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E’ mancato Simone Cimino.                                                                   

Dopo le disavventure giudiziarie si era trasferito in New Jersey 

di Stefania Peveraro - E’ mancato ieri a New York Simone Cimino. Conseguenze del Covid, 

dicono. Aveva meno di 60 anni. Era stato un enfant prodige del private equity italiano nei primi 

anni Duemila, ma era poi caduto in disgrazia, dopo che Banca d’Italia aveva commissariato la sua Cape Natixis 

sgr nella primavera del 2011 e la Procura di Milano ne aveva chiesto l’arresto sulla base di ipotesi di 

aggiotaggio sui titoli dell’allora quotata Cape Live, nell’ambito di un’inchiesta sul bond convertibile lanciato 

da Cape Live nel 2009. Una brutta vicenda dalla quale Cimino aveva cercato di riprendersi trasferendosi poi negli 

Stati Uniti e rifacendosi una vita in tutt’altro settore. Era general manager della società di servizi di 

somministrazione di farmaci Nextron Infusion Services con sede in New Jersey, parte del gruppo Pharmerica 

Inc. Leggi tutto.  

 

Comat Servizi Energetici, partecipata dal fondo FIEE,                                      

stringe accordo con Intesa Sanpaolo per il Superbonus 110% 

11 marzo 2021 - Comat Servizi Energetici (Cse), società partecipata dal Fondo Italiano per l’Efficienza 

Energetica (FIEE, gestito dall’omonima sgr) e da Comat spa (attiva anch’essa nel campo del risparmio 

energetico), ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo teso a offrire la possibilità ai 2.500 condomini che la 

società gestisce in Italia di utilizzare il Superbonus 110%. Cse ha già avviato lavori per un ammontare superiore 

ai 100 milioni di euro, dei quali la banca acquisterà il relativo credito d’imposta. Questa prima tranche di 

interventi interesserà 100 condomini per un totale di circa 3.000 unità abitative in Piemonte, Liguria e Lombardia. 

Leggi tutto. 

EF Solare Italia incassa prestito fino a 160 mln euro                

garantito da Sace 

8 marzo 2021 - EF Solare Italia, primo operatore di fotovoltaico in Italia, partecipato 

dal Terzo Fondo di F2i sgr, Crédit Agricole Assurance e Predica, fondo di private equity che fa capo sempre 

alla banca francese, ha incassato un finanziamento fino a 160 milioni di euro garantito dalla nuova garanzia 

green emessa da Sace ai sensi del Decreto Semplificazioni. Lo hanno erogato Crédit Agricole Cib, 

ING e Intesa Sanpaolo. Il team di avvocati di Ashurst ha curato per le banche finanziatrici e Sace la 

strutturazione del deal, la negoziazione e tutti i documenti finanziari connessi. Legance invece ha assistito EF 

Solare Italia. Leggi tutto.  

GREENBEEZ 

BEEZPEAK 

https://bebeez.it/2021/03/09/mancato-simone-cimino-le-disavventure-giudiziarie-si-trasferito-new-jersey/
https://bebeez.it/2021/03/11/comat-servizi-energetici-partecipata-dal-fondo-fiee-stringe-accordo-con-intesa-sanpaolo-per-il-superbonus-110/
https://bebeez.it/2021/03/08/ef-solare-italia-incassa-prestito-fino-a-160-mln-euro-garantito-da-sace/
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Dopo un anno di trattative,                                                 

Clessidra va al controllo della casa vinicola Botter.                 

Exit per IDeA Taste of Italy (DeA Capital) 

12 marzo 2021 - Brindisi in casa Clessidra sgr, che tramite il fondo Capital 

Partners 3 ha finalmente concluso l’acquisto della quota di maggioranza della casa 

vinicola Botter, azienda veneziana tra i maggiori esportatori di vino italiano nel mondo. Leggi tutto.  

Adler Pelzer, partecipata da FSI, rileva per 33 mln                                          

anche i componenti in plastica rigida di STS Group 

12 marzo 2021 - Adler Pelzer, partecipata da FSI, ha acquisito il 73,25% delle azioni di STS Group da Mutares, 

holding tedesca basata a Monaco e specializzata in ristrutturazioni aziendali. STS Group produce sistemi di 

isolamento acustico e termico per i vani motore e passeggeri degli autoveicoli, oltre che rivestimenti interni ed 

esterni per camion e autocarri leggeri e pesanti. La società è quotata alla Borsa di Francoforte. Leggi tutto.  

Arcadia entro fine anno lancerà il suo terzo fondo,                 

con un obiettivo di raccolta di 100 mln euro 

12 marzo 2021 - Arcadia sgr sta lavorando al suo terzo fondo di private 

equity, Arcadia Small Cap III, che sarà lanciato entro la fine di quest’anno. Secondo 

quanto risulta a BeBeez, il primo closing del nuovo veicolo avverrà nella seconda metà del 2022, con una raccolta 

target complessiva di 100 milioni di euro. Il terzo fondo di Arcadia sgr avrà quindi dimensioni maggiori del 

secondo fondo, Arcadia Small Cap II. Leggi tutto.  

Tecnica, partecipata di Italmobiliare,                                                                    

chiude il 2020 con ebitda in crescita a doppia cifra ma ricavi in calo del 9,8% 

12 marzo 2021 - Tecnica Group, società leader nel mondo della calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci, 

partecipata al 40% da Italmobiliare, ha chiuso il 2020 con un un ebitda in crescita dell’11% e un fatturato in calo 

del 9,8%, a quota 382 milioni. L’ebitda ha beneficiato nel luglio 2019 dell’incremento dal 60% al 75% della quota 

di Tecnica Group nella controllata tedesca Lowa, che a sua volta ha rilevato l’intero capitale di Riko Sport, 

società produttrice di calzature sportive di alto livello (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Ruffini Partecipazioni cede sul mercato                                                 

il 3,2% dei piumini Moncler per 400 mln di euro 

11 marzo 2021 - Ruffini Partecipazioni, la holding che sinora possedeva il 22,5% del 

noto produttore di piumini Moncler, quotato a Piazza Affari, ha collocato per 4,80 

euro per azione il 3,2% del produttore di piumini Moncler (per un totale di 8,2 

milioni di azioni). La cessione è stata condotta tramite un accelerated bookbuilding 

(abb), per un corrispettivo complessivo pari a 400,16 milioni. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2021/03/12/dopo-un-anno-di-trattative-clessidra-va-al-controllo-della-casa-vinicola-botter-exit-per-idea-taste-of-italy-dea-capital/
https://bebeez.it/2021/03/12/adler-pelzer-partecipata-da-fsi-rileva-per-33-mln-anche-i-componenti-in-plastica-rigida-di-sts-group/
https://bebeez.it/2021/03/12/arcadia-entro-fine-anno-lancera-il-suo-terzo-fondo-con-un-obiettivo-di-raccolta-di-100-mln-euro/
https://bebeez.it/2019/07/29/calzature-outdoor-tecnica-group-sale-al-75-della-controllata-tedesca-lowa-compra-suo-principale-fornitore-riko-sport/
https://bebeez.it/2021/03/12/tecnica-partecipata-italmobiliare-chiude-2020-ebitda-crescita-doppia-cifra-ricavi-calo-del-98/
https://bebeez.it/2021/03/11/ruffini-partecipazioni-cede-sul-mercato-il-32-dei-piumini-moncler-per-400-mln-di-euro/
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Inter, l’opzione Arabia Saudita diventa più calda.                                                       

Il fondo sovrano PIF, cambia mira dopo il nulla di fatto sul Newcastle 

11 marzo 2021 - Mentre resta aperta la porta verso BC Partners, come si è potuto intuire da una sponsorizzazione 

della catena dentistica DentalPro, controllata dal fondo, apparsa da qualche tempo a bordo campo nelle partite di 

San Siro dei nerazzurri, a fare una corte sempre più serrata all’Inter è nei giorni scorsi Mohammad bin 

Salman bin Abdulaziz Al Saud, principe ereditario della corona saudita, vice Primo Ministro dell’Arabia Saudita 

e presidente delPublic Investment Fund (PIF) of Saudi Arabia, fondo sovrano con circa 400 miliardi di dollari 

di ass. Leggi tutto.  

L’investitore mediorientale Ilwaddi WLL compra                       

una minoranza dei profumi vegani Fueguia 

11 marzo 2021 - Ilwaddi WLL, investitore basato in Medio Oriente, ha acquisito 

una partecipazione di minoranza in Fueguia srl, la società proprietaria del luxury brand 

di profumeria vegana e naturale Fueguia 1833, fondato dall’argentino Julian Francisco 

Bedel. Leggi tutto. 

Consilium va al controllo degli accessori per strumenti musicali Music Center. 

Prima operazione del quarto fondo della sgr 

11 marzo 2021 - Consilium, attraverso Consilium Private Equity Fund IV, ha acquisito 

la maggioranza di Music Center, azienda attiva nella produzione di componentistica e accessori per strumenti 

musicali. A vendere è stata la famiglia Pisoni, che manterrà una quota di minoranza e continuerà a collaborare, 

per proseguire il percorso di crescita della società. Leggi tutto.  

Mbe, partecipata da Oaktree,                                                   

rileva la concorrente australiana Pack & Send 

11 marzo 2021 - MBE Worldwide, gruppo che offre servizi di spedizione, logistica, 

stampa e marketing, controllato da Graziano Fiorelli e partecipato al 40% dal 

fondo Oaktree Capital Management dal gennaio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez),  ha acquistato Pack & 

Send (P&S), operatore di servizi di spedizione e logistica in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. A vendere 

è stato Michael Paul, ceo e fondatore di P&S. PwC ha assistito MBE con attività di financial due diligence, deal 

analytics, tax, legal ed HR due diligence, tax structuring. Leggi tutto. 

ION Investment, FSI e GIC annunciano                                                                         

il lancio di un’opa da 1,855 mld euro su Cerved 

9 marzo 2021 - ION Investment Group (fornitore tecnologico globale del settore finanziario, fondato più di 20 

anni fa dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro), FSI (guidato da Maurizio Tamagnini) e GIC Private 

Limited (fondo sovrano di Singapore) hanno lanciato ieri un’opa totalitaria su Cerved, finalizzata a delistare 

l’azienda da Borsa Italiana. Leggi tutto.  

Exor punta 541 mln euro sulle scarpe Laboutin 

9 marzo 2021 - A poche settimane dall’annuncio dell’investimento in Archer Aviation, 

startup californiana produttrice di velivoli electric vertical takeoff, accanto 

alla Spac Atlas Crest Investment Corp, a Stellantis e ad altri investitori (si veda altro 

articolo di BeBeez), la holding della famiglia Agnelli-Elkan, Exor, ha annunciato ieri 

l’acquisizione del 24% del capitale della casa produttrice delle iconiche scarpe di 

lusso Christian Louboutin per 541 milioni di euro. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/03/11/inter-lopzione-arabia-saudita-diventa-piu-calda-fondo-sovrano-pif-cambia-mira-nulla-sul-newcastle/
https://bebeez.it/2021/03/11/linvestitore-mediorientale-ilwaddi-wll-compra-una-minoranza-dei-profumi-vegani-fueguia/
https://bebeez.it/2021/03/11/consilium-va-al-controllo-degli-accessori-per-strumenti-musicali-music-center-prima-operazione-del-quarto-fondo-della-sgr/
https://bebeez.it/2020/02/20/fondo-oaktree-comprera-40-mail-boxes-etc-un-aumento-capitale-120-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/03/11/mbe-partecipata-da-oaktree-rileva-la-concorrente-australiana-pack-send/
https://bebeez.it/2021/03/09/ion-investment-fsi-gic-annunciano-lancio-unopa-1855-mld-euro-cerved/
https://bebeez.it/2021/02/12/exor-e-stellantis-si-impegnano-a-investire-nei-taxi-volanti-di-archer-a-valle-della-business-combination-con-la-spac-atlas-crest/
https://bebeez.it/2021/02/12/exor-e-stellantis-si-impegnano-a-investire-nei-taxi-volanti-di-archer-a-valle-della-business-combination-con-la-spac-atlas-crest/
https://bebeez.it/2021/03/09/francesco-polidori-fondatore-del-cepu-agli-arresti-domiciliari-bancarotta-fraudolenta-sequestrate-le-quote/
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Basile esce da Isagro vendendo a Gowan,                                    

che prepara l’opa per il delisting da Piazza Affari 

9 marzo 2021 - Gowan Company LLC, società statunitense con sede in 

Arizona che opera a livello globale nell’agroindustria, in particolare prodotti per la 

protezione delle colture, sementi e fertilizzanti, punta a delistare Isagro, produttore milanese di agrifarmaci e 

biostimolanti quotato a Piazza Affari. Gowan si è avvalsa dello studio BonelliErede come consulente legale e di 

Mediobanca come advisor finanziario. I venditori sono stati assistiti da LCA Studio Legale. Leggi tutto.  

Al via Windex Investment Club, nuovo club deal di imprenditori da 30 mln euro 

9 marzo 2021 - C’è un nuovo club deal di investitori privati pronto a investire sulle pmi italiane, che, secondo 

quanto risulta a BeBeez MF Milano Finanza, al momento può già vantare una potenza di fuoco di circa 30 

milioni, ma che prevede di crescere ancora. Si chiama WindeX Investment Club ed è stato lanciato da Rolando 

Benedick (presidente), imprenditore svizzero, già presidente del Gruppo Manor (department store), del Gruppo 

Valora e membro del board di numerose realtà internazionali come Gruppo Galfa della famiglia Moulin (Galleries 

Lafayette e Carrefour) e Jacobs Holding, e da Domenico Sibilio (ceo), investitore ed equity partner del gruppo di 

consulenza CDI Global. Leggi tutto.  

Aksìa va al controllo della diagnostica polmonare Mir.          

Deal da 36 mln euro 

9 marzo 2021 - Il private equity Aksìa sgr ha rilevato il 75% di Mir (Medical 

International Research), società italiana attiva nel settore della diagnostica polmonare. 

Lo scrive Il Sole 24 ore, secondo cui l’asta ha coinvolto circa 10 fondi domestici e internazionali. In linea con le 

previsioni del dicembre scorso di una valutazione di 30-40 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), Mir è 

stata valutata 36 milioni di euro: pari a 9 volte l’ebitda 2020, che è stato pari a circa 4 milioni, a fronte di un 

fatturato di 15 milioni. Leggi tutto.  

Nuovo round da 30 mln euro per il co-living DoveVivo.                                 

Tamburi si assicura il 20% del capitale 

8 marzo 2021 - DV holding srl, la controllante della società specializzata nell’affitto di alloggi in 

condivisione DoveVivo, si è assicurata l’investimento di Tamburi Investment Partners (TIP) nell’ambito di 

un nuovo round da 30 milioni di euro, finalizzato a rafforzare l’ambizioso piano di crescita nel co-living e in 

altri segmenti del mercato residenziale in Italia e ad accelerare sia l’espansione all’estero, sia gli investimenti 

tecnologici in corso. TIP ha investito attraverso il veicolo StarTIP, specializzato negli investimenti in aziende 

innovative, ha acquisito il 20% del capitale di DV Holding. Leggi tutto.  

Torna caldo il dossier per Cerved Credit Management.                    

