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Imprese & Sviluppo con Bi Participacoes su un parco eolico offshore da 600 MW              

in Brasile 

31 marzo 2021 - La società brasiliana Bi Participacoes e Investimentos Ltda (tra i cui soci e partner tecnici 

rientra Imprese e Sviluppo, primario operatore italiano nella realizzazione e gestione di impianti eolici) ha 

completato l’iter finanziario e autorizzativo per la realizzazione di un parco eolico marino da 600 MW in Brasile. 

Leggi tutto. 

Aglaia Capital si allea con la software house Italsoft e lo studio Salvini 

sui bonus fiscali 

31 marzo 2021 - Aglaia Capital Partners ha siglato un accordo con la software house Italsoft e lo studio legale e 

tributario Salvini e soci teso a integrare tecnologia e servizi di consulenza in modo da permettere alle aziende 

di monetizzare in tempi certi e brevi i crediti fiscali legati ai vari bonus previsti dalla recente normativa anti 

Covid e quindi l’ecobonus, il superbonus e il sismabonus. Leggi tutto.  

 

C’è anche F2i in corsa per il 49% dell’operatore elettrico greco Hedno 

2 aprile 2021 - C’è anche l’italiano F2i sgr tra i pretendenti per il 49% di Hellenic Electricity Distribution 

Network Operator (Hedno), l’operatore greco pubblico fornitore di elettricità e controllato da Public Power 

Corporation, la più grande azienda energetica della nazione. Lo scrive MF Milano Finanza. Leggi tutto.  

 

KKR e Fastweb entrano ufficialmente in FiberCop,                                

che quindi è ora pienamente operativa 

2 aprile 2021 - TIM, KKR Infrastructure e Fastweb hanno siglato ieri il closing 

dell’operazione con cui KKR Infrastructure e Fastweb sono entrati nel capitale 

di FiberCop, la nuova società in cui sono confluite la rete secondaria di TIM (dall’armadio in strada alle 

abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint-venture di TIM (80%) e Fastweb (20%). 

Leggi tutto.  

Panariagroup vola in Borsa dopo l’opa di Finpanaria, che offre 1,85 euro per azione 

2 aprile 2021 - Balzo in Borsa per Panariagroup Industrie Ceramiche, produttore italiano di ceramiche per 

pavimenti e rivestimenti quotato al segmento Star di Borsa Italiana dal 2004: il titolo ha infatti chiuso ieri in rialzo 

del 22,82%, a quota 1,83 euro per azione. Merito dell’opa totalitaria a prezzo di 1,85 euro per azione, 

finalizzata al delisting di Panariagroup annunciata mercoledì 31 marzo a borsa chiusa da Finpanaria, la holding 

controllata dalla famiglia Mussini (fondatrice della società di ceramiche) che detiene già il 69,301% della società. 

Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/bi-participacoes-e-investimentos-ltda-sviluppa-un-parco-eolico-da-600-mw-in-brasile/
https://bebeez.it/greenbeez/aglaia-capital-si-allea-con-la-software-house-italsoft-e-lo-studio-salvini-sui-bonus-fiscali/
https://bebeez.it/private-equity/ce-anche-f2i-in-corsa-per-il-49-delloperatore-elettrico-greco-hedno/
https://bebeez.it/private-equity/kkr-e-fastweb-entrano-ufficialmente-il-fibercop-che-quindi-e-ora-pienamente-operativa/
https://bebeez.it/private-equity/panariagroup-vola-in-borsa-dopo-lopa-di-finpanaria-che-offre-185-euro-per-azione/
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Hyle Capital al controllo del distributore di frutta secca Manuzzi.           

Primo deal del fondo Finance For Food One 

2 aprile 2021 - Il fondo Finance For Food One, gestito da Hyle Capital Partners sgr e 

specializzato in investimenti in società made in Italy attive nel settore agroalimentare e dei servizi 

connessi, ha acquisito la maggioranza di Manuzzi srl, gruppo specializzato nell’acquisto, impacchettamento e 

distribuzione di frutta secca, leader nella nicchia della frutta esotica e disidratata. A venderla sono stati i 

fondatori Aurelio e Paolo Manuzzi e Fabio Barbieri, assistiti da DC Advisory. Leggi tutto.  

PM & Partners compra                                                                                                                     

la maggioranza delle protezioni per abbigliamento sportivo Cytech 

2 aprile 2021 - PM & Partners sgr ha rilevato il pacchetto di controllo di Cytech, leader mondiale nel settore 

delle protezioni per abbigliamento sportivo, in particolare di fondelli per pantaloncini e guanti da ciclismo. A 

vendere Cytech sono stati i soci fondatori Stefano Coccia e Marino De Marchi che reinvestiranno nella società 

con una quota di minoranza. L’operazione è stata condotta attraverso il nuovo fondo PM&P III, al suo primo 

investimento. Leggi tutto. 

