln-euro-primo-caso-utilizzo-del-fondo-la-crisi-dimpresa-istituito-dal-decreto-rilancio/
https://bebeez.it/2020/07/23/mise-va-al-salvataggio-dellabbigliamento-uomo-corneliani-10-mln-euro-primo-caso-utilizzo-del-fondo-la-crisi-dimpresa-istituito-dal-decreto-rilancio/
https://bebeez.it/2021/02/26/holding-tedesca-turnaround-fondo-la-crisi-dimpresa-invitalia-al-rilancio-delle-sete-canepa/
https://bebeez.it/2021/02/25/short-list-5-piaggio-aero-industries-piaggio-aviation-offerte-attese-entro-5-marzo/
https://bebeez.it/2020/06/25/il-tribunale-di-mantova-ammette-corneliani-al-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/2021/01/06/labbigliamento-uomo-corneliani-chiede-la-proroga-deposito-del-concordato-intanto-arriva-la-offerta-acquisto-un-investitore-finanziario/
https://bebeez.it/2021/02/25/boglione-basicnet-punta-a-rilevare-solo-la-parte-commerciale-dellabbigliamento-uomo-corneliani/
https://bebeez.it/2021/02/04/muzinich-rinuncia-a-sampsistemi-per-cui-scende-in-campo-un-nuovo-possibile-acquirente/
https://bebeez.it/2021/02/04/muzinich-rinuncia-a-sampsistemi-per-cui-scende-in-campo-un-nuovo-possibile-acquirente/
https://bebeez.it/2021/02/04/muzinich-rinuncia-a-sampsistemi-per-cui-scende-in-campo-un-nuovo-possibile-acquirente/
https://bebeez.it/2021/02/24/manager-della-svizzera-hvd-partners-al-salvataggio-sampsistemi/
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I traghetti Moby ricevono una contro-offerta dal comitato degli obbligazionisti 

23 febbraio 2021 - Moby, gruppo armatoriale controllato dalla famiglia Onorato, ha ricevuto una contro-offerta 

dal comitato degli obbligazionisti, che sono riuniti nell’Ad Hoc Group e sono prevalentemente hedge fund, tra i 

quali Soundpoint Capital, Cheyenne Capital, BlueBay, Aptior Capital e York Capital. Lo riferisce Reorg. La 

contro-offerta segue la nuova proposta di ristrutturazione del debito presentata a inizio mese da Moby nei 

confronti dei maggiori creditori e cioé le banche esposte per 260 milioni, gli obbligazionisti per 300 milioni e 

Tirrenia in amministrazione straordinaria per 180 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Gli pneumatici Fyntyre, controllati da Bain Capital,             

depositano il piano concordatario in tribunale 

22 febbraio 2021 - Venerdì 12 febbraio - Fyntyre, produttore di pneumatici controllato 

da Bain Capital, ha depositato in tribunale il piano concordatario. La società aveva depositato 

la domanda di ammissione al concordato in bianco lo scorso luglio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) e il 

tribunale  aveva concesso tempo sino al 14 novembre per depositare una proposta definitiva di concordato 

preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti. Dopodiché sono state concesse 

altre proroghe. Leggi tutto.  

 

Innexta e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi lanciano 

Equity Crowdfunding Hub, la vetrina dell’equity crowdfunding 

24 febbraio 2021 - Innexta – Consorzio Camerale Credito e Finanza e Camera di Commercio di Milano 

Monza Brianza Lodi ieri hanno lanciato ufficialmente Equity Crowdfunding Hub, il portale “vetrina” 

dell’equity crowdfunding. Alla conferenza, introdotta dall’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione 

Lombardia Guido Guidesi e dal Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza 

Lodi Elena Vasco, sono intervenuti: il direttore generale di Innexta Danilo Maiocchi; il professor Giancarlo 

Giudici del Politecnico di Milano; l’avvocato Alessandro Maria Lerro, presidente dell’Associazione Italiana 

Equity Crowdfunding (AIEC); Fabio Allegreni, amministratore delegato e cofondatore di EdiBeez, l’editore 

di BeBeez; Camilla Cionini Visani, direttore generale di ItaliaFintech. Leggi tutto.  

La holding di investimenti Redelfi lancia                                      

una campagna di equity crowdfunding su Opstart 

23 febbraio 2021 - La holding di investimenti focalizzata su pmi e startup 

innovative Redelfi ha lanciato il 19 febbraio scorso una campagna di equity crowdfunding sul portale Opstart. La 

campagna ha un obiettivo minimo di 300 mila euro e massimo di 1,8 milioni di euro. A oggi ha raccolto oltre 

868 mila euro, con un overfunding del 289% e una valutazione pre-money di 6,4 milioni di euro. Redelfi, con 

sede operativa a Genova, è una holding che investe in quote di minoranza di società italiane ed estere ad alto 

potenziale di crescita, caratterizzate da una forte innovazione con l’obiettivo di accompagnarle in quotazione. La 

holding opera prevalentemente nei settori green energy, fintech, economia circolare, nuove tecnologie e 

immobiliare, puntando alla valorizzazione delle idee e dei progetti delle aziende. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2021/02/08/moby-avanza-ai-creditori-una-nuova-proposta-di-ristrutturazione-del-debito-prevede-la-vendita-di-8-navi/
https://bebeez.it/2021/02/23/moby-contro-offerta-comitato-obbligazionisti/
https://bebeez.it/2020/06/29/le-colleghe-tedesche-febbraio-anche-fintyre-porta-libri-tribunale-chiede-concordato-bianco/
https://bebeez.it/2021/02/22/gli-pneumatici-fyntyre-controllati-da-bain-capital-depositano-il-piano-concordatario-in-tribunale/
https://bebeez.it/2021/02/24/innexta-camera-commercio-milano-monza-brianza-lodi-lanciano-equity-hub-la-vetrina-dellequity-crowdfunding/
https://bebeez.it/2021/02/23/la-holding-di-investimenti-redelfi-lancia-una-campagna-di-equity-crowdfunding-su-opstart/
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Banca Ifis lancia il digital lending per le pmi                                        

e una nuova soluzione di credito                                                           

al fianco di Veneto Sviluppo e della Regione Veneto 

26 febbraio 2021 - Banca Ifis ha lanciato una nuova piattaforma di digital lending riservata alle pmi e una 

e nuova soluzione di credito al fianco di Veneto Sviluppo e della Regione Veneto. Il digital lending consiste 

in un servizio agile e interamente digitale che si estende a tutti i passaggi di istruttoria, valutazione ed erogazione 

del finanziamento. Grazie a questo nuovo strumento, le pmi clienti potranno richiedere e ottenere un mutuo 

garantito dal Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale (MCC) in modalità completamente digitale e ricevere 

una risposta in 3 giorni. Leggi tutto 

 

ARisk, la startup degli algoritmi predittivi di rischio                 

fondata da Giuseppe Vegas, chiude round da 350 mila euro 

23 febbraio 2021 - ARisk, spin-off universitario del Politecnico di Torino, fondata dall’ex 

presidente Consob Giuseppe Vegas, che sviluppa algoritmi predittivi di rischio, ha concluso l’atteso aumento di 

capitale da 350 mila euro, che ha visto l’ingresso di investitori privati, tutti provenienti dal settore della finanza. 