Vale 400 mln euro 

8 marzo 2021 - Si dice che la divisione oggi sia valorizzata attorno ai 400 milioni di 

euro, un po’ meno dei 450-500 milioni di euro, pari a 8 volte l’ebitda 2019, che erano 

stati offerti da Intrum a inizio 2020 e in linea con la cifra che circolava nell’autunno 

2019, cioé 6,5 volte l’ebitda (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Teamsystem al controllo della fintech italiana Modefinance 

8 marzo 2021 - Teamsystem, gruppo attivo nello sviluppo di software per aziende e professionisti controllato dal 

private equity Hellman&Friedman, ha rilevato nei giorni scorsi il 59% della fintech italiana Modefinance, con 

l’opzione per salire fino al 100% entro il 2025. A vendere sono il gruppo informatico Kauri (ex Corvallis), già 

titolare del 43%, e i due fondatori Valentino Pediroda e Mattia Ciprian. Lo riferisce Ictbusiness. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/2021/03/09/basile-esce-da-isagro-vendendo-a-gowan-che-prepara-lopa-per-il-delisting-da-piazza-affari/
https://bebeez.it/2021/03/09/al-via-windex-investment-club-nuovo-club-deal-di-imprenditori-da-30-mln-euro/
https://bebeez.it/2020/12/22/aksia-spunta-lesclusiva-per-la-diagnostica-polmonare-mir/
https://bebeez.it/2021/03/09/aksia-rileva-la-diagnostica-polmonare-mir/
https://bebeez.it/2021/03/08/round-30-mln-euro-co-living-dovevivo-tamburi-si-assicura-20-del-capitale/
https://bebeez.it/2019/10/17/intrum-pole-postion-rilevare-la-divisione-npl-cerved-dossier-allo-studio-anche-bain-capital-dovalue/
https://bebeez.it/2021/03/08/torna-caldo-dossier-cerved-credit-management-vale-400-mln-euro/
https://bebeez.it/2021/03/08/teamsystem-al-controllo-della-fintech-italiana-modefinance/
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 La OTB di Renzo Rosso acquista il marchio di moda Jil Sander 

8 marzo 2021 - Jil Sander, griffe di sangue tedesco ma basata a Milano, è stata acquistata 

da OTB (Only the Brave), holding fondata e presieduta da Renzo Rosso cui fanno capo i 

marchi di moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, e le società specializzate nello sviluppo 

di marchi in licenza Staff International e Brave Kid. L’operazione era trapelata fin dal dicembre scorso e OTB 

nel gennaio scorso aveva confermato l’interesse per la griffe tedesca. Leggi tutto.  

FSI fa volare in Europa Cedacri con ION Investments. Deal da 1,5 mld euro 

8 marzo 2021 - Ha chiuso in bellezza con un ritorno di circa tre volte il capitale investito in poco più di tre 

anni la sua avventura in Cedacri, Maurizio Tamagnini, a capo del fondo FSI. Che comunque non uscirà del 

tutto di scena perché reinvestirà per una minoranza direttamente nel capitale dell’acquirente. A comprare il 

controllo della società italiana specializzata nella fornitura in outsourcing di servizi informatici e di back office 

alle banche sarà ION Investment Group, il provider globale di tecnologia al servizio del settore finanziario, 

fondato più di 20 anni fa dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro. Leggi tutto. 

FT System (Antares Vision) compra                                                      

i sistemi e i software di controllo di Pen-Tec e Tecnel 

8 marzo 2021 - FT System, società attiva nei sistemi di controllo e ispezione per l’industria 

del beverage controllata da Antares Vision, quotata a Piazza Affari, ha acquistato ieri 

il 100% di Pen-Tec e Tecnel, entrambe attive nell’automazione industriale e fondate 

da Roberto Allegri. Antares Vision è leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella 

gestione dati per il settore farmaceutico, ed è quotata all’Aim Italia dall’aprile 2019 a valle della business 

combination con la Spac ALP.I. Leggi tutto.  

La griffe Twinset, controllata da Carlyle,                                                              

rivede i covenant con gli obbligazionisti 

8 marzo 2021 - La griffe Twinset, controllata dal fondo americano Carlyle, ha rimodulato i covenant con 

gli obbligazionisti. Lo scrive Il Sole 24 Ore, stando al quale sarebbero stati modificati i parametri economico-

finanziari concordati con i creditori, in particolare su un bond da 170 milioni di euro in scadenza il 5 marzo 

2025, quotato al Terzo Mercato di Vienna ed emesso nel marzo 2018. Leggi tutto.  

 

Alimentiamoci incassa round da StarTIP, Mercurio Holding,                

HB4 e Karim Ricciardi 

12 marzo 2021 - Alimentiamoci srl, società benefit e startup innovativa che, prima in Italia, 

attraverso il sito Planeat.eco promuove un nuovo modo di fare la spesa alimentare, semplice e 

veloce e offre ai propri utenti la possibilità di pianificare i pasti settimanali acquistando kit 

online di ingredienti di qualità, freschi e preparati per la realizzazione delle ricette, ha chiuso un round di 

investimento guidato da StarTIP, la controllata da Tamburi Investment Partners, che ha acquisito una quota 

dell’8%. Al round hanno partecipato anche Mercurio Holding, HB4 Srl e Karim Ricciardi. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/2021/03/08/la-otb-di-renzo-rosso-acquista-il-marchio-di-moda-jil-sander/
https://bebeez.it/2021/03/08/fsi-volare-europa-cedacri-ion-investments-deal-15-mld-euro/
https://bebeez.it/2021/03/08/ft-system-antares-vision-compra-i-sistemi-e-i-software-di-controllo-di-pen-tec-e-tecnel/
https://www.wienerborse.at/en/market-data/bonds/quote/?ISIN=IT0005324253&ID_NOTATION=212048723
https://www.wienerborse.at/en/market-data/bonds/quote/?ISIN=IT0005324253&ID_NOTATION=212048723
https://bebeez.it/2021/03/08/la-griffe-twinset-controllata-da-carlyle-rivede-i-covenant-con-gli-obbligazionisti/
https://bebeez.it/2021/03/12/alimentiamoci-incassa-round-da-startip-mercurio-holding-hb4-e-karim-ricciardi/
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Euleria incassa round da 300k euro. Lo sottoscrive a│impact –Avanzi Etica 

10 marzo 2021 - Euleria, startup innovativa già incubata in Bio4Dreams, ha incassato un secondo round da 300 

mila euro sottoscritto dal fondo di impact investment  a│impact –Avanzi Etica Sicaf Euveca, che ha acquisito il 

12,93% del capitale, affiancandosi così agli investitori esistenti (Bio4Dreams e Biovalley Investment,  holding 

triestina che opera nei settori BioHighTech (BioMed, Biotech, BioICT, a sua volta partecipata da Bio4Dreams) e 

ai soci fondatori David Tacconi e Roberto Tomasi.  Leggi tutto.  

 

 Azimut e Mamacrowd lanciano il primo Eltif di venture capital. 

Utilizzerà la piattaforma per selezionare le società 

10 marzo 2021 - Azimut e SiamoSoci (gestore del portale italiano di 

crowdfunding Mamacrowd e partecipato al 25% dallo stesso Gruppo Azimut) hanno lanciato ALICrowd, il 

primo Eltif di venture capital. Il fondo  è tecnicamente  un nuovo comparto dell’AZ Eltif istituito dalla 

lussemburghese Azimut Investments sa lo scorso anno e che nel luglio 2020 ha lanciato sul mercato italiano il 

primo comparto AZ Eltif Ophelia, un Eltif di private equity che punta a una raccolta di 200 milioni di euro (si 

veda altro articolo di BeBeez ). Leggi tutto.  

ClubDealOnline e Pambianco si alleano                                                                    

per finanziare scaleup e pmi del made in Italy 

10 marzo 2021 - Il portale italiano di crowdfunding per HNWI ClubDealOnline e Pambianco, storica società di 

consulenza leader nela consulenza alle aziende del made in Italy, hanno siglato una partnership per finanziare pmi 

e giovani aziende in crescita di moda, design, bellezza, cibo, bevande e turismo. Dalla partnership 

nascerà Pambianco4Growth: una collaborazione strategica in cui, grazie al suo network e i propri canali di 

comunicazione, Pambianco metterà a disposizione le sue competenze per la ricerca e la valutazione preliminare di 

progetti che rispondano ai target di ClubDealOnline. Leggi tutto.  

La biotech inglese NeoPhore incassa round da 18 mln euro.                                    

Lo guida l’italiana Claris Ventures, al primo investimento 

10 marzo 2021 - La biotech britannica di sangue italiano NeoPhore ha incassato un round di serie B da 18 milioni 

di euro. Lo ha guidato il fondo Claris Biotech I, gestito da Claris Ventures sgr, primo operatore in Italia attivo 

unicamente negli investimenti in startup biotech pronte allo sviluppo clinico, partito nel 2020. Al round, che per 

Claris Ventures coincide con il primo investimento, hanno preso parte anche: 2Invest (holding di investimento 

quotata alla Borsa di Francoforte). Leggi tutto.  

Bene le detrazioni fiscali al 50%                                                     

per gli investimenti in startup e pmi innovative,                          

ma il decreto attuativo così non va. Lo dice Assofintech 

8 marzo 2021 - Molto bene le detrazioni fiscali al 50% per gli investimenti in startup e 

pmi innovative rese operative dal Decreto attuativo del Decreto Rilancio, pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale a metà febbraio (si veda altro articolo di BeBeez), ma il problema è che riuscire a ottenerle 

nella pratica è molto difficile. “Considerando il trend e il positivo impatto delle agevolazioni sull’investimento in 

innovazione, Assofintech ha accolto con ottimismo le nuove ed ulteriori agevolazione fiscali introdotte dal DL 

Rilancio che introducono il nuovo incentivo alternativo del 50% dell’investito, seppur nei limiti degli aiuti di stato 

in regime de minimis, ma il decreto di attuazione appena pubblicato presenta troppi problemi operativi, che 

vanificano la misura e ostacolano la crescita di tutto il settore, creando anche problemi di comunicazione”,  ha 

dichiarato infatti Maurizio Bernardo, presidente di Assofintech. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/01/21/lincubatore-bio4dreams-investe-in-biovalley-investments-partner-e-la-porta-in-overfunding-su-crowdfundme/
https://bebeez.it/2021/03/10/euleria-incassa-round-300k-euro-lo-sottoscrive-a%e2%94%82impact-avanzi-etica/
https://bebeez.it/2020/07/07/azimut-lancia-az-eltif-ophelia-primo-pir-alternativo-di-private-equity-che-punta-a-200-mln-euro-di-raccolta/
https://bebeez.it/2021/03/10/azimut-e-mamacrowd-lanciano-il-primo-eltif-di-venture-capital-utilizzera-la-piattaforma-per-selezionare-le-societa/
https://bebeez.it/2021/03/10/clubdealonline-e-pambianco-si-alleano-per-finanziare-scaleup-e-pmi-del-made-in-italy/
https://bebeez.it/2021/03/10/la-biotech-inglese-neophore-incassa-round-da-18-mln-euro-lo-guida-litaliana-claris-ventures-al-primo-investimento/
https://bebeez.it/2021/02/17/in-gazzetta-il-decreto-attuativo-delle-detrazioni-fiscali-al-50-per-gli-investimenti-in-startup-e-pmi-innovative/
https://bebeez.it/2021/03/08/bene-le-detrazioni-fiscali-al-50-gli-investimenti-startup-pmi-innovative-decreto-attuativo-cosi-non-va-lo-dice-assofintech/
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Inflexion è lieta di annunciare di aver effettuato                                     

un investimento di minoranza in CMS Payment Intelligence 

12 marzo 2021 - Inflexion è lieta di annunciare di aver effettuato un investimento di minoranza in CMS Payment 

Intelligence (“CMSPI”), la principale società di consulenza globale indipendente sui pagamenti. L’investimento è 

stato effettuato dal fondo di investimento di minoranza dedicato di Inflexion, Partnership Capital II. Fondata oltre 

25 anni fa, CMSPI è una società di consulenza globale sui pagamenti, che fornisce dati, tecnologia ed esperienza 

nel settore per supportare i commercianti nella navigazione nel complesso e in continua evoluzione del settore dei 

pagamenti. Leggi tutto. 

PAI Partners effettua il primo closing a 920 mln € 

12 marzo 2021 - PAI Partners (“PAI”), una delle principali società di private equity paneuropee, annuncia oggi 

la chiusura finale con successo del suo inaugurale PAI Mid-Market Fund (“PAI MMF”, o il “Fondo”) per un 

totale di circa € 920 milioni di impegni. Il Fondo è stato raccolto interamente virtualmente ed è al di sopra del suo 

obiettivo di 700 milioni di euro e dell’hard cap originale di 800 milioni di euro, che è stato aumentato a seguito 

del significativo interesse degli investitori. Il Fondo ha ricevuto un forte sostegno dall’attuale base di investitori di 

PAI oltre che da nuovi investitori. Leggi tutto. 

One Rock Capital Partners raccoglie 2 mld $ 

12 marzo 2021 - One Rock Capital Partners, LLC (” One Rock “) ha annunciato di aver 

chiuso con successo il suo terzo fondo di punta di private equity al suo hard cap, con impegni 

di capitale totale di $ 2,0 miliardi. One Rock Capital Partners III, LP (“Fondo III”) segna il più grande fondo 

di One Rock fino ad oggi, avendo superato il suo obiettivo di $ 1,5 miliardi. Costituita nel 2010 da Tony W. Lee e 

R. Scott Spielvogel, One Rock è una delle principali società di private equity con uffici a New York e Los 

Angeles. Leggi tutto.  

Thoma Bravo Lancia Opa su Talend 

12 marzo 2021 - Talend, leader nell’integrazione di dati e dati integrità, ha annunciato oggi di aver stipulato un 

memorandum d’intesa con Thoma Bravo, una delle principali società di investimento di private equity 

focalizzata sui settori del software e dei servizi tecnologici, in base al quale Thoma Bravo intende avviare 

un’offerta pubblica di acquisto per acquisire tutte le azioni ordinarie e Azioni di deposito americane (“ADS”) di 

Talend, per $ 66,00 per azione ordinaria e ADS (ciascuna ADS che rappresenta un’azione ordinaria) in 

contanti. Leggi tutto.  

Un primo closing a 75 mln $ per SIP Global 

12 marzo 2021 - SIP Global Partners (SIP), una società di VC con sede negli Stati Uniti e in 

Giappone, ha annunciato oggi la prima chiusura di 75 milioni di dollari di impegni per il suo 

fondo di debutto, mirando a 150 milioni di dollari in impegni totali. SIP investe in società tecnologiche 

statunitensi in fase iniziale e sostiene la loro espansione in tutta l’Asia. Ad oggi, SIP ha effettuato cinque 

investimenti per il suo fondo di debutto. SIP è stato creato per sbloccare valore all’intersezione tra le società 

tecnologiche statunitensi emergenti e la domanda travolgente di accesso al mercato asiatico. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/2021/03/12/733974/
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Six Nations Rugby forma partnership strategica con CVC 

12 marzo 2021 - ll Six Nations Rugby, l’ente organizzatore ufficiale dei Campionati delle Sei Nazioni e degli 

Internazionali d’Autunno, è lieto di annunciare di aver concordato una partnership strategica a lungo termine 

con CVC Fund VII, soggetta alle consuete approvazioni normative. La partnership con il Six Nations Rugby 

arriva in un momento entusiasmante in seguito alla nuova gestione centralizzata e alle attività operative per i 

Campionati Sei Nazioni Maschili, Femminili e Under 20, insieme alla serie Autumn International. Leggi tutto.  

Livingbridge ha acquistato User Conversion 

11 marzo 2021 - Brainlabs, una società in portafoglio a Livingbridge, ha acquisito User 

Conversion, un’agenzia di ottimizzazione del tasso di conversione di utenti di siti web in 

clienti. Livingbridge ha investito in Brainlabs nel 2019 per accelerare la crescita del 

business e supportare l’azienda nella sua ambizione di diventare il leader globale nel marketing digitale. Da allora, 

Brainlabs ha ampliato la propria offerta e la propria presenza attraverso due acquisizioni: quella dell’agenzia di 

marketing digitale statunitense Hanapin Marketing e quella dello specialista SEO Distilled nel 2020. User 

Conversion rappresenta la terza acquisizione di Brainlabs. Leggi tutto.  

