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Francesca Fraulo, ex manager di Crif e Fitch,                                             

lancia la startup SustainAdvisory per certificare i sustainable bond 

24 marzo 2021 - Sta crescendo rapidamente SustainAdvisory srl, startup innovativa di 

consulenza alle aziende per operazioni di m&a e debito con attenzione soprattutto ai temi di 

rispetto dei criteri ESG. Caratteristica per la quale le procedure seguite dalla startup hanno 

appena ottenuto l’approvazione da parte del Climate Bonds Standards Board e si può quindi 

ora fregiare della qualifica di Approved Verifier nell’ambito del Climate Bonds Standard & 

Certification Scheme. Leggi tutto.  

Nuovaplast, controllata da IGI, scommette 10 mln euro sul R-PET 

23 marzo 2021 - Nuovaplast srl, leader tecnologico attivo nella trasformazione di PET per la produzione di 

preforme di alta qualità, controllato dal fondo IGI Investimenti Sei, gestito da IGI Private Equity sgr, ha 

previsto un investimento di 10 milioni di euro nella  produzione di R-PET in granuli, partendo da scaglie di 

bottigliette usate e riciclate. Nuovaplast investirà infatti in 3R srl, società con sede a Parabiago. Leggi tutto.  

 

EVA Energie Valsabbia cederà crediti superbonus ed ecobonus                                               

a Intesa Sanpaolo e Banco Bpm per 30 mln euro ciascuna 

22 marzo 2021 - Gruppo EVA Energie Valsabbia ha siglato nei giorni scorsi un accordo con Intesa San 

Paolo per un plafond di 30 milioni di euro per la cessione pro soluto da parte dell’azienda dei crediti fiscali 

Superbonus ed Ecobonus introdotti dal Decreto Rilancio, legati al rafforzamento strutturale e 

all’efficientamento energetico degli edifici (qui il video del webinar sul tema organizzato da Assofintech e 

moderato da BeBeez). Leggi tutto.  

 

Giovannini e Peninsula blindano il 33% del capitale di Guala Closures, 

mentre Investindustrial prepara l’opa 

26 marzo 2021 - Potrebbe essere in salita la strada per la conquista di Guala 

Closures per Investindustrial, che sta preparando il lancio di un’opa totalitaria sul gruppo 

quotato a Piazza Affari specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e 

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

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/francesca-fraulo-ex-manager-di-crif-e-fitch-lancia-la-startup-sustainadvisory-per-certificare-i-sustainable-bond/
https://bebeez.it/greenbeez/nuovaplast-controllata-da-igi-scommette-10-mln-euro-sul-r-pet/
https://bebeez.it/bebeez-web-tv/ecobonus-superbonus-sismabonus-come-avvantaggiarsene-con-le-piattaforme-fintech-il-video-del-webinar-assofintech-moderato-da-bebeez/
https://bebeez.it/bebeez-web-tv/ecobonus-superbonus-sismabonus-come-avvantaggiarsene-con-le-piattaforme-fintech-il-video-del-webinar-assofintech-moderato-da-bebeez/
https://bebeez.it/greenbeez/eva-energie-valsabbia-cedera-crediti-superbonus-ed-ecobonus-a-intesa-sanpaolo-e-banco-bpm-per-30-mln-euro-ciascuna/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-ci-riprova-guala-closures-questa-volta-punta-al-delisting-gia-siglati-accordi-portano-fondo-al-489-del-capitale-dopodiche-nuova-opa/
https://bebeez.it/private-equity/giovannini-e-peninsula-blindano-il-33-del-capitale-di-guala-closures-mentre-investindustrial-prepara-lopa/


 
 

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

 

Dondup passa da L Catterton al Made in Italy Fund di Quadrivio & Pambianco,          

che porterà la potenza di fuoco da 200 a 300 mln euro 

26 marzo 2021 - Made in Italy Fund, fondo di private equity promosso e gestito da Quadrivio e Pambianco, ha 

acquistato il 100% di Arcadia srl, titolare del marchio italiano di abbigliamento casual Dondup. La notizia era 

attesa, dal momento che lo scorso dicembre il fondo aveva spuntato l’esclusiva per il marchio di moda (si 

veda altro articolo di BeBeez). A vendere sono stati il fondo L Catterton, che controllava Dondup all’80%, il 

presidente di Arcadia Matteo Marzotto (11%) e il fondatore Massimo Berloni (9%). Il ceo Matteo 

Anchisi diverrà a sua volta azionista della società con una quota di minoranza. Leggi tutto.  

 

Il fondo Cinven studia la exit dalla compagnia assicurativa Eurovita. 

Deal da 600-700 mln euro 

26 marzo 2021 - Il private equity britannico Cinven ha messo in vendita Eurovita, il  gruppo assicurativo 

specializzato nel ramo vita, creato dal fondo in Italia a partire dal 2016, con l’acquisizione e l’integrazione 

di Ergo Previdenza, Old Mutual Wealth Italy (ex Skandia) ed Eurovita Assicurazioni (si veda altro articolo 

di BeBeez), a cui a fine 2019 si è aggiunta anche  Pramerica Life spa, compagnia assicurativa italiana 

specializzata nel ramo vita venduta dall’americana Prudential Financial Inc. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, 

secondo la quale tra gli interessati al dossier rientrano Blackstone, Eicg, Cnp Assurance e Crédit 

Agricole. Leggi tutto.  

Il marchio di moda Etro nel mirino del private equity L-Catterton 

26 marzo 2021 - Il private equity L-Catterton, sponsorizzato da LVMH, è interessato a rilevare il marchio di 

moda Etro, controllato dalla capogruppo Gefin. Non è la prima volta che Etro attira l’attenzione dei fondi: 

secondo quanto aveva scritto WWD, nel marzo 2019, aveva studiato il dossier il private equity Mayhoola, basato 

in Qatar, che ha già investito nelle griffe italiane Valentino e Pal Zileri e in quella francese Balmain. All’epoca un 

portavoce di Etro aveva precisato: “La famiglia non è interessata a vendere”, pur ammettendo contatti con 

potenziali investitori. Leggi tutto.  

 

Dolciaria Acquaviva, controllata da Ergon,                                                    

rileva il distributore Dolce Milano e il pane surgelato Unigel 

26 marzo 2021 - Dolciaria Acquaviva, società che realizza prodotti da forno surgelati 

partecipata da Ergon Capital Partners tramite il fondo Ergon Capital Partners IV, ha 

rilevato Dolce Milano e Unigel. Dolce Milano è stata venduta dai fondatori Mario 

Laddaga e Carmine Santillo, mentre Unigel è stata venduta dal fondatore Claudio Zanaglio. Quest’ultima è 

stata assistita da Scouting Capital Advisors tramite Scouting Corporate Finance, in qualità di advisor finanziario. 

Leggi tutto. 

 

Il club deal Pharma.1 coordinato da Carlo Pelanda                                                                

va al controllo della farmaceutica Biofer 

26 marzo 2021 - Pharma.1, veicolo costituito da un club deal di investitori privati coordinato dal docente di 

economia e geopolitica economica sull’Università Marconi Carlo Pelanda, ha acquistato la maggioranza della 

società farmaceutica Biofer. A vendere è stata la famiglia Bitossi Lapini. Rimarrà nella compagine societaria il 

socio storico Gianmaria Ristori. L’acquisizione è stata finanziata da Banco Bpm e condotta con il supporto 

dello studio Deloitte Legal. Pharma.1 è stata assistita nella due diligence da un team dedicato di Studio Impresa di 

Verona. I venditori sono stati affiancati dallo studio Finfutura di Modena. Leggi tutto.  
 

https://bebeez.it/private-equity/made-in-italy-fund-quadrivio-pambianco-spunta-lesclusiva-per-labbigliamento-dondup/
https://bebeez.it/private-equity/dondup-passa-da-l-catterton-al-made-in-italy-fund-di-quadrivio-pambianco-che-portera-la-potenza-di-fuoco-da-200-a-300-mln-euro/
https://bebeez.it/2016/12/15/cinven-concentra-phlavia-investimenti-le-controllate-assicurative-italiane/
https://bebeez.it/2016/12/15/cinven-concentra-phlavia-investimenti-le-controllate-assicurative-italiane/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-cinven-studia-la-exit-dalla-compagnia-assicurativa-eurovita-deal-da-600-700-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/il-marchio-di-moda-etro-nel-mirino-del-private-equity-l-catterton/
https://bebeez.it/private-equity/dolciaria-acquaviva-controllata-da-ergon-rileva-il-distributore-dolce-milano-e-il-pane-surgelato-unigel/
https://bebeez.it/club-deal/il-club-deal-pharma-1-coordinato-da-carlo-pelanda-va-al-controllo-della-farmaceutica-biofer/
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Mail Boxes Etc, partecipata dal fondo Oaktree,                               

acquista l’olandese Multicopy 

26 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 Multicopy, società 

olandese che offre servizi di marketing e stampa. Il quartier generale di quest’ultima si trova ad Almere (Paesi 

Bassi), dove continuerà ad operare l’attuale team, guidato dal dg Annette Dales. Leggi tutto.  

 

NB Aurora chiude il 2020 con NAV a oltre 253 mln euro,                                                    

dopo l’aumento di capitale di novembre 

25 marzo 2021 - E’ salito a 253,4 milioni di euro il NAV di NB Aurora a fine dicembre 2020, corrispondente a 

10,3187 euro per azione, dopo l’aumento di capitale concluso lo scorso novembre con adesioni per 93 milioni di 

euro. Lo ha comunicato ieri il veicolo di investimento di permanent capital promosso da Neuberger Berman e 

quotato a Piazza Affari sul segmento MIV, in occasione della presentazione dei risultati 2020, che hanno 

evidenziato un utile netto di 1,4 milioni. Leggi tutto.  

 Eni si impegna a rilevare Fri-El Biogas Holding.                           

Diventerà leader italiano nel biometano 

24 marzo 2021 - Eni, attraverso Ecofuel, la controllata che gestisce gli investimenti 

nell’economia circolare, ha chiuso un accordo in base al quale rileverà Fri-El Biogas 

Holding, leader italiana nella produzione di biogas. Con questo accordo Eni pone le basi per diventare il primo 

produttore di biometano in Italia. La società sarà ceduta da Fri-El Green Power, holding della famiglia 

Gostner fondata nel 1994 come Ener.CO srl e oggi leader nei settori della produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili. Leggi tutto.  

Azimut pronta ad acquistare la minoranza del private equity Usa HighPost Capital 

24 marzo 2021 - Azimut, tramite la controllata americana Azimut Alternative Capital Partners (Aacp) ha 

firmato un accordo per acquistare una quota di minoranza del private equity Usa HighPost Capital, fondato nel 

2019 da David Moross e Mark Bezos, fratello di Jeff, il miliardario fondatore di Amazon. L’annuncio è stato 

dato ieri in conferenza stampa, insieme a quello del lancio di Azimut Token (Azim): il primo criptostrumento con 

cui investire in economia reale (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 Xpansiv, la borsa Usa delle bio-commodity, rileva l’italiana OTX. 

Exit per Gestio Capital 

24 marzo 2021 - La società americana Xpansiv, mercato globale per le materie prime 

ESG-inclusive, ha acquistato il 100% della italo-inglese OTX. A venderla sono stati i 

fondatori Francesco Dolci e Amedeo Giammattei, AitherCO2 (fornitore leader di servizi finanziari ai mercati 

mondiali dell’ambiente e dell’energia) assieme a Gestio Capital, family office londinese guidato da Matteo 

Manfredi, che era entrato nel capitale di OTX fin dalla sua fondazione nel 2013. Leggi tutto.  

La logistica farmaceutica PHSE, partecipata da NB Aurora,                                        

compra il leader inglese del settore TEK Freight 

24 marzo 2021 - PHSE, azienda specializzata in logistica farmaceutica controllata dall’imprenditore Eddy De 

Vita e partecipata da NB Aurora, ha rilevato TEK Freight, azienda leader nel trasporto via terra di farmaci e 

campioni biologici dalla Gran Bretagna verso l’Europa e viceversa. TEK Freight, con sede nel Warwickshire, 

serve clienti che richiedono veicoli a temperatura controllata all’avanguardia e sicurezza per la consegna dei 

lprodotti dentro e fuori l’Europa. I veicoli del parco di Tek Freight possono anche essere seguiti tramite sistema 

satellitare in tempo reale. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/02/20/fondo-oaktree-comprera-40-mail-boxes-etc-un-aumento-capitale-120-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/mail-boxes-etc-partecipata-dal-fondo-oaktree-acquista-lolandese-multicopy/
https://bebeez.it/non-categorizzato/nb-aurora-chiude-il-2020-con-nav-a-oltre-253-mln-euro-dopo-laumento-di-capitale-di-novembre/
https://bebeez.it/private-equity/eni-si-impegna-a-rilevare-fri-el-biogas-holding-diventera-leader-italiano-nel-biometano/
https://bebeez.it/private-equity/azimut-pronta-ad-acquistare-la-minoranza-del-private-equity-usa-highpost-capital/
https://bebeez.it/private-equity/xpansiv-la-borsa-usa-delle-bio-commodity-rileva-litaliana-otx-exit-per-gestio-capital/
https://bebeez.it/private-equity/la-logistica-farmaceutica-phse-partecipata-da-nb-aurora-compra-il-leader-inglese-del-settore-tek-freight/


 
 

 6  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 In vista l’asta per ReLife Group. Xenon verso l’exit 

23 marzo 2021 - Xenon Private Equity ha messo sul mercato ReLife Group, un gruppo 

leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle 

raccolte differenziate, dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili, dal monitoraggio puntuale del tasso di 

riciclo alla vendita finale di prodotti. Secondo Il Sole 24 Ore il mandato sarebbe stato affidato a Rothschild. Leggi 

tutto.  

NB Renaissance Partners raccoglie 950 mln euro per il terzo fondo 

23 marzo 2021 - NB Renaissance Partners (NBRP) ha quasi raggiunto il target del miliardo di euro di raccolta 

per il suo terzo fondo. A oggi infatti sono stati raccolti impegni per 950 milioni e il target finale sarà raggiunto 

prima dell’estate. Il fondo è tutto destinato agli investitori istituzionali. L’ipotesi che nuovo fondo potesse 

prevedere un comparto Eltif da 200 milioni di euro, ventilata nell’agosto 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) è 

infatti tramontata. Secondo quanto risulta a BeBeez, però, Neuberger Berman, la casa madre di NB Renaissance, 

sta invece portando avanti ora un suo progetto di Eltif che potrebbe vedere la luce a breve. Leggi tutto.  

 

Matteo Marzotto acquisisce le toscane Zeta Catene                                        

e Galvanica Formelli e crea la newco Ambria holding 

23 marzo 2021 - La scorsa settimana Matteo Marzotto ha acquisito le aziende 

toscane Zeta Catene e Galvanica Formelli. Le due aziende, entrambe radicate nella 

provincia toscana di Arezzo, sono specializzate nella produzione di materie prime per il segmento lusso. Zeta 

Catena nel 2019 ha fatturato circa 6 milioni di euro (-14% dal 2018), mentre Galvanica Formelli ha registrato una 

crescita del 25% nello stesso anno, a quasi 12 milioni di euro. Leggi tutto.  

