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 Crollo dello stock dei crediti deteriorati                                             

sui bilanci dei primi 7 gruppi bancari a fine 2020.                     

Grazie al boom di cessioni di dicembre 
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La Liuc di Castellanza e l’Unece creano un centro di eccellenza 

sulla finanza per le infrastrutture green e le smart cities 

4 marzo 2021 - La Unece (United Nations Economic Commission for Europe) e 

l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza LIUC daranno vita a un centro di eccellenza 

comune sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities. Scopo del centro è assistere i governi 

nazionali e locali nella ricostruzione dell’economia in senso sostenibile durante la fase di ripresa post Covid e per 

velocizzare il raggiungimento degli Obbiettivi di Sviluppo sostenibile (Oss) stabiliti in sede Onu, in particolare 

l’obiettivo 11 relativo alle città sostenibili e agli insediamenti umani. Leggi tutto.  

 

Lega Calcio ancora in alto mare, nuovo appuntamento la settimana prossima 

per media company e diritti tv 

5 marzo 2021 - Nessuna decisione sui diritti tv del campionato e sull’offerta dei fondi per la media 

company di Lega Calcio Serie A ieri in assemblea, sebbene come previsto le due questioni siano state affrontate 

dai rappresentanti dei 20 club (si veda altro articolo di BeBeez). I due temi saranno di nuovo all’ordine del giorno 

di una riunione la prossima settimana. Il Comunicato stampa della Lega diffuso ieri è lapidario: “L’Assemblea 

della Lega Serie A si è svolta oggi in video collegamento con la partecipazione di tutte le Associate. I club, 

all’unanimità, hanno conferito mandato all’Amministratore Delegato per avviare una fase di trattative private per i 

diritti audiovisivi nell’area Medio Oriente e Nord Africa. Leggi tutto.  

Riello Investimenti compra                                                                    

il 65% delle calzature sportive Garmont International 

5 marzo 2021 - Riello Investimenti Partners sgr, tramite il suo fondo Italian Strategy 

Private Equity (Ispe), ha annunciato l’acquisizione del 65% di Garmont International, 

società basata a Vedelago (Treviso) attiva nel settore delle scarpe tecnico sportive, outdoor e 

tactical. A vendere sarà, da un lato, l’attuale presidente e ceo, Pierangelo Bressan, che 

l’aveva rilevata dal concordato preventivo nell’aprile 2015 tramite Prisma 2 srl e che 

scenderà dal 67% al 30%, mantenendo il suo ruolo manageriale; e dall’altro Luigi Rossi Luciani, fondatore e 

presidente della Carel spa nonché azionista di Panther srl, marchio delle scarpe antinfortunistiche, che era 

entrato nel capitale di Garmont con il 21% nel febbraio 2018  (si veda La Tribuna di Treviso) e che ha poi portato 

la sua partecipazione all’attuale 28%. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 
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Le ceramiche Italcer, partecipate dal private equity Mandarin,                  

acquistano la spagnola Equipe Ceràmicas dal fondo Miura 

5 marzo 2021 - La holding della ceramica Italcer, costituita da Mandarin Capital Partners sgr (MCP) tramite il 

suo fondo MCP II come polo di aggregazione di aziende della ceramica di alta gamma, ha rilevato la 

spagnola Equipe Ceràmicas, società spagnola specializzata in ceramica di piccolo formato (usata per le 

piastrelle). Quest’ultima era sinora controllata da Miura Private Equity, una delle principali società di 

investimento iberiche con asset in gestione per più di 1 miliardo di euro. Al closing dell’operazione, Miura entrerà 

a far parte di Italcer come azionista, affiancando l’investitore principale, appunto MCP. Leggi tutto.  

Sici sgr e Next Holding comprano la minoranza delle fonderie 3M 

4 marzo 2021 - Sviluppo Imprese Centro Italia sgr (Sici sgr) e Next Holding (family office 

dell’imprenditore fiorentino Andrea Manganelli) hanno rilevato una quota 

di minoranza di 3M srl, storica fonderia basata a San Giustino (Perugia) e attiva nella 

pressofusione di leghe leggere di alluminio. Deloitte ha svolto il ruolo di advisor finanziario e 

legale di 3M nell’operazione e ha prestato assistenza per la vendor due diligence. Leggi tutto.  

I rotoloni Regina superano per la prima volta i 2 mld euro di fatturato 

4 marzo 2021 - Sofidel, gruppo cartario italiano di Porcari (Lucca) attivo nella produzione di carta per uso 

igienico e domestico, noto in Italia ed Europa con il marchio Regina, ha superato per la prima volta nella sua 

storia i 2 miliardi di euro di fatturato, migliorando per più del 13% gli 1,91 miliardi del 2019. Lo ha reso noto 

ieri l’azienda. L’ebitda di Sofitel è stato pari a 418 milioni di euro, per un incidenza sui ricavi netti (ebitda margin) 

del 19,3%, in deciso miglioramento rispetto ai 259 milioni del 2019, grazie anche al contributo del prezzo della 

materia prima (la cellulosa) mantenutosi ai livelli del secondo semestre 2019, e a costi energetici favorevoli per 

tutto il periodo. Leggi tutto.  

BFF si fonde con DEPOBank e diventa BFF Bank 

3 marzo 2021 - BFF il primo marzo ha perfezionato il closing dell’acquisizione 

del 76% di DEPOBank. Il prossimo 5 marzo sarà finalizzata anche la fusione per 

incorporazione della seconda nella prima, a esito della quale Equinova (veicolo dei fondi Advent International, 

Bain Capital e Clessidra) deterrà il 7,6% del capitale della nuova entità combinata e quotata a Piazza Affari. 

Contestualmente, le attività di business di DEPOBank confluiranno in una divisione autonoma all’interno di BFF, 

che cambierà inoltre nome in BFF Banking Group. In merito alla governance dell’entità combinata, nella lista di 

candidati presentata dall’attuale Consiglio di amministrazione uscente di BFF è presente un amministratore 

indipendente indicato da Equinova. Leggi tutto.  

Telenovela ASPI, dopo il nuovo no di Atlantia all’offerta di Cdp Equity e soci,     

si tratta ancora 

2 marzo 2021 - Ha chiuso in recupero a 16,115 euro per azione ieri il titolo Atlantia a Piazza Affari, dopo il calo 

di venerdì, quando la società ha rispedito di nuovo al mittente l’offerta vincolante formulata dal consorzio Cdp 

Equity-Blackstone-Macquarie per l’88% di ASPI-Autostrade per l’Italia, depositata lo scorso 24 febbraio (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 Lega Calcio, assemblea giovedì 4 marzo su fondi e diritti tv 

2 marzo 2021 - E’ tornata finalmente all’ordine del giorno della prossima assemblea di Lega 

Calcio Serie A la decisione sull’offerta del consorzio dei fondi di private equity CVC, 

Advent e FSI per la media company a cui dovrebbero essere trasferiti i diritti tv. Lo ha 

comunicato ieri la Lega in una nota in cui convoca l’assemblea straordinaria in via urgente 

per giovedì 4 marzo. Leggi tutto. 
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Seco, partecipata da FII, sbarcherà a Piazza Affari entro la prima metà del 2021 

2 marzo 2021 - Seco, società che progetta e produce, interamente in Italia, computer miniaturizzati e sistemi 

integrati per uso industriale ed èpartecipata da FII sgr tramite Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, si quoterà 

in Borsa entro il primo semestre 2021. Lo ha reso noto ieri l’azienda insieme ai conti del 2020. La quotazione di 

Seco era attesa: era stata infatti annunciata dalla società il 29 giugno scorso, a valle dell’assemblea dei soci (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Il nuovo ceo Castelli e la sales director Giuggioli al 5% di Kairos 

2 marzo 2021 - Alberto Castelli, nuovo ceo di Kairos sgr, che ha sostituito 

l’amministratore delegato ad interim Fabrizio Rindi (divenuto presidente), e la sales 

director Caterina Giuggioli hanno sottoscritto un aumento di capitale riservato, entrando 

in possesso di una quota del 5% di Kairos, sgr controllata dal colosso svizzero del private banking Julius Baer. 

Leggi tutto.  

Le elettropompe Ceme, controllate da Investindustrial, rilevano la lecchese Ode 

2 marzo 2021 - Ceme, società pavese attiva nel settore delle elettropompe a vibrazione ed elettrovalvole a 

solenoide, controllata dal fondo Investindustrial 6, nei giorni scorsi ha acquistato il 100% di Ode, azienda attiva 

nello stesso segmento di mercato. A vendere è stato il gruppo Defond di Hong Kong, tra i leader mondiali nella 

produzione di valvole elettromeccaniche per varie applicazioni. Nell’acquisizione, il Gruppo Ode è stato 

supportato da Banca Finint in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Backer McKenzie come advisor legale, 

mentre Ceme è stata affiancata dallo Studio Chiomenti, sempre in qualità di advisor legale. Leggi tutto.  