Ardian compra una minoranza di Kapten & Son 

11 marzo 2021 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Kapten & Son, un 

marchio tedesco specializzato nella vendita al dettaglio online di accessori lifestyle e moda.  L’acquisizione segna 

il primo investimento in Germania da parte di Ardian Growth, Fondata nel 2014 da Johannes Theobald, Artjem 

Weissbeck e Fabian Deventer, Kapten & Son si è affermata come un nome leader nel mercato tedesco degli 

accessori di moda e lifestyle e ha iniziato la sua espansione in Europa. Negli ultimi due anni, Kapten & Son ha 

aumentato il suo fatturato a oltre 50 milioni di euro, alimentato dalla qualità dei suoi prodotti, dalla sua strategia 

Direct-to-Consumer (D2C) e dalla sua vasta esperienza nel marketing e nell’analisi dei dati. Leggi tutto.  

GSSG Solar raccoglie 196 mln $ 

11 marzo 2021 - GSSG Solar, un gestore di investimenti nel settore delle energie 

rinnovabili focalizzato sul solare, ha concluso la raccolta del suo fondo GSSG Solar 

Partners III con 196 milioni di dollari in impegni.  Oltre il 95% degli investitori del 

precedente fondo di GSSG ha assunto impegni per il fondo III insieme a una serie di investitori istituzionali, 

dotazioni e family office. Il team GSSG Solar punta a impiegare il capitale nel fondo III in investimenti in progetti 

solari in fase avanzata situati principalmente in Giappone, Taiwan e Corea del Sud per generare apprezzamento 

del capitale a lungo termine per i nostri investitori. Leggi tutto.  

Cerberus raccoglie 2,4 mld $ 

11 marzo 2021 - Cerberus Capital Management ha annunciato che la piattaforma di direct lending Cerberus 

Business Finance ha completato la raccolta del suo ultimo fondo Cerberus Levered Loan Opportunities Fund 

IV con 2,4 miliardi di dollari di impegni, a cui si aggiungono altri 2 miliardi di dollari di dotazioni delle gestioni 

separate. Leggi tutto.  

Apollo si fonde con Athene Holding 

11 marzo 2021 - Apollo Global Management, colosso Usa degli investimenti alternativi, 

con 455 miliardi di dollari di asset in gestione a fine 2020, tra strategie di credito, private 

equity e real estate, e Athene Holding, gruppo specializzato in gestioni pensionistiche con 203 miliardi di dollari 

di AUM, entrambi quotati al NYSE, hanno annunciato che si fonderanno in un’operazione totalmente carta-

contro-carta, che valuta Athene e che darà luogo a un gruppo da 29 miliardi di dollari di capitalizzazione. 

Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2021/03/12/733974/
https://bebeez.it/2021/03/11/notizie-apollo-athene-cerberus-capital-management-gssg-solar-ardian-livingbridge/
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Ardian ed EDF Invest finanziano la controllata congiunta TSH per 300 mln € 

10 marzo 2021 - Ardian ed EDF Invest, partner di investimento dal 2015, ha annunciato un finanziamento ESG 

da 300 milioni di euro ottenuto dalla controllata congiunta Transport Stockage Hydrocarbures (TSH), azionista 

di maggioranza di Géosel. Situato nel cuore del Parco Naturale Regionale del Luberon, in Francia, Géosel è il 

principale sito di stoccaggio di idrocarburi liquidi in Francia e il secondo in Europa. Leggi tutto.  

Tikehau Capital apre a Francoforte 

10 marzo 2021 - Tikehau Capital, il gruppo globale di alternative asset management, ha 

annunciato l’apertura del suo nuovo ufficio a Francoforte e nominato Dominik P. 

Felsmann capo della Germania a partire dal prossimo 15 marzo.  L’apertura di un ufficio a 

Francoforte costituisce il dodicesimo ufficio dell’azienda a livello globale e amplia ulteriormente 

l’impronta di Tikehau Capital in Europa occidentale, accanto ai suoi uffici a Parigi, Londra, Bruxelles, Milano, 

Madrid e, più recentemente, Lussemburgo e Amsterdam. Leggi tutto.  

Preply si assicura round da 35 milioni di $ 

La piattaforma Edtech Preply si è assicurata un nuovo round da 35 milioni di dollari, un importo che supera tutte 

le sue iniziative di finanziamento dal 2013 a oggi. La ripresa è stata co-guidata da Owl Ventures e Full In 

Partners, con la partecipazione dei precedenti investitori Point Nine Capital, Hoxton Ventures e All Iron. Vi 

hanno partecipato anche gli investitori di Angel, Niklas Ostberg (co-fondatore e amministratore delegato di 

Delivery Hero), Arthur Kosten (co-fondatore di Booking.com,) David Helgason (co-fondatore di Unity 

Technologies) e Gary Swart (ex ceo di Upwork). Leggi tutto.  

HIG Bayside Capital raccoglie 1,4 mld $ 

10 marzo 2021 - HIG Bayside Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del 

fondo HIG Bayside Loan Opportunity Fund VI con 1,4 miliardi di dollari di impegni.  Sami 

Mnaymneh e Tony Tamer, co-ceo di HIG Capital, hanno commentato: “Il fondo continuerà la strategia di 

investimento di successo di HIG di concentrarsi sugli investimenti in opportunità di credito in situazioni speciali 

per piccole e medie imprese statunitensi. Leggi tutto.  

Primavera Capital Group punta a 4 mld $ per il suo ultimo fondo 

10 marzo 2021 - La società di private equity cinese Primavera Capital Group, uno dei primi investitori nell’Ant 

Group del miliardario Jack Ma, sta raccogliendo il suo qquarto fondo denominato in dollari Usa, che punta a 4 

miliardi con un hard cap a 5 miliardi.  L’obiettivo è raggiungere una prima chiusura entro i prossimi due 

mesi. Leggi tutto.  

PSL Ventures ha raccolto                                                                          

un fondo di venture capital da 100 milioni di dollari  

9 marzo 2021 - PSL Ventures ha raccolto un fondo di venture capital 100 milioni di dollari da 

investire nelle imprese del Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti.   PSL punta a investimenti 

seed e pre-seed nella regione e ha già una solida esperienza sia nel settore sia nella regione: circa il 15% di tutte le 

società tecnologiche che hanno ottenuto finanziamenti di capitale di rischio seed nello Stato di Washington 

nell’ultimo anno sono state co-fondate da PSL. Le società B2B comprendono due terzi dell’attuale portafoglio 

dell’azienda e le società di consumo ne costituiscono un terzo, con una manciata di società dei settori fintech, 

sostenibilità e salute digitale che servono sia le imprese sia i consumatori. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/2021/03/10/notizie-primavera-capital-group-hig-capital-owl-ventures-tikehau-capital-ardian-edf-invest/
https://bebeez.it/2021/03/10/notizie-primavera-capital-group-hig-capital-owl-ventures-tikehau-capital-ardian-edf-invest/
https://bebeez.it/2021/03/10/notizie-primavera-capital-group-hig-capital-owl-ventures-tikehau-capital-ardian-edf-invest/
https://bebeez.it/2021/03/10/notizie-primavera-capital-group-hig-capital-owl-ventures-tikehau-capital-ardian-edf-invest/
https://bebeez.it/2021/03/10/notizie-primavera-capital-group-hig-capital-owl-ventures-tikehau-capital-ardian-edf-invest/
https://bebeez.it/2021/03/09/notizie-platinum-equity-court-square-capital-partners-agilitas-newbury-partners-psl-ventures/


 
 

 12  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

La raccolta di Newbury Partners supera il 1,3 mld $ 

9 marzo 2021 - La casa di private equity specializzata in secondario, Newbury Partners, ha superato quota 1,3 

miliardi di dollari per la raccolta del suo quinto fondo, che ha un obiettivo finale di 1,75 miliardi.   Newbury aveva 

chiuso il fondo precedente a quota 1,4 miliardi di dollari a febbraio 2018 ed era già tornato sul mercato per il 

Fondo V l’anno successivo. Newbury conduce operazioni di piccole e medie dimensioni nel mercato secondario 

di private equity, gestendo la gamma di acquisizioni con leva finanziaria, capitale di rischio, situazioni speciali, 

mezzanine e veicoli di fondi di fondi. Leggi tutto.  

Agilitas raccoglie 565 milioni di euro 

9 marzo 2021 - La società europea di private equity Agilitas ha annunciato il closing della raccolta 

del suo ultimo fondo, Agilitas 2020 Private Equity, al livello di hard cap con 565 milioni di euro di 

impegni.  Agilitas ha superato di un terzo il suo obiettivo iniziale di 425 milioni di euro, con gli 

investitori che sono stati attratti dalle performance dei due ultimi investimenti degli ultimi 18 mesi. Leggi tutto.  

Platinum Equity ha annunciato l’acquisizione di NDC 

9 marzo 2021 - Platinum Equity ha annunciato l’acquisizione di NDC, una società di filiera sanitaria e 

distributore di prodotti sanitari di consumo, da Court Square Capital Partners. Con sede a Nashville, Tennessee, 

NDC è uno dei maggiori distributori nel settore sanitario e funge da intermediario essenziale tra i produttori di 

forniture mediche e una base altamente frammentata di clienti di distributori regionali e specializzati. Leggi tutto.  

Bond raccoglie 2 mld $ 

8 marzo 2021 - Bond, la venture capital firm nata dallo spin-out di Kleiner Perkins Digital 

Growth Fund alla fine del 2018 sotto la guida dell’investment banker Mary Meeker, 

ha annunciato il closing della raccolta del suo secondo fondo con 2 miliardi di dollari in impegni di capitale. È 

un grande passo avanti rispetto al fondo di debutto dell’azienda, che aveva raccolto 1,25 miliardi nel 2019. Il team, 

composto inizialmente da ex Kleiner Perkins, tra cui Mood Rowghani, Noah Knauf, Juliet de Baubigny, Daegwon 

Chae e Paul Vronksky, ha poi portato a bordo anche Jay Simons, ex presidente di Atlassian. Leggi tutto.  

Asia Partners raccoglie 384 mln 

8 marzo 2021 - Asia Partners, con sede a Singapore, ha annunciato il closing finale della raccolta del suo primo 

fondo di venture capital con 384 milioni di dollari in impegni. Tra gli investitori si contano la US International 

Development Finance Corporation e la Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft. Oltre il 7% del 

capitale del fondo proviene dai co-fondatori e dal comitato consultivo di Asia Partners, presieduto da Hsieh Fu 

Hua, ex amministratore delegato della Borsa di Singapore. Leggi tutto.  

I Squared Capital Advisors e TDR Capital hanno annunciato 

l’acquisizione di Aggreko 

8 marzo 2021 - I Squared Capital Advisors e TDR Capital hanno annunciatol’acquisizione 

di Aggreko, fornitore britannico di apparecchiature per la generazione di energia e il controllo della temperatura 

quotato al London Stock Exchange per 880 pence per azione, per un totale di 2,32 miliardi di sterline in 

contanti. Il prezzo rappresenta un premio del 39% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Aggreko l’ultimo 

giorno lavorativo prima che l’approccio di I Squared Capital e TDR Capital fosse divulgato. Leggi tutto.  
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MPG Manifattura Plastica emette                                                 

due minibond per complessivi 3,3 mln euro 

11 marzo 2021 - MPG Manifattura Plastica, azienda specializzata nella produzione di 

imballaggi in plastica termoformata e iniettata per uso alimentare, ha emesso due 

minibond per un ammontare complessivo di 3,3 milioni di euro. Il primo prestito obbligazionario, del valore 

di 1,8 milioni di euro, paga un tasso fisso del 4%. Emesso il 18 febbraio scorso, scadrà nel febbraio 2028 ed è 

assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per Pmi. Il bond, che sarà quotato all’ExtraMotPro3, lè stato 

sottoscritto da investitori qualificati. Il secondo minibond, da 1,5 milioni, paga un tasso fisso del 3,25%, con 

scadenza marzo 2028. E’ stato emesso il 3 marzo scorso e a sua volta sarà quotato sull’ExtraMot Pro3 e 

sottoscritto da investitori qualificati. L’emittente è stato assistito da RP Legal & Tax. Leggi tutto.  

Primo minibond per i condizionatori Emmeffeci,                                                    

uno short term da 150 mila euro 

10 marzo 2021 - Emmeffeci, società italiana attiva nella termoidraulica, nei sistemi di condizionamento, pavi-

rivestimenti e arredo bagno, impianti solari-termici e fotovoltaici, ha emesso il suo primo minibond, 

un’emissione short term del valore di 150 mila euro. Rete Fidi Liguria è stato l’anchor 

investor dell’operazione, sottoscritta anche da Ascomfidi Nord-Ovest. Il minibond è stato collocato sul 

portale Fundera, facente parte del Gruppo F&P Merchant, a sua volta arranger dell’operazione (che in questi 

primi mesi del 2021 ha appena varato due programmi di pluribond: i Pluribond Gruppo CR Asti e Sviluppo 

Artigiano). Advisor strategico di Emmeffeci è stata invece D&P Finance Consulting. Leggi tutto.  

I bracciali Alessi Domenico collocano                                           

minibond da 300 mila euro                                                                    

sulla piattaforma Fundera di Frigiolini &Partners 

8 marzo 2021 - Alessi Domenico, società leader nel settore dell’oreficeria e della gioielleria con sede a Bassano 

del Grappa (Vicenza), il 5 marzo scorso ha collocato un minibond short term da 300 mila euro tramite Fundera, 

piattaforma di crowdfunding del Gruppo Frigiolini & Partners Merchant.Il prestito obbligazionario, in 

scadenza il 5 marzo 2022, paga un tasso d’interesse del 3,8%, è garantito da Mediocredito Centrale (MCC) 

per 200 mila euro e da due titoli unsecured per un valore di 100 mila euro. L’emissione rientra nel programma 

2020-2021 dell’azienda di emissione di minibond short term revolving da 3 milioni di euro, da emettere 

entro la data di approvazione del bilancio di esercizio 2020 e strutturato con il supporto di Frigiolini & Partners. 

Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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Phinance Partners lancia Phire, farà consulenza agli operatori del real estate 

12 marzo 2021 - Il credit servicer Phinance Partners ha lanciato insieme all’architetto e membro del Rics (Royal 

Institution of Chartered Surveyors) Cristiano Egidi una nuova società indipendente di consulenza B2B nel settore 

real estate, Phire | Real Estate Advisors, Phinance Partners controlla la società all’80%, con il resto che fa capo a 

Egidi. Leggi tutto.  

Kryalos rileva due strutture logistiche in Lombardia                 

per conto di Blackstone 

10 marzo 2021 - Kryalos sgr ha rilevato tramite il fondo Thunder II due strutture logistiche in Lombardia per 

conto di Blackstone, sottoscrittore del fondo. Ricordiamo che Blackstone possiede il 35% di Kryalos Investments 

srl, la holding che controlla al 100% Kryalos sgr e Kryalos Asset Management (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

Banca Finnat sale al 59,16% di InvestiRe sgr.                                                       

Enpaf entra nel capitale con l’8,9% 

9 marzo 2021 - Banca Finnat Euramerica è salita al 59,16% della controllata InvestiRe sgr. Nel dettaglio, la 

banca ha acquistato il 17,9% della sgr da Covivio e contestualmente ha ceduto l’8,9% di tale quota a Enpaf (Ente 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), salendo così al termine dell’operazione appunto al 59,16% 

dal 50,16%. Leggi tutto.  