 

 Arrivata stanotte la nuova offerta di Cdp-Blackstone-Macquarie            

per ASPI 

1 aprile 2021 - E’ stata inviata ad Atlantia nella tarda serata di ieri l’offerta del consorzio 

formato da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure 

and Real Assets l’offerta finale per l’acquisto della partecipazione dell’88,06% detenuta da Atlantia 

in Autostrade per l’Italia (ASPI) o anche per l’acquisto fino al 100% della stessa ASPI, in caso di esercizio del 

diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di ASPI. L’orario è dovuto al fatto che si è dovuto attendere il 

via libera di Blackstone dagli Usa e quello di Macquaire dall’Australia. Leggi tutto.  

Cdp, sale a 35,6 mld euro il portafoglio di partecipazioni e fondi a fine 2020 

1 aprile 2021 - Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso il bilancio 2020 con partecipazioni e fondi per 35,6 miliardi 

di euro, in aumento del 4% da fine 2019. Un incremento che è riconducibile agli investimenti effettuati nel 2020 a 

sostegno delle imprese, attraverso il lancio di fondi di private equity e venture capital, il supporto ai piani di 

sviluppo delle partecipate e la promozione di campioni in settori strategici e dello sviluppo delle infrastrutture e 

del territorio.  Lo si legge nel comunicato stampa sui risultati 2020 diffuso ieri da Cdp, che ha evidenziato un utile 

netto di 2,8 miliardi di euro (+1% dal 2019) per Cdp spa, che scende a 1,2 miliardi a livello di gruppo, 

includendo Eni. Leggi tutto.  

Nuova finanza per 40 mln,                                                                                        

di cui 15 mln in aumento di capitale per risollevare i conti di QC Terme 

1 aprile 2021 - Nuova finanza per 40 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro in aumento di 

capitale. E’ il piano varato da QC Terme, la società che gestisce 10 noti centri termali 

controllata dalla famiglia Quadrio Curzio e partecipata dall’ottobre 2017 da White Bridge (si veda altro articolo 

di BeBeez), per fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare per colpa della pandemia da Covid-19. 

Lo si legge nella presentazione agli analisti dei risultati dl bilancio di Banca Profilo del febbraio scorso, che 

precisa che la quota di aumento di capitale di spettanza dei clienti di Banca Profilo è di 2 milioni. Leggi tutto.  

 

Targa Telematics cerca investitori per lo sviluppo internazionale 

1 aprile 2021 - Targa Telematics, tech company italiana che sviluppa soluzioni nel campo della telematica, della 

smart-mobility e dell’IoT, ha incaricato l’advisor William Blair per sondare potenziali investitori interessati a 

rilevare una quota di minoranza della società, che la supportino in un ulteriore sviluppo. Lo scrive Il Sole 24 Ore. 

Targa Telematics è un’azienda IT con 20 anni di esperienza nei veicoli connessi. Offre soluzioni tecnologiche di 

telematica, smart mobility e piattaforme IoT digitali per operatori di mobilità. Leggi tutto 

https://bebeez.it/private-equity/hyle-capital-al-controllo-del-distributore-di-frutta-secca-manuzzi-primo-deal-del-fondo-finance-for-food-one/
https://bebeez.it/private-equity/pm-partners-compra-la-maggioranza-delle-protezioni-per-abbigliamento-sportivo-cytech/
https://bebeez.it/private-equity/arrivata-stanotte-la-nuova-offerta-di-cdp-blackstone-macquarie-per-aspi/
https://bebeez.it/private-equity/cdp-sale-a-356-mld-euro-il-portafoglio-di-partecipazioni-e-fondi-a-fine-2020/
https://bebeez.it/private-equity/white-bridge-entra-nel-capitale-di-qc-terme/
https://bebeez.it/private-equity/white-bridge-entra-nel-capitale-di-qc-terme/
https://bebeez.it/private-equity/nuova-finanza-per-40-mln-di-cui-15-mln-in-aumento-di-capitale-per-risollevare-i-conti-di-qc-terme/
https://bebeez.it/private-equity/targa-telematics-cerca-investitori-per-lo-sviluppo-internazionale/
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Le macchine da caffè Evoca, controllate da Lone Star,                  

siglano jv con la cinese Macas 

31 marzo 2021 - Evoca (ex N&W Global Vending), leader di mercato tra i produttori 

di distributori automatici di snack e bevande, controllato da Lone Star e basato a Bergamo, ha siglato una joint 

venture con Macas Electronic Technology Company Limited, uno dei pochi produttori cinesi di distributori 

automatici di bevande a base di caffè in grani. Leggi tutto.  