Hydro Holding, controllata da NB Renaissance,                                                               

acquista la rumena Hydraulic Professional Service 

22 marzo 2021 - Hydro Holding, controllata da NB Renaissance Partners (NBRP), ha perfezionato 

l’acquisizione della società rumena Hydraulic Professional Service (HPS). A venderla è stato il fondatore Mihai 

Zait, che contestualmente è diventato azionista di Hydro Holding. Quest’ultima è stata assistita nell’operazione da 

Deloitte e dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Hydraulic Professional Service è stata seguita dall’advisor 

legale Cristian Popa. Leggi tutto.  

 

L’investitore in startup LIFTT chiude                                                        

un round da quasi 21 mln euro 

25 marzo 2021 - Si è concluso con una raccolta di 20,9 milioni di euro l’aumento di 

capitale di LIFTT spa, il veicolo di investimento in startup frutto dell’alleanza pubblico-

privata tra Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo, attraverso la Fondazione 

Links, nata a sua volta dalla collaborazione tra la stessa fondazione e l’ateneo torinese per coniugare innovazione, 

impresa e finanza. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/in-vista-lasta-per-relife-group-xenon-verso-lexit/
https://bebeez.it/private-equity/in-vista-lasta-per-relife-group-xenon-verso-lexit/
https://bebeez.it/private-equity/anche-nb-renaissance-nb-aurora-studiano-eltif/
https://bebeez.it/private-equity/nb-renaissance-partners-raccoglie-950-mln-euro-per-il-terzo-fondo/
https://bebeez.it/private-equity/matteo-marzotto-acquisisce-le-toscane-zeta-catene-e-galvanica-formelli-e-crea-la-newco-ambria-holding/
https://bebeez.it/private-equity/hydro-holding-controllata-da-nb-renaissance-acquista-la-rumena-hydraulic-professional-service/
https://bebeez.it/venture-capital/linvestitore-in-startup-liftt-chiude-un-round-da-quasi-21-mln-eur/
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L’e-commerce di accessori nautici HiNelson incassa un round da un mln euro 

25 marzo 2021 - HiNelson, e-commerce B2C dell’accessoristica nautica, ha chiuso un round seed da un milione 

di euro. Al round, coordinato dall’advisor Cross Border Growth Capital, hanno partecipato: Marco Ariello, ex 

presidente di Moleskine; Giovanni Gardelli, senior director di Verizon Media; William Griffini, ceo e partner di 

Carter & Benson; Giacomo Ruzza, ex ceo di Iglu Cold Systems; Fabio Mondini de Focatiis, fondatore e ceo di 

Growth Capital; infine Moffu Labs, società italiana a metà strada tra l’incubatore e il venture capital. Leggi tutto.  

 Enpaia investe 15 mln euro in LVenture,                                              

Eureka e AVM Gestioni Cysero-Kilometro Rosso 

24 marzo 2021 - “La Fondazione Enpaia, l’Ente di previdenza degli addetti e gli impiegati 

nell’agricoltura, ha effettuato un secondo round di investimenti nel venture capital, per 

complessivi 15 milioni di euro, in LVenture, Eureka e Avm Gestioni Cysero-Kilometro Rosso. Enpaia aveva 

già investito in Vertis e Mito Progress Tech”. Lo ha dichiarato il presidente di Enpaia Giorgio Piazza. 

Quest’ultimo ha anche aggiunto: “Con questi ulteriori investimenti perfezioniamo la percentuale che abbiamo 

deciso di dedicare al venture capital, che è ricompresa nell’asset class Fia. Abbiamo previsto cinque iniziative, 

allo scopo di effettuare la massima diversificazione in settori chiave del venture, come i materiali avanzati, la 

robotica, la cybersecurity, il digitale e in generale nelle attività che hanno come vocazione il trasferimento 

tecnologico nelle attività produttive”. Leggi tutto.  

 

TeamSystem compra il 15% del software per hotel Ciaomanager,                                      

con opzione per salire in maggioranza 

23 marzo 2021 - TeamSystem, una delle principali realtà italiane del la gestione d’impresa e degli studi 

professionali, controllata del private equity Hellman & Friedman, ha comprato il 15% della 

startup Ciaomanager, con opzione per salire a una quota di maggioranza nei prossimi anni. A vendere è il 

fondatore e ceo Filippo Battiti. Il marchio e il rispettivo logo a “testa di volpe” della startup continueranno a 

esistere, a rappresentanza dell’identità aziendale della società. Ciaomanager, fondata nel 2016 a Trento, si è 

imposta sul mercato grazie allo sviluppo di una serie di soluzioni cloud native di ultima generazione per la 

gestione delle strutture ricettive, in particolare attraverso lo sviluppo di algoritmi proprietari di apprendimento 

automatico continuo dai dati (online machine learning) e ottimizzazione intelligente. Leggi tutto.  

 

TeamSystem, controllata dal private equity Hellman & Friedman,         

sale al 60% della piattaforma in cloud Habble 

22 marzo 2021 - TeamSystem, italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del 

business di imprese e professionisti controllato del private equity Hellman & Friedman, ha esercitato l’opzione 

per l’acquisto della maggioranza del capitale di Habble, salendo così al 60% del capitale dell’azienda. 

TeamSystem aveva rilevato il 5% della società nel giugno 2020, con un’opzione a salire fino al 60% entro 

febbraio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/venture-capital/le-commerce-di-accessori-nautici-hinelson-incassa-un-round-da-un-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/enpaia-investe-15-mln-euro-in-lventure-eureka-e-avm-gestioni-cysero-kilometro-rosso/
https://bebeez.it/venture-capital/teamsystem-compra-il-15-del-software-per-hotel-ciaomanager-con-opzione-per-salire-in-maggioranza/
https://bebeez.it/2020/06/11/teamsystem-compra-il-5-di-habble-con-opzione-a-salire-fino-al-60-entro-febbraio-2021-si-tratta-della-terza-exit-per-gellify/
https://bebeez.it/venture-capital/teamsystem-controllata-dal-private-equity-hellman-friedman-sale-al-60-della-piattaforma-in-cloud-habble/
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Greenbriar Equity Group supera il miliardo di raccolta 

26 marzo 2021 - Greenbriar Equity Group ha superato l’obiettivo di un miliardo di dollari per la raccolta del 

suo Greenbriar Equity Fund V, raggiungendo il closing finale a 1,68 miliardi. La raccolta è stata lanciata nel 

quarto trimestre del 2020. Evercore ha agito come global placement agent esclusivo mentre Kirkland & Ellis ha 

agito come fund counsel. Leggi tutto.  

JC Flowers vende Ch- X Asia Pacific Holdings  

26 marzo 2021 - JC Flowers & Co., investitore di private equity specializzato nel settore dei 

servizi finanziari, ha annunciatola vendita di Ch- X Asia Pacific Holdings a Cboe Global 

Markets, una delle più grandi holding di borsa del mondo.  I termini della transazione, che 

dovrebbe concludersi nel secondo o terzo trimestre del 2021, non sono stati resi noti. Con sede a 

Hong Kong, Chi-X Asia Pacific è la holding di Chi-X Japan Ltd., un sistema di negoziazione proprietario con 

sede a Tokyo che gestisce quattro sedi di negoziazione di azioni alternative; Chi-X Australia Ltd., la seconda più 

grande borsa valori regolamentata in Australia con sede a Sydney. Leggi tutto.  

Tikehau Capital, ha prezzato ieri                                                                                   

la sua prima emissione obbligazionaria sostenibile per 500 milioni di euro  

26 marzo 2021 - Tikehau Capital, il gruppo globale di alternative asset management, ha prezzato ieri la sua 

prima emissione obbligazionaria sostenibile per 500 milioni di euro con scadenza a marzo 2029 e cedola 

1,625%.  Si tratta della prima obbligazione benchmark pubblica sostenibile in assoluto emessa da un gestore 

patrimoniale alternativo in euro. La prima obbligazione sostenibile di Tikehau Capital è un passo fondamentale 

per accelerare la strategia di impatto del Gruppo attorno ai suoi quattro pilastri: cambiamento climatico, inclusione 

sociale, assistenza sanitaria e innovazione. Leggi tutto.  

Avista Capital Partners investe in eMolecules 

26 marzo 2021 - Avista Capital Partners, una delle principali società di private equity 

focalizzata esclusivamente sulla sanità, ha annunciato un accordo definitivo per investire 

in eMolecules, una piattaforma di e-procurement innovativa e in rapida crescita per prodotti 

chimici e bioreagenti di alto valore utilizzati dalle principali aziende farmaceutiche nella 

scoperta di farmaci. Leggi tutto.  

Intermediate Capital entra in Eliem Therapeutics 

26 marzo 2021 - Intermediate Capital Group ha annunciato che il suo team di Life Sciences ha chiuso la sua 

prima transazione da quando è entrato a far parte di ICG nel gennaio 2021. Il primo investimento è in Eliem 

Therapeutics, una società di biotecnologie in fase clinica focalizzata sulla ricerca e produzione di farmaci per il 

dolore cronico, la depressione, l’epilessia e l’ansia, condizioni che causano profonde sofferenze a molti milioni di 

persone ogni giorno. Leggi tutto.  

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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 Salta la fusione tra Seedrs e Crowdcube  

26 marzo 2021 - Salta l’annunciata fusione tra le due maggiori piattaforme di equity 

crowdfunding britanniche ed europee, Seedrs e Crowdcube (si 

veda qui Crowdfundingbuzz). In una email agli iscritti ieri mattina il ceo di Seedrs Jeff 

Klinsky e il presidente e fondatore Jeff Lynn hanno comunicato che Seedrs rinuncia definitivamente alla fusione. 

Leggi tutto.   

Apax ha acquisito Rodenstock Group 

25 marzo 2021 - Apax ha annunciato l’acquisizione di Rodenstock Group, un produttore leader di lenti 

oftalmiche premium, da Compass Partners. Fondata nel 1877, Rodenstock è leader mondiale nelle lenti da vista 

da oltre 140 anni, con una solida esperienza nello sviluppo di prodotti innovativi e tecnologie leader di 

mercato. Con sede a Monaco di Baviera, in Germania, Rodenstock impiega circa 4.900 persone in tutto il mondo 

ed è rappresentata da filiali di vendita e partner di distribuzione in oltre 85 paesi. Leggi tutto.  

Armada raccoglie 210 mln € 

25 marzo 2021 - Armada ha annunciato il closing della raccolta di Armada Fund V a 

210 milioni di euro. Il fondo investe in equity e debito di società in crescita del Nord 

Europa con ticket di investimento compresi tra 5 e 30 milioni di euro. Il fondo, che ha già 

effettuato sette investimenti iniziali, ha ricevuto impegni da una base diversificata di 

investitori istituzionali europei, inclusi fondi pensione pubblici e privati, compagnie di 

assicurazione, fondi di fondi, agenzie governative e istituzioni. Leggi tutto.  

Orangewood Partners raccoglie 300 milioni di dollari 

25 mazo 2021 - Orangewood Partners ha annunciato il closing della raccolta di Orangewood Fund II con oltre 

200 milioni di dollari di impegni e altri 100 milioni di impegni di coinvestimento. Orangewood ha oggi quindi più 

di 500 milioni di dollari di asset totali in gestione.  Fondata nel 2015, Orangewood si concentra su situazioni 

speciali e transazioni di private equity orientate alla crescita in collaborazione con aziende guidate dai fondatori. 

Leggi tutto.  

Triton ha annunciato la vendita di Logstor 

24 marzo 2021 - Triton ha annunciato la vendita di Logstor, leader di mercato nei tubi 

preisolati per applicazioni industriali ed energetiche distrettuali, al gruppo Kingspan, 

leader di mercato mondiale nell’isolamento ad alte prestazioni e nelle soluzioni per l’involucro edilizio. Kingspan 

acquisirà il 100% di Logstor sulla base di un enterprise value di circa 253 milioni di euro. Leggi tutto.  

Klar Partners raccoglie 600 mln € 

24 marzo 2021 - Klar Partners ha annunciato il closing finale del suo primo fondo di buyout Klar Partners I, al 

suo limite massimo di 600 milioni di euro Klar I investirà in servizi mission-critical e nei settori industriali leggeri 

con sede nelle regioni nordiche, DACH e Benelux. Leggi tutto.  

Aldea Ventures raccoglie 60 milioni 

24 marzo 2021 - La spagnola Aldea Ventures ha raccolto 60 milioni di euro al primo 

closing del suo nuovo fondo che prevede sia investimenti in fondi di micro-venture 

capital sia coinvestimenti diretti in round Serie A di venture capital.  Il fondo, che ha un 

target di raccolta di 100 milioni di eurro, investirà in 700 startup tecnologiche in tutta 

Europa. Aldea prevede di sostenere fino a 20 fondi micro VC in fase iniziale utilizzando 

il veicolo, oltre a effettuare investimenti diretti nei round di serie A e superiori, e sta 

collaborando con il manager spagnolo delle alternative Meridia Capital. Leggi tutto.  
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TA Associates ha annunciato l’aquisizione della maggioranza di Unit4 

24 marzo 2021 - TA Associates ha annunciato l’aquisizione della maggioranza di Unit4, leader globale nel 

software cloud aziendale per le organizzazioni incentrate sulle persone. Partners Group coinvestirà insieme a 

TA Associates. Mike Ettling, ceo di Unit4, continuerà a guidare l’azienda, supportato dal team di gestione 

esistente. Advent International, l’attuale azionista di maggioranza di Unit4, uscirà dalla sua partecipazione nella 

società. Leggi tutto. 

Blackstone Growth e Atairos si alleano                                              

per una minoranza di Geocomply 

24 marzo 2021 - Blackstone Growth e Atairos hanno annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza 

in GeoComply Solutions. I fondi supporteranno la continua crescita di GeoComply nei suoi mercati principali e 

accelereranno l’espansione in nuovi verticali. GeoComply opera al centro di una nuova generazione di società di 

sicurezza informatica, sfruttando i dati avanzati di geolocalizzazione per prendere decisioni migliori basate sul 

rischio. Leggi tutto.  

New Rhein Healthcare Investors cede Softhale 

24 marzo 2021 - New Rhein Healthcare Investors ha annunciato la vendita della sua partecipazione del 60% 

in Softhale NV a Sino Biopharmaceutical Limited per 110 milioni di dollari più un earn-out che potrebbe 

portare il corrispettivo totale a superare i 200 milioni di dollari. La vendita di Softhale segna il primo 

disinvestimento dell’ultimo fondo di New Rhein, lanciato nel 2018. Leggi tutto.  