 Friedkin ridimensiona il progetto dello stadio                              

per la sua AS Roma e punta su Pietralata 

8 marzo 2021 - Dan Friedkin, neoproprietario dell’86,6% circa dell’AS Roma a 

valle dell’opa dell’ottobre scorso (si veda altro articolo di BeBeez), ha deciso di realizzare 

per il club un nuovo stadio più piccolo, da circa 40 mila posti. Si tratta di un netto ridimensionamento rispetto alle 

idee del precedente proprietario della squadra di calcio James Pallotta, il cui progetto prevedeva un impianto da 

60 mila posti. Lo ha riferito nei giorni scorsi MF Milano Finanza, secondo il quale il nuovo progetto dello stadio 

comporterà anche costi inferiori: attorno a qualche centinaio di milioni, contro i 600-650  del primo progetto. 

Leggi tutto.  

CBRE Global Investors rileva un immobile logistico ad Anzola (Bologna) 

8 marzo 2021 - CBRE Global Investors ha rilevato un immobile a uso logistico ad Anzola (Bologna). L’asset, 

che si sviluppa su una superficie di 36.246 mq, è interamente locato a due conduttori: la catena italiana di 

supermercati Conad e la società di logistica integrata Unilog. CBRE, leader mondiale nella consulenza 

immobiliare, ha assistito un privato nella vendita dell’asset logistico. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Moorfield Group e We Are Kin in JV per lo student housing 

12 marzo 2021 - Moorfield Group e We Are Kin hanno lanciato una joint venture da 50 milioni di sterline per 

investire in case per studenti in tutto il Regno Unito. La partnership è avviata con un portafoglio di proprietà da 10 

milioni di sterline (oltre 200 letti) situato in città universitarie del Regno Unito mirate, tra cui Liverpool, Lincoln e 

Lancaster. Leggi tutto.  

Oxford Properties Group e Investa costruisconno torre a Sydney 

12 marzo 2021 - Oxford Properties Group e Investa hanno ricevuto l’approvazione dello 

sviluppo dal governo del NSW per Parkline Place, la torre di 39 piani per uffici a Sydney. Investa è il partner della 

piattaforma australiana di Oxford. Oxford è diventata azionista della piattaforma Investa nel 2020, con Investa che 

funge da partner operativo e di sviluppo locale di Oxford per l’intero portafoglio di uffici commerciali in Australia, 

nonché per la sua crescente attività residenziale in affitto. Leggi tutto.  

Catella compra appartamenti ad Heidelberg 

12 marzo 2021 - Catella Residential Investment Management (CRIM), con sede a Berlino, ha acquisito un 

complesso di appartamenti ad alta efficienza energetica da 50 milioni di euro a Heidelberg, in uno dei complessi 

urbani più grandi e sostenibili della Germania, per conto di un mandato separato per un fondo pensione della 

Germania meridionale. Leggi tutto.  

International Campus compra uffici a Francoforte.  

12 marzo 2021 - International Campus GmbH (IC) ha acquisito un edificio per uffici vacante e 

una proprietà residenziale adiacente a Francoforte. Si veda qui Europe-re.  Gli edifici misurano 

complessivamente più di 10.600 mq e saranno utilizzati per la realizzazione di 144 appartamenti 

con il marchio HVNS (derivato da “paradisi”). Leggi tutto.  

Hilton si impegna nella sottoscrizione di Abbey Street e ristruttura Hotel. 

11 marzo 2021 - Hilton ha annunciato un accordo con Nuneaton & Bedworth Borough Council e il suo partner 

strategico per lo sviluppo Queensberry per l’apertura di Hampton by Hilton Nuneaton.  L’hotel da 145 camere 

sarà gestito da Hilton e la costruzione dovrebbe iniziare questa estate, previa approvazione del progetto. L’hotel 

farà parte della riqualificazione ad uso misto di Abbey Street che includerà una componente residenziale accanto a 

spazi di lavoro, un grande complesso cinematografico, una sala ristorazione e spazi pubblici paesaggistici.      

Leggi tutto.  

NCC costruisce case a schiera in Svezia 

11 marzo 2021 - NCC costruirà insieme a Ekeblad Bostad 31 case a schiera a Kungälv. L’accordo 

è un contratto chiavi in mano in collaborazione con un valore dell’ordine di circa 65 milioni di corone 

svedesi.  “Siamo estremamente felici di poter approfondire la nostra collaborazione con NCC e avviare insieme un 

altro progetto abitativo. Abbiamo elevate esigenze sulle case che dobbiamo consegnare ai nostri acquirenti e 

anche sulla realizzazione dei progetti. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Patron Capital e Curation Capital insieme nello student housing 

11 marzo 2021 - Patron Capital e lo sviluppatore Curation Capital hanno creato una joint venture per 

acquistare e ristrutturare studentati (PBSA) in Regno Unito. La joint venture che investirà in proprietà situate in 

paesi e città che sono collegati con Russell Group o università di primo livello, ha già condotto la sua prima 

acquisizione, investendo in Beech Gardens, uno sviluppo da 250 posti letto a Birmingham. A finanziare i deal 

sarà il fondo VI di Patron Capital, che ha recentemente chiuso la raccolta con 844 milioni di euro di impegni. 

Leggi tutto.  

Warburg-HIH Invest investe in logistica tedesca 

11 marzo 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito una proprietà logistica 

presso il centro merci GVZ Grossbeeren a sud di Berlino per il suo fondo perpetuo Warburg-

HIH Deutschland Logistik Invest.  La proprietà in Märkische Allee 4-10 è completamente 

occupata dal locatario Ingram Micro CFS Fulfillment GmbH. A Grossbeeren, il fornitore di servizi di e-commerce 

si occupa della gestione dei resi per le aziende di moda, tra le altre linee di business, ma è attivo anche per altre 

aziende nei settori dell’e-commerce, delle bevande e della bellezza. Leggi tutto.  

Knight Frank cede due hotel nelle West Midlands 

10 marzo 2021 - Il consulente immobiliare globale Knight Frank ha completato la vendita di The Station 

Hotel e Best Western Connaught Hotel, entrambi situati nelle West Midlands con un potenziale significativo di 

riposizionamento e rebranding.  Il 38 camere con bagno privato Station Hotel ospita tre sale conferenze e una sala 

da ballo con una capacità di 200 persone, nonché un bar pubblico e un ristorante. L’hotel è di proprietà della 

stessa da 24 anni e si trova nella città di Dudley, a meno di 1,6 km dal centro della città e di fronte alle famose 

attrazioni dello zoo e del castello di Dudley. L’hotel si trova in prossimità delle principali città e dei collegamenti 

di trasporto, essendo a sole 9 miglia da Birmingham. Leggi tutto. 

CTP porta avanti un parco commerciale a Belgrado 

10 marzo 2021 - CTP, uno dei primi cinque sviluppatori europei di proprietà industriale, ha 

completato l’acquisizione di 27,5 ettari di terreno vicino al centro di Belgrado e sta portando 

avanti i piani per sviluppare CTPark Belgrade Center, che diventerà la più grande struttura 

logistica tecnologica della Serbia. Il nuovo CTPark sarà strategicamente situato a 6 km dal 

centro di Belgrado, a 2 km dalla Nuova Belgrado e a 5 km dall’aeroporto di Belgrado. Leggi tutto.  

Threestones Capital ha annunciato                                                                           

la vendita di un portafoglio di 27 case di cura in Germania a Swiss Life 

10 marzo 2021 - Threestones Capital ha annunciato la vendita di un portafoglio di 27 case di cura in Germania 

a Swiss Life Asset Managers per 425 milioni di euro. Le case di cura cedute sono tutte affittate a operatori 

tedeschi e paneuropei con contratti di locazione a lungo termine. Leggi tutto.  

Exeter Property ha investito 30 milioni di sterline in Regno Unito 

per acquistare un centro di distribuzione Royal Mail a Bristol 

10 marzo 2021 - Exeter Property ha investito 30 milioni di sterline in Regno Unito per 

acquistare un centro di distribuzione Royal Mail a Bristol da BMO Real Estate Partners.  BMO REP ha venduto 

l’attività industriale di 227.000 piedi quadrati per conto di un cliente con mandato separato. Il magazzino di 

distribuzione è stato costruito nel 1997 su un sito che si estende su un’area di 17 acri e ha una copertura del sito 

molto bassa di circa il 29%. L’asset funge da uno dei principali centri di distribuzione di Royal Mail nel sud-ovest 
per l’elaborazione della posta. Leggi tutto.  
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Vonder Lancia il prossimo Progetto di co-living a Varsavia 

10 marzo 2021 - Vonder il marchio globale di co-living, ha annunciato che il centro di Varsavia ospiterà il suo 

ultimo progetto, UpTown by Vonder, che offrirà 113 nuovissimi appartamenti di lusso al mercato degli affitti 

nella capitale della Polonia. Leggi tutto.  

TPG Real Estate Partners e Round Hill Capital hanno acquisito 

due complessi per studenti in Germania 

9 marzo 2021 - TPG Real Estate Partners e Round Hill Capital hanno acquisito due 

complessi residenziali per studenti che vivono in Germania.  Gli asset, situati nelle città di Monaco e Dresda, sono 

stati acquisiti per un corrispettivo totale di 68 milioni di euro attraverso TREP e la joint venture strategica di 

Round Hill Capital costituita nel luglio 2019. Leggi tutto. 

Capital & Regional ha firmato                                                                                     

un nuovo accordo con la società statunitense REEF Technology  

9 marzo 2021 - Capital & Regional ha firmato un nuovo accordo con la società statunitense REEF 

Technology per trasformare le parti sottoutilizzate dei suoi centri commerciali di Luton e Wood Green in hub di 

quartiere a uso misto.  Progettati per dare un contributo positivo alle loro comunità ed economie locali, i nuovi 

hub forniranno agli acquirenti un maggiore accesso a beni, servizi ed esperienze di provenienza locale, oltre a 

promuovere l’occupazione, ha affermato l’amministratore delegato di Capital & Regional, Lawrence 

Hutchings. Leggi tutto.  

Gefion Group ha ceduto a Europa Capital  

quattro proprietà residenziali 

9 marzo 2021 - La scorsa settimana Gefion Group ha ceduto a Europa Capital quattro 

proprietà residenziali di nuova costruzione situate vicino ad Amager Strandpark, un parco sulla 

costa di Copenhagen in Danimarca.  L’acquisizione riguarda 178 unità residenziali ed è stata condotta attraverso il 

fondo Europa Diversified Income Fund (EDIF). Leggi tutto.   

KIK entra in un parco commerciale di Scallier in Polonia 

8 marzo 2021 - Un nuovo negoziodella catena retail KIK di 640 mq sarà aperto nel parco commerciale Funshop 

Park di Focsani in Romania. Il nuovo parco commerciale appartiene a una catena sviluppata da una società 

polacca Scallier nelle piccole e medie città rumene. Leggi tutto.  

Ivanhoé Cambridge e PLP fanno proprio                                            

un progetto logistico in UK 

8 marzo 2021 - Ivanhoé Cambridge ha anche annunciato che acquisirà insieme a PLP un nuovo progetto 

logistico di 135 acri situato a South Caldecotte a Milton Keynes, nel sud est dell’Inghilterra. L’operazione sarà 

condotta attraverso il veicolo di investimento logistico PLP UK Logistics Venture, già precedentemente 

costituito dai due investitori. Leggi tutto. 

Embassy Group si allea con Ivanhoé Cambridge per gli uffici in India 

8 marzo 2021 - Embassy Group, uno dei principali operatori immobiliari in India, e Ivanhoé 

Cambridge, gruppo di asset management immobiliare parte di Caisse de dépôt et placement du Québec, hanno 

annunciato il lancio in joint venture di un veicolo di investimento nei campus per uffici situati in ambienti a uso 

misto in India.  Embassy Group, guiderà tutte le attività di sviluppo, project management, leasing e operazioni, 

mentre Ivanhoé Cambridge farà leva sulla sua esperienza in materia di investimenti. Leggi tutto.  
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La trentina Gruppo Adige Bitumi esce dal concordato                                               

e riscadenzia il debito con AMCO 

12 marzo 2021 - Lo scorso febbraio il Tribunale di Trento ha emesso il Decreto di chiusura del Concordato 

Preventivo in continuità aziendale di Gruppo Adige Bitumi spa, iniziato nel luglio 2013, mentre è dei giorni 

scorsi la conclusione del contratto di riscadenzamento dei mutui a medio lungo termine con AMCO, così 

come riferito anche ieri dalla stessa AMCO in occasione della presentazione dei conti 2020 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 Acque Minerali d’Italia ammessa al concordato in continuità. 

Via libera al salvataggio da parte di Magnetar e Clessidra 

12 marzo 2021 - Acque Minerali d’Italia è stata ammessa definitivamente al concordato 

in continuità da parte del Tribunale di Milano. L’udienza dei creditori è stata fissata per il 6 settembre 2021. Lo 

ha comunicato la stessa holding proprietaria dei marchi Norda, Sangemini e Gaudianello, controllata 

dalla famiglia Pessina e ammessa alla procedura di concordato in bianco il 13 marzo 2020 dal Tribunale di 

Milano, mentre l’altra controllata della famiglia, Pessina Costruzioni, la storica società italiana del settore 

edilizio, sempre a marzo era stata ammessa al concordato preventivo in continuità  (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Il Gruppo Volpi al salvataggio                                                                                  

delle pasticcerie American style California Bakery 

11 marzo 2021 - TEN Food & Beverage, titolare dei marchi TEN Restaurant, Al Mare by TEN e Pasticceria 

Svizzera 1910, ha acquistato nei giorni scorsi California Bakery srl, catena di caffetterie e pasticcerie di 

specialità americane creata da Marco D’Arrigo e dalla moglie Caroline 25 anni fa a Milano. Il Tribunale di 

Milano il 17 dicembre 2019 aveva dichiarato il fallimento per California Bakery srl e nel maggio 2020 lo stesso 

tribunale aveva dichiarato il fallimento anche delle controllate C.B. Italy srl, che gestiva operativamente l’attività 

(con 150 dipendenti a carico) e aveva chiesto il concordato preventivo e U&6 Bakery srl. Leggi tutto.  

Quattro offerte per rilevare                                                                 

i beni aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation 

9 marzo 2021 - La scorsa settimana sono arrivate quattro offerte non vincolanti per 

rilevare i beni aziendali di 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 Piaggio 

Aerospace. Le quattro offerte per Piaggio Aerospace sono arrivate dalla rosa dei 5 soggetti che lo scorso febbraio 

erano stati selezionati per far parte della short list dal commissario straordinarioVincenzo Nicastro  (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Overfunding in due giorni per gli aparthotel Hemeras Boutique Homes.            

Che puntano alla quotazione in Borsa entro il 2023 

11 marzo 2021 - Hemeras Boutique Homes, catena che gestisce circa 150 aparthotel di lusso in Italia (Milano e 

Cervinia), Spagna (Tenerife) e Svizzera (St. Moritz), ha lanciato una campagna di equity crowdfunding 

su CrowdFundMe, l’unico portale di crowdfuding italiano quotato su Borsa Italiana. La campagna, che si 

concluderà tra due mesi, in soli due giorni è andata in overfunding, raccogliendo 271 mila euro e 

superando l’obiettivo minimo di raccolta di 200 mila euro, a fronte di una valutazione della società di 8,4 milioni. 

Leggi tutto.  

 L’ecommerce di vini e alcolici Etilika incassa                               

1,07 mln euro in equity crowdfunding su Mamacrowd 

10 marzo 2021 - Si è chiusa con una raccolta di 1,07 milioni di euro, la campagna di equity 

crowdfunding condotta su Mamacrowd da Etilika, e-commerce specializzato nella vendita di vini italiani, 

champagne e superalcolici. Lanciata a fine 2020, la campagna in soli 20 giorni aveva superato l’hard cap di 

500 mila euro, ed Etilika aveva quindi esteso l’obiettivo a un milione. Il round ha visto, tra gli altri, la presenza 

di ben 15 nuovi soci con quote di classe A, ovvero con capitale sottoscritto superiore a 25 mila euro. Etilika era 

stata valutata 8,225 milioni di euro pre-money. Leggi tutto.  