Ricordiamo, infatti, che lo scorso maggio ARisk si era aggiudicata un finanziamento a fondo perduto da 350 

mila euro sul bando Finpiemonte per il “Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle startup”. Il 

bando prevedeva che i soci o finanziatori terzi immettessero nelle casse della società nuova finanza per altri 350 

mila euro, portando così il totale del round a 700 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez). E così appunto è 

stato. Leggi tutto.  

 

 

 

 

FINTECH 

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/2021/02/26/banca-ifis-lancia-il-digital-lending-per-le-pmi-e-una-nuova-soluzione-di-credito-al-fianco-di-veneto-sviluppo-e-della-regione-veneto/
https://bebeez.it/2020/05/18/arisk-si-assicura-350-mila-euro-finpiemonte-prepara-aumento-capitale-altri-350-mila/
https://bebeez.it/2021/02/23/arisk-la-startup-degli-algoritmi-predittivi-di-rischio-fondata-da-giuseppe-vegas-chiude-round-da-350-mila-euro/
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 Polis Fondi sgr battezza Taurus,                                                 

l’atteso fondo dedicato a Npl e Utp delle banche,                          

con target 2,5 mld euro 

23 febbraio 2021 - È stato battezzato Taurus l’atteso fondo di investimento strutturato 

da Polis Fondi sgr e dedicato all’acquisto di note di cartolarizzazione di crediti deteriorati dai bilanci delle 

banche italiane, con un obiettivo di 2,5 miliardi di euro lordi. Le banche potranno scegliere se cedere a titolo 

definitivo il credito oppure ottenere in cambio quote del fondo. Leggi tutto.  

 

 La mappa del rischio per settori e regioni.                                      

Così crescerà la probabilità di default secondo Cerved                       

in uno studio per BeBeez 

24 febbraio 2021 - La probabilità di default stimata a dicembre 2021 per le società non 

finanziarie italiane è prevista in aumento al 6% dal 5,1% a dicembre 2020, per poi ridursi 

nel 2022, quando la maggior parte della popolazione sarà vaccinata contro il Covid-19 e la ripresa economica 

globale si consoliderà. Ma il percorso della ripresa sarà altamente irregolare, con una varianza molto alta tra i 

settori, le aree geografiche e le diverse dimensioni aziendali. Leggi tutto. 

 

Sì al MLBO, anche se l’ex socio di maggioranza resta nel capitale.                       

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale sul caso Giochi Preziosi 

26 febbraio 2021 - di Gian Marco Committeri e Chiara Lo Re, di Alonzo Committeri & Partners - 

Un’operazione di MLBO (Management leveraged buy-out) può essere strutturata senza che venga invocato 

l’abuso di diritto, anche quando si ha un cambio di controllo della società target in cui l’ex socio di maggioranza 

resti comunque nel capitale, sebbene in minoranza. E’ quanto emerge da due sentenze recentissime (nn. 554-

555/16/2021), depositate lo scorso 12 febbraio dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, 

dopo l’ennesimo giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate contro il gruppo leade nel settore dei 

giocattoli, Giochi Preziosi spa, difeso dallo Studio Alonzo Committeri & Partners. Leggi tutto.  

NPL 

DATI E ANALISI 

                  COMMENTI 

https://bebeez.it/2021/02/23/polis-fondi-sgr-battezza-taurus-latteso-fondo-dedicato-a-npl-e-utp-delle-banche-con-target-25-mld-euro/
https://bebeez.it/2021/02/24/la-mappa-del-rischio-settori-regioni-cosi-crescera-la-probabilita-default-secondo-cerved-uno-studio-bebeez/
https://bebeez.it/2021/02/25/si-al-mlbo-anche-lex-socio-maggioranza-resta-nel-capitale-la-sentenza-della-commissione-tributaria-regionale-sul-caso-giochi-preziosi/
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Mediterraneo. Viaggi disegnati (Italiano)                                        

Copertina flessibile – 31 luglio 2020 

21 febbraio 2021 - Mediterraneo, non è nemmeno un mare, è un bacino come racconta l’autore, un 

corso, dice in un passaggio, ma forse è più un lago che uno scorrere. Un periplo delle coste del 

Mediterraneo che racconta genti, paesaggi e colori, ma anche letterature e culture che hanno costruito 

la ricchezza di questo mare e delle terre che bagna. Il viaggio parte da Napoli e muove verso ovest, in un tour che 

percorre tutta la costa e si chiude in Sicilia, tra luoghi diversi eppure fraterni, voci distanti e tuttavia espressioni 

dello stesso vitale legame con il mare. Leggi tutto.  

Arti e lettere a Napoli tra Cinque e Seicento:                                            

studi su Matteo di Capua Principe di Conca (Italiano)                  

Copertina flessibile – 4 febbraio 2021 

21 febbraio 2021 - Matteo di Capua (1568-1607), conte di Palena e secondo principe di Conca, 

Grande Ammiraglio del Regno di Napoli, fu il più munifico patrono delle arti e delle lettere a Napoli tra Cinque e 

Seicento. Al suo servizio furono, uno dopo l’altro, l’anziano Torquato Tasso e il giovane Giovan Battista Marino, 

insieme a uno stuolo di artisti, letterati, artigiani, scienziati e uomini di cultura. Il suo palazzo napoletano è stato 

spesso ricordato, oltre che come dimora dei due grandi poeti, per le conversazioni che vi ebbero luogo e che 

portarono al processo per eresia del celebre matematico Colantonio Stigliola. Leggi tutto.  