Carlyle compra l’abbigliamento di END 

24 marzo 2021 - The Carlyle Group ha annunciato l’acquisizione della maggioranza nel 

rivenditore di abbigliamento sportivo, streetwear e di lusso END. La partecipazione è stata 

ceduta dai fondatori Christiaan Ashworth e John Parker, che manterranno una quota di minoranza significativa 

e rimarranno co-ceo dell’azienda. Index Ventures, che attualmente detiene una quota di minoranza, uscirà 

completamente. La transazione si chiuderà il 1° aprile 2021. Fondata nel 2005 e con sede a Newcastle, Regno 

Unito, END è un rivenditore globale multimarca, guidato dal digitale, che propone moda contemporanea e di 

lusso e il meglio delle sneakers e dello streetwear. Leggi tutto.  

Thoma Bravo prende Calabrio da KKR 

24 marzo 2021 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento in private equity focalizzata sui 

settori dei servizi software e tecnologici, ha annunciato l’acquisizione da KKR di Calabrio, società di customer 

experience intelligence.  Fondata nel 2007, Calabrio fornisce prodotti e servizi per aiutare le aziende a 

semplificare il servizio clienti, il supporto e la gestione della forza lavoro attraverso sistemi software cloud-

first. La suite software Calabrio ONE® dell’azienda si è dimostrata mission-critical durante la pandemia, 

consentendo alle organizzazioni di trasferire rapidamente e senza problemi i team di supporto e servizi rivolti a 

clienti, dipendenti e partner in un ambiente di lavoro da casa. Leggi tutto.  

Sun Capital Partners cede Stonepoint 

24 marzo 2021 - Sun Capital Partners ha annunciato la vendita per 375 milioni di 

dollari ad Arcosa, con sede a Dallas e quotata al NYSE, dello specialista di pietrisco e sabbia Stonepoint, che il 

fondo aveva acquisito solo nel dicembre 2018, quando era nota come VantaCore Partners. StonePoint è ora una 

delle 25 principali società statunitensi di aggregati che fornisce pietrisco, sabbia e ghiaia ai mercati finali, tra cui 

infrastrutture, costruzioni commerciali e residenziali ed energia. Leggi tutto.  
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Banner Ridge Partners raccoglie 300 mln $ 

24 marzo 2021 - Banner Ridge Partners, una società di investimento di private equity multi-strategia con oltre 

un miliardo di di asset in gestione, ha completato la raccolta del suo primo fondo di mercato primario Banner 

Ridge DSCO Fund I, raggiungendo il suo hard cap con 300 milioni di dollari di impegni. DSCO I investirà in 

fondi di private capital con strategie caratterizzate da distressed, situazioni speciali e credito. Leggi tutto.  

Lonsdale Capital Partners cede Bright Maze                                   

e ottiene un ritorno pari a tre volte il capitale investito 

23 marzo 2021 - Lonsdale Capital Partners ha ottenuto per la seconda volta quest’anno 

un ritorno pari a tre volte il capitale investito, grazie alla vendita del gruppo di imballaggi 

in plastica flessibile Bright Maze.  L’azienda, che è nota sul mercato con il brand Amerplast, ha più che 

raddoppiato la redditività negli ultimi due anni, diventando uno dei maggiori utilizzatori di materiale riciclato 

negli imballaggi flessibili in Europa. Leggi tutto.  

Riverside raccoglie 465 mln € per il suo ultimo fondo europeo 

23 marzo 2021 - Riverside ha raccolto 465 milioni di euro per il suo ultimo fondo con focus europeo Riverside 

European Fund VI.  Nel luglio 2019, un deposito registrato presso la SEC aveva segnalato però una dimensione 

target di 750 milioni di euro. In ogni caso il fondo è più grande di quello precedente, la cui raccolta si era chiusa 

nel 2017 a quota 340 milioni di euro contro i 420 milioni del quarto veicolo della gamma (raccolto nel 2010). 

Leggi tutto.  

Thoma Bravo ha acquisitor Calypso 

23 marzo 2021 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento di private 

equity focalizzata sui settori del software e dei servizi tecnologici, ha annunciato la sigla 

dell’accordo per l’acquisizione di Calypso Technology da Bridgepoint e Summit 

Partners. L’operazione, soggetta alle consuete approvazioni normative, dovrebbe concludersi nel secondo 

trimestre del 2021. Leggi tutto.  

JMI Equity effettua il closing per il suo fondo a 157 mln $ 

23 marzo 2021 - Jit Sinha e Chris Rhodes, entrambi ex partner di JMI Equity, hanno raccolto 157 milioni di 

dollari per il loro primo fondo Resolve Growth Partners. Resolve, con sede a Baltimora, si rivolge alle aziende 

di software aziendali di fascia medio-bassa attraverso il Fondo I, investendo in genere da 5 a 20 milioni di di 

dollari di capitale per transazione. Leggi tutto.  

Denali chiude il fundraising a 166,5 mln $ 

23 marzo 2021 - L’ex numero uno di Summit Partners, Jesse Lane, ha raccolto almeno 

166,5 milioni di dollari il suo primo fondo  Denali Growth Partners, che si rivolge ad 

aziende tecnologiche e sanitarie. DGP con sede a Boston condurrà investimenti di 

minoranza in imprese nordamericane, in settori emergenti supportati da tecnologia innovativa, mercati maturi in 

cui una innovazione tecnologica consente una grande crescita dei ricavi e maggiori guadagni di quote di mercato e 

mercati frammentati in cui potrebbero esserci opportunità per il consolidamento del settore. Leggi tutto.  

Commonfund Capital raccoglie 625 mln $ 

23 marzo 2021 - Commonfund Capital ha chiuso la raccolta di Commonfund Venture Partners XIII al suo 

limite massimo di 625 milioni di dollari Il fondo, sottoscritto in eccesso, ha avuto una forte partecipazione da 

parte degli investitori esistenti, oltre a selezionare nuovi soci limitati istituzionali. Gli investitori nel fondo 

includono fondazioni, fondi di dotazione, pensioni, sistemi sanitari e family office. Leggi tutto.  
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EQT cede Desotec a Blackstone 

22 marzo 2021 - EQT ha annunciato che il suo fondo EQT VII ha stipulato un accordo per 

la vendita di Desotec a Blackstone.  Con sede a Roeselare, in Belgio, Desotec è una delle principali società 

europee di servizi ambientali con la missione di proteggere il pianeta attraverso innovative soluzioni di filtrazione 

circolare, consentendo acqua, aria e suolo puliti. L’azienda è stata fondata nel 1990 e si sta concentrando su 

soluzioni di purificazione mobile basate principalmente sulla tecnologia del carbone attivo. Leggi tutto.  

Lexington Partners raccoglie 3,2 mld $ 

22 marzo 2021 - Lexington Partners ha annunciato il closing finale della raccolta di Lexington Co-Investment 

Partners V, con impegni per 3,2 miliardi di dollari. CIP V ha superato il suo hard cap iniziale di 3 miliardi ed è 

uno dei più grandi fondi di co-investimento di private equity globali. CIP V continuerà la strategia del programma 

di coinvestimento Lexington Co-Investment Partners (CIP) di costruire portafogli diversificati di coinvestimenti 

insieme ai principali sponsor di private equity, principalmente in società statunitensi ed europee. Inoltre, CIP V 

può coinvestire opportunisticamente in società in Asia e America Latina. Leggi tutto. 

Paine Schwartz Partners investe in Kynetec 

22 marzo 2021 - Paine Schwartz Partners, leader mondiale nell’investimento nella 

catena del cibo sostenibile ha annunciato un investimento del suo fondo Paine Schwartz Food Chain Fund 

V in Kynetec, leader nella ricerca di mercato, nei dati e negli approfondimenti relativi all’agricoltura e alla salute 

degli animali.  Kynetec fornisce ricerche di mercato per i settori dell’agricoltura e della salute degli animali, 

aiutando le aziende in tutto il mondo comprendono le dinamiche dei propri mercati, trasformando la ricerca in 

opportunità di business consentendo ai clienti di creare strategie vincenti. Leggi tutto.  

Closing finale per Blackstone Growth 

22 marzo 2021 - Blackstone ha annunciato la chiusura finale della raccolta di Blackstone Growth, il suo fondo 

inaugurale dedicato al segmento growth.  Il nuovo fondo è stato sottoscritto in eccesso e chiuso al suo limite 

massimo di 4,5 miliardi di dollari, con impegni da parte di una vasta gamma di family office, imprenditori, fondi 

di dotazione, investitori istituzionali strategici, fondi pensione, HNWI e altri investitori. Blackstone Growth 

investe in società in rapida crescita, aiutandole a espandere il loro potenziale grazie alla potenza della piattaforma 

Blackstone. Leggi tutto.  

 

Banco delle Tre Venezie cartolarizza altri 140 mln euro di crediti alle pmi                         

con Banca Finint 

26 marzo 2021 - L’istituto di credito padovano Banco delle Tre Venezie (BTV) ha cartolarizzato attraverso il 

veicolo Magnolia BTV srl altri 140 milioni di euro di crediti alle pmi con Banca Finint. L’operazione aumenta 

la stazza della cartolarizzazione strutturata dalle due banche nell’agosto 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). 

All’epoca BTV aveva cartolarizzato crediti secured in bonis verso imprese per 190 milioni di euro sempre 

tramite il veicolo Magnolia BTV srl, che a sua volta aveva quotato all’ExtraMot Pro titoli asset backed di Classe 

A per 142,9 milioni di euro in scadenza nel luglio 2045 con cedola pari al tasso euribor 3 mesi più 50 punti 

base. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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 Il round da 150 mln euro di Casavo sottoscritto da Goldman Sachs è        

una cartolarizzazione. Ecco i dettagli 

24 marzo 2021 - Il round di finanziamento in debito da 150 milioni di euro sottoscritto 

da Goldman Sachs nella proptech Casavo, annunciato nei giorni scorsi (si veda altro articolo 

di BeBeez), sarà condotto tecnicamente attraverso una cartolarizzazione.  I titoli junior sono stati 

sottoscritti dalla stessa Casavo, che svolge anche il ruolo di asset manager nell’operazione. Nel dettaglio, come si 

evince dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 marzo, l’spv di cartolarizzazione Casavo Theta 

CR SPV srl ha acquistato da un soggetto (di cui non si conosce il nome) il credito vantato nei confronti 

di Casavo Theta RE SPV srl relativo al prezzo dovuto da Casavo Theta RE per l’acquisto di un bene immobile. 

Nell’ambito dell’operazione, Banca Finanziaria Internazionale è stata nominata quale servicer, corporate servicer 

e computation agent della cartolarizzazione. Leggi tutto. 

 

Primo minibond, da 8 mln euro per la cooperativa bolognese Consorzio Innova 

23 marzo 2021 - La cooperativa bolognese Consorzio Innova, specializzata nel facility management, 

nell’impiantistica e nel servicing per enti pubblici, industrie e aziende di servizi, ha emesso il suo primo 

minibond, del valore di 8 milioni di euro. L’obbligazione ha una durata di 6 anni (con scadenza a ottobre 2026) 

ed è assistita dalla garanzia rilasciata da Mediocredito Centrale (MCC) nell’ambito del Decreto Rilancio. Il 

rendimento annuo lordo riconosciuto agli investitori è del 5%, con erogazione semestrale. È prevista la consueta 

opzione call per l’eventuale rimborso anticipato ad iniziativa dell’emittente, con premio all’investitore. La 

struttura del rimborso è amortizing su base non lineare. Il collocamento del prestito obbligazionario è stato curato 

da Directa sim. Leggi tutto.  
 

I sistemi di controllo per infrastrutture Site incassano da Banca Mps 

prestito da 5 mln euro garantiti da Sace 

22 marzo 2021 - SITE, leader nei sistemi di controllo per infrastrutture di telecomunicazione, 

trasporto ferroviario ed energia, che fa capo alla HBC spa della famiglia Borghi, ha ottenuto 

un finanziamento da 5 milioni di euro garantito da SACE. Lo ha erogato Banca Monte di Paschi di 

Siena. L’obiettivo del prestito è incrementare il capitale circolante dell’azienda e finanziare l’attività. Leggi tutto.  

 

CBRE Global Investors vende                                                                          

un asset logistico last mile a Castrezzato (Brescia) 

26 marzo 2021 - CBRE Global Investors ha ceduto a un gestore internazionale EST.35 un 

asset logistico last mile situato a Castrezzato (Brescia). CBRE ha assistito il venditore 

nell’operazione. CBRE Global Investors aveva rilevato nel marzo 2020 l’immobile logistico insieme a un altro 

magazzino a Turate (Como). Li aveva venduti Techbau spa, società che sviluppa progetti nei diversi ambiti 

dell’ingegneria civile e delle infrastrutture in Italia e all’estero, parte della community Elite di Borsa Italiana, e 

che sino al 2013 faceva parte del gruppo Techint (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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GLP acquista sette immobili in Italia. Primo investimento nel Paese 

25 marzo 2021 - GLP, uno dei principali investitori e sviluppatori di progetti su strutture logistiche e centri 

commerciali in Gran Bretagna, nei giorni scorsi ha acquistato sette immobili a uso logistico in Italia. A vendere 

gli asset sono stati il fondo Curzon Capital Partners IV (CCP IV) IREF 2, gestito da Tristan Capital 

Partners e il fondo Celio gestito da Bnp Paribas Reim sgr. I venditori sono stati assistiti nell’operazione da 

DLA Piper, mentre Glp è stato affiancato da Dentons, Arcadis e CBRE, che gestirà gli immobili. Leggi tutto.  

 

A Roma il piano terra della Città del Sole (Inpgi Hines) ospiterà               

lo store di MV Agusta 

23 marzo 2021 - InvestiRe sgr, in qualità di gestore del fondo Inpgi Hines, ha affittato 

a MV Agusta il piano terra del complesso Città del Sole, situato tra via della Lega 

Lombarda e via Arduino a Roma. Lì avrà sede il flagship store nella Capitale del famoso marchio motociclistico 

di alta gamma. Lo store occuperà due porzioni, di circa 400 mq, perfettamente integrate esteticamente con il 

complesso Città del Sole. Fiore all’occhiello del punto vendita sarà un’area lounge a disposizione dei clienti. 

Coldwell Banker Commercial ha agito come intermediario di InvestiRe sgr nell’operazione. Leggi tutto.  

Logistics Capital Partners acquista terreno a Settimo Torinese.                                              

Ci costruirà un magazzino last mile 

23 marzo 2021 - Logistics Capital Partners (LCP), società leader a livello europeo nello sviluppo e gestione di 

immobili a destinazione logistica, ha acquistato un terreno di 6,4 ettari a Settimo Torinese (Torino), con 

un’operazione fuori mercato. Il sito si trova a 10 km a est del centro del capoluogo sabaudo e si affaccia 

direttamente sull’autostrada A4 Torino-Milano-Trieste. Sulla superficie appena acquistata Lcp svilupperà il 

progetto di un magazzino “last mile”, comprendente circa 28.400 mq di area affittabile. Leggi tutto.  