 C’è anche Blackrock Infrastructure al fianco di F2i 

nell’acquisizione dell’80% dell’aeroporto di Olbia 

1 marzo 2021 - F2i sgr, il principale fondo infrastrutturale italiano, guidato da Renato 

Ravanelli, ha completato l’acquisizione dell’80% di Geasar spa, società che gestisce 

l’aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il restante 20% del capitale di Geasar rimarrà invece nelle mani dei soci 

pubblici locali, Camere di Commercio di Sassari e Nuoro e Regione Sardegna.A vendere è 

stata Alisarda, assistita da Houlihan Lokey in qualità di sole financial advisor. L’operazione era stata annunciata 

lo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

IPI Partners si compra il datacenter Supernap Italia 

1 marzo 2021 - Il fondo americano IPI Partners ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Supernap Italia, 

società specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di ecosistemi di datacenter in Italia. L’interesse di 

IPI Partners era noto da qualche giorno (si veda altro articolo di BeBeez). Supernap Italia è controllata 

da Supernap International sa (21,26%) e ACDC Holdings sarl (78,74%). Leggi tutto. 

 E’ ufficiale, il 23% del capitale di Suning.com,                   

proprietario dell’Inter, finisce nelle mani del governo cinese 

1 marzo 2021 - Il 23% del capitale di Suning.com, il colosso della distribuzione retail cinese 

quotato alla Borsa di Shenzeng e proprietario dell’Inter, è passato sotto il controllo di investitori pubblici cinesi, 

in un’operazione che punta a migliorare struttura azionaria del gruppo e la sua strategia di lungo termine. Emerge 

da un comunicato inviato da Suning.com domenica, che precisa che Shenzhen International Holdings Ltd, un 

gruppo attivo principalmente nella logistica e nella gestione di strade a pedaggio, ha comprato l’8% di 

Suning.com, mentre Shenzhen Kunpeng Equity Investment Management Co, ha comprato il 15%, per 14,8 

miliardi di yuan (2,28 miliardi di dollari o 1,9 miliardi di euro).  Leggi tutto.  
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Alberto Minali studia una Spac assicurativa,                                           

sponsorizzata da Intesa Sanpaolo e Ubs 

1 marzo 2021 - Alberto Minali, ex amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni ed ex direttore generale 

di Generali, sta studiando una Spac assicurativa. Lo riferisce MF Milano Finanza, secondo cui con la nuova 

iniziativa Minali intende spingere sull’innovazione tecnologica nel ramo assicurativo danni. Per conoscere i 

dettagli del piano bisognerà aspettare l’annuncio della raccolta di capitale che potrebbe già arrivare nelle prossime 

settimane, e la successiva scelta delle aziende target su cui indirizzare gli investimenti. Per ora si sa che la Spac 

sarà sponsorizzata da Intesa Sanpaolo e Ubs. Leggi tutto.  

Pusterla 1880, partecipata da Andera MidCap,                            

emette un sustainability-linked bond da 25 mln euro 

1 marzo 2021 - Pusterla 1880, uno dei leader europei nel packaging secondario premium per 

l’industria del lusso ha quotato su Euronext Access un sustainability-linked bond da 25 

milioni di euro. Il bond ha scadenza 24 febbraio 2027 e paga inizialmente una cedola fissa del 

4,2%, che sarà poi adeguata in base al livello dei principali indicatori di performance ESG, 

stabiliti in accordo con gli investitori. Leggi tutto.  

Un club deal organizzato da Akos Finance compra                                                     

il 25% di CDM Soluzioni Logistiche 

1 marzo 2021 - H4.1 srl, spv capitalizzata dagli investitori di un club deal organizzato dalla boutique di 

consulenza finanziaria Akos Finance, ha rilevato il 25% di CDM Soluzioni Logistiche, società attiva nei servizi 

di logistica e trasporto. A vendere sono stati i fondatori Michele, Alberto e Laura Franceschin, che mantengono 

il controllo e restano alla guida della società. Per gli aspetti legali e contrattuali H4.1 è stata assistita da BM&A. 

Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio del notaio Silvia Bredariol. Leggi tutto.  

  

Angelini Pharma punta 15 mln euro nell’incubatore europeo Argobio.            

Primo investimento di un programma da 70 mln 

5 marzo 2021 - Angelini Pharma è tra i fondatori di Argobio, l’incubatore di startup europee con sede a Parigi e 

dedicato alle scienze della vita, fondato da Kurma Partners tra le maggiori società di venture capital europee nel 

settore sanitario, e dal fondo InnoBio 2 di Bpifrance, l’istituto nazionale di investimenti francese. Leggi tutto.  

Cdp Venture Capital lancia il Fondo Evoluzione,                               

con una dotazione di 100 mln euro 

5 marzo 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione (la ex Invitalia 

Ventures sgr) ha lanciato il Fondo Evoluzione, con una dotazione di 100 milioni di euro, sottoscritta da Cdp 

Equity, assistita da Orrick. Il veicolo non era tra i sette annunciati nel giugno 2020 in occasione della 

presentazione del piano industriale al 2022 di Cdp Venture Capital sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Ma da 

allora i programmi si sono evoluti e nel frattempo i fondi operativi sono diventati otto con altri due in via di 

lancio, per una dotazione complessiva di circa 1,4 miliardi di euro. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 
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La tedesca Volocopter incassa round da 200 mln euro                                            

per i taxi a decollo verticale. Atlantia partecipa con 15 mln 

5 marzo 2021 - Atlantia ha partecipato con un investimento di 15 milioni di euro al round Serie D da 200 

milioni di euro di Volocopter, startup tedesca produttrice di velivoli electric vertical takeoff and landing 

(eVTOL), pioniere della mobilità aerea urbana (urban air mobility o UAM), che punta a portare a breve il 

suo VoloCity, l’aereo taxi a batteria per le città, alla certificazione al lancio delle sue prime rotte commerciali. 

Leggi tutto. 

Già oltre l’obiettivo il primo equity crowdfunding di Aulab. 

Raccolti più di 200 mila euro su Mamacrowd 

5 marzo 2021 - Aulab, coding factory con sede a Bari, ha lanciato la prima campagna di 

equity crowdfunding, sul portale italiano Mamacrowd, con un obiettivo di raccolta minima di 200 mila euro e 

una valutaazione pre-money di circa 6,5 milioni di euro. Sebbene sia appena partita, la campagna ha già fruttato 

adesioni per 215 mila euro da 20 investitori. E’ atteso anche l’ingresso di un investitore professionale. Leggi tutto.  

Humaans, startup londinese con radici italiane, incassa round da 5 mln $ 

4 marzo 2021 - Humaans, startup londinese fondata nel 2020 dall’italiano Giovanni Luperti e 

da Karolis Narkevicius, ha chiuso formalmente il round di seed capital da 5 milioni di dollari a cui avevano 

informalmente aderito gli investitori già a Natale dello scorso anno. Lo ha guidato il venture capital Frontline 

Ventures, che vanta una grande esperienza nei SaaS (Softare as a service) B2B e una profonda conoscenza del 

panorama delle tecnologie applicate alla gestione delle risorse umane e ai luoghi di lavoro. Leggi tutto.  

La startup delle applicazioni vocali Ipervox chiude                     

round da 300 mila euro. Sottoscrivono Cdp Venture Capital, 

LVenture e alcuni business angel 

3 marzo 2021 - Ipervox, startup italiana che consente di creare in maniera rapida e intuitiva 

applicazioni vocali, ha chiuso un round da 300 mila euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital sgr – 

Fondo Nazionale Innovazione (che ha investito 150 mila euro tramite il Fondo Acceleratori), LVenture 

Group e alcuni business angel. L’operazione rientra in un investimento complessivo di 6,56 milioni in 10 

startup italiane da parte di Cdp Venture Capital sgr, LVenture e dei business angel, annunciato nel gennaio scorso 

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

Nasce BlackSheep Ventures, primo fondo italiano dedicato al marketing hi-tech 

3 marzo 2021 - E’ nato BlackSheep Ventures, il primo il fondo di venture capital che investe in Europa nel 

settore madtech (acronimo per marketing, advertising, and technology), ovvero in aziende ad alto potenziale 

tecnologico focalizzate su Intelligenza Artificiale, big data e automazione applicate al settore del marketing e della 

pubblicità. Il fondo punta a raccogliere 100 milioni di euro in due tranche e a effettuare 25 investimenti in Italia 

ed Europa nei prossimi 5 anni. Leggi tutto.  

 

Exprivia e a|impact investono                                                            

nel 37% dei servizi sanitari a domicilio AreaMedical24 

3 marzo 2021 - Exprivia, società tlc quotata sul Mta di Borsa Italiana e il fondo di venture 

capital a|impacte – Avanzi Etica Sicaf Euveca hanno comprato rispettivamente il 10 e il 27% di AreaMedical24 

(AM24), startup piemontese che offre servizi socio-sanitari a domicilio, per un investimento 

complessivo superiore a 400 mila euro. Leggi tutto.  
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Cdp Venture Capital investe 3 mln euro nell’hi-tech di Altilia 

2 marzo 2021 - Altilia, deep-tech company impegnata nello sviluppo di Altilia Intelligent Automation, una 

piattaforma evoluta di Intelligenza Artificiale rivolta all’automazione di sofisticati processi aziendali, 

incasserà fino a 3 milioni di euro da Cdp Venture Capital sgr. L’operazione ha previsto la sottoscrizione da 

parte del Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud di una prima tranche di aumento di capitale di 2 milioni 

di euro al closing e di una seconda tranche da 1 milione di euro entro la fine del 2021. Consulente dell’operazione 

è stato l’acceleratore e incubatore Entopan Innovation. Leggi tutto.  