La costruzione della democrazia: Teoria del garantismo costituzionale 

– 18 febbraio 2021 

21 febbraio 2021 - La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a qualche anno fa, 

sembrava un sistema irreversibile. Luigi Ferrajoli, uno dei più illustri giuristi del nostro tempo, 

indaga le ragioni molteplici ed eterogenee di tale crisi per confutare la convinzione paralizzante e diffusa che a 

quanto accade non esistano alternative, e per ricordare che queste esistono, e consistono nella costruzione delle 

garanzie e delle istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei principi di pace e di uguaglianza contenuti 

nelle tante carte costituzionali e internazionali di cui sono dotati i nostri ordinamenti. Leggi tutto.  

Elogio delle tasse (Italiano) Copertina flessibile – 17 febbraio 2021 

21 febbraio 2021 - I cittadini le odiano e i politici fanno grandi annunci per tagliarle. Ma cosa sono 

davvero le tasse e a che cosa servono? Ed eliminarle è (sempre e comunque) una buona idea? Dal 

momento in cui veniamo al mondo, godiamo di servizi pubblici che consentono la nostra stessa 

esistenza. Il ruolo delle tasse è quello di sostenere tali servizi e rendere così possibile il contesto entro il quale 

condurre le nostre vite. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/prodotto/mediterraneo-viaggi-disegnati-italiano-copertina-flessibile-31-luglio-2020/
https://bebeez.it/prodotto/arti-e-lettere-a-napoli-tra-cinque-e-seicento-studi-su-matteo-di-capua-principe-di-conca-italiano-copertina-flessibile-4-febbraio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/la-costruzione-della-democrazia-teoria-del-garantismo-costituzionale-18-febbraio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/elogio-delle-tasse-italiano-copertina-flessibile-17-febbraio-2021/
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Professione streamer. La prima guida italiana                                       

rivolta a chi vuole trasmettere su Twitch o Mixer o Youtube                     

in modo strategico (Italiano) Copertina flessibile – 18 febbraio 2021 

21 febbraio 2021 - Questa è la prima guida italiana rivolta a chi vuole trasformare la propria passione per i 

videogiochi in un business. Gli strumenti sono quelli dello streaming offerti da Twitch, Mixer o YouTube e qui 

scoprirai come utilizzarli in modo strategico. L’errore commesso da chi vuole iniziare a streammare è spesso 

quello di perdere ore e ore alla ricerca del settaggio perfetto, del miglior microfono e del PC con le migliori 

prestazioni. Leggi tutto.  

Riservatezza (Italiano) Copertina flessibile – 18 febbraio 2021 

21 febbraio 2021 - Google decide come dobbiamo avere accesso alle notizie, scegliendo per noi 

quelle più adatte. Facebook ci consiglia gli amici, le foto e le cose che ci piacciono. Amazon 

intuisce quale sarà il prossimo libro che leggeremo – e nel frattempo coglie l’occasione per 

vendercelo. Benvenuti nell’era dell’algoritmo, della condivisione dei dati, dell’uso dei big data. Benissimo, ma 

che fine ha fatto la nostra privacy?  Leggi tutto.  

Oltre il Covid 365 idee per superare la crisi (Italiano)                    

Copertina flessibile – 28 dicembre 2020 

21 febbraio 2021 - Ristoranti sugli alberi, consegna di galline a domicilio, chalet attrezzati per lo 

smart working, discoteche virtuali, feste per bambini via web… E ancora aperitivi sottovuoto, menù 

commestibili in carta di riso, tutorial via whatsapp per tagliarsi o tingersi i capelli da soli, gel igienizzanti dagli 

alcoolici, adozione di animali, caciobond…. Sono alcune delle 365 iniziative messe in campo dagli imprenditori 

italiani per superare la crisi e raccolte in questo libro positivo ed unico! Un libro divertente, utile e interessante 

perché presenta uno spaccato dell’Italia – creativa, impegnata generosa, ingegnosa, solidale – che ha cercato, 

riuscendoci, di rimanere a galla. Leggi tutto.  

 

Christie’s spera di aprire una nuova frontiera del mercato dell’arte  

con la prima grande asta di un’opera d’arte interamente digitale 

certificata con blockchain 

21 febbraio 2021 - Il prezzo di partenza presso Christie’s per il lavoro è di soli $ 100. Dato il ronzio incessante di 

token non fungibili (o NFT) di recente, era solo una questione di tempo prima che l’entusiasmo si diffondesse 

nell’industria artistica. Quel momento è arrivato. Christie’s ha annunciato la vendita della prima opera d’arte 

puramente digitale ad essere messa all’asta: Everydays — The First 5000 Days di Mike Winkelmann, noto con lo 

pseudonimo di Beeple. Sarà offerto in una vendita online indipendente rivolta a collezionisti nuovi e più giovani. 

Qui a lato l’opera. (Beeple, Everydays – The First 5000 Days NFT, 21.069 pixel x 21.069 pixel (316.939.910 

byte). Immagine per gentile concessione dell’artista e di Christie’s). Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/prodotto/professione-streamer-la-prima-guida-italiana-rivolta-a-chi-vuole-trasmettere-su-twitch-o-mixer-o-youtube-in-modo-strategico-italiano-copertina-flessibile-18-febbraio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/riservatezza-italiano-copertina-flessibile-18-febbraio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/oltre-il-covid-365-idee-per-superare-la-crisi-italiano-copertina-flessibile-28-dicembre-2020/
https://bebeez.it/2021/02/21/christies-spera-di-aprire-una-nuova-frontiera-del-mercato-dellarte-con-la-prima-grande-asta-di-unopera-darte-interamente-digitale-certificata-con-blockchain/
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BeBeez ospita Bernardo Giusti. 28. A mia figlia Teresa: la civiltà ritrovata 

21 febbraio 2021 - Un cardinale vestito di bianco, lo chiamano Papa, sotto la pioggia chiede: che finisca la 

pandemia, mio Signore! E l’industrioso lavoro dell’uomo fermarsi, e la cibernetica mobilità immobile, e le feste 

silenziose nei giorni di festa, e i giorni feriali come giorni di festa, ma silenziosi anche loro, e le caotiche vie 

desolate e le piogge che piovono senza ombrelli, e i giorni di sole assetati di pelle da ardere, e i tuoni che 

rimbombano come sempre hanno rimbombato, così come la paura, che trema in se stessa per tremare negli altri -

che siamo noi, i suoi estranei-, che sibila invisibile e arriva bisbigliando, prima della morte, che sì, anche lei sta 

arrivando: pandemia, carestia, guerra, cataclisma, sciagura, calamità, finimondo, apocalisse. Leggi tutto.  