 

Goodman sviluppa il nuovo centro logistico di Amazon                                  

a Pioltello (Milano) 

22 marzo 2021 - Goodman, colosso australiano specialista a livello mondiale negli immobili 

industriali e fornitore di infrastrutture primarie per l’economia digitale, sta sviluppando a Pioltello (Milano) 

il Pioltello Logistics Centre: una nuova struttura per il leader dell’e-commerce Amazon. La costruzione del 

nuovo centro logistico di circa 8.000 mq è iniziata alla fine di febbraio, e il suo completamento è stimato per 

settembre 2021. Leggi tutto.  

 

Qualitas sviluppa sito industriale a Melbourne 

26 marzo 2021 - La società australiana di gestione degli investimenti immobiliari Qualitas ha formato una joint 

venture con lo sviluppatore Pelligra con sede a Melbourne per sviluppare un distretto industriale a uso misto da 

500 milioni di dollari, Assembly Broadmeadows, situato nell’ex sito Ford al 1727 Sydney Road a 

Broadmeadows, Melbourne. Secondo il masterplan, il progetto vedrà l’edificio di assemblaggio Ford esistente di 

120.000 mq ristrutturato per fornire strutture di produzione avanzate per più operatori. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Grupo Carrefour Brasil ha annunciato                              

l’acquisizione di Grupo BIG Brasil 

26 marzo 2021 - Grupo Carrefour Brasil ha annunciato l’acquisizione di Grupo 

BIG Brasil sa, il terzo più grande rivenditore di generi alimentari in Brasile, da Advent 

International e Walmart per 7 miliardi di real (circa 1,1 miliardi di euro). L’acquisizione offre un significativo 

potenziale di sinergia dal primo anno, rafforzandosi gradualmente fino a raggiungere un contributo netto 

dell’ebitda di 1,7 miliardi di real (circa 260 milioni di euro) su base annua 3 anni dopo l’effettivo completamento 

della transazione. I due gruppi insieme hanno un fatturato combinato di circa 100 miliardi di real (circa 16 

miliardi di euro), gestiscono 876 negozi e danno lavoro a circa 137.000 persone. Leggi tutto.   

Warburg-HIH Invest Real Estate compra logistica in Germania 

26 marzo 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito una proprietà logistica situata in Germania 

a Henstedt-Ulzburg per conto del suo FIA speciale aperto Warburg-HIH Logistik Deutschland Invest.   Il 

venditore è stato il comune di Henstedt-Ulzburg. Verdion sta sviluppando la proprietà in stretta collaborazione 

con Warburg-HIH Invest. Il lotto, che si estende su 33.350 mq, prevede una superficie lorda affittabile di circa 

19.250 mq e 153 posti auto. La superficie totale locabile si suddivide in circa 15.350 metri quadrati di magazzini e 

spazi logistici e circa 3.250 metri quadrati di uffici. Leggi tutto.  

Deutsche Finance International compra uffici ad Amburgo 

26 marzo 2021 - Deutsche Finance International, parte di Deutsche Finance Group che 

gestisce oltre 7,7 miliardi di euro di asset, ha acquisito Holstenwall 20-22, un complesso per 

uffici vacante che comprende due edifici nel centro di Amburgo, in Germania, 

dall’International Campus Group che è stato assistito da Colliers International Hamburg nell’operazione. DFI 

intende riqualificare completamente l’asset e fornire un nuovo spazio di lavoro privilegiato in un mercato in cui 

l’offerta limitata esistente di uffici di grado A dovrebbe essere ulteriormente aggravata dall’aumento richiesto da 

parte degli occupanti per la massima qualità di spazio dopo una pandemia. Leggi tutto.  

Four Seasons Hotels and Resorts  

26 marzo 2021 - Four Seasons Hotels and Resorts ed Emin Capital, società di investimenti specializzata nel 

segmento alberghiero, hanno annunciato l’apertura di un nuovo r esort a Maiorca, a basso impatto 

ambientale.  Four Seasons prende infatti in gestione l’ex Hotel Formentor, storico indirizzo inaugurato nel 1929. 

La struttura, con 110 camere e suite, sarà oggetto di totale ristrutturazione in vista dell’apertura nel 2023 come 

autentica esperienza del brand. Leggi tutto.  

Nuveen Global Cities REIT compra uffici medici in USA 

25 marzo 2021 - Nuveen Global Cities REIT (GCREIT) ha acquisito tre immobili dedicati 

a uffici medici e scienze della vita negli Stati Uniti per 35 milioni di dollari. La prima 

proprietà, 2945 Wilderness Place, è un edificio di scienze della vita di 31.000 piedi quadrati 

situato a Boulder, in Colorado. Leggi tutto.   

Mapletree raccoglie 507 mln € 

25 marzo 2021 - Mapletree Investments, società di investimenti immobiliari con sede a Singapore, ha raccolto 

507 milioni di euro per il suo primo fondo europeo per uffici, Mapletree Europe Income Trust (MERIT). La 

raccolta fondi di terze parti è stata coperta circa 1,5 volte con una forte partecipazione da parte di investitori nuovi 

e ricorrenti, compresi fondi pensione, compagnie assicurative, società di investimento, gestori patrimoniali e 

clienti di private banking. Il portafoglio di MERIT è composto da sette immobili per uffici di grado A con un’area 

netta affittabile (NLA) totale di 270.000 mq nelle principali città europee e del Regno Unito per un valore 

patrimoniale totale di 1,2 miliardi di euro. Leggi tutto.  
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Trei Real Estate complete il primo dei tre sviluppi berlinesi 

25 marzo 2021 - Con il suo ultimo progetto di costruzione, “Port-o-Prenz” su Pappelallee a 

Berlino, Trei Real Estate, uno sviluppatore immobiliare attivo a livello internazionale e 

detentore di beni immobili residenziali e commerciali, ha completato il primo di tre sviluppi di 

grandi dimensioni nella capitale tedesca. La proprietà è stata consegnata dall’appaltatore generale, S. Pöttinger 

GmbH & Co. KG Bauunternehmung, a Trei nei tempi previsti. Leggi tutto.  

Oaktree raccoglie 4,7 mld $ 

25 marzo 2021 - Oaktree Capital Management ha raccolto 4,7 miliardi di dollari per il suo Oaktree Real 

Estate Opportunities Fund VIII superando il suo obiettivo originale di 3,5 miliardi.  “La pandemia Covid-19 ha 

creato una serie avvincente di opportunità di investimento focalizzate sul credito per il nostro fondo”, ha 

affermato John Brady, Portfolio Manager e Responsabile del gruppo Global Real Estate. “Siamo molto grati per 

il supporto e la fiducia che abbiamo ricevuto per il nostro approccio agli investimenti opportunistico, ma 

controllato dal rischio”. Leggi tutto.  

Insight Partners investe oltre 300 mln € in iad 

25 marzo 2021 - Insight Partners ha investito oltre 300 milioni di euro nella proptech 

europea iad. Insight Partners ha intuito il pieno potenziale di crescita del modello unico di iad, che 

ha permesso a migliaia di imprenditori del settore immobiliare di avviare la propria attività grazie 

alla forza della rete. Nelle quattro filiali europee (Francia, Portogallo, Spagna e Italia) nel solo 

2020, sono state create più di 3000 imprese immobiliari all’interno del network iad. Leggi tutto.  

Macquarie Asset Management e MAPFRE acquistano uffici ad Amburgo 

24 marzo 2021 - Macquarie Asset Management e MAPFRE hanno acquisito An der Alster 42, un prestigioso 

edificio per uffici ad Amburgo, da Allianz Real Estate. La proprietà di circa 6.000 metri quadri si trova nel 

vivace quartiere di St. Georg, vicino al centro di Amburgo e vicino ai principali collegamenti di 

trasporto.  L’edificio per uffici a sei piani si affaccia sul lago Alster esterno ed è affittato a lungo termine a due 

inquilini di prima qualità. An der Alster 42 è stato sviluppato nel 2018 tenendo conto dei più elevati standard di 

design e sostenibilità. Gli inquilini dell’edificio completamente accessibile beneficiano di arredi di alta qualità, un 

cortile interno verde, una terrazza sul tetto, parcheggio sotterraneo e esterno, deposito biciclette sicuro, spogliatoi 

e docce. In riconoscimento della sua forte performance di sostenibilità, An der Alster 42 è DGNB Gold Certified. 

Leggi tutto. 

Savills cede uffici ad Amburgo 

24 marzo 2021 - Savills Investment Management ha annunciato la vendita per conto 

del Savills IM European Office Fund (EOF) dell’immobile a uffici e spazi retail Domkontor D10 nel centro 

storico di Amburgo.  Caleus Capital Partners ha acquistato la proprietà completamente affittata un prezzo di 

acquisto notevolmente superiore al prezzo di acquisto originale. La chiusura del deal avverrà entro i prossimi mesi. 

L’edificio di otto piani per uffici e negozi si trova nel cuore di Amburgo, direttamente su Domplatz con 

Mönckebergstraße, Jungfernstieg e Neuer Wall nelle immediate vicinanze. Leggi tutto.  

Decathlon apre a Trinity Leeds 

24 marzo 2021 - Trinity Leeds, la destinazione Landsec per la vendita al dettaglio e il tempo libero nel cuore di 

Leeds, ha firmato un nuovo flagship store per il gigante dello sport e del lifestyle Decathlon UK. Decathlon ha 

rilevato l’ex negozio BHS in Boar Lane, per un fiore all’occhiello esperienziale che si estenderà su 35.000 piedi 

quadrati su due piani. Progettato da un team interno, il negozio includerà ampi showroom con l’intera gamma di 

abbigliamento sportivo e attrezzature Decathlon, consentendo ai clienti di toccare e interagire con tutti i prodotti. 

Il negozio aprirà alla fine di questo mese e si concentrerà inizialmente solo su click & collect e articoli essenziali, 

prima del lancio completo ad aprile, nel rispetto delle linee guida del governo. Leggi tutto.  
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Catella compra residenziale a Berlino 

24 marzo 2021 - Catella Residential Investment Management e Catella Real Estate 

AG (CREAG), con sede a Berlino, hanno acquisito un complesso residenziale a prezzi 

accessibili a Dos Hermanas, in Spagna a Siviglia, per 17,5 milioni di euro per conto del 

fondo Catella Wohnen Europa (CWE). L’operazione aumenterà il volume del 

portafoglio spagnolo del fondo a circa 170 milioni di euro. Leggi tutto. 

Arrow Capital Partners ha acquisito due nuovi asset nei Paesi Bassi  

23 marzo 2021 - Arrow Capital Partners ha acquisito due nuovi asset nei Paesi Bassi per la sua 

piattaforma SIRE (Strategic Industrial Real Estate) da 3 miliardi di euro, uno a Utrecht e l’altro ad Almere.   Le 

acquisizioni si sono concluse in due distinte operazioni fuori mercato con investitori privati. L’asset di Utrecht 

offre un moderno spazio industriale e logistico di 4.000 m² ed è strategicamente situato nella principale zona 

commerciale di Utrecht, a De Wetering-Noord, vicino all’autostrada A2. Leggi tutto.  

Genesta cede asset all’interno del Parco Industriale di Malmo 

23 marzo 2021 - Genesta ha venduto Norra Hamnen Kubiklager, situato nel Malmö 

Industrial Park, in Svezia, per conto del suo fondo, GNRE Fund II, a un fondo gestito dal gestore 

immobiliare BentallGreenOak. L’edificio logistico di 19.600 metri quadrati è stato acquisito nel febbraio 2019 e 

da allora è stato aggiornato con miglioramenti degli inquilini e prestazioni di sostenibilità più elevate. Nel 2020, la 

proprietà è stata premiata con la certificazione BREEAM In-Use Very Good. Leggi tutto. 

Iceland Lancia nuovo format di minimarket 

23 marzo 2021 - Iceland sta lanciando in Regno Unito una prova di un nuovo format di minimarket con il 

marchio Swift.  Il punto vendita di prova ha aperto il 18 marzo nell’ex sito di Iceland Four Lane Ends a Benton, 

Newcastle upon Tyne. Il negozio offre il doppio della gamma di prodotti del negozio precedente, con quasi 3.000 

linee in offerta che coprono generi alimentari, surgelati, refrigerati, freschi, alimentari, alcolici, tabacco e cibo da 

asporto. Leggi tutto.  

GTC compra uffici a Budapest 

23 marzo 2021 - GTC, uno dei principali sviluppatori e asset manager nell’Europa centrale e 

orientale, ha acquisito l’edificio a uffici Váci Greens D a Budapest in Ungheria. L’operazione 

è parzialmente finanziata dai green bond emessi nel 2020 ed è in linea con la strategia del 

gruppo di investire in un portafoglio sostenibile di edifici commerciali situati nelle capitali 

CEE. Leggi tutto.  

Chancerygate compra quattro unità industriali 

23 marzo 2021 - Chancerygate ha acquisito un portafoglio di quattro unità industriali per un totale di 24.888 

piedi quadrati presso l’Henley Industrial Park a Coventry in regno Unito per 2,56 milioni di sterline. Le quattro 

unità, di dimensioni variabili da 4.537 piedi quadrati a 8.012 piedi quadrati, sono state acquisite dalla società di 

proprietà, sviluppo e costruzione con sede a Midlands, The Wigley Group. Leggi tutto.  

Radisson apre un Blu Hotel a Rouen 

22 marzo 2021 - Il Radisson Blu Hotel, Rouen Centre ha aperto le sue porte e accoglierà gli 

ospiti nel nuovo hotspot urbano della città. Situato nel cuore della storica città di Rouen, l'hotel 

offrirà agli ospiti piacevoli esperienze, sale riunioni all'avanguardia e un centro benessere olistico. Il Radisson Blu 

Hotel, Rouen Centre è la base perfetta per gli amanti della storia e della cultura per poter esplorare la capitale 

della Normandia, Rouen e il suo ricco patrimonio culturale. Leggi tutto. 
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Bradda Capital investe in proprietà industriali 

22 marzo 2021 - Bradda Capital ha completato 30 milioni di sterline di transazioni per i suoi due fondi 

immobiliari perpetui. Nel dettaglio, Bradda ha acquisito quattro proprietà industriali e uffici a Warrington, 

Glasgow, Gateshead e Birmingham per 16,7 milioni di sterline per il suo secondo fondo, che è stato lanciato un 

anno fa con un committment iniziale di 30 milioni di sterline da parte degli investitori del suo primo fondo e che 

ha un target finale di raccolta di 150 milioni. Leggi tutto.  

AEW compra a Copenhagen 

22 marzo 2021 - AEW ha effettuato il suo primo investimento nel settore degli immobili 

dedicati alle life sciences con l’acquisizione di Sydmarken 5, un asset completamente 

locato nella Medicon Valley di Copenaghen, in Danimarca. Il campus di scienze della vita di Sydmarken offre un 

totale di 32.755 mq di spazio, inclusi laboratori specializzati e uffici moderni. Leggi tutto.   