Il noleggiatore spagnolo di auto Bipi Mobility incassa un round da 

16,5 mln euro. Lo guida P101 

2 marzo 2021 - La startup madrilena di noleggio auto Bipi Mobility ha incassato un round di 

serie B da 16,5 milioni di euro. Lo ha guidato P101 sgr, attraverso il suo secondo veicolo P102 e ITALIA 

500 (fondo di venture capital istituito da Azimut Libera Impresa sgr e gestito in delega da P101). La prima parte 

del round della startup era stata guidata lo scorso ottobre da Adevinta Ventures (ramo investimenti della 

conglomerata proprietaria, tra i molti altri, di subito.it, coches.net, infojobs e donedeal), con la partecipazione 

di Toyota AI Ventures, AtresMedia, IDC Ventures, Maniv Mobility e TA Ventures. Leggi tutto.  

 

Norvestor effettua il closing finale a 800 mln € 

5 marzo 2021 - La società nordica di private equity Norvestor ha ottenuto un notevole aumento delle dimensioni 

del fondo attraverso la chiusura finale di 800 milioni di euro del suo ottavo veicolo di investimento di punta. Il 

Fondo VIII segna un balzo significativo rispetto ai 4.9 miliardi di NOK (510 milioni di euro) del Fondo VII 

Norvestor raccolto nel 2016, ed è quasi il doppio del suo sesto fondo da 410 milioni di euro del 2013. Norvestor 

VIII ha già effettuato quattro investimenti della piattaforma in PHM, SmartRetur, Pearl e Smartvatten. Leggi tutto.  

SWEN Capital Partners effettua                                                        

il closing del fondo infrastrutturale a 225 mln € 

5 marzo 2021 - SWEN Capital Partners, attore leader nell’investimento responsabile per 

attività non quotate, ha completato la chiusura provvisoria del suo fondo infrastrutturale, 

SWEN Infra Multi-Select 4 (SIMS 4). Il fondo ammonta a 255 milioni di euro con la 

partecipazione di investitori francesi ed europei, promuovendo l’ambizione di SWEN di 

sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in Europa. Leggi tutto.  

Quadrille Capital raccoglie 510 mln € 

5 marzo 2021 - Una straordinaria raccolta di fondi ha visto Quadrille Capital, incentrato sulla tecnologia e sulla 

sanità, raccogliere oltre 510 milioni di euro per il suo nuovo veicolo di investimento, quasi quadruplicando il 

totale raccolto per il Fondo III. L’azienda ha affermato che le ottime prestazioni passate e lo slancio del mercato 

l’hanno aiutata a battere il suo tetto massimo di 500 milioni di euro per Quadrille Technologies IV, insieme a un 

crescente interesse per gli investimenti in tecnologia e salute durante la pandemia di Covid-19. Leggi tutto.  

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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HIG Capital si aggiudica I servizi di ristrutturazione di KPMG 

5 marzo 2021 - La disputa tra private equity per l’acquisizione della divisione di servizi di 

ristrutturazione del Regno Unito di KPMG è finita, con HIG Capital che emerge vittorioso. HIG 

ha battuto la concorrenza di molti tra i quali Epiris, Intermediate Capital Group e Towerbrook Capital Partners. Si 

prevedeva che KPMG incassasse circa 400 milioni di sterline per l’unità, ma non sono stati rilasciati termini 

finanziari dell’accordo. L’acquisizione di HIG dovrebbe essere completata il mese prossimo, ha aggiunto 

l’azienda. L’azienda di servizi professionali è diventata il secondo membro dei “quattro grandi” dopo Deloitte a 

segnalare i piani per la vendita della sua ala di ristrutturazione lo scorso autunno, in mezzo alla crescente 

pressione sui revisori dei conti sulla gestione dei conflitti di interesse. Leggi tutto.  

Permira ha presentato un’offerta per acquisire LivaNova 

5 marzo 2021 - Il gruppo di private equity Permira ha presentato un’offerta per acquisire LivaNova, il produttore 

di dispositivi medici quotato negli Stati Uniti, hanno detto due persone che hanno familiarità con la questione. 

L’offerta, fatta a metà febbraio, valuta le azioni della società a più di $ 80, hanno detto le persone. Ciò segna un 

premio al loro prezzo di $ 75 di mercoledì, che ha dato alla società un valore di mercato di $ 3,7 miliardi. I 

colloqui sono in corso ma non c’è la certezza che un accordo verrà raggiunto. Leggi tutto.  

Debutto tranquillo per Philogen a Piazza Affari. Per The Equity Club 

un guadagno di quasi due volte il capitale investito 

4 marzo 2021 - Ha chiuso poco sotto il prezzo di ipo ieri nel suo primo giorno di quotazione la biotech Philogen, 

specializzata nello sviluppo di biofarmaci per i disturbi legati all’angiogenesi, come il cancro e l’artrite 

reumatoide. Il titolo ha infatti chiuso a 16,69 euro per azione rispetto ai 17 euro del prezzo di ipo, nella parte alta 

della forchetta di 15-18 euro indicata a metà febbraio, per una capitalizzazione iniziale di 690 milioni di euro (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

FII sgr prepara un nuovo veicolo da 700 mln euro dedicato all’agritech.        

Intanto i quattro fondi di fondi hanno sottoscritto impegni per quasi un mld 

4 marzo 2021 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) lavora a un nuovo fondo, denominato Agritech & 

Food. Lo ha reso noto ieri la sgr. Il nuovo veicolo, interamente dedicato all’agroalimentare italiano, ha un target 

di raccolta di 700 milioni di euro. Il fondo intende investire in un’ottica di medio-lungo periodo nelle aziende 

della filiera agroalimentare in modo da renderle più grandi, tecnologiche e insensibili alle fluttuazioni 

conggiunturali. Leggi tutto.  

CBPE Capital acquista Aquaspersions 

4 marzo 2021 - CBPE Capital ha annunciato l’acquisizione di Aquaspersions dalla famiglia 

fondatrice, affiancando nel capitale il management team, guidato dal ceo Alan Bewsher. Aquaspersions produce 

prodotti chimici specializzati per l’industria mondiale dei polimeri. I suoi prodotti consentono la dispersione di 

additivi in materiali polimerici come gomma, lattice, adesivi, rivestimenti e plastica. Leggi tutto. 

Hamilton Lane raccoglie 3,9 mld $ 

4 marzo 2021 - Hamilton Lane, asset manager alternativo quotato al Nasdaq, ha annunciato il closing finale della 

raccolta del suo Hamilton Lane Secondary Fund V con 3,9 miliardi di dollari di impegni, superando così 

l’obiettivo fissato a 3 miliardi e segnando la più grande raccolta di fondi di Hamilton Lane fino a oggi. Il Fondo V 

ha ricevuto una forte domanda da parte di investitori istituzionali, inclusi fondi pensione, piani Taft-Hartley, fondi 

sovrani, fondi di dotazione, fondazioni, family office, persone qualificate con un patrimonio netto elevato e altre 

istituzioni finanziarie delle Americhe. Leggi tutto.  
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Warburg Pincus ha acquisitor Infinite Electronics 

4 marzo 2021 - Warburg Pincus ha acquisito da Genstar Capital la Infinite Electronics, fornitore leader a 

livello mondiale di componenti elettronici al servizio delle esigenze urgenti degli ingegneri attraverso una 

famiglia di marchi altamente riconosciuti e affidabili. Leggi tutto.  

Synova ha venduto Tonic Games Group  

4 marzo 2021 - Synova ha venduto Tonic Games Group all’editore e sviluppatore di videogiochi Epic 

Games.  Tonic, che ha sede a Londra, ha un team globale di circa 350 persone ed è uno sviluppatore ed editore di 

videogiochi multipiattaforma. Synova aveva investito in Tonic nel 2019 e da allora ha aiutato l’azienda a 

riorganizzare il proprio team, la tecnologia e le operazioni. Leggi tutto.  

Providence Equity Partners acquista                                  

quote nello sviluppatore ITNode4 

4 marzo 2021 - Bowmark Capital e il coinvestitore LDC hanno venduto le loro quote nello sviluppatore di 

infrastrutture IT Node4 a Providence Equity Partners. LDC aveva inizialmente investito nella società IT nel 

2013 e successivamente aveva reinvestito per una quota di minoranza quando era entrato nel capitale Bowmark 

nel 2016. Da allora Node4 ha raddoppiato i ricavi e i profitti e ha mantenuto una forte crescita organica attraverso 

l’acquisizione di nuovi clienti “significativi” e l’offerta di soluzioni avanzate. Leggi tutto.   

OurCrowd guida round su Rewire 

3 marzo 2021 - Rewire, la startup fintech di banking online transfrontaliero focalizzata sugli espatriati, ha 

annunciato il closing di un round di Serie B da 20 milioni di dollari e si è assicurata una linea di credito bancaria 

significativa. Il round è stato guidato da OurCrowd e vi hanno partecipato anche nuovi investitori 

come Renegade Partners, Glilot Capital Partners (tramite il loro fondo di crescita iniziale Glilot +) e Jerry 

Yang, ex ceo di Yahoo! e direttore di Alibaba, tramite AME Cloud Ventures. Leggi tutto.  