QhapaqÑan, La grande strada Inca al Mudec 

21 febbraio 2021 - Dal 9 febbraio fino al 25 aprile 2021 il Mudec ospita la mostra 

archeologica “QhapaqÑan. La grande strada inca”, curata da Carolina Orsini, conservatrice 

delle raccolte archeologiche ed etnografiche del Museo delle Culture di Milano. La mostra 

è l’occasione per far conoscere il patrimonio inca proveniente dalla collezione etnografica 

permanente del museo e per portare all’attenzione del pubblico i lavori di rilievo e scavo nonché le ultime 

scoperte effettuate dai ricercatori del Mudeclungo il cammino inca del nord ovest dell’Argentina. Con i suoi 

30.000 chilometri di estensione dall’Ecuador fino all’Argentina, il QhapaqÑan o Strada Reale degli Inca è la più 

grande impresa ingegneristica del continente americano del periodo pre-conquista (XV-XVI sec.). Leggi tutto.  

Vita d’artista di Flavio Favelli alla Fondazione Adolfo Pini 

21 febbraio 2021 - Un intervento site-specific negli spazi ottocenteschi della dimora del mecenate milanese. 

Con Vita d’Artista, Flavio Favelli (Firenze, 1967) è protagonista dal 10 febbraio al 7 maggio 2021 di un progetto 

espositivo site-specific che coinvolge tutti gli spazi milanesi della Fondazione Adolfo Pini (Corso Garibaldi, 2). 

La Fondazione occupa il piano nobile di quella che fu la casa di famiglia di Adolfo Pini, uno degli ultimi 

mecenati milanesi, e prima ancora dello zio materno Renzo Bongiovanni Radice, che il padre voleva in una 

carriera militare, ma il cui carattere schivo lo fece propendere per una vita d’artista. Leggi tutto.  

Pirelli HangarBicocca Digital Mourning di Neïl Beloufa 

21 febbraio 2021 - Dal 3 febbraio 2021 Pirelli HangarBicocca ha riaperto le proprie porte 

al pubblico – da mercoledì a venerdì dalle 10.30 alle 20.30 – con le installazioni su larga 

scala che compongono la mostra Short-circuits dedicata a Chen Zhen (1955, Shanghai – 

2000, Parigi) e curata da Vicente Todolí e l’installazione permanente I Sette Palazzi 

Celesti 2004 – 2015 di Anselm Kiefer (che avevamo già recensito sulle pagine di BeBeez). Leggi tutto.  

I conservatori dicono che i murales in una chiesa bavarese                            

risalgono a 1.000 anni fa, rendendoli tra le più antiche opere d’arte cristiane        

in Europa 

20 febbraio 2021 - Più di 80 anni fa, i lavoratori di una cattedrale nella città bavarese di Augusta hanno scoperto 

un paio di murales precedentemente sconosciuti raffiguranti la vita e la morte di San Giovanni Battista. Ma quanti 

anni avessero esattamente i murales è rimasto un mistero, fino ad ora. Qui a lato Un dettaglio di uno dei murales 

della cattedrale di Augusta. Foto Angelika Porst. Gli affreschi, si scopre, risalgono alla costruzione della 

cattedrale circa 1.000 anni fa, rendendoli forse le più antiche opere d’arte cristiane medievali mai scoperte a nord 

delle Alpi. “Le nuove scoperte … sono la prova del magnifico design di questo luogo spirituale nel corso dei 

secoli”, ha detto il funzionario della cattedrale Armin Zürn in una dichiarazione all’annuncio della scoperta da 

parte dell’Ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/02/21/bebeez-ospita-bernardo-giusti-28-a-mia-figlia-teresa-la-civilta-ritrovata/
https://bebeez.it/2021/02/21/qhapaqnan-la-grande-strada-inca-al-mudec/
https://bebeez.it/2021/02/21/vita-dartista-di-flavio-favelli-alla-fondazione-adolfo-pini/
https://bebeez.it/2021/02/21/pirelli-hangarbicocca-digital-mourning-di-neil-beloufa/
https://bebeez.it/2021/02/20/i-conservatori-dicono-che-i-murales-in-una-chiesa-bavarese-risalgono-a-1-000-anni-fa-rendendoli-tra-le-piu-antiche-opere-darte-cristiane-in-europa/
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Non più in grado di lavorare facilmente in Europa,                           

gli artisti del Regno Unito sollecitano Boris Johnson                     

a rinegoziare i termini della Brexit                                                  

per consentire viaggi senza visto 

20 febbraio 2021 - Gli artisti britannici stanno ora avendo più difficoltà a trovare lavoro in Europa. Gli artisti 

stanno facendo pressioni affinché il governo del Regno Unito rinegozi i termini della Brexit per rendere loro più 

facile viaggiare per lavorare nell’Unione europea. Prima della Brexit, gli artisti britannici potevano viaggiare 

liberamente in tutto il blocco. Leggi tutto.  

Uno studente di dottorato di 25 anni ha appena convinto Lego                                   

a produrre in serie la “Notte stellata” di Van Gogh                                               

come kit di giocattoli ufficiale 

20 febbraio 2021 - Truman Cheng ha presentato l’idea alla compagnia, che invita i fan a condividere le loro idee 

per i futuri set Lego. Uno dei dipinti più famosi al mondo, Notte stellata di Vincent van Gogh, ha ispirato di 

tutto, dai calzini agli ombrelli alle maschere per il viso. Ora, il capolavoro post-impressionista del 1889 avrà il suo 

set Lego, che consentirà agli amanti dell’arte di ricreare l’opera più amata dell’artista olandese interamente da 

mattoni di plastica ad incastro. Leggi tutto.  

Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa 

20 febbraio 2021 - Alle Gallerie d’Italia, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, in 

piazza Scala fino al 21 marzo è visitabile a mostra dedicata a Giambattista Tieopolo, a cura 

di Fernando Mazzocca e Alessandro Morandotti, con il coordinamento generale di 

Gianfranco Brunelli, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in partnership con le Gallerie 

dell’Accademia di Venezia. Leggi tutto.  

MA NOI RICOSTRUIREMO. La Milano bombardata del 1943             

nell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo 

20 febbraio 2021 - Alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, il museo milanese di Intesa Sanpaolo, è di scena fino al 

16 maggio la mostra MA NOI RICOSTRUIREMO. La Milano bombardata del 1943 nell’Archivio Publifoto 

Intesa Sanpaolo”. Tra oltre 3.300 fotografie dell’Archivio Publifoto – con circa 7 milioni di immagini che 

compongono il patrimonio fotografico di Intesa – che ritraggono la Milano bombardata durante la Seconda Guerra 

Mondiale, Mario Calabresi, curatore della mostra, ha selezionato 70 immagini di undici luoghi simbolo della 

città – tra cui il Cenacolo, la Galleria Vittorio Emanuele, Sant’Ambrogio – dove una bomba diretta alla vicina 

caserma danneggiò il colonnato del bramante dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Leggi tutto.  