Legal & General Affordable Homes ha aumentato la sua pipeline di sviluppo 

22 marzo 2021 - Legal & General Affordable Homes ha aumentato la sua pipeline di sviluppo a 5.500 abitazioni 

a canone conveniente in tutto il Regno Unito, per un valore patrimoniale lordo di quasi un miliardo di 

sterline.  Legal & General Affordable Homes ha anche aumentato il suo team da 5 a 75 dipendenti, con un piano 

per assumerne altri 20 entro la fine dell’anno. Leggi tutto.  

 

Banca Carige cede ad Amco crediti deteriorati leasing                       

per 70 mln euro. Enrtro fine anno l’ultima tranche 

23 marzo 2021 - Banca Carige ha ceduto ad AMCO un altro pezzo del portafoglio 

crediti deteriorati incluso nel perimetro di cessione definito nel dicembre 2019 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

In overfunding la campagna di Venice LightYear.                  

Sottoscrive anche l’incubatore Techinnova 

24 marzo 2021 - Ha raccolto il 115% di quanto programmato la campagna di equity 

crowdfunding lanciata su CrowdFundMe da Venice LightYear (Vly), la società 

veicolo creata da Infinityhub (holding specializzata nel settore dell’energia green) per riqualificare dal punto di 

vista energetico e illuminotecnico San Servolo, tra le più prestigiose isole della Città Metropolitana di Venezia. 

La campagna finora ha raccolto oltre 57 mila euro (battendo l’obiettivo minimo di 50 mila euro), a fronte di una 

valutazione di 132 mila euro. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

CROWDFUNDING 
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https://bebeez.it/npl/banca-carige-cede-ad-amco-crediti-deteriorati-leasing-per-per-70-mln-euro-enrtro-fine-anno-lultima-tranche/
https://bebeez.it/crowdfunding/in-overfunding-la-campagna-di-venice-lightyear-sottoscrive-anche-lincubatore-techinnova/
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Algorand e Siae digitalizzano il diritto d’autore 

25 marzo 2021 - Siae (Società Italiana Autori ed Editori) ha lanciato la tokenizzazione del diritto 

d’autore insieme alla piattaforma blockchain Algorand fondata dall’italiano Silvio Micali, professore presso il 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston e vincitore del Premio Turing, una sorta di “Nobel 

dell’Informatica”. L’accordo tra le due società risale al 2019. Come spiegato ieri in conferenza stampa, Siae ha 

costruito un database di tutti i 100 mila autori di cui gestisce i diritti, con identificatori univoci standard per tutti 

gli aventi diritto. Leggi tutto.  

 

L’italiana Supply@Me comprerà la TradeFlow Capital di Singapore. 

Mentre Quadrivio Industry 4.0 cofinanzierà lo shopping bancario 

25 marzo 2021 - Supply@Me Capital, fintech quotata alla City di Londra ma fondata e guidata 

dall’italiano Alessandro Zamboni e attiva nella valorizzazione del magazzino di aziende industriali (inventory 

monetization), ha siglato un accordo (head of terms) per l’acquisizione di TradeFlow Capital Management, 

fintech di Singapore focalizzata sull’investimento nel trade finance. I venditori sono i cofondatori Tom 

James e John Collins. Supply@ME dovrebbe completare l’acquisizione entro il prossimo mese. Leggi tutto.  

Azimut lancia Azimut Token, il primo token per investire in economia reale 

24 marzo 2021 - Azimut, gestore italiano con masse per 70 miliardi di euro, ha lanciato Azimut Token 

(Azim), il primo token per investire in economia reale, emesso in collaborazione con Sygnum Bank, prima 

digital asset bank al mondo, autorizzata dagli organi di vigilanza di Svizzera e Singapore. Leggi tutto. 

 

La fintech italiana Young incassa un round da 800 mila euro                        

da Banca Progetto 

24 marzo 2021 - La fintech italiana Young ha incassato un finanziamento da 800 mila euro, 

garantito dal Fondo di Garanzia per le pmi. Lo ha erogato Banca Progetto, challenger bank 

italiana controllata dal 2015, quando portava ancora il vecchio nome di Banca Lecchese, da Oaktree Capital 

Management (si veda altro articolo di BeBeez). Young è stata fondata a fine 2017 da un gruppo di giovani 

originari di Alba: Andrea Ferrero, Stefan A. Gheban, Samuele Raimondo, Marco Ciarmoli, Andrea 

Carollo e Daniele Rinaldi. E’ stata incubata da I3P, l’incubatore del Politecnico di Torino, che ha consentito 

all’azienda di realizzare operazioni finanziarie in sinergia con aziende, enti e istituzioni. Leggi tutto.  

 

Banca Progetto in Borsa nel 2023 con un ROI del 30%. Grazie al fintech 

23 marzo 2021 - Punta allo sbarco a Piazza Affari nel 2023 Banca Progetto, la challenger bank italiana 

specializzata in servizi per le pmi italiane e la clientela privata, controllata da Oaktree Capital Management dal 

2015, quando ancora con il vecchio nome di Banca Lecchese era stata  ceduta al fondo da Banca Etruria (si 

veda altro articolo di BeBeez). E in questi due anni vuole crescere ulteriormente e diventare ancora più redditizia. 

Lo ha detto nei giorni scorsi a BeBeez e Milano Finanza Giuseppe Pignatelli, responsabile Divisione Imprese 

di Banca Progetto. Leggi tutto.  

FINTECH 

https://bebeez.it/fintech/algorand-e-siae-digitalizzano-il-diritto-dautore/
https://bebeez.it/fintech/litaliana-supplyme-comprera-la-tradeflow-capital-di-singapore-mentre-quadrivio-industry-4-0-cofinanziera-lo-shopping-bancario/
https://bebeez.it/fintech/azimut-lancia-azimut-token-il-primo-token-per-investire-in-economia-reale/
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/fintech/la-fintech-italiana-young-incassa-un-round-da-800-mila-euro-da-banca-progetto/
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/fintech/banca-progetto-in-borsa-nel-2023-con-un-roi-del-30-grazie-al-fintech/
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La fintech europea Unifiedpost pronta a rilevare la milanese Digithera 

23 marzo 2021 - La fintech belga quotata su Euronext Unifiedpost Group ha sottoposto 

un’offerta vincolante per rilevare il 100% di Digithera, società milanese che gestisce servizi di 

fatturazione e trasmissione elettronica di documenti per piccole medie imprese. Digithera è 

attualmente partecipata da Gerri Cipollini, Laura Vaninetti, Claudia Bruscaglioni, Genarda Pipero, Flavio 

Bonfatti, Paola Daniela Monari, Renato Garbarini e Roberto Rambaldi. Leggi tutto.  

 

Ecobonus, superbonus, sismabonus, come avvantaggiarsene con le piattaforme fintech. 

Il video del webinar Assofintech moderato da BeBeez 

22 marzo 2021 - L’ampliamento dell’attività dall’invoice financing  o più in generale dell’investimento in 

crediti commerciali o finanziari in bonis o deteriorati alla compravendita di crediti fiscali e in particolare 

ai crediti econbonus e simili sta diventando quasi un passaggio naturale. Leggi tutto. 

 

La challenger bank Hype si allea con la fintech Switcho 

22 marzo 2021 - La scorsa settimana Hype, challenger bank italiana partecipata 

da Illimity e Fabrick, ha siglato una partnership con Switcho, startup fintech milanese che 

aiuta gli utenti a risparmiare sulle utenze domestiche. Grazie all’accordo, l’offerta della 

fintech sarà disponibile ai quasi 1,4 milioni di clienti di Hype, che potranno accedervi direttamente tramite la app 

della challenger bank. Per Switcho, la partnership rappresenta un’opportunità di crescita, grazie all’accesso diretto 

a un importante bacino di utenti costantemente in aumento. Leggi tutto.  

 

Gellify e Azimut investono nell’acceleratore B2B Startupbootcamp FashionTech 

26 marzo 2021 - Startupbootcamp FashionTech, acceleratore B2B in ambito FashionTech, ha incassato un 

round di investimento dalla piattaforma italiana di innovazione B2B Gellify e da Azimut DigiTech Fund. Il 

veicolo, gestito da Azimut Libera Impresa sgr, è specializzato in investimenti in produttori di software per 

l’attività B2B, ed è stato lanciato nel giugno 2020 in partnership con Gellify (si veda altro articolo di BeBeez), 

nella quale Azimut aveva investito nell’ottobre 2019 come lead investor di un round da 15 milioni (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Digital Magics chiude il 2020 con 73 startup operative in portafoglio. 

Ma aumenta il rosso 

25 marzo 2021 - Nel 2020 Digital Magics ha investito in 15 nuove startup, di cui 9 attraverso i programmi di 

accelerazione, e nei follow-on di altre 17, portando a 73 le società operative in portafoglio (69 al 31 dicembre 

2019), di cui 29 sono startup innovative e 20 pmi innovative. Lo ha comunicato ieri l’incubatore quotato all’Aim 

Italia in occasione della presentazione dei risultati 2020, che si è chiuso con ricavi in calo a 2,4 milioni di euro (-

11,5%); un ebitda negativo di 265 mila euro (in miglioramento dai -303 mila del 2019); una posizione finanziaria 

netta in peggioramento a 2 milioni (da 1,4 milioni del 2019); e una perdita netta in aumento da 2,3 a 2,5 milioni. 

Leggi tutto.  

 

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/fintech/la-fintech-europea-unifiedpost-pronta-a-rilevare-la-milanese-digithera/
https://bebeez.it/bebeez-web-tv/ecobonus-superbonus-sismabonus-come-avvantaggiarsene-con-le-piattaforme-fintech-il-video-del-webinar-assofintech-moderato-da-bebeez/
https://bebeez.it/fintech/la-challenger-bank-hype-si-allea-con-la-fintech-switcho/
https://bebeez.it/2020/06/09/azimut-e-gellify-lanciano-un-fondo-di-venture-capital-per-investire-in-startup-software-b2b/
https://bebeez.it/2019/10/30/azimut-apre-la-divisione-immobiliare-infrastrutture-investe-gellify-sigla-accordo-wiserfunding/
https://bebeez.it/2019/10/30/azimut-apre-la-divisione-immobiliare-infrastrutture-investe-gellify-sigla-accordo-wiserfunding/
https://bebeez.it/business-angel/gellify-e-azimut-investono-nellacceleratore-b2b-startupbootcamp-fashiontech/
Nel%202020%20Digital%20Magics%20ha%20investito%20in%2015%20nuove%20startup,%20di%20cui%209%20attraverso%20i%20programmi%20di%20accelerazione,%20e%20nei%20follow-on%20di%20altre%2017,%20portando%20a%2073%20le%20società%20operative%20in%20portafoglio%20(69%20al%2031%20dicembre%202019),%20di%20cui%2029%20sono%20startup%20innovative%20e%2020%20pmi%20innovative.
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Prelios Innovation lancia BlinkS Network Partners,                           

prima filiera europea dei crediti deteriorati 

25 marzo 2021 - Prelios Innovation, società fintech del Gruppo Prelios, ha 

lanciato BlinkS Network Partners, primo esempio in Europa di filiera espressamente dedicata alla gestione dei 

crediti deteriorati (Non-performing exposures o NPE). I BlinkS Network Partners potranno offrire direttamente 

sulla piattaforma BlinkS (il marketplace digitale per il trading di crediti deteriorati sviluppato e gestito 

dal Gruppo Prelios) i rispettivi prodotti e servizi quali per esempio valutazioni immobiliari sia AVM 

(Valutazione Immobiliare Automatica) sia tradizionali, data remediation, senior financing, servicing, firma 

digitale. Leggi tutto.  

 

Banca Ifis cartolarizza 1,3 mld di Npl assistiti da ordinanze di assegnazione.               

Prima operazione in Italia 

23 marzo 2021 - Banca Ifis, tramite la controllata Ifis Npl Investing, ha chiuso la prima cartolarizzazione in 

Italia di Npl, per un valore lordo di 1,323 miliardi di euro, assistiti da ordinanze di assegnazione. Queste 

ultime sono emesse da un giudice dopo che il creditore (in questo caso Banca Ifis) ha vinto la causa col debitore 

sulla riscossione del credito. Forte dell’ordinanza di assegnazione, la banca è autorizzata a pignorare i beni del 

debitore per un importo pari a quello dovuto, con recupero forzoso. Nel caso di Banca Ifis, questo avviene tramite 

storno dallo stipendio della persona fisica debitrice (cioè viene pignorato il quinto dello stipendio). Leggi tutto.  
 

MBCredit Solutions (Mediobanca) compra altri Npl per 33 mln euro 

23 marzo 2021 - MBCredit Solutions (Gruppo Mediobanca) ha acquistato Npl per un 

valore lordo a bilancio di 33 milioni di euro da un operatore leader nel credito al consumo 

con cui MBCredit Solutions non aveva ancora stretto accordi. Recentemente MBCredit Solutions ha anche 

rinnovato un accordo di forward flow (un impegno ad acquisire una serie di crediti a condizioni e per un periodo 

pre-determinati) per complessivi 100 milioni di euro circa da un altro primario operatore del credito al consumo. 

Questa operazione consolida la partnership instaurata nel 2020, in pieno contesto Covid-19. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

NPL 

https://bebeez.it/npl/prelios-innovation-lancia-blinks-network-partners-prima-filiera-europea-dei-crediti-deteriorati/
https://bebeez.it/npl/banca-ifis-cartolarizza-13-mld-di-npl-assistiti-da-ordinanze-di-assegnazione-prima-operazione-in-italia/
https://bebeez.it/npl/mbcredit-solutions-mediobanca-compra-altri-npl-per-33-mln-euro/
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 Assofondipensione chiede incentivi fiscali per il Progetto Economia Reale 

con Cdp 

23 marzo 2021 - Giovanni Maggi e Domenico Proietti, rispettivamente presidente e del vice 

presidente di Assofondipensione, ieri in audizione davanti alle Commissioni Finanze di Camera e Senato, 

hanno chiesto tra le altre cose che il Progetto Economia Reale nel quale l’associazione è impegnata insieme 

a Cassa Depositi e Prestiti e Fondo Italiano d’Investimento sgr sia “fiscalmente tutelato, al pari di altre 

tipologie di investimento, con la detassazione dei rendimenti e prevedendo un meccanismo di detrazione per le 

eventuali minusvalenze”. Leggi tutto.  

 

Spac evolute italiane e modello americano.                                                                                 

Per le PMI la soluzione non arriva per forza d’oltreoceano 

25 marzo 2021 - di Simone Strocchi, managing partner di Electa - Negli Stati Uniti stiamo assistendo a una 

effervescente prolificazione di Spac: oltre 80 miliardi di dollari è l’attuale potenza di fuoco complessiva di 

questi veicoli a caccia di società cui proporre accesso al New York Stock Exchange (si veda altro articolo 

di BeBeez, ndr). Ci si domanda se questa montagna di dollari in simultanea ricerca di imprese target che sembra 

configurare una “bolla”, in qualche modo possa essere indirizzata anche su società italiane, aprendo una strada per 

la quotazione del Made in Italy sui listini borsistici Usa e sottraendo qualche eccellenza imprenditoriale autoctona 

da prospettive di quotazione sui mercati nazionali. Leggi tutto.  