EQT vende Dorner 

3 marzo 2021 - EQT ha annunciato la vendita a Columbus McKinnon della 

statunitense Dorner, azienda produttrice di sistemi di trasporto, per 485 milioni 

di dollari. Il closing dell’operazione è atteso entro il secondo trimestre del 2021. EQT aveva investito in Dorner 

nel 2017 attraverso il suo Mid Market US Fund, quando l’aveva rilevata da Incline Equity Partners. Dorner, 

fondata nel 1966, è passata da azienda a conduzione familiare a produttore globale di attrezzature per il trasporto 

di precisione di alta qualità. Leggi tutto.  

Avista Capital Partners raccoglie 1,2 mld $ 

3 marzo 2021 - Avista Capital Partners ha annunciato il closing del suo fondo Avista Capital Partners 

V con 1,2 miliardi di dollari di impegni, nettamente al di sopra del target iniziale di 775 milioni. La società di 

private equity con sede a New York aveva raccolto 775 milioni di dollari per il Fondo IV nel 2017. Tra 

gli investitori si contano fondi pensioni, università. fondazioni, family office, compagnie di assicurazioni, asset 

manager con sede in Nord America, Europa, Asia e Medio Oriente. Leggi tutto.  

Klarna chiude un round da 1 mld $ 

3 marzo 2021 - Il gigante svedese del fintech Klarna ha annunciato la chiusura 

di un round da un miliardo di dollari sulla base di una valutazione di 31 

miliardi, che la rende la più grande fintech d’Europa. Il mega-round segue 

quello dello scorso settembre 2020 in cui Klarna aveva incassato 650 milioni di 

dollari dagli investitori, sulla base di una valutazione di “soli” 10,6 miliardi di 

dollari. Quest’ultimo round è stato per di più sottoscritto in eccesso per ben 4 volte. Leggi tutto.  
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Sofinnova Partners raccoglie 445 milioni di euro 

3 marzo 2021 - Sofinnova Partners ha annunciato questa mattina il closing finale del nuovo fondo di venture 

capital dedicato agli investimenti di late stage nel settore delle life sciences in Europa e negli Usa, Sofinnova 

Crossover Fund, con 445 milioni di euro di impegni.  Triago ha agito come placement agent e Clifford Chance è 

stato legal counsel. Leggi tutto.  

LDC ha ceduto la britannica ChargePoint Technology  

2 marzo 2021 - LDC ha ceduto la britannica ChargePoint Technology ad Arcline Investment 

Management. ChargePoint produce e fornisce soluzioni di processo sterili e contenute 

avanzate ad aziende in Europa, Asia e Nord America. La sua tecnologia brevettata è utilizzata dai 50 principali 

produttori farmaceutici mondiali del mondo. Aiuta a trasferire polveri altamente potenti e sterili in modo 

affidabile e sicuro all’interno di impianti di produzione avanzati. LDC aveva investito in ChargePoint nel 

2017. Leggi tutto.  

Inflexion ha comprato Pangaea Laboratories 

2 marzo 2021 - Inflexion ha comprato Pangaea Laboratories, la società cosmetica proprietaria del brand di 

prodotti per la cura della pelle Medik8. L’investimento è stato condotto attraverso il fondo Inflexion Buyout 

Fund V, dedicato al mid-market fund. Il valore dell’operazione non è stato reso noto, ma secondo Altassets.  la 

società sarebbe valutata 150-200 milioni di sterline. Pangea ha registrato un fatturato di 20 milioni di sterline lo 

scorso anno. Leggi tutto.  

Cairngorm Capital Partners ha annunciato                                      

un investimento nel produttore britannico di biciclette Whyte Bikes 

2 marzo 2021 - Cairngorm Capital Partners ha annunciato un investimento nel produttore 

britannico di biciclette Whyte Bikes.  L’azienda, fondata nel 1999, si è affermata 

come produttore di mountain bike da trail, ma da allora si è espansa includendo modelli gravel, 

pendolari e giovanili e, più recentemente, e-bike. L’investimento di Cairngorm permetterà a 

Whyte di sviluppare il suo portafoglio di prodotti, compreso l’ampliamento della sua gamma di e-bike. Leggi 

tutto.    

JMI Equity si propone di raccogliere 1,7 mld $ 

1 marzo 2021 - L’investitore di azioni in crescita JMI Equity sta raccogliendo il suo più grande fondo di sempre 

nel mezzo di una transizione gestionale che ha visto un nuovo leader installato ai vertici dell’azienda. Per il suo 

nuovo fondo, JMI Equity Fund X LP, l’azienda ha fissato un obiettivo di raccolta fondi da 1,7 miliardi di dollari, 

secondo Sarah Zatoonian, un’analista degli investimenti del Massachusetts Pension Reserves Investment 

Management che ha delineato i dettagli del fondo durante una riunione pubblica del consiglio di amministrazione. 

Leggi tutto. 

Bessemer Partners raccoglie 3,3 mld $ per due nuovi fondi 

1 marzo 2021 - Bessemer Partners ha raccolto 3,3 miliardi di dollari attraverso due nuovi 

fondi e ampliato il novero dei partner con cinque nuove nomine. Dalla creazione del nostro primissimo fondo, i 

nostri partner hanno investito in tutto il ciclo di vita dell’azienda, dal seed al growth. Questi due nuovi fondi ci 

consentono di sostenere gli imprenditori su larga scala, in tutte le fasi del mondo, in particolare: – Con 2,475 

miliardi di dollari, BVP XI si concentrerà su aziende in fase iniziale che abbracciano tecnologie aziendali, di 

consumo, sanitarie e di frontiera. Leggi tutto.  
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CORE Industrial Partners raccoglie 465 mln $ 

1 marzo 2021 - CORE Industrial Partners chiude il Fondo II a 465 milioni di dollari più che raddoppiando la 

dimensione del primo fondo due anni dopo. CORE Industrial Partners (“CORE”), una società di private equity 

con sede a Chicago, ha annunciato oggi il successo finale e unico chiusura del CORE Industrial Partners Fund II 

(“Fondo II”) con impegni totali di $ 465 milioni. Il Fondo II è stato sottoscritto in eccesso in modo significativo 

con una domanda superiore all’obiettivo iniziale 450 milioni di dollari. Leggi tutto.    

LCatterton vicina a Birkenstock 

1 marzo 2021 - LCatterton, la società di private equity sostenuta dalla lussuosa casa di moda 

francese LVMH, si sta avvicinando a un accordo per acquisire l’iconico produttore di sandali 

tedesco Birkenstock, hanno detto persone a conoscenza della questione. Si veda qui Bloomberg. La società di 

investimento e la famiglia dietro Birkenstock potrebbero annunciare un accordo nella prossima settimana, hanno 

detto le persone, chiedendo di non essere identificate perché le informazioni sono private. La transazione potrebbe 

valutare Birkenstock a circa 4 miliardi di euro. Leggi tutto.   

 

 Aumentano le operazioni di private debt in Italia,                           

ma scendono raccolta e investimenti. Lo rilevano Aifi e Deloitte 

5 marzo 2021 - La buona notizia è che nel 2020 sono aumentate del 62% le operazioni di 

private debt in Italia condotte dai fondi specializzati (410, distribuite su 320 aziende). Quella cattiva è che è 

scesa del 24% la raccolta, attestatasi a 293 milioni di euro contro i 385 milioni del 2019 (si veda altro articolo 

di BeBeez).  Quanto alla tipologia di investitori, il 64% del capitale raccolto è arrivato da assicurazioni, il 24% da 

fondi di fondi istituzionali e il 10% da banche. Inoltre, il 90% dei capitali raccolti proveniva dall’Italia. Leggi tutto.  

Credimi cartolarizza prestiti alle pmi italiane per 170 mln.                    

Sottoscrivono Banca Sella e Deutsche Bank, che potrebbe entrare nel capitale 

4 marzo 2021 - La fintech italiana Credimi ha chiuso una nuova cartolarizzazione di prestiti alle pmi italiane 

per 170 milioni di euro sottoscritta da Deutsche Bank per 150 milioni e da Banca Sella per 20 milioni. 

L’operazione, per la parte relativa a Deutsche Bank, era noto da inizio gennaio (si veda altro articolo di BeBeez). 

Contestualmente alla sottoscrizione di aìnote asset-backed Deutsche Bank ha anche sottoscritto un pacchetto di 

warrant, che, una volta esercitati, porteranno la banca a detenere il 2% del capitale di Credimi. Leggi tutto.  