 

 

 

 

https://bebeez.it/2021/02/20/non-piu-in-grado-di-lavorare-facilmente-in-europa-gli-artisti-del-regno-unito-sollecitano-boris-johnson-a-rinegoziare-i-termini-della-brexit-per-consentire-viaggi-senza-visto/
https://bebeez.it/2021/02/20/uno-studente-di-dottorato-di-25-anni-ha-appena-convinto-lego-a-produrre-in-serie-la-notte-stellata-di-van-gogh-come-kit-di-giocattoli-ufficiale/
https://bebeez.it/2021/02/20/tiepolo-venezia-milano-leuropa/
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È 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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	Peterson Private Equity raccoglie 225 mln $
	26 febbraio 2021 - Peterson Private Equity ha annunciato il closing della raccolta di un fondo da 225 milioni di dollari, incentrato su investiment di crescita. Clint Peterson, managing partner di Peterson Partners, ha commentato: “Siamo entusiasti de...
	EQT cede Innovyze ad Autodesk
	25 febbraio 2021 - Il private equity svedese EQT ha annunciato che il suo fondo EQT Mid Market US venderà la società di ICT Innovyze ad Autodesk quotata al Nasdaq per un miliardo di dollari.  Fondata nel 1996, Innovyze si è fusa nel 2017 con XP Soluti...
	Boyu Capital ha come obiettivo fino a 6 miliardi di dollari                 per il suo quinto fondo
	25 febbraio 2021 - La società di private equity cinese Boyu Capital ha come obiettivo fino a 6 miliardi di dollari per il suo quinto fondo, che chiuderà la raccolta a breve, secondo quanto riferito da Reuters. Il fondo IV aveva raccolto 3,6 miliardi d...
	Yellow Wood Partners acquisisce il marchio Scholl footcare
	25 febbraio 2021 - Yellow Wood Partners LLC (“Yellow Wood”), una società di private equity con sede a Boston focalizzata sugli investimenti in marchi e società di consumo, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per l’acquisizione il marchio S...
	Insight Partners investe in Plume
	25 febbraioi 2021 - Plume, la società dietro le offerte di servizi per la casa intelligente di oltre 170 fornitori di servizi di comunicazione (CSP) ha servito più di 22 milioni di famiglie in tutto il mondo, ha annunciato oggi che ha chiuso un invest...
	CVC si unisce all’investitore esistente Carlyle per formare                                    una nuova partnership con MedRisk
	25 febbraio 2021 - CVC si unisce all’investitore esistente Carlyle per formare una nuova partnership con MedRisk e per accelerare la crescita e continuare a fornire le migliori cure del settore ai lavoratori infortunati. CVC Capital Partners (“CVC”) h...
	Leapfrog Investments rafforza il suo team sanitario
	25 febbraio 2021 - Leapfrog Investments incentrato sui mercati emergenti, ha rafforzato il suo team sanitario globale con la nomina di Biju Mohandas. Diventa partner e co-lead globale per l’assistenza sanitaria presso l’azienda insieme a Felix Olale e...
	Intriva Capital entra in Moneyplus
	25 febbraiom 2021 - Il gestore patrimoniale Intriva Capital ha acquistato una quota “significativa” e ha sostenuto un acquisto da parte della direzione nella società di consulenza sul debito dei consumatori Moneyplus Group. Intriva Capital, un gestore...
	FPE Capital cede IWSR
	25 febbraio 2021 - FPE Capital LLP (‘FPE’), l’investitore specializzato in software e servizi per la crescita, è lieta di annunciare la vendita di successo di IWSR, il principale fornitore di dati e intelligence B2B per l’industria globale delle bevan...
	Hellman&Friedman chiude la rivendita a sé stessa di Teamsystem.                      Che compra 2 produttori di software
	24 febbraio 2021 - Il private equity Hellman&Friedman ha concluso la rivendita a se stesso del gruppo attivo nello sviluppo di software per aziende e professionisti Teamsystem. Brunello Bidco spa, società controllata dal fondo Hellman & Friedman Capit...
	Mediobanca Private Banking prepara                                      fondo di coinvestimento con BlackRock Private Equity Partners
	24 febbraio 2021 - Mediobanca Private Banking sta preparando la costituzione di un fondo chiuso di private equity dedicato ai coinvestimenti diretti in aziende internazionali insieme ai migliori gestori di private equity del mondo in collaborazione co...
	KKR ha stipulato accordo con Telefonica
	24 febbraio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo con Telefónica, una delle principali società di telecomunicazioni globali, per stabilire la prima fibra ottica all’ingrosso a...
	GTCR LLC e Reverence Capital Partners acquisiscono Wells Fargo
	24 febbraio 2021 - GTCR LLC e Reverence Capital Partners, LP hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per acquisMWells Fargo Asset Management (“WFAM”) da Wells Fargo & Co. WFAM è una delle principali società di asset management con ...
	Chorus Capital raccoglie 1,4 mld $ per il suo fondo di credito
	24 febbraio 2021 - Chorus Capital, gestore alternativo del credito specializzato in operazioni di condivisione del rischio con le banche, annuncia oggi di aver concluso con successo la raccolta fondi per Chorus Capital Credit Fund IV (il Fondo). In re...
	Tikehau Capital ha completato la raccolta fondi                                    per il suo T2 Energy Transition Fund
	24 febbraio 2021 - Tikehau Capital ha completato la raccolta fondi per il suo T2 Energy Transition Fund, con oltre un miliardo di euro di impegni. Il fondo specializzato in aziende coinvolte nel macro-trend dell’energy transition era stato lanciato ne...
	Apex fornisce servizi di rating ESG
	23 febbraio 2021 - Apex è stata incaricata di fornire servizi di rating ESG (giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente, di un titolo o di un fondo dal punto di vista delle performance ambientali, sociali, e di governance), Reporting...
	IK Investment Partners e Intermediate Capital Group
	hanno annunciato l’acquisizione di Formuesforvaltning
	23 febbraio 2021 - IK Investment Partners e Intermediate Capital Group hanno annunciato l’acquisizione di Formuesforvaltning, uno dei principali gestori patrimoniali nordici sui patrimoni individuali (HNWI) in Norvegia e Svezia.IK e ICG acquisiranno l...
	Gulf Capital cede Turknet
	23 febbraio 2021 - Gulf Capital ha completato con successo la vendita della sua partecipazione del 70% in Turknet Iletisim Hizmetleri (Turknet), un fornitore di servizi Internet in Turchia, a un consorzio di acquirenti tra cui la famiglia Celebiler e ...