 

Il caso Greensill: la colpa non è degli strumenti 

23 marzo 2021 - A cura di Matteo Tarroni, ceo e cofondatore di Workinvoicee Paolo Cioni, 

consulente assicurazione crediti ed ex country manager di Euler Hermes. La trama del caso 

Greensill, l’istituzione finanziaria con sede a Londra e specializzata nel finanziamento delle 

supply chain, nel cosiddetto reverse factoring, è più complicata di un film di Chistopher Nolan, 

e presenta anche una serie di personaggi memorabili. Lunedì 1° marzo Credit Suisse ha 

ritirato 10 miliardi di dollari di fondi legati agli asset originati da Greensill. Leggi tutto.   

 

DATI E ANALISI 

                  COMMENTI 

https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/assofondipensione-chiede-incentivi-fiscali-per-il-progetto-economia-reale-con-cdp/
https://bebeez.it/spac/zest-avvia-il-primo-fondo-alternativo-sulle-spac-americane/
https://bebeez.it/spac/zest-avvia-il-primo-fondo-alternativo-sulle-spac-americane/
https://bebeez.it/commenti/spac-evolute-italiane-e-modello-americano-per-le-pmi-la-soluzione-non-arriva-per-forza-doltreoceano/
https://bebeez.it/commenti/il-caso-greensill-la-colpa-non-e-degli-strumenti/
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Quei sei contro l’inquinamento Copertina flessibile – 10 febbraio 2021 

21 marzo 2021 - Dalla Dad può nascere un libro: 12 bambini inventano una storia su Zoom Quei sei 

contro l'inquinamento è il titolo del volume, edito da Giunti. L'esperienza è nata nella scuola primaria 

Ruggero Bonghi di Roma e gli autori di 9 anni e hanno ideato il racconto di Parallelicity durante i 

mesi del lockdown. Una storia che mette al centro la necessità di difendere dai 12 mostri che vogliono 

sporcarlo fino a distruggerlo. La fantasia non si ferma con il lockdown: da una piattaforma può nascere un 

pianeta. E la didattica a distanza può trasformare giovani studenti in giovani scrittori. Leggi tutto.  

Il tempo degli economisti. Falsi profeti, libero mercato e società frantumata 

Copertina rigida – 12 marzo 2021 

21 marzo 2021 - Attraverso un'analisi coinvolgente e documentata Appelbaum ripercorre l'ascesa degli 

economisti dall'amministrazione Kennedy in poi, prima negli Stati Uniti e quindi nel resto del mondo: 

le loro idee hanno trasformato la modernità limitando l'agire dei governi, liberando le grandi aziende e 

accelerando la globalizzazione. Il loro principio guida che il governo dovesse astenersi dalla gestione 

dell'economia e che l'economia liberista avrebbe garantito una crescita costante non ha però mantenuto la 

promessa di prosperità per tutti. Leggi tutto.  

 L’arte della gratuità. Come il capitalismo è nato dal cristianesimo                            

e come lo ha tradito. Copertina flessibile – 18 marzo 2021 

21 marzo 2021 - Luigino Bruni continua il percorso iniziato del best seller "Il capitalismo e il sacro" 

rispondendo a nuovi interrogativi: che cosa del cristianesimo è entrato nel capitalismo? Che cosa è 

rimasto fuori? Come è entrato? Dai trenta denari a oggi, storia della contaminazione tra economia e religione. C'è 

un'importante tradizione di pensiero che ha letto il capitalismo come figlio del cristianesimo europeo e occidentale. 

Ma sebbene prima Marx e poi Benjamin avessero avanzato dubbi profondi sulla natura cristiana del capitalismo, il 

mito dello "spirito" cristiano del capitalismo ha retto per tutto il XX secolo. Leggi tutto.  

La mappa delle culture. Come le persone pensano,                                           

lavorano e comunicano nei vari paesi Copertina flessibile – 17 marzo 2021 

21 marzo 2021 - Qual è lo stile manageriale più adatto per una società danese? Come si dovrebbero 

dare dei feedback a un collaboratore americano? Qual è il processo decisionale tipico di un'azienda 

giapponese? Nel mondo globalizzato di oggi, in cui Internet e la tecnologia hanno azzerato le distanze, e in cui 

quasi tutti ci troviamo a confrontarci quotidianamente con un mercato lavorativo internazionale, dobbiamo fare 

sempre più spesso i conti con questo tipo di domande. Oggi la più grande sfida, sia per il dirigente di una 

multinazionale con sedi in diversi continenti sia per il piccolo professionista che lavora online con clienti sparsi 

per il mondo, è quella di riconoscere e sapersi confrontare con le diverse culture delle persone con cui ci si trova a 

interagire. Leggi tutto.  

  

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/quei-sei-contro-linquinamento-copertina-flessibile-10-febbraio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/il-tempo-degli-economisti-falsi-profeti-libero-mercato-e-societa-frantumata-copertina-rigida-12-marzo-2021/
https://bebeez.it/bookstore/larte-della-gratuita-come-il-capitalismo-e-nato-dal-cristianesimo-e-come-lo-ha-tradito-copertina-flessibile-18-marzo-2021/
https://bebeez.it/bookstore/la-mappa-delle-culture-come-le-persone-pensano-lavorano-e-comunicano-nei-vari-paesi-copertina-flessibile-17-marzo-2021/
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Il Festival di Pasqua a Montepulciano 

21 marzo 2021 - Nel 2015 a Montepulciano è nato un appuntamento d’eccezione per gli 

amanti della musica e del bello: il Festival di Pasqua (www.festivaldipasqua.it). Da allora, in 

quella che fu detta “la perla del Rinascimento” e in altri suggestivi borghi del territorio, le 

architetture del Sangallo, i dipinti di Beccafumi, gli affreschi di Pozzo fanno da splendida cornice alle note di 

Bach, Vivaldi, Beethoven, Chopin… Leggi tutto.  

Yuval Avital E T E R E – a cura di Annette Hofmann – Dall’8 aprile al 26 giugno 2021 

21 marzo 2021 - BUILDING (Via Monte di Pietà, 23 – Milano) inaugura giovedì 8 aprile 2021 la mostra 

personale    E T E R E dell’artista e compositore Yuval Avital, a cura di Annette Hofmann. Il progetto 

espositivo è appositamente ideato dall’artista per i quattro piani di BUILDING, strutturandosi come un racconto in 

quattro capitoli dove ogni spazio è pensato come un microcosmo che racchiude e rispecchia un ambiente definito, 

connesso agli altri secondo un percorso di ascensione. Leggi tutto.  

Qual è la differenza tra Street Art e Graffiti?                                         

Questa mostra di New York espone le loro sovrapposizioni                        

e differenze storiche 

21 marzo 2021 - “Graffiti vs. Street Art” è attualmente in mostra alla Van der Plas Gallery 

nel Lower East Side. Se ti sei mai chiesto quale sia la differenza tra street art e graffiti, prendi nota: una nuova 

mostra nel Lower East Side di New York sta esponendo le storie dei due stili, concentrandosi proprio su ciò che li 

distingue. Leggi tutto.  

 

Collezione Giancarlo e Danna Olgiati 27 marzo – 6 giugno 2021 

21 marzo 2021 - La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati riapre la stagione espositiva con un allestimento 

tematico dal titolo “Terre” dalla Collezione Olgiati. L’esposizione propone una selezione di ventidue opere di 

pittura e scultura che spaziano dagli anni Venti al presente, raccolte intorno al titolo “Terre” e accomunate da una 

dimensione “materica”. Leggi tutto.  

I lavoratori della cultura hanno occupato più di 30 teatri                               

in tutta la Francia, chiedendo la fine del blocco 

21 marzo 2021 - I manifestanti sul campo sono frustrati dopo un anno di chiusura culturale. 

Non è la prima volta che il Théâtre de l’Odéon viene occupato. L’iconico monumento di 

Parigi ha una lunga storia di occupazione, avendo ospitato dimostranti durante le proteste 

studentesche del 1968, e in seguito è stato un luogo di protesta per i sindacati dei lavoratori della cultura nel 1996 

e nel 2016. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 

http://www.festivaldipasqua.it/
https://bebeez.it/arte/il-festival-di-pasqua-a-montepulciano/
https://bebeez.it/arte/yuval-avital-e-t-e-r-e-a-cura-di-annette-hofmann-dall8-aprile-al-26-giugno-2021/
https://bebeez.it/arte/qual-e-la-differenza-tra-street-art-e-graffiti-questo-spettacolo-di-new-york-espone-le-loro-sovrapposizioni-e-differenze-storiche/
https://bebeez.it/arte/collezione-giancarlo-e-danna-olgiati-27-marzo-6-giugno-2021/
https://bebeez.it/arte/i-lavoratori-della-cultura-hanno-occupato-piu-di-30-teatri-in-tutta-la-francia-chiedendo-la-fine-del-blocco/
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Artisti e studiosi dall’Europa e dall’Africa stanno collaborando                                            

per aiutare il Kenya a reclamare la sua arte dai musei stranieri 

21 marzo 2021 - Ci sono 32.000 oggetti kenioti conservati in soli 30 musei occidentali. Non ci sono oggetti da 

museo in mostra in una grande mostra museale a Nairobi, solo teche vuote. Questa struggente assenza che pervade 

“Invisible Inventories“, che si inaugura al Museo Nazionale di Nairobi il 18 marzo, è il prodotto di un progetto di 

ricerca durato anni dai Musei Nazionali del Kenya insieme a due istituzioni tedesche, il Welkulturen Museum di 

Francoforte e il Rautenstrauch -Joest-Museum di Colonia. Leggi tutto. 

Ciotola della dinastia Ming, comprata per 35$                                                  

e venduta per più di 720.000$ 

21 marzo 2021 - Una straordinaria ciotola risalente al periodo della dinastia Ming con un 

motivo floreale blu cobalto e bianco è stata venduta per $ 721.800 da Sotheby’s a New York. 

Prima che i periti della casa d’aste identificassero la ciotola di porcellana come un oggetto 

d’antiquariato cinese estremamente prezioso, l’astuto proprietario la aveva acquistata in una 

svendita a New Haven, nel Connecticut, per soli 35 $. Leggi tutto.  

 

Gracis, l’arte come narrazione 

20 marzo 2021 - La Galleria Gracis di Milano inizia da piazza Castello, perché il Castello Sforzesco, uno dei 

simboli della città, è una quinta di fronte al Palazzo storico dove dimora questo spazio aperto al contemporaneo 

che abbiamo visitato con l’ultima mostra in fase di smontaggio, Novecenti, la discontinuità di un secolo, nata 

idealmente da un’opera di Massimo Campigli, dove la drammaticità di mani che coprono volti, segna il rimando 

alla situazione contemporanea, tragicamente sospesa. Leggi tutto.  

La ferita di JR a Palazzo Strozzi 

20 marzo 2021 - Una ferita che esprime più energia che dolore: Uno squarcio che diventa 

apertura e quindi speranza e augurio che il Palazzo torni ad aprirsi al pubblico, ha spiegato 

l’artista con francese più famoso al mondo che reinventa Palazzo Strozzi con una nuova 

monumentale installazione site specific, una riflessione sull’accessibilità ai luoghi della cultura 

nell’epoca della pandemia. La ferita è visibile dal 19 marzo 2021 sulla facciata di Palazzo 

Strozzi, un intervento che cambia il volto dell’edificio storico sempre più aperto e impegnato 

nel dialogo tra passato e presente. Leggi tutto.  

 

Le sfaccettature dell’arte antica: Cinque successi consecutivi per Cambi 

20 marzo 2021 - Si è aperta con successo la stagione primaverile di Cambi: tra martedì 16 e giovedì 18 marzo le 

cinque aste dedicate all’antico si sono susseguite raggiungendo un risultato complessivo superiore ai 2 milioni e 

mezzo di euro. Leggi tutto. 

FrancoFilm, il Festival della francofonia 

20 marzo 2021 - Questa settimana si tiene il festival della franconia, della lingua francese con 

una costellazione di iniziative come il FrancoFilm Festival organizzato dall’Institut Français 

Centre Saint-Louis di Roma. Leggi tutto. 

Lorenza Morandotti, NON 

20 marzo 2021 - Un’eremita urbana, così si definisce l’artista Lorenza Morandotti, la cui seconda personale è 

allestita alla Galleria Francesco Zanuso di Milano, inaugurata il 3 marzo scorso, una mostra a cura di Paolo 