La toscana Lucart (Tenderly) acquista la britannica ESP 

3 marzo 2021 - Lucart, società a capo dell’omonimo gruppo lucchese che detiene i marchi 

di carta igienica Tenderly e di carta per la casa Tutto, ha acquistato il 100% della 

britannica ESP Ltd (Essential Supply Products Ltd), il principale produttore indipendente in 

Gran Bretagna di carta tissue per utilizzi diversi da quello domestico. A vendere è stato 

il fondatore Carl Theakston. Equita K Finance e la inglese Orbis Partners sono stati gli advisor finanziari di 

Lucart, Mills & Reeve quello legale, mentre Mazars si è occupata della due diligence. Leggi tutto.  
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La Juventus sale al 100% del J Hotel. Investimento da 17,3 mln euro 

2 marzo 2021 - La Juventus è salita al 100% del J Hotel, grazie a un investimento di 17,3 milioni di euro. Nel 

dettaglio, il club ha acquistato da Lindbergh Hotels la sua quota di partecipazione (pari al 60%) in B&W Nest, 

società che gestisce il J Hotel. Emerge dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2020 della Juventus, pubblicata il 

25 febbraio scorso. Leggi tutto.  

Prelios vende il Palazzo dei Cavalieri di Torino 

1 marzo 2021 - Prelios sgr ha venduto il Palazzo dei Cavalieri di Torino, per conto del 

suo Fondo Comune Città di Torino. Lo scrive Torino Oggi, secondo cui l’edificio sarà 

riqualificato e sarà cambiata la sua destinazione d’uso. A gestire la vendita è stato l’advisor 

IPI Torino. Non è stato reso noto il nome dell’acquirente. Al suo interno saranno realizzati 

alloggi di diverse metrature, mentre il piano terra ospiterà negozi ed attività commerciali. Sono previsti inoltre il 

restauro degli intonaci e il recupero del sottotetto. Leggi tutto.  

FLE rileva uffici nel centro di Torino da Bnp Paribas 

1 marzo 2021 - Fonciere Lfpi Europa (FLE SA) per conto di FLE Italia sicaf ha acquistato un immobile di 

estremo pregio, vincolato dalle Belle Arti, in Via Confienza 10 a Torino, in prossimità di Piazza Solferino, cuore 

della città. L’asset è stato ceduto dal Fondo Patrimonio Uno, gestito da Bnp Paribas Reim sgr. L’edificio, di 

circa 11.000 mq e destinato a uso uffici, è stato interamente ristrutturato di recente. Ospita vari conduttori italiani 

e internazionali di primario standing, tra cui il fornitore di energia Iren. Leggi tutto. 

Fondazione Venezia cede la Casa dei Tre Oci                                    

al Berggruen Institute 

1 marzo 2021 - Polymnia Venezia srl, società che organizza eventi culturali legati all’arte 

novecentesca controllata dalla Fondazione Venezia, ha ceduto la Casa dei Tre Oci, situata 

nel sestiere Dorsoduro, nell’isola della Giudecca a Venezia. L’edificio è stato acquistato dal gruppo Berggruen 

Institute, think tank indipendente e non profit, attivo sui temi delle politiche internazionali e delle sfide globali 

del XXI secolo, fondato del 2010 e ideato e presieduto da Nicolas Berggruen, filantropo, intellettuale e fondatore 

del Museum Berggruen a Berlino e del 21st Century Council for the Future of Europe. Il Berggruen Institute 

opera al campus dell’università UCLA a Los Angeles e alla Peking University di Pechino. Leggi tutto.  
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Nobu Hotel apre ad Amburgo 

5 marzo 2021 - Con un’altezza di 245 metri e 64 piani sul fiume Elba, il Nobu Hotel Elbtower 

Hamburg offrirà 191 camere e suite dal design spazioso, un ristorante Nobu da 200 posti, un 

elegante bar con terrazza e lounge con vista sul fiume Elba e uno stato-of – centro fitness e 

benessere all’avanguardia. Oltre al ristorante e alle sale da pranzo private, l’hotel offrirà 

sofisticati spazi per eventi per riunioni aziendali e sociali, nonché una terrazza all’aperto. Un 

altro punto culminante sarà un club privato Nobu per i membri della comunità locale, dove i membri 

beneficeranno di una lounge privata con un’offerta di cibo e bevande, l’accesso al centro fitness e benessere 

dell’hotel e ad eventi esclusivi riservati ai membri. Leggi tutto.     

Thor Equities Group cede magazzini bg-box in UK 

5 marzo 2021 - Thor Equities Group, in una joint venture con un fondo consigliato da Morgan Stanley Real 

Estate Investing (MSREI), ha venduto un portafoglio di primaria sede nel Regno Unito magazzini big-box 

a Bentall Green Oak. Il prezzo di acquisto non è stato divulgato. Il portafoglio è composto da sette grandi 

magazzini indipendenti con una superficie totale di 2,1 m SF. Le attività del portafoglio si trovano a DIRFT, 

Daventry; Grove Park, Leicester; Il duca, Burton-on-Trent; Magna Park, Lutterworth; Warth Park, Raunds; Rye 

Park, Hoddesdon e Hams Hall, Coleshill. Leggi tutto.  

Grantside e North Star si alleano                                                          

per acquisire edificio storico nel centro di York 

5 marzo 2021 - Gli sviluppatori di York Grantside e North Star hanno costituito una joint 

venture per acquisire un edificio di interesse storico culturale di II grado nel centro di York. Le 

aziende puntano a riportare in vita l’edificio storico dopo la chiusura del nightclub Kuda. La 

proprietà di 23.282 piedi quadrati è stata acquisita dal BAE Systems Pension Fund e ospita 

anche l’attrazione York Dungeon, che riaprirà una volta tolte le restrizioni di Covid. Leggi tutto.  

CA Immo esce dalla Slovacchia 

5 marzo 2021 - CA Immo ha completato con successo la vendita degli edifici per uffici BBC 1 e 1 Plus a WOOD 

& Company, la principale banca di investimento nell’Europa centrale e orientale. Il complesso di uffici ha una 

superficie affittabile di circa 25.500 m². Con la vendita di BBC 1, CA Immo si ritira dal mercato non core in 

Slovacchia. Leggi tutto.  

Catella acquista uno sviluppo per uffici in Lussemburgo 

4 marzo 2021 - Il gruppo tedesco Catella Real Estate ha acquisito uno sviluppo di uffici in 

Lussemburgo per il Sarasin Sustainable Properties – European Cities 

Fund (SSP) da Lafayette.  L’edificio si trova nell’emergente quartiere degli uffici di Howald e 

offre 8.000 mq di spazio affittabile. Leggi tutto.  
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Grounds Real Estate Development cede student housing in Germania 

4 marzo 2021 - The Grounds Real Estate Development ha venduto due edifici per alloggi per studenti a Lipsia e 

Magdeburgo in Germania per un totale di 319 appartamenti. La proprietà di Lipsia conta più di 138 unità abitative 

e una superficie utile totale di 3.136 m2. È situata in posizione centrale nel quartiere di Connewitz, popolare tra gli 

studenti. L’edificio è stato venduto a un investitore istituzionale a fine febbraio. Inoltre, sempre a fine febbraio, 

sono stati venduti anche gli ultimi appartamenti nel palazzo studentesco “Lenné Quartier” di Magdeburgo 

progettato da The Grounds. Leggi tutto.  

Hines riporta una crescita per gli outlet in Russia                            

ad onta della pandemia 

4 marzo 2021 - Hines ha annunciato oggi che i centri commerciali outlet retail in Russia, tra cui Outlet Village 

Belaya Dacha, Outlet Village Pulkovo e The Outlet Moscow Arkhangelskoye, hanno tutti dimostrato una 

performance di crescita positiva per il 2020, nonostante la pandemia globale.  In particolare, l’Outlet Village 

Belaya Dacha ha aumentato le vendite like for like del 2% nel 2020 rispetto al 2019. Leggi tutto.  

Urban Logistics ottiene finanziamento per logistica in UK 

4 marzo 2021 - Il REIT britannico Urban Logistics ha ottenuto da Wilson Bowden Developments Limited un 

finanziamento a termine a supporto della costruzione di 5 immobili di logistica urbana di alta qualità a 

Nottingham e Leicester in Regno Unito. Il completamento pratico è previsto tra settembre 2022 e febbraio 2023. 

La società ha un’opzione su altri due siti fino a luglio 2021. Leggi tutto.  

NREP ha raccolto i primi 900 milioni di euro  

per il suo nuovo fondo perpetuo NREP Income+ core-plus 

3 marzo 2021 - L’asset manager danese NREP ha raccolto i primi 900 milioni di euro per il suo nuovo fondo 

perpetuo NREP Income+ core-plus dedicato a residenziale, logistica e infrastrutture sociali. Tra gli investitori si 

contano Novo Holdings (l’investment company di The Novo Nordisk Foundation) e Bouwinvest Real Estate 

Investors. Quest’ultimo è il braccio di investimento internazionale del fondo pensione olandese BpfBouw, che da 

solo si è impegnato per un investimento da 100 milioni di euro nel nuovo fondo di NREP. Leggi tutto.   

Sirius Real Estate acquista parco industrial a Stoccarda 

3 marzo 2021 - Sirius Real Estate, il principale proprietario e gestore di parchi commerciali e industriali e spazi 

di lavoro flessibili in Germania, ha annunciato l’acquisizione di un parco industriale a uso misto di 8.800 mq a 

Fellbach, vicino Stoccarda, per 9,2 milioni di euro. Sirius ha acquisito il parco commerciale da un family office 

locale utilizzando le risorse di cassa. Leggi tutto.  