A ruba progetto immobiliare a Firenze,                                                               

raccolti su Walliance 2,5 mln euro in 5 giorni 

10 marzo 2021 - Il progetto immobiliare Firenze Nuovo Conventino appena messo online aveva raccolto in 

meno di un’ora 1,25 milioni di euro: era l’obiettivo minimo della campagna di real estate equity crowdfunding 

lanciata sul portale di crowdfunding immobiliare Walliance. Poi, nell’arco di 5 giorni la campagna di 

crowdfunding immobiliare ha toccato il tetto dell’overfunding massimo previsto, pari a 2,5 milioni. L’operazione, 

della durata stimata di 24 mesi, prevede la completa demolizione di un fabbricato esistente e la successiva 

ricostruzione di un edificio residenziale in via Giano della Bella 20-22, ai limiti del centro storico di Firenze, alle 

pendici della collina di Bellosguardo, in una zona strategica e appetibile per il mercato residenziale del capoluogo 

toscano. Leggi tutto.  

 Frigiolini & Partners vara                                                                   

i pluribond CR Asti e Sviluppo Artigiano 

9 marzo 2021 - Frigiolini & Partners Merchant (F&P) ha varato i progetti Pluribond 

Gruppo CR Asti e Sviluppo Artigiano. Il primo progetto, lanciato ieri, è stato realizzato dal Gruppo Bancario 

Cassa di Risparmio di Asti nel ruolo di originator in partnership con Frigiolini & Partners in qualità di advisor, 

arranger e global coordinator, nonché collocatore attraverso la controllata Fundera. Quest’ultima gestisce un 

portale di crowdfunding vigilato da Consob. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 

https://www.crowdfundme.it/projects/hemeras/
https://www.crowdfundme.it/projects/hemeras/
https://www.crowdfundme.it/projects/hemeras/
https://bebeez.it/2021/03/11/overfunding-in-due-giorni-per-gli-aparthotel-hemeras-boutique-homes-che-puntano-alla-quotazione-in-borsa-entro-il-2023/
https://bebeez.it/2021/03/10/lecommerce-vini-alcolici-etilika-incassa-107-mln-euro-equity-crowdfunding-mamacrowd/
https://bebeez.it/2021/03/10/a-ruba-progetto-immobiliare-a-firenze-raccolti-su-walliance-25-mln-euro-in-5-giorni/
https://bebeez.it/2021/03/09/frigiolini-partners-vara-i-pluribond-cr-asti-e-sviluppo-artigiano/
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La fintech italiana Sardex diventa SardexPay 

12 marzo 2021 - Sardex, il circuito italiano che consente alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi 

vicendevolmente beni e servizi sulla base di crediti accumulati, ha cambiato nome in Sardex Pay. Lo ha 

annunciato la società i giorni scorsi mediante un post su linkedin. Il nuovo marchio, lanciato insieme al nuovo sito 

della società, simboleggia la dimensione sempre più internazionale della società fondata in Sardegna nel 2010 

da Carlo Mancosu, Gabriele e Giuseppe Littera, e Franco Contu. Leggi tutto.  

La fintech italiana Oval lancia Bitcoin Generation,                   

ETN legato a un ETF sul bitcoin 

11 marzo 2021 - La fintech italiana Oval ha lanciato Bitcoin Generation, un ETN che 

replica un ETF di Purpose Investments sul bitcoin. Il nuovo prodotto permette 

di investire su un ETF Bitcoin di Purpose Investments, tramite l’uso di certificati ETN che ne seguono 

l’andamento. In questo modo, si accede a una porzione del fondo che segue il Bitcoin e che a sua volta ne segue la 

performance, comprando l’attività sottostante. Nonostante l’ETF sia emesso in dollari statunitensi, con Bitcoin 

Generation la valuta è l’euro e non si è soggetti a rischi di cambio poiché è l’emittente, SmartETN, a gestire i 

costi di cambio valuta. Leggi tutto.  

Annunziata&Conso lanciano Refink,                                                                     

società di consulenza focalizzata su fintech e regtech dedicata alle startup 

10 marzo 2021 - Il network professionale Annunziata&Conso, fondato da Filippo Annunziata e Andrea 

Conso, ha lanciato Refink, una nuova società di advisory con focus su fintech e regtech, dedicata alle nuove 

realtà innovative che si affacciano sul mercato. Il team di Refink sarà guidato dai soci fondatori del 

network Annunziata&Conso, Andrea Conso e F ilippo Annunziata, insieme a Donato Varani, esperto di temi 

regolamentari e di compliance. A loro si aggiungerà Mariano Carozzi, fondatore di Prestiamoci ed ex 

amministratore delegato di Tinaba. Leggi tutto. 

Banca Progetto finanzia il dynamic discounting delle pmi        

con un accordo con FinDynamic 

9 marzo 2021 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le 

pmi italiane e la clientela privata controllata dal 2015 da Oaktree Capital 

Management quando portava ancora  il vecchio nome di Banca Lecchese (si veda altro 

articolo di BeBeez) e la fintech FinDynamic, specializzata nel finanziamento della 

catena di approvvigionamento delle aziende, hanno stretto una partnership per 

lanciare il dynamic discounting per le pmi clienti della banca. Leggi tutto.  

 

 

FINTECH 

https://bebeez.it/2021/03/12/la-fintech-italiana-sardex-diventa-sardexpay/
https://bebeez.it/2021/03/11/la-fintech-italiana-oval-lancia-bitcoin-generation-etn-legato-a-un-etf-sul-bitcoin/
https://bebeez.it/2021/03/10/annunziataconso-lanciano-refink-societa-consulenza-focalizzata-fintech-regtech-dedicata-alle-startup/
https://bebeez.it/2015/12/21/oaktree-si-compra-il-controllo-di-banca-lecchese/
https://bebeez.it/2015/12/21/oaktree-si-compra-il-controllo-di-banca-lecchese/
https://bebeez.it/2015/12/21/oaktree-si-compra-il-controllo-di-banca-lecchese/
https://bebeez.it/2021/03/09/banca-progetto-finanzia-dynamic-discounting-delle-pmi-un-accordo-findynamic/
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I business angel di IAG e i loro coinvestitori hanno puntato            

68 mln euro sulle startup nel 2020 

12 marzo 2021 - I business angel aderenti a Italian Angels for Growth (IAG), affiancati da 

altri co-investitori (tra cui fondi di venture capital, altri club di angel e family office), nel 

2020 hanno investito in totale 68 milioni di euro, distribuiti su 25 operazioni. Lo ha reso noto ieri la stessa Iag. 

Tuttavia gli investimenti sono stati meno della metà del 2019, anno in cui avevano toccato quota 151 milioni di 

euro, a fronte di 83 deal, sette exit e tre operazioni in pipeline (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Nuovo round per Bewilder Beverages. Lo guida Branca International 

10 marzo 2021 - Bewilder Beverages srl, società che, attraverso il foraging conservativo, produce e 

commercializza bevande alcoliche e non, presentate sul mercato con il marchio Selvatiq e con un packaging di 

materiali integralmente riciclati e/o riciclabili, ha chiuso un nuovo round che è stato guidato da Branca 

International spa, la holding che fa capo alla famiglia Branca. Pavesio e Associati with Negri-Clementi ha 

assistito Branca International. Bewilder è stata assistita per i profili legali dallo studio Tallia e Ioppolo e per gli 

aspetti societari e fiscali dallo studio Picolli Difino & Associati. Leggi tutto.  

Le startup Stip e Virtual B vincono                                                       

la prima edizione di Digital Factory di FCA Bank e I3P 

9 marzo 2021 - Le startup Stip e Virtual B la scorsa settimana hanno vinto aex equo la prima 

edizione di Digital Factory, call di open innovation promossa nel novembre scorso da FCA Bank (banca 

impegnata principalmente nel finanziamento auto del Gruppo Fca) in collaborazione con I3P, incubatore delle 

imprese innovative del Politecnico di Torino. Le due vincitrici della call riceveranno da FCA Bank le risorse per 

sviluppare un Proof-of-Concept (PoC), al fine di testare e dimostrare sul campo la validità delle idee presentate, 

lavorando così a stretto contatto con le società controllate del gruppo. Leggi tutto.  

 

AMCO chiude il 2020 con 34 mld euro di asset in gestione (+46%)                             

e un boom di redditività. Ebitda + 210% a 159 mln 

12 marzo 2021 - AMCO ha chiuso il 2020 con asset deteriorati in gestione in crescita del 46%, a 

quota 34 miliardi di euro, suddivisi a metà tra posizioni secured e unsecured, di cui circa 14 miliardi (42%) di 

Utp e scaduti e circa 20 miliardi (58%) di Npl e di cui circa 26 miliardi (77%) sono posizioni corporate. Lo ha 

reso noto ieri la società, a valle dell’approvazione dei bilanci separato e consolidato relativi al 2020. Il 2019, 

invece, si era chiuso con 23,8 miliardi di asset in gestione (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

NPL 

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/2019/12/19/gli-angeli-iag-coinvestitori-festeggiano-traguardo-dei-150-mln-euro-investiti-startup/
https://bebeez.it/2021/03/12/business-angel-iag-coinvestitori-puntato-68-mln-euro-sulle-startup-nel-2020/
https://bebeez.it/2021/03/10/i-4/
https://bebeez.it/2021/03/09/le-startup-stip-e-virtual-b-vincono-la-prima-edizione-di-digital-factory-di-fca-bank-e-i3p/
https://bebeez.it/2020/03/13/amco-chiude-2019-asset-gestione-238-mld-euro-18-compra-npl-secured-177-mln-creval/
https://bebeez.it/2021/03/12/amco-chiude-2020-34-mld-euro-asset-gestione-46-un-boom-redditivita-ebitda-210-159-mln/
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Per npl e utp l’opportunità viene dai crediti zombie 

12 marzo 2021 - di Brendan P. McDermott, portfolio manager, Neuberger Berman - 

Nonostante si stia assistendo a una ripresa delle quotazioni sui principali mercati del 

credito, nel segmento dei crediti distressed non mancano le opportunità, visto che diverse 

aziende hanno aumentato il debito partendo da bilanci già prostrati da pesanti effetti leva. Per 

alcuni settori e mercati le conseguenze del Covid-19 potrebbero essere già alle spalle, ma per altri comparti e 

aziende la strada da percorrere è ancora molto accidentata. Nel 2020, gli interventi e la politica accomodante delle 

banche centrali hanno consentito di stabilizzare i mercati di capitali. Ciò non ha impedito a prestiti ed emissioni di 

titoli ad alto rendimento di crescere di 800 miliardi di dollari sul 2019, al netto dei prelievi su linee di credito 

esistenti e dei collocamenti di private debt. Leggi tutto.  

Algebris, nuovo progamma di investimento in Npl di banche italiane                

garantiti da immobili. Fino a 1 mld euro nominali 

11 marzo 2021 - Algebris Investments (Ireland) ha lanciato una piattaforma di cartolarizzazione di Npl originati 

da istituti di credito italiani e garantiti soprattutto da asset immobiliari, che si propone di investire per un valore 

nominale fino a un miliardo di euro. I titoli emessi nell’ambito della prima cartolarizzazione per un valore di 10 

milioni di euro sono stati sottoscritti da Algebris Npl Partnership III (anche noto come Algebris Npl Fund 

III) fondo di diritto lussemburghese dedicato agli investimenti in attivi non-performing. Leggi tutto.  

 Da Unicredit in arrivo sul mercato                                                     

due nuovi portafogli di crediti deteriorati da un mld euro ciascuno 

10 marzo 2021 - Unicredit ha appena inviato agli investitori i teaser per la cessione di due 

portafogli di crediti deteriorati, ciascuno da un miliardo di euro. Lo ha scrive MF Milano Finanza, precisando 

che il primo portafoglio sarebbe misto Npl e UTP, mentre il secondo sarebbe composto solo da sofferenze 

unsecured. Ricordiamo che da tempo è attesa poi anche la vendita del portafoglio Dawn, un portafoglio da un 

miliardo di euro di Utp small ticket (si veda altro articolo di BeBeez) e che allo studio, nel caso di una fusione 

tra MPS e Unicredit, ci sarebbe la cessione di 14 miliardi di euro di crediti deteriorati da parte di Unicredit ad 

AMCO, con quest’ultima che potrebbe acquistare anche un altro pacchetto di crediti deteriorati da Mps, dopo 

gli 8,1 miliardi già comprati lo scorso 1° dicembre (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

L’Italia tratta con la Commissione Ue l’estensione di un anno della Gacs 

10 marzo 2021 - L’Italia sta negoziando con la Commissione europea l’estensione di un anno, e quindi fino al 

maggio 2022, della Gacs Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze, la copertura statale sulle 

cartolarizzazioni di Npl a tutela dei detentori dei titoli senior in caso di mancato pagamento delle somme dovute a 

titolo di capitale e interessi. Lo riferisce Reuters, secondo la quale i colloqui tra Roma e Bruxelles sono partiti a 

inizio 2021 e dovrebbero protrarsi almeno per tutto il mese di marzo. Leggi tutto.  

Cartolarizzazioni immobiliari,                                                                         

i primi commenti dell’Agenzia delle Entrate alle nuove norme 

10 marzo 2021 - Con la Risposta all’interpello n. 132 del 2 marzo 2021, l’Agenzia delle 

Entrate (Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e medie imprese) 

ha commentato per la prima volta il regime fiscale applicabile alle operazioni di 

cartolarizzazione immobiliare previsto dall’art. 7, comma 1, lett. 1-bis e 7.2 della legge 

130/1999. Ricordiamo che la nuova normativa permette di strutturare cartolarizzazioni che 

hanno come bene sottostante non crediti, bensì beni immobili o mobili registrati e diritti reali o personali aventi a 

oggetto i medesimi beni. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/03/12/per-npl-e-utp-lopportunita-viene-dai-crediti-zombie/
https://bebeez.it/2021/03/11/algebris-nuovo-progamma-di-investimento-in-npl-di-banche-italiane-garantiti-da-immobili-fino-a-1-mld-euro-nominali/
https://bebeez.it/2019/08/26/unicredit-sul-mercato-un-altro-mld-euro-utp-lobiettivo-fine-anno-npe-ratio-non-core-sara-battuto/
https://bebeez.it/2021/01/07/balzo-borsa-oltre-6-unicredit-sullipotesi-cessione-ad-amco-14-mld-crediti-deteriorati-facilitare-merger-mps/
https://bebeez.it/2021/03/10/da-unicredit-in-arrivo-sul-mercato-due-nuovi-portafogli-di-crediti-deteriorati-da-un-mld-euro-ciascuno/
https://bebeez.it/2021/03/10/litalia-tratta-con-la-commissione-ue-lestensione-di-un-anno-della-gacs/
https://bebeez.it/2021/03/10/cartolarizzazioni-immobiliari-primi-commenti-dellagenzia-delle-entrate-alle-nuove-norme/
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Tasso di deterioramento dei crediti corporate in aumento,                  

ma solo quest’anno. Lo dice l’Outlook ABI-Cerved 

8 marzo 2021 - L’atteso aumento dello stock di crediti deteriorati sui libri delle banche dovuto 

alle conseguenze del lockdown a fine 2020 ancora non si era visto, perché le misure straordinarie a sostegno delle 

imprese adottate dal governo e su iniziativa delle banche durante la pandemia hanno finora impedito che il blocco 

delle attività economiche dovuto all’emergenza sanitaria si traducesse in un’impennata dei default delle aziende. 

Ma si tratta solo di una questione di tempo. Leggi tutto.  