Giubileo con testo di Chiara Gatti. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/arte/artisti-e-studiosi-dalleuropa-e-dallafrica-stanno-collaborando-per-aiutare-il-kenya-a-reclamare-la-sua-arte-dai-musei-stranieri/
https://bebeez.it/arte/ciotola-della-dinastia-ming-comprata-per-35-e-venduta-per-piu-di-720-000/
https://bebeez.it/arte/gracis-larte-come-narrazione/
https://bebeez.it/arte/la-ferita-di-jr-a-palazzo-strozzi/
https://bebeez.it/arte/le-sfaccettature-dellarte-antica-cinque-successi-consecutivi-per-cambi/
https://bebeez.it/arte/francofilm-il-festival-della-francofonia/
https://bebeez.it/arte/lorenza-morandotti-non/
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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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	IGiovannini e Peninsula blindano                 il 33% del capitale di Guala Closures, mentre Investindustrial prepara l’opa
	24 marzo 2021 - Sta crescendo rapidamente SustainAdvisory srl, startup innovativa di consulenza alle aziende per operazioni di m&a e debito con attenzione soprattutto ai temi di rispetto dei criteri ESG. Caratteristica per la quale le procedure seguit...
	Nuovaplast, controllata da IGI, scommette 10 mln euro sul R-PET
	EVA Energie Valsabbia cederà crediti superbonus ed ecobonus                                               a Intesa Sanpaolo e Banco Bpm per 30 mln euro ciascuna
	22 marzo 2021 - Gruppo EVA Energie Valsabbia ha siglato nei giorni scorsi un accordo con Intesa San Paolo per un plafond di 30 milioni di euro per la cessione pro soluto da parte dell’azienda dei crediti fiscali Superbonus ed Ecobonus introdotti dal D...
	Giovannini e Peninsula blindano il 33% del capitale di Guala Closures, mentre Investindustrial prepara l’opa
	Dondup passa da L Catterton al Made in Italy Fund di Quadrivio & Pambianco,          che porterà la potenza di fuoco da 200 a 300 mln euro
	Il fondo Cinven studia la exit dalla compagnia assicurativa Eurovita. Deal da 600-700 mln euro
	26 marzo 2021 - Il private equity britannico Cinven ha messo in vendita Eurovita, il  gruppo assicurativo specializzato nel ramo vita, creato dal fondo in Italia a partire dal 2016, con l’acquisizione e l’integrazione di Ergo Previdenza, Old Mutual We...
	Il marchio di moda Etro nel mirino del private equity L-Catterton
	Dolciaria Acquaviva, controllata da Ergon,                                                    rileva il distributore Dolce Milano e il pane surgelato Unigel
	Il club deal Pharma.1 coordinato da Carlo Pelanda                                                                va al controllo della farmaceutica Biofer
	Mail Boxes Etc, partecipata dal fondo Oaktree,                               acquista l’olandese Multicopy
	NB Aurora chiude il 2020 con NAV a oltre 253 mln euro,                                                    dopo l’aumento di capitale di novembre
	Eni si impegna a rilevare Fri-El Biogas Holding.                           Diventerà leader italiano nel biometano
	Azimut pronta ad acquistare la minoranza del private equity Usa HighPost Capital
	24 marzo 2021 - Azimut, tramite la controllata americana Azimut Alternative Capital Partners (Aacp) ha firmato un accordo per acquistare una quota di minoranza del private equity Usa HighPost Capital, fondato nel 2019 da David Moross e Mark Bezos, fra...
	Xpansiv, la borsa Usa delle bio-commodity, rileva l’italiana OTX. Exit per Gestio Capital
	24 marzo 2021 - La società americana Xpansiv, mercato globale per le materie prime ESG-inclusive, ha acquistato il 100% della italo-inglese OTX. A venderla sono stati i fondatori Francesco Dolci e Amedeo Giammattei, AitherCO2 (fornitore leader di serv...
	La logistica farmaceutica PHSE, partecipata da NB Aurora,                                        compra il leader inglese del settore TEK Freight
	In vista l’asta per ReLife Group. Xenon verso l’exit
	23 marzo 2021 - Xenon Private Equity ha messo sul mercato ReLife Group, un gruppo leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate, dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili...
	NB Renaissance Partners raccoglie 950 mln euro per il terzo fondo
	Matteo Marzotto acquisisce le toscane Zeta Catene                                        e Galvanica Formelli e crea la newco Ambria holding
	23 marzo 2021 - La scorsa settimana Matteo Marzotto ha acquisito le aziende toscane Zeta Catene e Galvanica Formelli. Le due aziende, entrambe radicate nella provincia toscana di Arezzo, sono specializzate nella produzione di materie prime per il segm...
	Hydro Holding, controllata da NB Renaissance,                                                               acquista la rumena Hydraulic Professional Service
	22 marzo 2021 - Hydro Holding, controllata da NB Renaissance Partners (NBRP), ha perfezionato l’acquisizione della società rumena Hydraulic Professional Service (HPS). A venderla è stato il fondatore Mihai Zait, che contestualmente è diventato azionis...
	L’investitore in startup LIFTT chiude                                                        un round da quasi 21 mln euro
	25 marzo 2021 - Si è concluso con una raccolta di 20,9 milioni di euro l’aumento di capitale di LIFTT spa, il veicolo di investimento in startup frutto dell’alleanza pubblico-privata tra Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo, attraverso la Fo...
	L’e-commerce di accessori nautici HiNelson incassa un round da un mln euro
	25 marzo 2021 - HiNelson, e-commerce B2C dell’accessoristica nautica, ha chiuso un round seed da un milione di euro. Al round, coordinato dall’advisor Cross Border Growth Capital, hanno partecipato: Marco Ariello, ex presidente di Moleskine; Giovanni ...
	Enpaia investe 15 mln euro in LVenture,                                              Eureka e AVM Gestioni Cysero-Kilometro Rosso
	TeamSystem compra il 15% del software per hotel Ciaomanager,                                      con opzione per salire in maggioranza
	TeamSystem, controllata dal private equity Hellman & Friedman,         sale al 60% della piattaforma in cloud Habble
	22 marzo 2021 - TeamSystem, italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti controllato del private equity Hellman & Friedman, ha esercitato l’opzione per l’acquisto della maggioranza del capitale...
	Greenbriar Equity Group supera il miliardo di raccolta
	26 marzo 2021 - Greenbriar Equity Group ha superato l’obiettivo di un miliardo di dollari per la raccolta del suo Greenbriar Equity Fund V, raggiungendo il closing finale a 1,68 miliardi. La raccolta è stata lanciata nel quarto trimestre del 2020. Eve...
	JC Flowers vende Ch- X Asia Pacific Holdings
	26 marzo 2021 - JC Flowers & Co., investitore di private equity specializzato nel settore dei servizi finanziari, ha annunciatola vendita di Ch- X Asia Pacific Holdings a Cboe Global Markets, una delle più grandi holding di borsa del mondo.  I termini...
	Tikehau Capital, ha prezzato ieri                                                                                   la sua prima emissione obbligazionaria sostenibile per 500 milioni di euro
	26 marzo 2021 - Tikehau Capital, il gruppo globale di alternative asset management, ha prezzato ieri la sua prima emissione obbligazionaria sostenibile per 500 milioni di euro con scadenza a marzo 2029 e cedola 1,625%.  Si tratta della prima obbligazi...
	Avista Capital Partners investe in eMolecules
	26 marzo 2021 - Avista Capital Partners, una delle principali società di private equity focalizzata esclusivamente sulla sanità, ha annunciato un accordo definitivo per investire in eMolecules, una piattaforma di e-procurement innovativa e in rapida c...
	Intermediate Capital entra in Eliem Therapeutics
	26 marzo 2021 - Intermediate Capital Group ha annunciato che il suo team di Life Sciences ha chiuso la sua prima transazione da quando è entrato a far parte di ICG nel gennaio 2021. Il primo investimento è in Eliem Therapeutics, una società di biotecn...
	Salta la fusione tra Seedrs e Crowdcube
	26 marzo 2021 - Salta l’annunciata fusione tra le due maggiori piattaforme di equity crowdfunding britanniche ed europee, Seedrs e Crowdcube (si veda qui Crowdfundingbuzz). In una email agli iscritti ieri mattina il ceo di Seedrs Jeff Klinsky e il pre...
	Apax ha acquisito Rodenstock Group
	25 marzo 2021 - Apax ha annunciato l’acquisizione di Rodenstock Group, un produttore leader di lenti oftalmiche premium, da Compass Partners. Fondata nel 1877, Rodenstock è leader mondiale nelle lenti da vista da oltre 140 anni, con una solida esperie...
	Armada raccoglie 210 mln €
	25 marzo 2021 - Armada ha annunciato il closing della raccolta di Armada Fund V a 210 milioni di euro. Il fondo investe in equity e debito di società in crescita del Nord Europa con ticket di investimento compresi tra 5 e 30 milioni di euro. Il fondo,...
	Orangewood Partners raccoglie 300 milioni di dollari
	25 mazo 2021 - Orangewood Partners ha annunciato il closing della raccolta di Orangewood Fund II con oltre 200 milioni di dollari di impegni e altri 100 milioni di impegni di coinvestimento. Orangewood ha oggi quindi più di 500 milioni di dollari di a...
	Triton ha annunciato la vendita di Logstor
	24 marzo 2021 - Triton ha annunciato la vendita di Logstor, leader di mercato nei tubi preisolati per applicazioni industriali ed energetiche distrettuali, al gruppo Kingspan, leader di mercato mondiale nell’isolamento ad alte prestazioni e nelle solu...
	Klar Partners raccoglie 600 mln €
	24 marzo 2021 - Klar Partners ha annunciato il closing finale del suo primo fondo di buyout Klar Partners I, al suo limite massimo di 600 milioni di euro Klar I investirà in servizi mission-critical e nei settori industriali leggeri con sede nelle reg...
	Aldea Ventures raccoglie 60 milioni
	24 marzo 2021 - La spagnola Aldea Ventures ha raccolto 60 milioni di euro al primo closing del suo nuovo fondo che prevede sia investimenti in fondi di micro-venture capital sia coinvestimenti diretti in round Serie A di venture capital.  Il fondo, ch...
	TA Associates ha annunciato l’aquisizione della maggioranza di Unit4
	24 marzo 2021 - TA Associates ha annunciato l’aquisizione della maggioranza di Unit4, leader globale nel software cloud aziendale per le organizzazioni incentrate sulle persone. Partners Group coinvestirà insieme a TA Associates. Mike Ettling, ceo di ...
	Blackstone Growth e Atairos si alleano                                              per una minoranza di Geocomply
	24 marzo 2021 - Blackstone Growth e Atairos hanno annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza in GeoComply Solutions. I fondi supporteranno la continua crescita di GeoComply nei suoi mercati principali e accelereranno l’espansione in nuovi ver...
	New Rhein Healthcare Investors cede Softhale
	24 marzo 2021 - New Rhein Healthcare Investors ha annunciato la vendita della sua partecipazione del 60% in Softhale NV a Sino Biopharmaceutical Limited per 110 milioni di dollari più un earn-out che potrebbe portare il corrispettivo totale a superare...
	Carlyle compra l’abbigliamento di END
	24 marzo 2021 - The Carlyle Group ha annunciato l’acquisizione della maggioranza nel rivenditore di abbigliamento sportivo, streetwear e di lusso END. La partecipazione è stata ceduta dai fondatori Christiaan Ashworth e John Parker, che manterranno un...
	Thoma Bravo prende Calabrio da KKR
	24 marzo 2021 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento in private equity focalizzata sui settori dei servizi software e tecnologici, ha annunciato l’acquisizione da KKR di Calabrio, società di customer experience intelligence.  Fond...
	Sun Capital Partners cede Stonepoint
	24 marzo 2021 - Sun Capital Partners ha annunciato la vendita per 375 milioni di dollari ad Arcosa, con sede a Dallas e quotata al NYSE, dello specialista di pietrisco e sabbia Stonepoint, che il fondo aveva acquisito solo nel dicembre 2018, quando er...
	Banner Ridge Partners raccoglie 300 mln $
	24 marzo 2021 - Banner Ridge Partners, una società di investimento di private equity multi-strategia con oltre un miliardo di di asset in gestione, ha completato la raccolta del suo primo fondo di mercato primario Banner Ridge DSCO Fund I, raggiungend...
	Lonsdale Capital Partners cede Bright Maze                                   e ottiene un ritorno pari a tre volte il capitale investito
	23 marzo 2021 - Lonsdale Capital Partners ha ottenuto per la seconda volta quest’anno un ritorno pari a tre volte il capitale investito, grazie alla vendita del gruppo di imballaggi in plastica flessibile Bright Maze.  L’azienda, che è nota sul mercat...
	Riverside raccoglie 465 mln € per il suo ultimo fondo europeo
	23 marzo 2021 - Riverside ha raccolto 465 milioni di euro per il suo ultimo fondo con focus europeo Riverside European Fund VI.  Nel luglio 2019, un deposito registrato presso la SEC aveva segnalato però una dimensione target di 750 milioni di euro. I...
	Thoma Bravo ha acquisitor Calypso
	23 marzo 2021 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento di private equity focalizzata sui settori del software e dei servizi tecnologici, ha annunciato la sigla dell’accordo per l’acquisizione di Calypso Technology da Bridgepoint e S...
	JMI Equity effettua il closing per il suo fondo a 157 mln $
	23 marzo 2021 - Jit Sinha e Chris Rhodes, entrambi ex partner di JMI Equity, hanno raccolto 157 milioni di dollari per il loro primo fondo Resolve Growth Partners. Resolve, con sede a Baltimora, si rivolge alle aziende di software aziendali di fascia ...
	Denali chiude il fundraising a 166,5 mln $
	23 marzo 2021 - L’ex numero uno di Summit Partners, Jesse Lane, ha raccolto almeno 166,5 milioni di dollari il suo primo fondo  Denali Growth Partners, che si rivolge ad aziende tecnologiche e sanitarie. DGP con sede a Boston condurrà investimenti di ...
	Commonfund Capital raccoglie 625 mln $
	23 marzo 2021 - Commonfund Capital ha chiuso la raccolta di Commonfund Venture Partners XIII al suo limite massimo di 625 milioni di dollari Il fondo, sottoscritto in eccesso, ha avuto una forte partecipazione da parte degli investitori esistenti, olt...
	EQT cede Desotec a Blackstone
	22 marzo 2021 - EQT ha annunciato che il suo fondo EQT VII ha stipulato un accordo per la vendita di Desotec a Blackstone.  Con sede a Roeselare, in Belgio, Desotec è una delle principali società europee di servizi ambientali con la missione di proteg...
	Lexington Partners raccoglie 3,2 mld $
	22 marzo 2021 - Lexington Partners ha annunciato il closing finale della raccolta di Lexington Co-Investment Partners V, con impegni per 3,2 miliardi di dollari. CIP V ha superato il suo hard cap iniziale di 3 miliardi ed è uno dei più grandi fondi di...
	Paine Schwartz Partners investe in Kynetec
	22 marzo 2021 - Paine Schwartz Partners, leader mondiale nell’investimento nella catena del cibo sostenibile ha annunciato un investimento del suo fondo Paine Schwartz Food Chain Fund V in Kynetec, leader nella ricerca di mercato, nei dati e negli app...
	Closing finale per Blackstone Growth
	22 marzo 2021 - Blackstone ha annunciato la chiusura finale della raccolta di Blackstone Growth, il suo fondo inaugurale dedicato al segmento growth.  Il nuovo fondo è stato sottoscritto in eccesso e chiuso al suo limite massimo di 4,5 miliardi di dol...
	Banco delle Tre Venezie cartolarizza altri 140 mln euro di crediti alle pmi                         con Banca Finint
	26 marzo 2021 - L’istituto di credito padovano Banco delle Tre Venezie (BTV) ha cartolarizzato attraverso il veicolo Magnolia BTV srl altri 140 milioni di euro di crediti alle pmi con Banca Finint. L’operazione aumenta la stazza della cartolarizzazion...