Henderson Park ha annunciato la vendita di Athene Place 

3 marzo 2021 - Henderson Park ha annunciato la vendita di Athene Place a 66 Shoe Lane 

nella City di Londra a un consorzio guidato da Wing Tai Properties Limited, una società 

immobiliare con sede a Hong Kong, per 255 milioni di sterline.  Henderson Park ha acquisito 

l’ufficio di 147.000 piedi quadrati nel giugno 2018 dopo che Deloitte ha affittato 

l’edificio. Leggi tutto.  

P3 Logistic Parks nomina nuovo Ceo 

2 marzo 2021 - P3 Logistic Parks, l’investitore-sviluppatore di proprietà di magazzino europee, ha annunciato la 

nomina di Frank Pörschke come nuovo ceo, con effetto dal 1°aprile 2021. Pörschke succede a Tim Beaudin, ceo 

dal 2019 e in precedenza presidente.  Frank Pörschke attualmente ricopre diverse posizioni nel consiglio di 

amministrazione di società di investimento immobiliare europee. Leggi tutto.  
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Clarion Partners Europe compra logistica in Spagna 

2 marzo 2021 - Clarion Partners Europe ha acquisito un portafoglio che comprende tre 

proprietà logistiche spagnole, per un totale di 51.000 mq.  A valle dell’acquisizione ora Clarion 

Partners Europe in Spagna possiede un portafoglio di 350.000 mq di logistica, comprendente 17 

asset all’interno e intorno alle principali conurbazioni di Madrid, Barcellona, Siviglia e 

Saragozza. Situato in mercati logistici consolidati e densamente sviluppati intorno a Madrid e Saragozza, il 

portafoglio appena acquisito comprende (i) un asset ad Azuqueca de Henares (Madrid), affittato al gruppo 

logistico tedesco. Leggi tutto.  

Panattoni fa logistica urbana a Varsavia 

2 marzo 2021 - Panattoni ha lanciato il suo ultimo progetto di logistica urbana a Varsavia. Il parco di 18.000 

mq City Logistics Warsaw VI si troverà nel quartiere industriale della città. Il centro è situato in posizione ideale 

per servire i quartieri di Varsavia di Praga e Śródmieście, la parte centrale della città.  L’inizio dei lavori è 

previsto per la metà di quest’anno.  Questo è l’ottavo progetto di logistica urbana a Varsavia sviluppato da 

Panattoni. Nella capitale il portafoglio di strutture dell’ultimo miglio dello sviluppatore ammonta a 150.000 mq, 

tra cui City Logistics Warsaw I, dove l’inquilino è Frisco. Leggi tutto.  

Ardent Companies lancia due nuovi fondi in UK 

2 marzo 2021 - The Ardent Companies ha lanciato due nuovi fondi immobiliari con focus sul 

Regno Unito: Ardent Strategic Fund I, fondo di equity con target di raccolta 165 milioni di 

sterline; e Ardent Financial Fund IV, fondo di debito strutturato e mezzanino con target 215 

milioni. I due fondi saranno gestiti dal team della nuova piattaforma The Ardent Companies UK Ltd. Leggi 

tutto.  

RFR Group e Demire-Deutsche Mittelstand Real Estate in JV per Cielo 

2 marzo 2021 - Cielo, l’importante complesso di uffici a Theodor-Heuss-Allee 100-104 a Francoforte, passerà 

per 270 milioni di euro sotto il controllo di una joint venture paritetica tra RFR Group e Demire-Deutsche 

Mittelstand Real Estate, con quest’ultima che ha un’opzione call per rilevare l’altro 50% della jv.  Il closing 

dell’operazione è atteso entro il secondo trimestre di quest’anno. L’asset, che è stato costruito nel 2003 e 

ampiamente ristrutturato dal 2018 al 2020, è affittato a Commerzbank a lungo termine. Leggi tutto.  

I HG® Hotels & Resorts apre un nuovo Voco Hotel in UK 

1 marzo 2021 - I HG® Hotels & Resorts, uno dei leader a livello mondiale aziende 

alberghiere, oggi ha dimostrato la sua continua crescita nel Regno Unito da annunciando 

il debutto di VOCO Hotels in Scozia. Contrassegnato con il l’imminente apertura del voco Grand Central a 

Glasgow e del voco Edinburgh – Haymarket, IHG è sempre stato un attore di primo piano nel mercato dei city 

break per il quale Glasgow ed Edimburgo sono ampiamente riconosciuti. Si veda qui il comunicato stampa. A 

seguito delle recenti linee guida del governo che annunciano la prevista riapertura dell’ospitalità scozzese in aprile 

/ maggio, le prossime aperture segnalano un gradito ritorno ai viaggi di piacere. Leggi tutto.  

Partners Group acquisisce Parmaco 

1 marzo 2021 - Partners Group, la principale società globale di mercati privati, ha accettato di acquisire Parmaco 

Oy (“Parmaco” o “la piattaforma”), un fornitore leader di edifici scolastici modulari di alta qualità nei paesi 

nordici, per conto dei suoi clienti, da un consorzio guidato dalle società europee di private equity Terra Firma e 

Metric Capital. Fondata nel 1966 e con sede a Tampere, Finlandia, Parmaco progetta, costruisce e affitta edifici 

modulari in legno di alta qualità completamente assemblati e pronti all’uso che vengono utilizzati come scuole e 

asili nido in Finlandia e Svezia. La piattaforma 353 edifici modulari, che hanno una superficie totale affittabile di 

280.000 metri quadrati, ospitano oltre 35.000 bambini, supportando le comunità in tutta la Finlandia con una 

presenza crescente in Svezia. Leggi tutto. 
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La bolognese Bio-On all’asta dopo il fallimento,                            

con una base di 95 mln euro 

4 marzo 2021 - Il produttore bolognese di bioplastiche Bio-On, fino all’ottobre 2019 

quotato all’Aim Italia, andrà all’asta il prossimo 5 maggio con una base di 95 milioni di euro, dopo essere 

arrivato a capitalizzare 1,3 miliardi di euro a Piazza Affari. La società, fondata nel 2007 da Marco Astorri e Guy 

Cicognani, e attualmente gestita dai curatori Antonio Gaiani e Luca Mandrioli, era fallita a seguito 

del terremoto giudiziario che aveva coinvolto Astorri nel luglio 2019. Leggi tutto.  

Il retailer di abbigliamento Stefanel finalizza                                                               

la cessione di marchio e punti vendita alla concorrente OVS 

3 marzo 2021 - Il retailer italiano di abbigliamento in amministrazione controllata Stefanel ha ultimato il primo 

marzo la cessione del marchio e di 23 punti vendita su 27 totali a OVS, il retailer di abbigliamento quotato a 

Piazza Affari e partecipato da Tamburi Investments Partners (TIP). Leggi tutto.  

Boglione (BasicNet) ritira                                                                 

la sua offerta per l’abbigliamento uomo Corneliani 

3 marzo 2021 - Marco Boglione, presidente e fondatore di BasicNet (azienda italiana che 

detiene i marchi Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, K-

Way, Superga, Sabelt, Briko e Sebago) ha ritirato la sua offerta per il marchio e alcuni 

negozi del brand di abbigliamento uomo Corneliani. Boglione ieri, in occasione della diffusione dei risultati 2020 

di BasicNet (ricavi consolidati a 260 milioni di euro, – 15% sul 2019, per un ebitda di 20 milioni, un crollo 

rispetto ai 42,5 milioni dell’anno precedente), ha dichiarato quanto segue. Leggi tutto.  

Il parco divertimenti romano MagicLand incassa                                                      

un finanziamento da Pillarstone (KKR) e Banca Finint 

3 marzo 2021 - Pillarstone Italy, il veicolo di KKR specializzato in ristrutturazioni aziendali, ha erogato insieme 

a Banca Finint, (che è anche sponsor dell’operazione) nuova finanza a Magicland spa, la società che gestisce 

l’omonimo parco divertimenti a Valmontone (Roma), il più grande del centrosud di Italia. Il parco si estende su 

una superficie di oltre 600 mila mq, offre 40 attrazioni e attira ogni anno mezzo milione di visitatori, con 

l’obiettivo di superare il milione di visitatori annuali. Leggi tutto.  

Banca Progetto torna all’utile                                                           

in anticipo sulla tabella di marcia di Oaktree 

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

piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata controllata dal 2015 da Oaktree Capital 

Management, è tornata all’utile prima del previsto, in anticipo sulle previsioni del piano industriale e sulle attese 

di budget. Lo dicono dati preliminari del 2020 diffusi ieri dalla banca, che ha registrato un utile netto di 12 milioni 

di euro, da una perdita di 7 milioni nel 2019. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Seci presenta il piano concordatario. Senza il sostegno di Taconic Capital 

2 marzo 2021 - Seci, la holding della famiglia Maccaferri, ha presentato giovedì notte al Tribunale di 

Bologna il piano concordatario, che a differenza di quanto atteso non prevede il sostegno del fondo 

londinese Taconic Capital. Lo riporta Il Resto del Carlino. Il fondo londinese dal novembre scorso era in 

trattativa con Seci per l’erogazione di un finanziamento da 90 milioni di euro per pagare i creditori e soprattutto 

per rimborsare il bond da 90 milioni di euro emesso nel febbraio 2019 da Seci e garantito dalle azioni 

delle Manifatture Sigaro Toscano. Leggi tutto.  