	Carlyle e il suo coinvestitore Quadriga cedono Ameos
	23 febbraio 2021 - Carlyle e il suo coinvestitore Quadriga hanno annunciato la venduta della catena di cliniche con sede in Svizzera Ameos al fondatore e amministratore delegato della società, Axel Paeger, e a Intermediate Capital Group. Paeger otterr...
	Primary Capital punta al closing finale della raccolta del suo fondo V
	23 febbraio 2021 - Primary Capital punta al closing finale della raccolta del suo fondo V nei prossimi mesi, mentre il nuovo veicolo ha già il suo primo investimento nel business delle attrezzature per il ciclismo Sigma Sports. Non è noto il target fi...
	3i Group plc ha annunciato                                                                   un investimento da 120 milioni di dollari                                in Wilson Human Capital Group
	22 febbraio 2021 - 3i Group plc ha annunciato un investimento da 120 milioni di dollari in Wilson Human Capital Group, un leader globale nelle ricerche di personale. Con sede a Tampa, Florida, WilsonHCG ha uffici in Nord America, Europa e Asia. L’azie...
	Nordic Capital ha annunciato                                                         l’ipo dello specialista in sondaggi digitali Cint Group
	22 febbraio 2021 - Nordic Capital ha annunciato l’ipo dello specialista in sondaggi digitali Cint Group con una valutazione di 9,8 miliardi di corone svedesi.  La quotazione arriva cinque anni dopo che Nordic ha acquistato Cint dal private equity Cipi...
	Boldstart Ventures ha raccolto oltre 230 milioni di dollari attraverso per due nuovi fondi
	22 febbraio 2021 - Boldstart Ventures ha raccolto oltre 230 milioni di dollari attraverso per due nuovi fondi. La società di venture capital ha chiuso infatti il suo più grande fondo di punta, Boldstart V, con 155 milioni di dollari di impegni e ha ra...
	Maryland State investe in Whitehorse Liquidity Partners e Morgan Stanley
	22 febbraio 2021 - Whitehorse Liquidity Partners e Morgan Stanley hanno raccolto impegni di fondi dal sistema pensionistico e pensionistico del Maryland State, che gestisce 62 miliardi di dollari.  Il Maryland ha concordato un impegno di 100 milioni d...
	Il fornitore di luce e gas uBroker emette un minibond da 1,7 mln di euro.               È il primo assistito dalla Garanzia Italia di Sace
	26 febbraio 2021 - uBroker, fornitore torinese di elettricità e gas naturale noto per avere lanciato il progetto “ScelgoZero” (primo Social Utility Network in Italia), ha emesso un minibond da 1,7 milioni di euro. Si tratta del primo prestito obbligaz...
	Banca Finint in cima alla classifica degli arranger di minibond nel 2020, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. Streaming tv questa mattina
	25 febbraio 2021 - E’ Banca Finint il leader incontrastato della classifica degli arranger di minibond del 2020 stilata dalla School of Management del Politecnico di Milano e che sarà presentata questa mattina in occasione del webinar sui dati del mer...
	Al via il collocamento del minibond di Borgosesia                                                    per comprare immobili in special situation
	24 febbraio 2021 - E’ partito ieri il collocamento dell’annunciato prestito obbligazionario di Borgosesia, lo sviluppatore immobiliare quotato a Piazza Affari, che terminerà il prossimo 5 marzo. Il collocamento è destinato a investitori professionali ...
	Il noleggiatore di bagni chimici Ylda quota a Vienna                bond da 45 mln euro.                                                                        Lo sottoscrivono Idinvest e Green Arrow Capital
	Il Milan si compra la sede da Vittoria Assicurazioni per 42 mln euro.          Finanzia Unicredit
	Arsenale sgr rileva 4 immobili a San Diego da riqualificare,       per circa 53 mln euro
	25 febbraio 2021 - Arsenale sgr, società immobiliare lanciata nel 2020 dalla famiglia Stevanato attraverso il suo family office Sfem, ha acquisito 4 immobili a uso uffici flex/lifescience situati nel quartiere Rancho Bernardo di San Diego, in Californ...
	Oetker Group gestirà l’Hotel La Palma di Capri,                                                       di proprietà di Reuben Brothers
	25 febbraio 2021 - Oetker Group gestirà l’Hotel La Palma di Capri, che aprirà i battenti nell’aprile 2022. La lussuosa struttura ricettiva è parte della Oetker Collection, che include oltre 150 hotel, tenute e ville capolavoro in Europa, Regno Unito, ...
	Barletta e Bulgari comprano                                                             lo storico Grand Hotel de la Minerve a Roma
	23 febbraio 2021 - Arsenale spa, società immobiliare costituita nell’ottobre 2020 da Paolo Barletta e Nicola Bulgari per investire nel turismo made in Italy, ha acquistato lo storico Grand Hotel de la Minerve a Roma. A venderlo è stata la famiglia Bil...
	Prelios sgr mette in vendita Palazzo dei Banchi a Bologna
	Kervis sgr acquista un portafoglio di immobili a Milano.          Primo investimento del fondo BCK1
	DeA Capital Real Estate sigla la prima convenzione di social housing a Roma
	Antirion affitta a ZTE Italia la sua sede romana ampliata
	IWG apre un altro spazio Signature a Hong Kong
	26 febbraio 2021 - Per la terza volta in meno di un anno, IWG ha aperto uffici flessibili con il marchio Signature in uno spazio di Hong Kong precedentemente occupato dalla rivale WeWork.  La tripletta offre 50.000 piedi quadrati (4.645 metri quadrati...
	Tricon Residential cede l’80% dei suoi multifamiliari in USA
	26 febbraio 2021 - Tricon Residential ha annunciato la vendita dell’80% del suo portafoglio di 23 complessi di appartamenti multifamiliari negli Usa a due investitori istituzionali, che pagheranno 425 milioni di dollari per le loro quote, sulla base d...
	BentallGreenOak ha firmato un accordo per acquisire Metropolitan Real Estate Equity
	26 febbraio 2021 - BentallGreenOak ha firmato un accordo per acquisire Metropolitan Real Estate Equity da Carlyle. Metropolitan Real Estate è una piattaforma di investimento in private equity immobiliare multi-manager con oltre 2,4 miliardi di dollari...
	Trammell Crow Co. (TCC) con sede a Dallas,                                                    prevede di avviare un’attività di sviluppo logistico in Europa
	25 febbraio 2021 - La società di sviluppo immobiliare commerciale Trammell Crow Co. (TCC) con sede a Dallas, una sussidiaria indipendente di CBRE Group, Inc., prevede di avviare un’attività di sviluppo logistico in Europa. Ian Worboys, uno specialista...