	Il round da 150 mln euro di Casavo sottoscritto da Goldman Sachs è        una cartolarizzazione. Ecco i dettagli
	Primo minibond, da 8 mln euro per la cooperativa bolognese Consorzio Innova
	I sistemi di controllo per infrastrutture Site incassano da Banca Mps prestito da 5 mln euro garantiti da Sace
	22 marzo 2021 - SITE, leader nei sistemi di controllo per infrastrutture di telecomunicazione, trasporto ferroviario ed energia, che fa capo alla HBC spa della famiglia Borghi, ha ottenuto un finanziamento da 5 milioni di euro garantito da SACE. Lo ha...
	CBRE Global Investors vende                                                                          un asset logistico last mile a Castrezzato (Brescia)
	GLP acquista sette immobili in Italia. Primo investimento nel Paese
	A Roma il piano terra della Città del Sole (Inpgi Hines) ospiterà               lo store di MV Agusta
	23 marzo 2021 - InvestiRe sgr, in qualità di gestore del fondo Inpgi Hines, ha affittato a MV Agusta il piano terra del complesso Città del Sole, situato tra via della Lega Lombarda e via Arduino a Roma. Lì avrà sede il flagship store nella Capitale d...
	Logistics Capital Partners acquista terreno a Settimo Torinese.                                              Ci costruirà un magazzino last mile
	Goodman sviluppa il nuovo centro logistico di Amazon                                  a Pioltello (Milano)
	Qualitas sviluppa sito industriale a Melbourne
	26 marzo 2021 - La società australiana di gestione degli investimenti immobiliari Qualitas ha formato una joint venture con lo sviluppatore Pelligra con sede a Melbourne per sviluppare un distretto industriale a uso misto da 500 milioni di dollari, As...
	Grupo Carrefour Brasil ha annunciato                              l’acquisizione di Grupo BIG Brasil
	26 marzo 2021 - Grupo Carrefour Brasil ha annunciato l’acquisizione di Grupo BIG Brasil sa, il terzo più grande rivenditore di generi alimentari in Brasile, da Advent International e Walmart per 7 miliardi di real (circa 1,1 miliardi di euro). L’acqui...
	Warburg-HIH Invest Real Estate compra logistica in Germania
	26 marzo 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito una proprietà logistica situata in Germania a Henstedt-Ulzburg per conto del suo FIA speciale aperto Warburg-HIH Logistik Deutschland Invest.   Il venditore è stato il comune di Henstedt-Ulzb...
	Deutsche Finance International compra uffici ad Amburgo
	26 marzo 2021 - Deutsche Finance International, parte di Deutsche Finance Group che gestisce oltre 7,7 miliardi di euro di asset, ha acquisito Holstenwall 20-22, un complesso per uffici vacante che comprende due edifici nel centro di Amburgo, in Germa...
	Four Seasons Hotels and Resorts
	26 marzo 2021 - Four Seasons Hotels and Resorts ed Emin Capital, società di investimenti specializzata nel segmento alberghiero, hanno annunciato l’apertura di un nuovo r esort a Maiorca, a basso impatto ambientale.  Four Seasons prende infatti in ges...
	Nuveen Global Cities REIT compra uffici medici in USA
	25 marzo 2021 - Nuveen Global Cities REIT (GCREIT) ha acquisito tre immobili dedicati a uffici medici e scienze della vita negli Stati Uniti per 35 milioni di dollari. La prima proprietà, 2945 Wilderness Place, è un edificio di scienze della vita di 3...
	Mapletree raccoglie 507 mln €
	25 marzo 2021 - Mapletree Investments, società di investimenti immobiliari con sede a Singapore, ha raccolto 507 milioni di euro per il suo primo fondo europeo per uffici, Mapletree Europe Income Trust (MERIT). La raccolta fondi di terze parti è stata...
	Trei Real Estate complete il primo dei tre sviluppi berlinesi
	25 marzo 2021 - Con il suo ultimo progetto di costruzione, “Port-o-Prenz” su Pappelallee a Berlino, Trei Real Estate, uno sviluppatore immobiliare attivo a livello internazionale e detentore di beni immobili residenziali e commerciali, ha completato i...
	Oaktree raccoglie 4,7 mld $
	25 marzo 2021 - Oaktree Capital Management ha raccolto 4,7 miliardi di dollari per il suo Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII superando il suo obiettivo originale di 3,5 miliardi.  “La pandemia Covid-19 ha creato una serie avvincente di opport...
	Insight Partners investe oltre 300 mln € in iad
	25 marzo 2021 - Insight Partners ha investito oltre 300 milioni di euro nella proptech europea iad. Insight Partners ha intuito il pieno potenziale di crescita del modello unico di iad, che ha permesso a migliaia di imprenditori del settore immobiliar...
	Macquarie Asset Management e MAPFRE acquistano uffici ad Amburgo
	24 marzo 2021 - Macquarie Asset Management e MAPFRE hanno acquisito An der Alster 42, un prestigioso edificio per uffici ad Amburgo, da Allianz Real Estate. La proprietà di circa 6.000 metri quadri si trova nel vivace quartiere di St. Georg, vicino al...
	Savills cede uffici ad Amburgo
	24 marzo 2021 - Savills Investment Management ha annunciato la vendita per conto del Savills IM European Office Fund (EOF) dell’immobile a uffici e spazi retail Domkontor D10 nel centro storico di Amburgo.  Caleus Capital Partners ha acquistato la pro...
	Decathlon apre a Trinity Leeds
	24 marzo 2021 - Trinity Leeds, la destinazione Landsec per la vendita al dettaglio e il tempo libero nel cuore di Leeds, ha firmato un nuovo flagship store per il gigante dello sport e del lifestyle Decathlon UK. Decathlon ha rilevato l’ex negozio BHS...
	Catella compra residenziale a Berlino
	24 marzo 2021 - Catella Residential Investment Management e Catella Real Estate AG (CREAG), con sede a Berlino, hanno acquisito un complesso residenziale a prezzi accessibili a Dos Hermanas, in Spagna a Siviglia, per 17,5 milioni di euro per conto del...
	Arrow Capital Partners ha acquisito due nuovi asset nei Paesi Bassi
	23 marzo 2021 - Arrow Capital Partners ha acquisito due nuovi asset nei Paesi Bassi per la sua piattaforma SIRE (Strategic Industrial Real Estate) da 3 miliardi di euro, uno a Utrecht e l’altro ad Almere.   Le acquisizioni si sono concluse in due dist...
	Genesta cede asset all’interno del Parco Industriale di Malmo
	23 marzo 2021 - Genesta ha venduto Norra Hamnen Kubiklager, situato nel Malmö Industrial Park, in Svezia, per conto del suo fondo, GNRE Fund II, a un fondo gestito dal gestore immobiliare BentallGreenOak. L’edificio logistico di 19.600 metri quadrati ...
	Iceland Lancia nuovo format di minimarket
	23 marzo 2021 - Iceland sta lanciando in Regno Unito una prova di un nuovo format di minimarket con il marchio Swift.  Il punto vendita di prova ha aperto il 18 marzo nell’ex sito di Iceland Four Lane Ends a Benton, Newcastle upon Tyne. Il negozio off...
	GTC compra uffici a Budapest
	23 marzo 2021 - GTC, uno dei principali sviluppatori e asset manager nell’Europa centrale e orientale, ha acquisito l’edificio a uffici Váci Greens D a Budapest in Ungheria. L’operazione è parzialmente finanziata dai green bond emessi nel 2020 ed è in...
	Chancerygate compra quattro unità industriali
	23 marzo 2021 - Chancerygate ha acquisito un portafoglio di quattro unità industriali per un totale di 24.888 piedi quadrati presso l’Henley Industrial Park a Coventry in regno Unito per 2,56 milioni di sterline. Le quattro unità, di dimensioni variab...
	Radisson apre un Blu Hotel a Rouen
	22 marzo 2021 - Il Radisson Blu Hotel, Rouen Centre ha aperto le sue porte e accoglierà gli ospiti nel nuovo hotspot urbano della città. Situato nel cuore della storica città di Rouen, l'hotel offrirà agli ospiti piacevoli esperienze, sale riunioni al...
	Bradda Capital investe in proprietà industriali
	22 marzo 2021 - Bradda Capital ha completato 30 milioni di sterline di transazioni per i suoi due fondi immobiliari perpetui. Nel dettaglio, Bradda ha acquisito quattro proprietà industriali e uffici a Warrington, Glasgow, Gateshead e Birmingham per 1...
	AEW compra a Copenhagen
	22 marzo 2021 - AEW ha effettuato il suo primo investimento nel settore degli immobili dedicati alle life sciences con l’acquisizione di Sydmarken 5, un asset completamente locato nella Medicon Valley di Copenaghen, in Danimarca. Il campus di scienze ...
	Legal & General Affordable Homes ha aumentato la sua pipeline di sviluppo
	22 marzo 2021 - Legal & General Affordable Homes ha aumentato la sua pipeline di sviluppo a 5.500 abitazioni a canone conveniente in tutto il Regno Unito, per un valore patrimoniale lordo di quasi un miliardo di sterline.  Legal & General Affordable H...
	Banca Carige cede ad Amco crediti deteriorati leasing                       per 70 mln euro. Enrtro fine anno l’ultima tranche
	23 marzo 2021 - Banca Carige ha ceduto ad AMCO un altro pezzo del portafoglio crediti deteriorati incluso nel perimetro di cessione definito nel dicembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.
	In overfunding la campagna di Venice LightYear.                  Sottoscrive anche l’incubatore Techinnova
	24 marzo 2021 - Ha raccolto il 115% di quanto programmato la campagna di equity crowdfunding lanciata su CrowdFundMe da Venice LightYear (Vly), la società veicolo creata da Infinityhub (holding specializzata nel settore dell’energia green) per riquali...
	Algorand e Siae digitalizzano il diritto d’autore
	L’italiana Supply@Me comprerà la TradeFlow Capital di Singapore. Mentre Quadrivio Industry 4.0 cofinanzierà lo shopping bancario
	25 marzo 2021 - Supply@Me Capital, fintech quotata alla City di Londra ma fondata e guidata dall’italiano Alessandro Zamboni e attiva nella valorizzazione del magazzino di aziende industriali (inventory monetization), ha siglato un accordo (head of te...
	Azimut lancia Azimut Token, il primo token per investire in economia reale
	La fintech italiana Young incassa un round da 800 mila euro                        da Banca Progetto
	Banca Progetto in Borsa nel 2023 con un ROI del 30%. Grazie al fintech
	23 marzo 2021 - Punta allo sbarco a Piazza Affari nel 2023 Banca Progetto, la challenger bank italiana specializzata in servizi per le pmi italiane e la clientela privata, controllata da Oaktree Capital Management dal 2015, quando ancora con il vecchi...
	La fintech europea Unifiedpost pronta a rilevare la milanese Digithera
	Ecobonus, superbonus, sismabonus, come avvantaggiarsene con le piattaforme fintech. Il video del webinar Assofintech moderato da BeBeez
	La challenger bank Hype si allea con la fintech Switcho
	22 marzo 2021 - La scorsa settimana Hype, challenger bank italiana partecipata da Illimity e Fabrick, ha siglato una partnership con Switcho, startup fintech milanese che aiuta gli utenti a risparmiare sulle utenze domestiche. Grazie all’accordo, l’of...
	Gellify e Azimut investono nell’acceleratore B2B Startupbootcamp FashionTech
	Digital Magics chiude il 2020 con 73 startup operative in portafoglio. Ma aumenta il rosso
	Prelios Innovation lancia BlinkS Network Partners,                           prima filiera europea dei crediti deteriorati
	Banca Ifis cartolarizza 1,3 mld di Npl assistiti da ordinanze di assegnazione.               Prima operazione in Italia
	MBCredit Solutions (Mediobanca) compra altri Npl per 33 mln euro
	Assofondipensione chiede incentivi fiscali per il Progetto Economia Reale con Cdp
	23 marzo 2021 - Giovanni Maggi e Domenico Proietti, rispettivamente presidente e del vice presidente di Assofondipensione, ieri in audizione davanti alle Commissioni Finanze di Camera e Senato, hanno chiesto tra le altre cose che il Progetto Economia ...
	Spac evolute italiane e modello americano.                                                                                 Per le PMI la soluzione non arriva per forza d’oltreoceano
	Il caso Greensill: la colpa non è degli strumenti
	Quei sei contro l’inquinamento Copertina flessibile – 10 febbraio 2021
	21 marzo 2021 - Dalla Dad può nascere un libro: 12 bambini inventano una storia su Zoom Quei sei contro l'inquinamento è il titolo del volume, edito da Giunti. L'esperienza è nata nella scuola primaria Ruggero Bonghi di Roma e gli autori di 9 anni e h...
	Il tempo degli economisti. Falsi profeti, libero mercato e società frantumata Copertina rigida – 12 marzo 2021
	21 marzo 2021 - Attraverso un'analisi coinvolgente e documentata Appelbaum ripercorre l'ascesa degli economisti dall'amministrazione Kennedy in poi, prima negli Stati Uniti e quindi nel resto del mondo: le loro idee hanno trasformato la modernità limi...
	L’arte della gratuità. Come il capitalismo è nato dal cristianesimo                            e come lo ha tradito. Copertina flessibile – 18 marzo 2021
	21 marzo 2021 - Luigino Bruni continua il percorso iniziato del best seller "Il capitalismo e il sacro" rispondendo a nuovi interrogativi: che cosa del cristianesimo è entrato nel capitalismo? Che cosa è rimasto fuori? Come è entrato? Dai trenta denar...
	La mappa delle culture. Come le persone pensano,                                           lavorano e comunicano nei vari paesi Copertina flessibile – 17 marzo 2021
	21 marzo 2021 - Qual è lo stile manageriale più adatto per una società danese? Come si dovrebbero dare dei feedback a un collaboratore americano? Qual è il processo decisionale tipico di un'azienda giapponese? Nel mondo globalizzato di oggi, in cui In...
	Il Festival di Pasqua a Montepulciano
	21 marzo 2021 - Nel 2015 a Montepulciano è nato un appuntamento d’eccezione per gli amanti della musica e del bello: il Festival di Pasqua (www.festivaldipasqua.it). Da allora, in quella che fu detta “la perla del Rinascimento” e in altri suggestivi b...
	Yuval Avital E T E R E – a cura di Annette Hofmann – Dall’8 aprile al 26 giugno 2021
	21 marzo 2021 - BUILDING (Via Monte di Pietà, 23 – Milano) inaugura giovedì 8 aprile 2021 la mostra personale    E T E R E dell’artista e compositore Yuval Avital, a cura di Annette Hofmann. Il progetto espositivo è appositamente ideato dall’artista p...
	Qual è la differenza tra Street Art e Graffiti?                                         Questa mostra di New York espone le loro sovrapposizioni                        e differenze storiche
	Collezione Giancarlo e Danna Olgiati 27 marzo – 6 giugno 2021
	21 marzo 2021 - La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati riapre la stagione espositiva con un allestimento tematico dal titolo “Terre” dalla Collezione Olgiati. L’esposizione propone una selezione di ventidue opere di pittura e scultura che spaziano da...
	I lavoratori della cultura hanno occupato più di 30 teatri                               in tutta la Francia, chiedendo la fine del blocco
	Artisti e studiosi dall’Europa e dall’Africa stanno collaborando                                            per aiutare il Kenya a reclamare la sua arte dai musei stranieri
	Ciotola della dinastia Ming, comprata per 35$                                                  e venduta per più di 720.000$
	Gracis, l’arte come narrazione
	20 marzo 2021 - La Galleria Gracis di Milano inizia da piazza Castello, perché il Castello Sforzesco, uno dei simboli della città, è una quinta di fronte al Palazzo storico dove dimora questo spazio aperto al contemporaneo che abbiamo visitato con l’u...
	La ferita di JR a Palazzo Strozzi
	Le sfaccettature dell’arte antica: Cinque successi consecutivi per Cambi
	20 marzo 2021 - Si è aperta con successo la stagione primaverile di Cambi: tra martedì 16 e giovedì 18 marzo le cinque aste dedicate all’antico si sono susseguite raggiungendo un risultato complessivo superiore ai 2 milioni e mezzo di euro. Leggi tutto.
	FrancoFilm, il Festival della francofonia
	20 marzo 2021 - Questa settimana si tiene il festival della franconia, della lingua francese con una costellazione di iniziative come il FrancoFilm Festival organizzato dall’Institut Français Centre Saint-Louis di Roma. Leggi tutto.
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