Via libera dei creditori al piano concordatario               

dell’agenzia di stampa Askanews 

2 marzo 2021 - Il 70% dei creditori ha approvato pochi giorni fa il piano concordatario 

dell’agenzia di stampa Askanews. Una quota di adesione che consente al commissario giudiziale di richiedere 

l’omologa del piano di rientro e rilancio dell’agenzia di stampa al Tribunale di Roma, ottenuta la quale saranno a 

disposizione tre anni per l’attuazione del piano di irsanamento. Lo scrive Primaonline. Il Consiglio di 

amministrazione dell’agenzia di stampa aveva deliberato di chiedere l’ammissione della società alla procedura di 

concordato preventivo “con riserva” nel gennaio 2019. Leggi tutto.  

 

Glass to Power raccoglie su Opstart più di 600 mila euro in poche ore.                 

Poi l’obiettivo è Euronext 

4 marzo 2021 - Glass to Power, spin-off dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, fondato nel 2016, che 

produce pannelli fotovoltaici trasparenti, utilizzabili al posto dei vetri delle finestre. ha aperto ieri una 

nuova campagna di equity crowdfunding sul portale italiano Opstart, a cui seguirà la quotazione su Euronext, 

chiudendo così un’operazione di crowdlisting. La campagna ha un obiettivo minimo di un milione di 

euro (4,198% del capitale) e massimo di 4,992 milioni (20,793%), sulla base di una valutazione pre-money di 

19,016 milioni di euro. A oggi, la società ha già raccolto 617 mila euro. Leggi tutto. 

CrowdFundMe lancia                                                                           

la bacheca per la compravendita di quote societarie 

4 marzo 2021 - Anche il portale italiano di crowdfunding, l’unico quotato a Piazza Affeari 

all’Aim Italia CrowdFundMe ha lanciato una bacheca elettronica ove sarà possibile la 

compravendita di quote societarie. Il suo nome è CFM Board. Si tratta di uno strumento previsto 

dall’ultimo Regolamento Consob sull’equity crowdfunding (si veda altro articolo di BeBeez) e che si propone di 

rendere più facile liquidare quote o cercare nuove opportunità di investimento. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 
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Le hypercar Mazzanti lanciano offerta in criptotitoli,                                           

dopo tre campagne di equity crowdfunding 

2 marzo 2021 - Il produttore toscano di hypercar artigianali Mazzanti Automobili ha lanciato il 25 febbraio 

scorso una STO (Securities Token Offering) sulla piattaforma lussemburghese Stokr, un marketplace digitale 

dove è possibile investire in startup, basato su tecnologia blockchain. Ricordiamo che il portale ha ospitato 

anche la prima STO della società svizzera ArtID, partita nell’aprile 2020, con un obiettivo di raccolta massima 

di 5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez) e conclusasi lo scorso dicembre con una raccolta di 1,26 milioni di 

euro (si veda altro articolo di BeBeez). Mazzanti Automobili è stata fondata nel 2002 a Pontedera (Pisa) da Luca 

Mazzanti, che ha creato un laboratorio di restauro e sviluppo per supercar sportive prima di passare alla 

produzione di nuovi modelli negli ultimi 10 anni. Leggi tutto.  

Gimme5 e Conto Lingotto entrano in Nexi Open,                 

l’ecosistema per l’open banking della paytech italiana Nexi 

1 marzo 2021 - Gimme5 (soluzione digitale di AcomeA sgr che consente di investire anche 

piccole somme) e Conto Lingotto (piattaforma online di wealth management 

di Confinvest) sono entrati a far parte di Nexi Open, l’ecosistema per l’open banking di Nexi, paytech italiana 

quotata a Piazza Affari e partecipata al 19,976% da Advent International, Bain Capital e Clessidra. In base 

agli accordi, i servizi Gimme5 e Conto Lingotto saranno disponibili su Nexi Open per tutte le banche partner della 

paytech. Leggi tutto.  

 

L’acceleratore milanese G2 Startups                                     

coordinatore in Italia dell’Open Insurance Initiative (Opin) 

1 marzo 2021 - G2 Startups, acceleratore milanese di startup e abilitatore di processi innovativi per le imprese, ha 

assunto il nuovo ruolo di coordinatore in Italia dell’Open Insurance Initiative (Opin), think tank internazionale 

indipendente teso a favorire la crescita dell’open innovation nel mondo assicurativo e a definire standard per lo 

sviluppo di Open Api. G2 Startups è un acceleratore di startup ispirato al paradigma dell’open innovation, non a 

caso svolge un ruolo chiave di affiancamento attivo nello sviluppo industriale e finanziario, particolarmente nella 

cooperazione con le imprese consolidate. Leggi tutto.  

 

 

FINTECH 
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IBL chiude la sua prima operazione di senior financing di Npl. 

Tranche junior quasi tutta a Ben Oldman 

5 marzo 2021 - IBL Banca, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario specializzato nei 

finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ha annunciato ieri la sua prima 

operazione di senior financing su crediti deteriorati per 7 milioni di euro. Nel dettaglio IBL Banca ha 

sottoscritto la tranche senior di una cartolarizzazione di Npl e Utp, principalmente garantiti, con struttura 

partly paid relativa a un portafoglio da 35 milioni di euro di valore lordo. Leggi tutto.  

Sorec rileva Npl per circa 25 mln euro tramite la piattaforma BlinkS 

3 marzo 2021 - Sorec srl, servicer indipendente che opera nella gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti 

problematici, si è aggiudicato un portafoglio di crediti chirografari per un valore lordo complessivo di circa 25 

milioni di euro, composto da oltre 2.000 posizioni e originato da un primario operatore bancario. Sorec ha 

concluso l’operazione in qualità di investitore e special servicer della società di cartolarizzazione Dolomiti 

spe. L’acquisizione è stata finalizzata attraverso la piattaforma BlinkS, il marketplace digitale per il trading di 

crediti deteriorati sviluppato e gestito dal Gruppo Prelios. Le attività di recupero saranno gestite direttamente 

dalla piattaforma operativa di Sorec. Leggi tutto.  

Axactor Italy archivia il 2020 con ricavi in crescita a 27,7 mln euro, 

grazie al fintech 

1 marzo 2021 - Axactor Italy, società italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo e tra i leader europei nella 

gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita a 27,7 milioni di euro dai 25 

milioni del 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). La capogruppo Axactor SE, con piattaforme operative in 

Finlandia, Italia, Germania, Norvegia, Svezia e Spagna, ha archiviato l’anno scorso con un fatturato complessivo 

pari a 328 milioni di euro e un ebitda pari a 36 milioni. Solo il solo quarto trimestre 2020 ha fatto registrare ricavi 

per 94,9 milioni, con un aumento del 14% rispetto al terzo trimestre 2020. Leggi tutto.  
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Sale a 2900 mld $ la potenza di fuoco ancora inespressa del private capital         

nel mondo. Il report Bain&Co 

3 marzo 2021 - Ha raggiunto quota 2900 miliardi di dollari a fine 2020 la cosiddetta dry powder dei fondi di 

private capital nel mondo, cioé la potenza di fuoco accumulata a seguito delle rispettive raccolte fondi e non 

ancora investita. Il calcolo è contenuto nell’ultimo report sul private equity di Bain&Company illustrato ieri in 

un webinar da Roberto Fiorello, responsabile della practice di private equity in Italia. Leggi tutto.  

Crollo dello stock dei crediti deteriorati                                             

sui bilanci dei primi 7 gruppi bancari a fine 2020.                     

Grazie al boom di cessioni di dicembre 

1 marzo 2021 - C’erano solo 65 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi sui bilanci dei 

primi sette gruppi bancari italiani a fine dicembre 2020, un vero e proprio crollo dagli 85,3 miliardi di fine 

settembre, con 35,9 miliardi di euro di crediti UTP (da 39,8 miliardi di fine settembre) che pesavano in media 

per il 55% sul totale, dal 47% evidenziato tre mesi prima, con un NPE ratio in calo al 5,11% dal 6,6% di fine 

settembre. Quanto alle sofferenze, si sono attestate a poco sopra i 27 miliardi dai 43,2 miliardi di settembre, con 

un NPL ratio in calo al 2,14% dal 3,4% (si veda altra Insight View di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Come saranno gli uffici del futuro? 

2 marzo 2021 - di Alberto Cominelli - Head of Project Management CBRE Italy - Ci 

troviamo di fronte a un cambiamento epocale che vedrà lo spazio di lavoro 

come protagonista. Negli ultimi dieci anni, l’ufficio si è evoluto verso un modello che ha 

fatto della flessibilità il suo punto di forza: il modello organizzativo agile, declinato nello 

smart working a livello gestionale e nell’activity based working a livello spaziale, ha infatti 

letteralmente soppiantato quello tradizionale fatto di controllo, orari fissi e postazioni 

assegnate. Questo fenomeno è stato esponenzialmente accelerato dalla pandemia da Covid-

19, che ha portato a un balzo in avanti di almeno 5 anni. Per capire come si evolverà lo 

spazio di lavoro, dobbiamo prima esaminare come si evolverà la forza lavoro. A tal proposito abbiamo 

individuato 3 fenomeni. Leggi tutto. 