	Marcol e Angelo Gordon hanno                                                  una nuova joint venture nel mercato tedesco del self storage
	25 febbraio 2021 - Marcol e Angelo Gordon hanno una nuova joint venture nel mercato tedesco del self storage con il lancio di Space Plus, guidato dal veterano europeo del self storage Russell Jordan. Con un piano di investimento di 250 milioni di euro...
	St David’s Partnership annuncia il debutto regionale di Morphe
	25 febbraio 2021 - La St David’s Partnership, proprietaria di St David’s a Cardiff, una delle principali destinazioni di vendita al dettaglio e per il tempo libero del Regno Unito, ha annunciato il debutto regionale per il leader mondiale dei cosmetic...
	Blackbrook Capital compra negozi di alimentari in Spagna
	25 febbraio 2021 - Blackbrook Capital (Blackbrook), una società di investimento immobiliare indipendente europea focalizzata su proprietà commerciali mission-critical, ha acquisito un portafoglio di 22 negozi di alimentari in Spagna dalla società immo...
	Edmond de Rothschild Real Estate raccoglie 250 mln €                                           per il suo fondo di debito immobiliare
	24 febbraio 2021 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) ha raccolto i primi 250 milioni di euro per il suo nuovo fondo di debito immobiliare europeo. Il fondo si concentra sulla fornitura di prestiti interi e mezzanini nonché ...
	Value One e Nuveen comprano student housing a Vienna
	24 febbraio 2021 - Eagle JVCo, la piattaforma di investimento istituita nel 2019 tra Value One con sede a Vienna e Nuveen Real Estate per conto della sua società madre TIAA, ha accettato di acquisire un portafoglio di alloggi per studenti appositament...
	AEW acquista un bene residenziale ad Amsterdam
	24 febbraio 2021 - AEW ha acquisito un bene residenziale primario nel progetto di sviluppo urbano di Oostenburg ad Amsterdam per conto di un nuovo mandato per un gruppo assicurativo tedesco. L’asset è stato acquisito fuori mercato tramite un contratto...
	Bouwinvest Real Estate Investors
	e CBRE Global Investment Partners (CBRE GIP)                      hanno stretto una partnership con ION
	24 febbraio 2021 - Bouwinvest Real Estate Investors e CBRE Global Investment Partners (CBRE GIP) hanno stretto una partnership strategica con ION, uno dei principali sviluppatori immobiliari in Belgio, per investire 280 milioni di euro in case e appar...
	Partners Group compra proprietà industriali in UK
	23 febbraio 2021 - Partners Group, il gestore degli investimenti dei mercati privati globali, ha acquisito un portafoglio di 27 proprietà industriali leggere nel Regno Unito con un’area totale affittabile di circa 3,6 milioni di piedi quadrati, per ...
	Aedifica continua ad espandere il proprio portafoglio sanitario
	23 febbraio 2021 - Aedifica continua ad espandere il proprio portafoglio sanitario con le ultime acquisizioni in Finlandia. L’azienda ha investito 16 milioni di euro in case di cura completamente operative a Espoo, Oulu, Laukaa e Kempele. La casa di c...
	“Mission: Play!”, aprirà a Berlino a Potsdamer Platz
	23 febbraio 2021 - “Mission: Play!”, la prima esperienza di intrattenimento europea di Mattel, aprirà a Berlino a Potsdamer Platz nella primavera del 2022, come parte del rilancio della proprietà da parte di Brookfield Properties.  Il centro di 4.000 ...
	NewRiver ha annunciato che Bravo Strategies III,                                   di cui detiene una partecipazione del 10%, acquisirà The Moor
	23 febbraio 2021 - NewRiver ha annunciato che Bravo Strategies III, di cui detiene una partecipazione del 10%, acquisirà The Moor, una tenuta di 28 acri nel centro di Sheffield, in Regno Unito, da CEP ASI UKPF Nominee 1 Limited e CEP ASI UKPF Nominee ...
	Legal & General (L&G) ha presentato                                                              proposte per la realizzazione di un business park da 60 milioni di sterline
	22 febbraio 2021 - Legal & General (L&G) ha presentato proposte per la realizzazione di un business park da 60 milioni di sterline, che dovrebbe creare 1.600 nuovi posti di lavoro, a Sunderland, in Regno Unito. Sono stati presentati piani per la prima...
	La Hamburg Commercial Bank ha finanziato                                        un fondo di HighBrook Investors
	22 febbraio 2021 - La Hamburg Commercial Bank ha finanziato un fondo di HighBrook Investors per l’acquisto e la rivitalizzazione di un edificio per uffici ad Amsterdam.  L’importo del finanziamento è a doppia cifra e la durata è di cinque anni. L’edif...
	HIG Capital compra residenziale a Lisbona
	22 febbraio 2021 - HIG Capital ha annunciato l’acquisizione di tre edifici residenziali situati nel centro di Lisbona. HIG continua ad aumentare le sue consistenti partecipazioni di asset immobiliari in tutta Europa, costituiti sia da investimenti azi...
	Una holding tedesca di turnaround e il Fondo per la crisi d’impresa di Invitalia al rilancio delle sete Canepa
	26 febbraio 2021 - Canepa, storico produttore di seta di San Fermo della Battaglia (Como), cambia di nuovo socio di riferimento. Si tratta di un operatore di turnaround tedesco al quale si affiancherà l’intervento del Fondo per la salvaguardia dei liv...
	Short list a 5 per Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation. Offerte attese entro il 5 marzo
	25 febbraio 2021 - C’è una short list di 5 soggetti per Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace e che fanno capo a Mubadala, fondo sovrano del Governo d...
	A Boglione (BasicNet) interessano                                                                              solo marchio e negozi della griffe maschile Corneliani
	25 febbraio 2021 - Marco Boglione, presidente e fondatore di BasicNet, intende rilevare solo la parte commerciale del marchio di abbigliamento uomo Corneliani, ammessa al concordato preventivo in bianco a fine giugno 2020 (si veda altro articolo di Be...
	I manager della svizzera Hvd Partners                                              al salvataggio di Sampsistemi
	I traghetti Moby ricevono una contro-offerta dal comitato degli obbligazionisti
	Gli pneumatici Fyntyre, controllati da Bain Capital,             depositano il piano concordatario in tribunale