 

 Come il 2020 ha accelerato la rivoluzione dell’open banking 

10 marzo 2021 - A cura di Marie Johansson country manager di Tink in Italia. Già prima 

dell’arrivo della pandemia, l’industria dei servizi finanziari si stava evolvendo ad un ritmo 

serrato – guidata da un cambiamento nella domanda dei consumatori, dall’aumento della concorrenza di banche 

storiche e nuovi player, e dal significativo sviluppo della tecnologia. Leggi tutto.  

 

The spank. Ediz. italiana Copertina flessibile – 4 marzo 2021 

7 marzo 2021 - Sonny e Vargas sono amici da molti anni, hanno un rapporto fatto di 

frequentazione, confidenza, conversazioni sulle banalità del quotidiano e sui massimi sistemi, 

scandite da pinte di birra al pub, The Spank, che dà il titolo alla pièce. Un locale un po’ 

fatiscente, ma che per loro è un luogo del cuore, il modesto ma amatissimo santuario della loro 

amicizia. Sonny è un dentista, Vargas un farmacista, e lavorano nella stessa strada di Londra, a 

poche decine di metri di distanza. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

DATI E ANALISI 

                  COMMENTI 

https://bebeez.it/2021/03/08/tasso-deterioramento-dei-crediti-corporate-aumento-solo-questanno-lo-dice-loutlook-abi-cerved/
https://bebeez.it/2021/03/10/come-il-2020-ha-accelerato-la-rivoluzione-dellopen-banking/
https://bebeez.it/prodotto/the-spank-ediz-italiana-copertina-flessibile-4-marzo-2021/
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I quattro angoli del cuore Copertina flessibile – 11 giugno 2020 

7 marzo 2021 - Classico ma non troppo. E’ uscito per la prima volta postumo grazie al lavoro della 

figlia – che lo ha trovato nel 2007 – l’ultimo romanzo incompiuto ed è arrivato in Italia la scorsa 

estate con le Edizioni Solferino, già tradotto in 16 lingue. Un’occasione per riscoprire un 

personaggio oltre che un’autrice del Novecento che conserva tutta la freschezza di una letteratura di 

rottura che guardava avanti con la capacità di attraversare il tempo senza invecchiare. Leggi tutto.  

Operazioni del capitale. Capitalismo contemporaneo tra sfruttamento 

ed estrazione Copertina flessibile – 4 marzo 2021 

7 marzo 2021 - Operazioni del capitale. Come cambia la politica una volta che il capitalismo si 

organizza sempre più attraverso operazioni estrattive, finanziarie e logistiche? Gli autori mostrano 

come il capitale oggi estrae e sfrutta risorse naturali, lavoro, dati e culture; riorganizza la logistica delle relazioni 

tra persone, proprietà e merci; valorizza, tramite la finanza, tutti gli ambiti della vita economica e sociale.       

Leggi tutto.  

All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica 

Copertina flessibile – 4 marzo 2021 

7 marzo 2021 - Il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. 

Il virus sta facendo danni più gravi di Lehman Brothers. E l’Italia? Bisogna tornare al 1945 per 

trovare un dato peggiore di caduta del Pil. La crisi ha messo in luce le nostre debolezze, certo, ma 

anche i nostri punti di forza, compresa la capacità di rispondere bene in condizioni di emergenza. Ma affrontare 

l’emergenza non basta, e non basta tornare a dove eravamo nel 2019: ora abbiamo davanti a noi la responsabilità 

della ricostruzione. Leggi tutto.  

Il metodo Elon Musk. Il modello di business                                                  

e i principi del successo di Tesla Motors                                          

Copertina rigida – 26 febbraio 2021 

7 marzo 2021 - Un volume che assume la disruption di Elon Musk e il modello di business di Tesla 

Motors come fonte d’ispirazione per un nuovo paradigma organizzativo per le aziende del futuro. Elon Musk è, 

indubbiamente, l’uomo che più di ogni altro sta inventando il futuro. Che si tratti di compiere un’impresa 

aerospaziale, di sperimentare un microchip nel cervello per collegare mente e computer o “semplicemente” di 

credere ostinatamente nell’elettricità come fonte di energia per alimentare un’automobile di nuova concezione alla 

portata di tutti è lui a dettare la rotta. Leggi tutto.  

Quando l’Europa tradì sè stessa. E come continua a tradirsi 

nonostante la pandemia Copertina flessibile – 4 marzo 2021 

7 marzo 2021 - Europa. Alla conclusione del secondo conflitto mondiale, la sovranità nazionale 

viene diffusamente ritenuta un ostacolo alla costruzione di un futuro di pace e prosperità. Nasce così 

l’Europa unita, intenzionata a coordinare l’azione dei singoli Stati per sostenere la piena 

occupazione e difendere la società dall’invadenza dei mercati. Ben presto, però, la promozione della concorrenza 

diviene il punto di riferimento per l’operato delle istituzioni europee, che finiscono per identificare nel mercato il 

principale strumento per redistribuire la ricchezza. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/prodotto/i-quattro-angoli-del-cuore-copertina-flessibile-11-giugno-2020/
https://bebeez.it/prodotto/operazioni-del-capitale-capitalismo-contemporaneo-tra-sfruttamento-ed-estrazione-copertina-flessibile-4-marzo-2021/
https://bebeez.it/prodotto/allinferno-e-ritorno-per-la-nostra-rinascita-sociale-ed-economica-copertina-flessibile-4-marzo-2021/
https://bebeez.it/prodotto/il-metodo-elon-musk-il-modello-di-business-e-i-principi-del-successo-di-tesla-motors-copertina-rigida-26-febbraio-2021/
https://bebeez.it/prodotto/quando-leuropa-tradi-se-stessa-e-come-continua-a-tradirsi-nonostante-la-pandemia-copertina-flessibile-4-marzo-2021/
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BeBeez ospita Bernardo Giusti.                                                                  

30. A mia figlia Teresa: l’origine del male 

7 marzo 2021 - Mi chiedevo, Teresa, quale fosse l’origine del male. Nella curiosità, forse, di 

un frutto proibito; nella ribellione tirannica a un Dio; nell’intrinseca nostra volontà 

d’autodistruzione e potenza? Cosa c’è, in fondo, di più dirompete della rovina inflitta da noi 

stessi a noi stessi? È questa, allora, l’origine, e cioè nel desiderio di rivalsa rispetto a una 

sudditanza? Ma se la dipendenza da una condizione si scioglie solo attraverso il nostro 

annullamento, può forse chiamarsi ribellione questa, o è soltanto un’apoteosi 

d’impotenza? Leggi tutto.  

Nasce AUDIOVISIVA la nuova piattaforma streaming on demand                     

dove scoprire i migliori documentari sui protagonisti della cultura italiana 

7 marzo 2021 - Quei bellissimi documentari premiati ai festival, programmati solo per un giorno al cinema, 

scoperti per caso a tarda notte nel palinsesto tv, o ancora intravisti in una mostra.che fine fanno? E come si 

possono rivedere? È online Audiovisiva, la nuova piattaforma streaming on demand – audiovisiva.org – che 

riunisce e rende disponibile una selezione curata dei migliori documentari sui protagonisti della cultura italiana 

del XX e XXI secolo. Leggi tutto.  

Lo studio italiano Dotdotdot                                                  

protagonista della riapertura stagionale del maat –                   

Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lisbona                  

con l’installazione “EARTH BITS – Sensing the Planetary” 

7 marzo 2021 - Dal 18 marzo 2021* apre al maat – Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lisbona 

‘EARTH BITS – Sensing the Planetary’, l’installazione dedicata all’attuale emergenza climatica, progettata e 

realizzata dallo studio italiano Dotdotdot, grazie al supporto scientifico di ESA (European Space Agency), IEA 

(International Energy Agency) ed EDP Innovation (Energias de Portugal), EDP Sustainability. Il progetto 

espositivo rimarrà visitabile fino al 6 settembre 2021. *(le date potranno essere soggette a cambiamenti in base 
alle misure covid-19 stabilite dal governo portoghese). Leggi tutto.  

On Paper alla Galleria Monica De Cardenas 

7 marzo 2021 - Dal 4 marzo alla Galleria Monica De Cardenas di Milano è di scena la collettiva On Paper, con 

opere su carta di quattro artisti italiani accomunati dall’utilizzo del disegno come elemento costante della loro 

ricerca che esplora varie tecniche espressive. Le due serie di disegni di Lupo Borgonovo, che aprono la mostra, 

scaturiscono da immagini di opere d’arte antica che vengono estrapolate dal loro contesto conservandone solo un 

lontano ricordo. La serie O si ispira ad alcuni piatti della collezione del Metropolitan Museum di New York. 

Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/2021/03/07/bebeez-ospita-bernardo-giusti-30-a-mia-figlia-teresa-lorigine-del-male/
https://bebeez.it/2021/03/07/nasce-audiovisiva-la-nuova-piattaforma-streaming-on-demand-dove-scoprire-i-migliori-documentari-sui-protagonisti-della-cultura-italiana/
https://bebeez.it/2021/03/07/732966/
https://bebeez.it/2021/03/07/on-paper-alla-galleria-monica-de-cardenas/
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FerrarinArte, uno spazio di ricerca e divulgazione 

7 marzo 2021 - A Legnago, in provincia di Verona, nello spazio espositivo di Giorgio 

Ferrarin è di scena la mostra Paolo Masi Pittura, vibrazione e segno. 60 anni di 

ordinata casualità a cura di Matteo Galbiati. Dedicata a un maestro indiscusso nel 

panorama italiano, capace di consegnare all’attualità del presente il senso di una liricità in 

cui il binomio segno-colore oltrepassa il limite confinato del quadro, sconfinando nella tridimensionalità del 

cartone. Leggi tutto.  

La Galleria degli Uffizi esporrà la sua collezione di capolavori del Rinascimento 

in tutta Italia come parte del nuovo programma “Uffizi Diffusi” 

6 marzo 2021 - L’isola d’Elba potrebbe esporre alcune delle opere a tema napoleonico degli Uffizi in tempo per il 

200 ° anniversario della morte del capo militare. La Galleria degli Uffizi di Firenze   sta cercando di condividere 

la sua ricchezza. Il museo sta lanciando un nuovo programma chiamato “Uffizi Diffusi” – in italiano per “Uffizi 

sparsi” – per esporre opere della sua rinomata collezione di capolavori rinascimentali in ben 100 siti in tutta la 

Toscana. Leggi tutto.  

Gli scienziati hanno appena modificato                                      

una macchina a raggi X dentale                                                  

per leggere una lettera di 300 anni senza aprirla 

6 marzo 2021 - Il metodo consente ai ricercatori di evitare di danneggiare documenti 

delicati. Aprire una lettera può sembrare un compito semplice, ma è solo nell’era delle buste gommate prodotte in 

serie, inventate per la prima volta negli anni ’30 dell’Ottocento. Per centinaia di anni prima, molte persone 

facevano affidamento sul “blocco delle lettere”, sigillando la posta con una sequenza di pieghe, pieghe, pieghe e 

fessure elaborate. C’erano centinaia di modi diversi in cui questo poteva essere distribuito per proteggere la posta 

da occhi indiscreti. Leggi tutto.  

Segnalando un appetito duraturo per l’arte giovane,                                                  

la vendita “New Now” di Phillips porta un record di $ 9,5 milioni 

6 marzo 2021 - La vendita di Phillips ha visto anche 20 nuovi record d’asta per artisti stabiliti. La maratona di 

vendite di arte contemporanea di Phillips, “New Now”, ha dimostrato che l’appetito per la nuova arte, anche 

se non si presenta sotto forma di NFT, è forte. La vendita di cinque ore, che comprendeva quasi 200 lotti, ha 

portato a $ 9,5 milioni, superando di gran lunga la sua stima elevata di $ 5,2 milioni. Leggi tutto.  

ENZO MARI CURATED BY HANS ULRICH OBRIST     

WITH FRANCESCA GIACOMELLI alla Triennale 

6 marzo 2021 - Alla Triennale Milano, con il suo Museo del Design Italiano non solo un 

contenitore di eventi e mostre ma a sua volta contenuto dinamico che si intreccia con la 

propria attività, è di scena la mostra Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with 

Francesca Giacomelli – fino al 7 marzo 2021. Leggi tutto.  

Uno storico dell’arte dice di aver notato la flebile firma di Tiziano su un oscuro 

dipinto appeso in una piccola chiesa del Regno Unito 

6 marzo 2021 - Richard Moore dice che anche i ritratti di Tiziano e dei suoi familiari fanno parte della scena. 

Uno storico dell’arte dice di aver identificato un’opera a lungo dimenticata dalla bottega del pittore veneziano 