DATI E ANALISI 

                  COMMENTI 
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#Fintech Expert. Contro il logorio della banca moderna:                       

28.24 Copertina flessibile – 1 febbraio 2021 

28 febbraio 2021 - #Fintech. Una guida alla rivoluzione in atto nel mondo fintech, arricchita dalle 

testimonianze dei protagonisti. Il testo chiarisce agli operatori (ma non solo) l’ampio mondo del 

fintech (dalla trasformazione digitale, al crowdfunding, alla finanza distribuita), nonché le nuove 

figure professionali, i ruoli destinati a crescere di importanza (sviluppatore blockchain, sviluppatore di app, 

analista finanziario, UX designer, compliance manager, esperto di sicurezza informatica, analista quantitativo, 

data analyst e data scientist. Leggi tutto.  

Doppia accelerazione. Strategie scelte dal MIT                                         

per il nuovo scenario competitivo – 20 dicembre 2020 

28 febbraio 2021 - Questo libro esplora un nuovo paradigma emergente, una doppia accelerazione – 

dovuta allo sviluppo delle tecnologie e alla pandemia – che riconfigura definitivamente il modo in 

cui si fa impresa. La sopravvivenza e crescita delle aziende dipendono dalla capacità di contaminarsi e innovare 

per orientarsi in un sistema di mercato fatto di regole competitive e ancora incerte. Il saggio, illuminante e attuale, 

accoglie un ventaglio di riflessioni tratte dalla prestigiosa MIT Sloan Management Review. Leggi tutto.  

Giulia Agostini. Luminous Phenomena. Ediz. italiana, francese e 

inglese (Vol. 3) Copertina rigida – Edizione limitata, 4 febbraio 2021 

28 febbraio 2021 - E’ uscito per NFC Edizioni il terzo volume della collana “Luminous phenomena”, dedicata 

alla fotografia internazionale; in marzo uscirà il quarto volume dedicato ad Alba Zari. Protagonista dell’ultima 

uscita è Giulia Agostini, le cui opere sono state recentemente esposte al Center of Photography di New York, 

al Carrousel du Louvre di Parigi e alla Podbielski Contemporary di Milano. Il libro è accompagnato da un 

testo critico di Angela Madesani e da alcuni pensieri di Filippo Brunamonti e Bruce Checefsky. Leggi tutto.  

Gli scrocconi. Per ogni italiano che lavora, dieci vivono sulle sue spalle 

Copertina flessibile – 23 febbraio 2021 

28 febbraio 2021 - «Questo libro nasce da una domanda che non si può più ignorare: potremo tornare 

al livello di benessere che abbiamo raggiunto e mantenere i diritti che consideriamo acquisiti se tutto 

il peso poggia sulle spalle di pochi? Se sono così tanti gli italiani che non lavorano, se sono così tanti quelli che 

lavorano ma non pagano le tasse, potremo mai salvarci?». In Italia vivere sulle spalle degli altri è piuttosto 

semplice. Leggi tutto. 

 

                  LIBRI 
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BeBeez ospita Bernardo Giusti.                                                                    

29. A mia figlia Teresa: la depressione spirituale 

28 febbraio 2021 - La tua è una depressione spirituale, mi disse una volta un prete. Che può 

dire un prete, Teresa, se non questo? I preti sono freudiani di Dio: è Lui il loro sesso, il loro 

complesso. Ma sono abituato ad ascoltare l’inverosimile, io. È un vizio che non ho mai perso 

questo, il fascino -insomma- dell’assurdo. Leggi tutto.  

I musei inglesi devono rimanere chiusi per altri tre mesi                                       

sotto la nuova roadmap di Boris Johnson per la riapertura 

28 febbraio 2021 - Le aziende e le istituzioni artistiche in Inghilterra hanno atteso con ansia ieri le notizie sulla 

tanto attesa roadmap di Boris Johnson per guidare la nazione fuori dal blocco. Il nuovo piano in quattro fasi per 

tornare alla normalità consente ai musei, che sono classificati come “intrattenimento al chiuso” insieme ad altri 

luoghi come i cinema, di riaprire a partire dal 17 maggio. Leggi tutto.  

Divine e avanguardie.                                                                           

Le donne nell’arte russa al Palazzo Reale di Milano 

28 febbraio 2021 - Un viaggio attraverso 90 capolavori del Museo di Stato Russo di 

Sanpietroburgo, per raccontare due tematiche molto significative: la raffigurazione delle 

donne nell’arte russa e le donne artiste in Russia, in un gioco di rimandi attraverso otto 

sezioni che raccontano un piano diacronico e sincronico ad un tempo. Leggi tutto.  

È morto a 80 anni lo scultore italiano Arturo Di Modica,                                       

la cui scultura del toro in carica è diventata                                                                  

il simbolo di una Wall Street sfrenata 

28 febbraio 2021 - Lo scultore italiano Arturo Di Modica è morto venerdì nella sua casa di Vittoria, in 

Sicilia. Aveva 80 anni e negli ultimi anni era stato malato di cancro intestinale. Se non conosci il nome di Di 

Modica, quasi certamente conosci il suo lavoro: è l’uomo dietro Charging Bull, il simbolo immediatamente 

riconoscibile di Wall Street che si trova sul Bowling Green di New York dal 1989. Leggi tutto.  

I Dormienti di Mimmo Paladino a Milano 

28 febbraio 2021 - Fino al 30 aprile prossimo la Cardi Gallery di Milano, in Corso di Porta 

Nuova 38, presenta I Dormienti di Mimmo Paladino, artista che vive tra Milano, Roma e 

Paduli in provincia di Benevento. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 
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Carla Accardi, Contesti al Museo del Novecento 

27 febbraio 2021 - La prima mostra monografica in un’istituzione pubblica dedicata all’artista siciliana, nata a 

Trapani nel 1924 e morta a Roma nel 2014, non ha la pretesa di essere esaustiva, data la ricca produzione, sebbene 

intenda presentare una chiave di lettura nuova, ‘contestualizzata’ come si annuncia dal titolo sia in relazione ad 

altri artisti, a partire da Sanfilippo suo compagno e poi marito dal 1949, in particolare quelli del Gruppo Forma 1 – 

presenti nell’esposizione – sia rispetto alla sua ricerca ed evoluzione. Leggi tutto.  

Simone Bergantini – How to dance rave music 

27 febbraio 2021 - Simone Bergantini – How to dance rave music - La Galleria Giampaolo 

Abbondio, nel quartiere Isola di Milano ospita il progetto How to dance Rave music realizzato 
da Simone Bergantini, che mette in relazione opere fotografiche, testi ed elementi 

installativi, come dichiarato fin dall’incipit del manuale, proponendolo come un tributo alla 

giovinezza, alla paura e all’amore. Leggi tutto.  

Nasce una collaborazione tra Banca Monte dei Paschi di Siena                                 

e Maggio Musicale fiorentino 

27 febbraio 2021 - È stato siglato un accordo che ha dato avvio a una nuova collaborazione tra Banca Monte dei 

Paschi di Siena e la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino per i servizi di tesoreria del Teatro del Maggio. 

Leggi tutto.  

Una nuova mostra da David Zwirner esplora                                         

le somiglianze fondamentali tra due titani del modernismo:          

Josef Albers e Giorgio Morandi 

27 febbraio 2021 - Il nostro spettacolo della settimana: Empathy Edition esplora come Josef 

Albers e Giorgio Morandi usassero il colore come elemento strutturante e restrittivo nei loro 

lavori e come una migliore comprensione della forma possa insegnare “l’empatia visiva”. In 

questi tempi turbolenti, creatività ed empatia sono più che mai necessarie per superare le divisioni e trovare 

soluzioni. Leggi tutto.  

La grande bellezza (della Terra). BeBeez incontra il pittore Enzo Monterosso 

27 febbraio 2021 - Vi è mai capitato di esprimere apprezzamenti per dei quadri e di trovarvi pochi secondi dopo 

faccia a faccia con il pittore? A me è successo il 20 febbraio scorso quando, orfana dei musei chiusi per decreto 

nel weekend, mi sono rifugiata all’Arcadia Art Gallery di Milano, dove fino al 7 marzo 2021 si può visitare la V 

edizione della mostra “Arte e Moda”, curata dalla critica d’arte Giada Eva Elisa Tarantino. Leggi tutto. 

MANUPUMA presenta Pearls, nuovo singolo 

27 febbraio 2021 - Da venerdì 26 febbraio è in rotazione radiofonica e su tutte le 

piattaforme digitali PEARLS, il nuovo singolo di Manupuma, la cantautrice che abbiamo 

ospitato un po’ di tempo fa su queste pagine.  Leggi tutto.  

Franco Angeli. Six paintings per un virtual tour 

27 febbraio 2021 - Fino al 26 marzo 2021 la Galleria Il Ponte di Firenze organizza un virtual show a cura 

di Andrea Alibrandi, proseguendo con questa scelta, in attesa di riprendere a ottobre – novembre prossimi con 

mostre e fiere in presenza (per le fiere la Galleria ritiene indispensabile la presenza fisica) – con una personale 

dedicata ad un nucleo di lavori degli anni Cinquanta e Settanta di Franco Angeli. Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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