	Innexta e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi lanciano Equity Crowdfunding Hub, la vetrina dell’equity crowdfunding
	La holding di investimenti Redelfi lancia                                      una campagna di equity crowdfunding su Opstart
	Banca Ifis lancia il digital lending per le pmi                                        e una nuova soluzione di credito                                                           al fianco di Veneto Sviluppo e della Regione Veneto
	ARisk, la startup degli algoritmi predittivi di rischio                 fondata da Giuseppe Vegas, chiude round da 350 mila euro
	Polis Fondi sgr battezza Taurus,                                                 l’atteso fondo dedicato a Npl e Utp delle banche,                          con target 2,5 mld euro
	La mappa del rischio per settori e regioni.                                      Così crescerà la probabilità di default secondo Cerved                       in uno studio per BeBeez
	24 febbraio 2021 - La probabilità di default stimata a dicembre 2021 per le società non finanziarie italiane è prevista in aumento al 6% dal 5,1% a dicembre 2020, per poi ridursi nel 2022, quando la maggior parte della popolazione sarà vaccinata contr...
	Sì al MLBO, anche se l’ex socio di maggioranza resta nel capitale.                       La sentenza della Commissione Tributaria Regionale sul caso Giochi Preziosi
	Mediterraneo. Viaggi disegnati (Italiano)                                        Copertina flessibile – 31 luglio 2020
	21 febbraio 2021 - Mediterraneo, non è nemmeno un mare, è un bacino come racconta l’autore, un corso, dice in un passaggio, ma forse è più un lago che uno scorrere. Un periplo delle coste del Mediterraneo che racconta genti, paesaggi e colori, ma anch...
	Arti e lettere a Napoli tra Cinque e Seicento:                                            studi su Matteo di Capua Principe di Conca (Italiano)                  Copertina flessibile – 4 febbraio 2021
	21 febbraio 2021 - Matteo di Capua (1568-1607), conte di Palena e secondo principe di Conca, Grande Ammiraglio del Regno di Napoli, fu il più munifico patrono delle arti e delle lettere a Napoli tra Cinque e Seicento. Al suo servizio furono, uno dopo ...
	La costruzione della democrazia: Teoria del garantismo costituzionale – 18 febbraio 2021
	21 febbraio 2021 - La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a qualche anno fa, sembrava un sistema irreversibile. Luigi Ferrajoli, uno dei più illustri giuristi del nostro tempo, indaga le ragioni molteplici ed eterogenee di tale c...
	Elogio delle tasse (Italiano) Copertina flessibile – 17 febbraio 2021
	21 febbraio 2021 - I cittadini le odiano e i politici fanno grandi annunci per tagliarle. Ma cosa sono davvero le tasse e a che cosa servono? Ed eliminarle è (sempre e comunque) una buona idea? Dal momento in cui veniamo al mondo, godiamo di servizi p...
	Professione streamer. La prima guida italiana                                       rivolta a chi vuole trasmettere su Twitch o Mixer o Youtube                     in modo strategico (Italiano) Copertina flessibile – 18 febbraio 2021
	21 febbraio 2021 - Questa è la prima guida italiana rivolta a chi vuole trasformare la propria passione per i videogiochi in un business. Gli strumenti sono quelli dello streaming offerti da Twitch, Mixer o YouTube e qui scoprirai come utilizzarli in ...
	Riservatezza (Italiano) Copertina flessibile – 18 febbraio 2021
	21 febbraio 2021 - Google decide come dobbiamo avere accesso alle notizie, scegliendo per noi quelle più adatte. Facebook ci consiglia gli amici, le foto e le cose che ci piacciono. Amazon intuisce quale sarà il prossimo libro che leggeremo – e nel fr...
	Oltre il Covid 365 idee per superare la crisi (Italiano)                    Copertina flessibile – 28 dicembre 2020
	21 febbraio 2021 - Ristoranti sugli alberi, consegna di galline a domicilio, chalet attrezzati per lo smart working, discoteche virtuali, feste per bambini via web… E ancora aperitivi sottovuoto, menù commestibili in carta di riso, tutorial via whatsa...
	Christie’s spera di aprire una nuova frontiera del mercato dell’arte  con la prima grande asta di un’opera d’arte interamente digitale certificata con blockchain
	BeBeez ospita Bernardo Giusti. 28. A mia figlia Teresa: la civiltà ritrovata
	21 febbraio 2021 - Un cardinale vestito di bianco, lo chiamano Papa, sotto la pioggia chiede: che finisca la pandemia, mio Signore! E l’industrioso lavoro dell’uomo fermarsi, e la cibernetica mobilità immobile, e le feste silenziose nei giorni di fest...
	QhapaqÑan, La grande strada Inca al Mudec
	Vita d’artista di Flavio Favelli alla Fondazione Adolfo Pini
	Pirelli HangarBicocca Digital Mourning di Neïl Beloufa
	21 febbraio 2021 - Dal 3 febbraio 2021 Pirelli HangarBicocca ha riaperto le proprie porte al pubblico – da mercoledì a venerdì dalle 10.30 alle 20.30 – con le installazioni su larga scala che compongono la mostra Short-circuits dedicata a Chen Zhen (1...
	I conservatori dicono che i murales in una chiesa bavarese                            risalgono a 1.000 anni fa, rendendoli tra le più antiche opere d’arte cristiane        in Europa
	Non più in grado di lavorare facilmente in Europa,                           gli artisti del Regno Unito sollecitano Boris Johnson                     a rinegoziare i termini della Brexit                                                  per consentire...
	Uno studente di dottorato di 25 anni ha appena convinto Lego                                   a produrre in serie la “Notte stellata” di Van Gogh                                               come kit di giocattoli ufficiale
	Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa
	20 febbraio 2021 - Alle Gallerie d’Italia, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, in piazza Scala fino al 21 marzo è visitabile a mostra dedicata a Giambattista Tieopolo, a cura di Fernando Mazzocca e Alessandro Morandotti, con il coordinamento gen...
	MA NOI RICOSTRUIREMO. La Milano bombardata del 1943             nell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo
	20 febbraio 2021 - Alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, il museo milanese di Intesa Sanpaolo, è di scena fino al 16 maggio la mostra MA NOI RICOSTRUIREMO. La Milano bombardata del 1943 nell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo”. Tra oltre 3.300 fotogr...