Tiziano che ha languito in una chiesa di una piccola città del Regno Unito per più di un secolo. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2021/03/07/ferrarinarte-uno-spazio-di-ricerca-e-divulgazione/
https://bebeez.it/2021/03/06/la-galleria-degli-uffizi-esporra-la-sua-collezione-di-capolavori-del-rinascimento-in-tutta-italia-come-parte-del-nuovo-programma-uffizi-diffusi/
https://bebeez.it/2021/03/06/gli-scienziati-hanno-appena-modificato-una-macchina-a-raggi-x-dentale-per-leggere-una-lettera-di-300-anni-senza-aprirla/
https://bebeez.it/2021/03/06/la-storica-dellarte-sarah-lewis-spiega-perche-gli-artisti-neri-sono-stati-sovraesposti-e-sotto-teorizzati/
https://bebeez.it/2021/03/06/enzo-mary-curated-by-hans-ulrich-obristwith-francesca-giacomelli-alla-triennale/
https://bebeez.it/2021/03/06/uno-storico-dellarte-dice-di-aver-notato-la-flebile-firma-di-tiziano-su-un-oscuro-dipinto-appeso-in-una-piccola-chiesa-del-regno-unito/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	IDopo un anno di trattative,                           Clessidra va al controllo della casa vinicola Botter. Exit per IDeA Taste of Italy (DeA Capital)
	E’ mancato Simone Cimino.                                                                   Dopo le disavventure giudiziarie si era trasferito in New Jersey
	Comat Servizi Energetici, partecipata dal fondo FIEE,                                      stringe accordo con Intesa Sanpaolo per il Superbonus 110%
	EF Solare Italia incassa prestito fino a 160 mln euro                garantito da Sace
	Dopo un anno di trattative,                                                 Clessidra va al controllo della casa vinicola Botter.                 Exit per IDeA Taste of Italy (DeA Capital)
	Adler Pelzer, partecipata da FSI, rileva per 33 mln                                          anche i componenti in plastica rigida di STS Group
	12 marzo 2021 - Adler Pelzer, partecipata da FSI, ha acquisito il 73,25% delle azioni di STS Group da Mutares, holding tedesca basata a Monaco e specializzata in ristrutturazioni aziendali. STS Group produce sistemi di isolamento acustico e termico pe...
	Arcadia entro fine anno lancerà il suo terzo fondo,                 con un obiettivo di raccolta di 100 mln euro
	Tecnica, partecipata di Italmobiliare,                                                                    chiude il 2020 con ebitda in crescita a doppia cifra ma ricavi in calo del 9,8%
	Ruffini Partecipazioni cede sul mercato                                                 il 3,2% dei piumini Moncler per 400 mln di euro
	11 marzo 2021 - Ruffini Partecipazioni, la holding che sinora possedeva il 22,5% del noto produttore di piumini Moncler, quotato a Piazza Affari, ha collocato per 4,80 euro per azione il 3,2% del produttore di piumini Moncler (per un totale di 8,2 mil...
	Inter, l’opzione Arabia Saudita diventa più calda.                                                       Il fondo sovrano PIF, cambia mira dopo il nulla di fatto sul Newcastle
	11 marzo 2021 - Mentre resta aperta la porta verso BC Partners, come si è potuto intuire da una sponsorizzazione della catena dentistica DentalPro, controllata dal fondo, apparsa da qualche tempo a bordo campo nelle partite di San Siro dei nerazzurri,...
	L’investitore mediorientale Ilwaddi WLL compra                       una minoranza dei profumi vegani Fueguia
	Consilium va al controllo degli accessori per strumenti musicali Music Center. Prima operazione del quarto fondo della sgr
	11 marzo 2021 - Consilium, attraverso Consilium Private Equity Fund IV, ha acquisito la maggioranza di Music Center, azienda attiva nella produzione di componentistica e accessori per strumenti musicali. A vendere è stata la famiglia Pisoni, che mante...
	Mbe, partecipata da Oaktree,                                                   rileva la concorrente australiana Pack & Send
	11 marzo 2021 - MBE Worldwide, gruppo che offre servizi di spedizione, logistica, stampa e marketing, controllato da Graziano Fiorelli e partecipato al 40% dal fondo Oaktree Capital Management dal gennaio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez),  ha a...
	ION Investment, FSI e GIC annunciano                                                                         il lancio di un’opa da 1,855 mld euro su Cerved
	9 marzo 2021 - ION Investment Group (fornitore tecnologico globale del settore finanziario, fondato più di 20 anni fa dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro), FSI (guidato da Maurizio Tamagnini) e GIC Private Limited (fondo sovrano di Singapore) ...
	Exor punta 541 mln euro sulle scarpe Laboutin
	9 marzo 2021 - A poche settimane dall’annuncio dell’investimento in Archer Aviation, startup californiana produttrice di velivoli electric vertical takeoff, accanto alla Spac Atlas Crest Investment Corp, a Stellantis e ad altri investitori (si veda al...
	Basile esce da Isagro vendendo a Gowan,                                    che prepara l’opa per il delisting da Piazza Affari
	9 marzo 2021 - Gowan Company LLC, società statunitense con sede in Arizona che opera a livello globale nell’agroindustria, in particolare prodotti per la protezione delle colture, sementi e fertilizzanti, punta a delistare Isagro, produttore milanese ...
	Al via Windex Investment Club, nuovo club deal di imprenditori da 30 mln euro
	9 marzo 2021 - C’è un nuovo club deal di investitori privati pronto a investire sulle pmi italiane, che, secondo quanto risulta a BeBeez MF Milano Finanza, al momento può già vantare una potenza di fuoco di circa 30 milioni, ma che prevede di crescere...
	Aksìa va al controllo della diagnostica polmonare Mir.          Deal da 36 mln euro
	9 marzo 2021 - Il private equity Aksìa sgr ha rilevato il 75% di Mir (Medical International Research), società italiana attiva nel settore della diagnostica polmonare. Lo scrive Il Sole 24 ore, secondo cui l’asta ha coinvolto circa 10 fondi domestici ...
	Nuovo round da 30 mln euro per il co-living DoveVivo.                                 Tamburi si assicura il 20% del capitale
	8 marzo 2021 - DV holding srl, la controllante della società specializzata nell’affitto di alloggi in condivisione DoveVivo, si è assicurata l’investimento di Tamburi Investment Partners (TIP) nell’ambito di un nuovo round da 30 milioni di euro, final...
	Torna caldo il dossier per Cerved Credit Management.                    Vale 400 mln euro
	8 marzo 2021 - Si dice che la divisione oggi sia valorizzata attorno ai 400 milioni di euro, un po’ meno dei 450-500 milioni di euro, pari a 8 volte l’ebitda 2019, che erano stati offerti da Intrum a inizio 2020 e in linea con la cifra che circolava n...
	Teamsystem al controllo della fintech italiana Modefinance
	La OTB di Renzo Rosso acquista il marchio di moda Jil Sander
	8 marzo 2021 - Jil Sander, griffe di sangue tedesco ma basata a Milano, è stata acquistata da OTB (Only the Brave), holding fondata e presieduta da Renzo Rosso cui fanno capo i marchi di moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, e le so...
	FSI fa volare in Europa Cedacri con ION Investments. Deal da 1,5 mld euro
	8 marzo 2021 - Ha chiuso in bellezza con un ritorno di circa tre volte il capitale investito in poco più di tre anni la sua avventura in Cedacri, Maurizio Tamagnini, a capo del fondo FSI. Che comunque non uscirà del tutto di scena perché reinvestirà p...
	FT System (Antares Vision) compra                                                      i sistemi e i software di controllo di Pen-Tec e Tecnel
	La griffe Twinset, controllata da Carlyle,                                                              rivede i covenant con gli obbligazionisti
	8 marzo 2021 - La griffe Twinset, controllata dal fondo americano Carlyle, ha rimodulato i covenant con gli obbligazionisti. Lo scrive Il Sole 24 Ore, stando al quale sarebbero stati modificati i parametri economico-finanziari concordati con i credito...
	Alimentiamoci incassa round da StarTIP, Mercurio Holding,                HB4 e Karim Ricciardi
	12 marzo 2021 - Alimentiamoci srl, società benefit e startup innovativa che, prima in Italia, attraverso il sito Planeat.eco promuove un nuovo modo di fare la spesa alimentare, semplice e veloce e offre ai propri utenti la possibilità di pianificare i...
	Euleria incassa round da 300k euro. Lo sottoscrive a│impact –Avanzi Etica
	10 marzo 2021 - Euleria, startup innovativa già incubata in Bio4Dreams, ha incassato un secondo round da 300 mila euro sottoscritto dal fondo di impact investment  a│impact –Avanzi Etica Sicaf Euveca, che ha acquisito il 12,93% del capitale, affiancan...
	Azimut e Mamacrowd lanciano il primo Eltif di venture capital. Utilizzerà la piattaforma per selezionare le società
	ClubDealOnline e Pambianco si alleano                                                                    per finanziare scaleup e pmi del made in Italy
	La biotech inglese NeoPhore incassa round da 18 mln euro.                                    Lo guida l’italiana Claris Ventures, al primo investimento
	Bene le detrazioni fiscali al 50%                                                     per gli investimenti in startup e pmi innovative,                          ma il decreto attuativo così non va. Lo dice Assofintech
	8 marzo 2021 - Molto bene le detrazioni fiscali al 50% per gli investimenti in startup e pmi innovative rese operative dal Decreto attuativo del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a metà febbraio (si veda altro articolo di BeBeez), ma ...
	Inflexion è lieta di annunciare di aver effettuato                                     un investimento di minoranza in CMS Payment Intelligence
	12 marzo 2021 - Inflexion è lieta di annunciare di aver effettuato un investimento di minoranza in CMS Payment Intelligence (“CMSPI”), la principale società di consulenza globale indipendente sui pagamenti. L’investimento è stato effettuato dal fondo ...
	PAI Partners effettua il primo closing a 920 mln €
	12 marzo 2021 - PAI Partners (“PAI”), una delle principali società di private equity paneuropee, annuncia oggi la chiusura finale con successo del suo inaugurale PAI Mid-Market Fund (“PAI MMF”, o il “Fondo”) per un totale di circa € 920 milioni di imp...
	One Rock Capital Partners raccoglie 2 mld $
	12 marzo 2021 - One Rock Capital Partners, LLC (” One Rock “) ha annunciato di aver chiuso con successo il suo terzo fondo di punta di private equity al suo hard cap, con impegni di capitale totale di $ 2,0 miliardi. One Rock Capital Partners III, LP ...
	Thoma Bravo Lancia Opa su Talend
	12 marzo 2021 - Talend, leader nell’integrazione di dati e dati integrità, ha annunciato oggi di aver stipulato un memorandum d’intesa con Thoma Bravo, una delle principali società di investimento di private equity focalizzata sui settori del software...
	Un primo closing a 75 mln $ per SIP Global
	12 marzo 2021 - SIP Global Partners (SIP), una società di VC con sede negli Stati Uniti e in Giappone, ha annunciato oggi la prima chiusura di 75 milioni di dollari di impegni per il suo fondo di debutto, mirando a 150 milioni di dollari in impegni to...
	Six Nations Rugby forma partnership strategica con CVC
	12 marzo 2021 - ll Six Nations Rugby, l’ente organizzatore ufficiale dei Campionati delle Sei Nazioni e degli Internazionali d’Autunno, è lieto di annunciare di aver concordato una partnership strategica a lungo termine con CVC Fund VII, soggetta alle...
	Livingbridge ha acquistato User Conversion
	11 marzo 2021 - Brainlabs, una società in portafoglio a Livingbridge, ha acquisito User Conversion, un’agenzia di ottimizzazione del tasso di conversione di utenti di siti web in clienti. Livingbridge ha investito in Brainlabs nel 2019 per accelerare ...
	Ardian compra una minoranza di Kapten & Son
	11 marzo 2021 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Kapten & Son, un marchio tedesco specializzato nella vendita al dettaglio online di accessori lifestyle e moda.  L’acquisizione segna il primo investimento in Ge...
	GSSG Solar raccoglie 196 mln $
	11 marzo 2021 - GSSG Solar, un gestore di investimenti nel settore delle energie rinnovabili focalizzato sul solare, ha concluso la raccolta del suo fondo GSSG Solar Partners III con 196 milioni di dollari in impegni.  Oltre il 95% degli investitori d...
	Cerberus raccoglie 2,4 mld $
	11 marzo 2021 - Cerberus Capital Management ha annunciato che la piattaforma di direct lending Cerberus Business Finance ha completato la raccolta del suo ultimo fondo Cerberus Levered Loan Opportunities Fund IV con 2,4 miliardi di dollari di impegni,...
	Apollo si fonde con Athene Holding
	11 marzo 2021 - Apollo Global Management, colosso Usa degli investimenti alternativi, con 455 miliardi di dollari di asset in gestione a fine 2020, tra strategie di credito, private equity e real estate, e Athene Holding, gruppo specializzato in gesti...
	Ardian ed EDF Invest finanziano la controllata congiunta TSH per 300 mln €
	10 marzo 2021 - Ardian ed EDF Invest, partner di investimento dal 2015, ha annunciato un finanziamento ESG da 300 milioni di euro ottenuto dalla controllata congiunta Transport Stockage Hydrocarbures (TSH), azionista di maggioranza di Géosel. Situato ...
	Tikehau Capital apre a Francoforte
	10 marzo 2021 - Tikehau Capital, il gruppo globale di alternative asset management, ha annunciato l’apertura del suo nuovo ufficio a Francoforte e nominato Dominik P. Felsmann capo della Germania a partire dal prossimo 15 marzo.  L’apertura di un uffi...
	Preply si assicura round da 35 milioni di $
	La piattaforma Edtech Preply si è assicurata un nuovo round da 35 milioni di dollari, un importo che supera tutte le sue iniziative di finanziamento dal 2013 a oggi. La ripresa è stata co-guidata da Owl Ventures e Full In Partners, con la partecipazio...
	HIG Bayside Capital raccoglie 1,4 mld $
	10 marzo 2021 - HIG Bayside Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del fondo HIG Bayside Loan Opportunity Fund VI con 1,4 miliardi di dollari di impegni.  Sami Mnaymneh e Tony Tamer, co-ceo di HIG Capital, hanno commentato: “Il fondo c...
	Primavera Capital Group punta a 4 mld $ per il suo ultimo fondo
	10 marzo 2021 - La società di private equity cinese Primavera Capital Group, uno dei primi investitori nell’Ant Group del miliardario Jack Ma, sta raccogliendo il suo qquarto fondo denominato in dollari Usa, che punta a 4 miliardi con un hard cap a 5 ...
	PSL Ventures ha raccolto                                                                          un fondo di venture capital da 100 milioni di dollari
	9 marzo 2021 - PSL Ventures ha raccolto un fondo di venture capital 100 milioni di dollari da investire nelle imprese del Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti.   PSL punta a investimenti seed e pre-seed nella regione e ha già una solida esperie...
	La raccolta di Newbury Partners supera il 1,3 mld $
	9 marzo 2021 - La casa di private equity specializzata in secondario, Newbury Partners, ha superato quota 1,3 miliardi di dollari per la raccolta del suo quinto fondo, che ha un obiettivo finale di 1,75 miliardi.   Newbury aveva chiuso il fondo preced...
	Agilitas raccoglie 565 milioni di euro
	9 marzo 2021 - La società europea di private equity Agilitas ha annunciato il closing della raccolta del suo ultimo fondo, Agilitas 2020 Private Equity, al livello di hard cap con 565 milioni di euro di impegni.  Agilitas ha superato di un terzo il su...
	Platinum Equity ha annunciato l’acquisizione di NDC
	9 marzo 2021 - Platinum Equity ha annunciato l’acquisizione di NDC, una società di filiera sanitaria e distributore di prodotti sanitari di consumo, da Court Square Capital Partners. Con sede a Nashville, Tennessee, NDC è uno dei maggiori distributori...
	Bond raccoglie 2 mld $
	8 marzo 2021 - Bond, la venture capital firm nata dallo spin-out di Kleiner Perkins Digital Growth Fund alla fine del 2018 sotto la guida dell’investment banker Mary Meeker, ha annunciato il closing della raccolta del suo secondo fondo con 2 miliardi ...
	Asia Partners raccoglie 384 mln
	8 marzo 2021 - Asia Partners, con sede a Singapore, ha annunciato il closing finale della raccolta del suo primo fondo di venture capital con 384 milioni di dollari in impegni. Tra gli investitori si contano la US International Development Finance Cor...
	I Squared Capital Advisors e TDR Capital hanno annunciato l’acquisizione di Aggreko
	8 marzo 2021 - I Squared Capital Advisors e TDR Capital hanno annunciatol’acquisizione di Aggreko, fornitore britannico di apparecchiature per la generazione di energia e il controllo della temperatura quotato al London Stock Exchange per 880 pence pe...
	MPG Manifattura Plastica emette                                                 due minibond per complessivi 3,3 mln euro
	11 marzo 2021 - MPG Manifattura Plastica, azienda specializzata nella produzione di imballaggi in plastica termoformata e iniettata per uso alimentare, ha emesso due minibond per un ammontare complessivo di 3,3 milioni di euro. Il primo prestito obbli...
	Primo minibond per i condizionatori Emmeffeci,                                                    uno short term da 150 mila euro
	I bracciali Alessi Domenico collocano                                           minibond da 300 mila euro                                                                    sulla piattaforma Fundera di Frigiolini &Partners
	Phinance Partners lancia Phire, farà consulenza agli operatori del real estate
	Kryalos rileva due strutture logistiche in Lombardia                 per conto di Blackstone
	Banca Finnat sale al 59,16% di InvestiRe sgr.                                                       Enpaf entra nel capitale con l’8,9%
	Friedkin ridimensiona il progetto dello stadio                              per la sua AS Roma e punta su Pietralata
	8 marzo 2021 - Dan Friedkin, neoproprietario dell’86,6% circa dell’AS Roma a valle dell’opa dell’ottobre scorso (si veda altro articolo di BeBeez), ha deciso di realizzare per il club un nuovo stadio più piccolo, da circa 40 mila posti. Si tratta di u...
	CBRE Global Investors rileva un immobile logistico ad Anzola (Bologna)
	8 marzo 2021 - CBRE Global Investors ha rilevato un immobile a uso logistico ad Anzola (Bologna). L’asset, che si sviluppa su una superficie di 36.246 mq, è interamente locato a due conduttori: la catena italiana di supermercati Conad e la società di ...
	Moorfield Group e We Are Kin in JV per lo student housing
	12 marzo 2021 - Moorfield Group e We Are Kin hanno lanciato una joint venture da 50 milioni di sterline per investire in case per studenti in tutto il Regno Unito. La partnership è avviata con un portafoglio di proprietà da 10 milioni di sterline (olt...
	Oxford Properties Group e Investa costruisconno torre a Sydney
	12 marzo 2021 - Oxford Properties Group e Investa hanno ricevuto l’approvazione dello sviluppo dal governo del NSW per Parkline Place, la torre di 39 piani per uffici a Sydney. Investa è il partner della piattaforma australiana di Oxford. Oxford è div...
	Catella compra appartamenti ad Heidelberg
	12 marzo 2021 - Catella Residential Investment Management (CRIM), con sede a Berlino, ha acquisito un complesso di appartamenti ad alta efficienza energetica da 50 milioni di euro a Heidelberg, in uno dei complessi urbani più grandi e sostenibili dell...
	International Campus compra uffici a Francoforte.
	12 marzo 2021 - International Campus GmbH (IC) ha acquisito un edificio per uffici vacante e una proprietà residenziale adiacente a Francoforte. Si veda qui Europe-re.  Gli edifici misurano complessivamente più di 10.600 mq e saranno utilizzati per la...
	Hilton si impegna nella sottoscrizione di Abbey Street e ristruttura Hotel.
	11 marzo 2021 - Hilton ha annunciato un accordo con Nuneaton & Bedworth Borough Council e il suo partner strategico per lo sviluppo Queensberry per l’apertura di Hampton by Hilton Nuneaton.  L’hotel da 145 camere sarà gestito da Hilton e la costruzion...
	NCC costruisce case a schiera in Svezia
	11 marzo 2021 - NCC costruirà insieme a Ekeblad Bostad 31 case a schiera a Kungälv. L’accordo è un contratto chiavi in mano in collaborazione con un valore dell’ordine di circa 65 milioni di corone svedesi.  “Siamo estremamente felici di poter approfo...
	Patron Capital e Curation Capital insieme nello student housing
	11 marzo 2021 - Patron Capital e lo sviluppatore Curation Capital hanno creato una joint venture per acquistare e ristrutturare studentati (PBSA) in Regno Unito. La joint venture che investirà in proprietà situate in paesi e città che sono collegati c...
	Warburg-HIH Invest investe in logistica tedesca
	11 marzo 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito una proprietà logistica presso il centro merci GVZ Grossbeeren a sud di Berlino per il suo fondo perpetuo Warburg-HIH Deutschland Logistik Invest.  La proprietà in Märkische Allee 4-10 è comp...
	Knight Frank cede due hotel nelle West Midlands
	10 marzo 2021 - Il consulente immobiliare globale Knight Frank ha completato la vendita di The Station Hotel e Best Western Connaught Hotel, entrambi situati nelle West Midlands con un potenziale significativo di riposizionamento e rebranding.  Il 38 ...
	CTP porta avanti un parco commerciale a Belgrado
	10 marzo 2021 - CTP, uno dei primi cinque sviluppatori europei di proprietà industriale, ha completato l’acquisizione di 27,5 ettari di terreno vicino al centro di Belgrado e sta portando avanti i piani per sviluppare CTPark Belgrade Center, che diven...
	Threestones Capital ha annunciato                                                                           la vendita di un portafoglio di 27 case di cura in Germania a Swiss Life
	10 marzo 2021 - Threestones Capital ha annunciato la vendita di un portafoglio di 27 case di cura in Germania a Swiss Life Asset Managers per 425 milioni di euro. Le case di cura cedute sono tutte affittate a operatori tedeschi e paneuropei con contra...
	Exeter Property ha investito 30 milioni di sterline in Regno Unito per acquistare un centro di distribuzione Royal Mail a Bristol
	10 marzo 2021 - Exeter Property ha investito 30 milioni di sterline in Regno Unito per acquistare un centro di distribuzione Royal Mail a Bristol da BMO Real Estate Partners.  BMO REP ha venduto l’attività industriale di 227.000 piedi quadrati per con...
	Vonder Lancia il prossimo Progetto di co-living a Varsavia
	10 marzo 2021 - Vonder il marchio globale di co-living, ha annunciato che il centro di Varsavia ospiterà il suo ultimo progetto, UpTown by Vonder, che offrirà 113 nuovissimi appartamenti di lusso al mercato degli affitti nella capitale della Polonia. ...
	TPG Real Estate Partners e Round Hill Capital hanno acquisito due complessi per studenti in Germania
	9 marzo 2021 - TPG Real Estate Partners e Round Hill Capital hanno acquisito due complessi residenziali per studenti che vivono in Germania.  Gli asset, situati nelle città di Monaco e Dresda, sono stati acquisiti per un corrispettivo totale di 68 mil...
	Capital & Regional ha firmato                                                                                     un nuovo accordo con la società statunitense REEF Technology
	9 marzo 2021 - Capital & Regional ha firmato un nuovo accordo con la società statunitense REEF Technology per trasformare le parti sottoutilizzate dei suoi centri commerciali di Luton e Wood Green in hub di quartiere a uso misto.  Progettati per dare ...
	Gefion Group ha ceduto a Europa Capital
	quattro proprietà residenziali
	9 marzo 2021 - La scorsa settimana Gefion Group ha ceduto a Europa Capital quattro proprietà residenziali di nuova costruzione situate vicino ad Amager Strandpark, un parco sulla costa di Copenhagen in Danimarca.  L’acquisizione riguarda 178 unità res...
	KIK entra in un parco commerciale di Scallier in Polonia
	8 marzo 2021 - Un nuovo negoziodella catena retail KIK di 640 mq sarà aperto nel parco commerciale Funshop Park di Focsani in Romania. Il nuovo parco commerciale appartiene a una catena sviluppata da una società polacca Scallier nelle piccole e medie ...
	Ivanhoé Cambridge e PLP fanno proprio                                            un progetto logistico in UK
	8 marzo 2021 - Ivanhoé Cambridge ha anche annunciato che acquisirà insieme a PLP un nuovo progetto logistico di 135 acri situato a South Caldecotte a Milton Keynes, nel sud est dell’Inghilterra. L’operazione sarà condotta attraverso il veicolo di inve...
	Embassy Group si allea con Ivanhoé Cambridge per gli uffici in India
	8 marzo 2021 - Embassy Group, uno dei principali operatori immobiliari in India, e Ivanhoé Cambridge, gruppo di asset management immobiliare parte di Caisse de dépôt et placement du Québec, hanno annunciato il lancio in joint venture di un veicolo di ...
	La trentina Gruppo Adige Bitumi esce dal concordato                                               e riscadenzia il debito con AMCO
	12 marzo 2021 - Lo scorso febbraio il Tribunale di Trento ha emesso il Decreto di chiusura del Concordato Preventivo in continuità aziendale di Gruppo Adige Bitumi spa, iniziato nel luglio 2013, mentre è dei giorni scorsi la conclusione del contratto ...
	Acque Minerali d’Italia ammessa al concordato in continuità. Via libera al salvataggio da parte di Magnetar e Clessidra
	Il Gruppo Volpi al salvataggio                                                                                  delle pasticcerie American style California Bakery
	Quattro offerte per rilevare                                                                 i beni aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation
	9 marzo 2021 - La scorsa settimana sono arrivate quattro offerte non vincolanti per rilevare i beni aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace...
	Overfunding in due giorni per gli aparthotel Hemeras Boutique Homes.            Che puntano alla quotazione in Borsa entro il 2023
	11 marzo 2021 - Hemeras Boutique Homes, catena che gestisce circa 150 aparthotel di lusso in Italia (Milano e Cervinia), Spagna (Tenerife) e Svizzera (St. Moritz), ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, l’unico portale di crow...
	L’ecommerce di vini e alcolici Etilika incassa                               1,07 mln euro in equity crowdfunding su Mamacrowd
	10 marzo 2021 - Si è chiusa con una raccolta di 1,07 milioni di euro, la campagna di equity crowdfunding condotta su Mamacrowd da Etilika, e-commerce specializzato nella vendita di vini italiani, champagne e superalcolici. Lanciata a fine 2020, la cam...
	A ruba progetto immobiliare a Firenze,                                                               raccolti su Walliance 2,5 mln euro in 5 giorni
	Frigiolini & Partners vara                                                                   i pluribond CR Asti e Sviluppo Artigiano
	La fintech italiana Sardex diventa SardexPay
	La fintech italiana Oval lancia Bitcoin Generation,                   ETN legato a un ETF sul bitcoin
	11 marzo 2021 - La fintech italiana Oval ha lanciato Bitcoin Generation, un ETN che replica un ETF di Purpose Investments sul bitcoin. Il nuovo prodotto permette di investire su un ETF Bitcoin di Purpose Investments, tramite l’uso di certificati ETN c...
	Annunziata&Conso lanciano Refink,                                                                     società di consulenza focalizzata su fintech e regtech dedicata alle startup
	Banca Progetto finanzia il dynamic discounting delle pmi        con un accordo con FinDynamic
	9 marzo 2021 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le pmi italiane e la clientela privata controllata dal 2015 da Oaktree Capital Management quando portava ancora  il vecchio nome di Banca Lecchese (si veda altro arti...
	I business angel di IAG e i loro coinvestitori hanno puntato            68 mln euro sulle startup nel 2020
	12 marzo 2021 - I business angel aderenti a Italian Angels for Growth (IAG), affiancati da altri co-investitori (tra cui fondi di venture capital, altri club di angel e family office), nel 2020 hanno investito in totale 68 milioni di euro, distribuiti...
	Nuovo round per Bewilder Beverages. Lo guida Branca International
	Le startup Stip e Virtual B vincono                                                       la prima edizione di Digital Factory di FCA Bank e I3P
	9 marzo 2021 - Le startup Stip e Virtual B la scorsa settimana hanno vinto aex equo la prima edizione di Digital Factory, call di open innovation promossa nel novembre scorso da FCA Bank (banca impegnata principalmente nel finanziamento auto del Grupp...
	AMCO chiude il 2020 con 34 mld euro di asset in gestione (+46%)                             e un boom di redditività. Ebitda + 210% a 159 mln
	12 marzo 2021 - AMCO ha chiuso il 2020 con asset deteriorati in gestione in crescita del 46%, a quota 34 miliardi di euro, suddivisi a metà tra posizioni secured e unsecured, di cui circa 14 miliardi (42%) di Utp e scaduti e circa 20 miliardi (58%) di...
	Per npl e utp l’opportunità viene dai crediti zombie
	Algebris, nuovo progamma di investimento in Npl di banche italiane                garantiti da immobili. Fino a 1 mld euro nominali
	Da Unicredit in arrivo sul mercato                                                     due nuovi portafogli di crediti deteriorati da un mld euro ciascuno
	10 marzo 2021 - Unicredit ha appena inviato agli investitori i teaser per la cessione di due portafogli di crediti deteriorati, ciascuno da un miliardo di euro. Lo ha scrive MF Milano Finanza, precisando che il primo portafoglio sarebbe misto Npl e UT...
	L’Italia tratta con la Commissione Ue l’estensione di un anno della Gacs
	10 marzo 2021 - L’Italia sta negoziando con la Commissione europea l’estensione di un anno, e quindi fino al maggio 2022, della Gacs Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze, la copertura statale sulle cartolarizzazioni di Npl a tute...
	Cartolarizzazioni immobiliari,                                                                         i primi commenti dell’Agenzia delle Entrate alle nuove norme
	10 marzo 2021 - Con la Risposta all’interpello n. 132 del 2 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate (Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e medie imprese) ha commentato per la prima volta il regime fiscale applicabile alle operazioni di car...
	Tasso di deterioramento dei crediti corporate in aumento,                  ma solo quest’anno. Lo dice l’Outlook ABI-Cerved
	8 marzo 2021 - L’atteso aumento dello stock di crediti deteriorati sui libri delle banche dovuto alle conseguenze del lockdown a fine 2020 ancora non si era visto, perché le misure straordinarie a sostegno delle imprese adottate dal governo e su inizi...
	Come il 2020 ha accelerato la rivoluzione dell’open banking
	The spank. Ediz. italiana Copertina flessibile – 4 marzo 2021
	I quattro angoli del cuore Copertina flessibile – 11 giugno 2020
	7 marzo 2021 - Classico ma non troppo. E’ uscito per la prima volta postumo grazie al lavoro della figlia – che lo ha trovato nel 2007 – l’ultimo romanzo incompiuto ed è arrivato in Italia la scorsa estate con le Edizioni Solferino, già tradotto in 16...
	Operazioni del capitale. Capitalismo contemporaneo tra sfruttamento ed estrazione Copertina flessibile – 4 marzo 2021
	7 marzo 2021 - Operazioni del capitale. Come cambia la politica una volta che il capitalismo si organizza sempre più attraverso operazioni estrattive, finanziarie e logistiche? Gli autori mostrano come il capitale oggi estrae e sfrutta risorse natural...
	All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica Copertina flessibile – 4 marzo 2021
	7 marzo 2021 - Il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. Il virus sta facendo danni più gravi di Lehman Brothers. E l’Italia? Bisogna tornare al 1945 per trovare un dato peggiore di caduta del Pil. La crisi ha...
	Il metodo Elon Musk. Il modello di business                                                  e i principi del successo di Tesla Motors                                          Copertina rigida – 26 febbraio 2021
	7 marzo 2021 - Un volume che assume la disruption di Elon Musk e il modello di business di Tesla Motors come fonte d’ispirazione per un nuovo paradigma organizzativo per le aziende del futuro. Elon Musk è, indubbiamente, l’uomo che più di ogni altro s...
	Quando l’Europa tradì sè stessa. E come continua a tradirsi nonostante la pandemia Copertina flessibile – 4 marzo 2021
	7 marzo 2021 - Europa. Alla conclusione del secondo conflitto mondiale, la sovranità nazionale viene diffusamente ritenuta un ostacolo alla costruzione di un futuro di pace e prosperità. Nasce così l’Europa unita, intenzionata a coordinare l’azione de...
	BeBeez ospita Bernardo Giusti.                                                                  30. A mia figlia Teresa: l’origine del male
	7 marzo 2021 - Mi chiedevo, Teresa, quale fosse l’origine del male. Nella curiosità, forse, di un frutto proibito; nella ribellione tirannica a un Dio; nell’intrinseca nostra volontà d’autodistruzione e potenza? Cosa c’è, in fondo, di più dirompete de...
	Nasce AUDIOVISIVA la nuova piattaforma streaming on demand                     dove scoprire i migliori documentari sui protagonisti della cultura italiana
	Lo studio italiano Dotdotdot                                                  protagonista della riapertura stagionale del maat –                   Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lisbona                  con l’installazione “EARTH BITS – ...
	7 marzo 2021 - Dal 18 marzo 2021* apre al maat – Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lisbona ‘EARTH BITS – Sensing the Planetary’, l’installazione dedicata all’attuale emergenza climatica, progettata e realizzata dallo studio italiano Dotdotdo...
	On Paper alla Galleria Monica De Cardenas
	FerrarinArte, uno spazio di ricerca e divulgazione
	7 marzo 2021 - A Legnago, in provincia di Verona, nello spazio espositivo di Giorgio Ferrarin è di scena la mostra Paolo Masi Pittura, vibrazione e segno. 60 anni di ordinata casualità a cura di Matteo Galbiati. Dedicata a un maestro indiscusso nel pa...
	La Galleria degli Uffizi esporrà la sua collezione di capolavori del Rinascimento in tutta Italia come parte del nuovo programma “Uffizi Diffusi”
	Gli scienziati hanno appena modificato                                      una macchina a raggi X dentale                                                  per leggere una lettera di 300 anni senza aprirla
	Segnalando un appetito duraturo per l’arte giovane,                                                  la vendita “New Now” di Phillips porta un record di $ 9,5 milioni
	ENZO MARI CURATED BY HANS ULRICH OBRIST     WITH FRANCESCA GIACOMELLI alla Triennale
	6 marzo 2021 - Alla Triennale Milano, con il suo Museo del Design Italiano non solo un contenitore di eventi e mostre ma a sua volta contenuto dinamico che si intreccia con la propria attività, è di scena la mostra Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obr...
	Uno storico dell’arte dice di aver notato la flebile firma di Tiziano su un oscuro dipinto appeso in una piccola chiesa del Regno Unito