L’Inter perde 63 mln euro in sei mesi. Suning conferma il supporto finanziario,        

mentre prosegue le trattative per la ricerca del partner 

31 marzo 2021 - Nel giorno del lancio del nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 

2021/22, FC Inter a valle del Consiglio di amministrazione di ieri, ha reso noti i risultati semestrali al 31 

dicembre 2020, che hanno evidenziato a livello consolidato “una perdita di Euro 62,7 milioni, al confronto di 

una perdita di Euro 32,7 milioni ottenuta nello stesso periodo del precedente esercizio fiscale”. Lo si legge in una 

nota pubblicata dall’Ansa. Il bilancio al 30 giugno 2020 si era a sua volta chiuso con una perdita che è stata “solo” 

di 100 milioni grazie alla plusvalenza incassata per la vendita di Mauro Icardi (si veda altro articolo di BeBeez). 
Leggi tutto.  

Neo Apotek, il club deal delle farmacie di Banca Profilo,                     

vara round da 50 mln per arrivare a 60-70 punti vendita 

31 marzo 2021 - Neo Apotek, il veicolo di club deal per investire in farmacie lanciato nel 

novembre 2019 da Banca Profilo (si veda altro articolo di BeBeez), apre il secondo round 

di raccolta per trovare sino a un massimo di altri 50 milioni di euro entro il primo 

semestre dell’anno e accelerare il piano di crescita, acquisendo altre 35-40 farmacie entro fine 2022 da 

aggiungere a quelle già in portafoglio. Leggi tutto.  

Exacto sale all’81,95% di Renergetica. Exit per la holding Redelfi 

31 marzo 2021 - Exacto, società controllata da Stefano Giusto e titolare direttamente di una quota pari 

al 60,81% della pmi innovativa Renergetica, quotata all’Aim Italia, ha rilevato il 21,4% di quest’ultima 

da Redelfi al prezzo di circa 7 milioni di euro, salendo così all’81,95% del capitale. La quota è passata di mano 

a 4,086 euro per azione: un prezzo in linea con la media dei prezzi ufficiali di borsa del secondo semestre 2020 e 

superiore al prezzo medio della scorsa settimana, pari ad 3,938 euro. Leggi tutto.  

Dedalus, controllata da Ardian, rileva la danese Amphi Systems 

31 marzo 2021 - Dedalus, uno dei primi operatori al mondo nei sistemi informativi 

clinico-sanitari, controllato al 75% da Ardian, ha acquisito il 100% della danese Amphi 

Systems A/S, società dedicata alla digitalizzazione dei processi di assistenza d’emergenza, dall’ambulanza al 

pronto soccorso. Giovannelli e Associati ha seguito gli aspetti legali dell’operazione. I profili legali di diritto 

danese sono invece stati curati da Moalem Weitemeye. Amphi Systems fornisce software al settore healthcare. Il 

suo prodotto principale è amPHI, una cartella clinica che comprende l’intero percorso di assistenza preospedaliera 

dalla scena dell’incidente fino a quando il paziente viene ricevuto e ricoverato in ospedale. Leggi tutto.  

 

Unipol e BIM mettono sul mercato la loro jv assicurativa BIM Vita 

30 marzo 2021  -Il gruppo Unipol e la private bank torinese Banca Intermobiliare mettono sul mercato la loro 

joint venture assicurativa BIM Vita. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precisando che il mandato per 

l’operazione è stato affidato ai consulenti di Kpmg. Il dossier sarà sottoposto come normale a fondi di private 

equity e realtà assicurative. Unipol, tramite UnipolSai, detiene in particolare il 70% della compagnia, ereditato 

dall’acquisizione di FondiariaSai, mentre il 30% restante è appunto nelle mani di Banca Intermobiliare con i 

private banker che ne distribuiscono le polizze. L’operazione potrebbe valere circa 30 milioni. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/le-macchine-da-caffe-evoca-controllate-da-lone-star-siglano-jv-con-la-cinese-macas/
https://bebeez.it/private-equity/linter-chiude-il-bilancio-con-100-mln-euro-di-perdite/
https://bebeez.it/private-equity/linter-perde-63-mln-euro-in-sei-mesi-suning-conferma-il-supporto-finanziario-mentre-prosegue-le-trattative-per-la-ricerca-del-partner/
https://bebeez.it/club-deal/banca-profilo-lancia-apotek-club-deal-delle-farmacie/
https://bebeez.it/club-deal/neo-apotek-il-club-deal-delle-farmacie-di-banca-profilo-vara-round-da-50-mln-per-arrivare-a-60-70-punti-vendita/
https://bebeez.it/private-equity/exacto-sale-all8195-di-renergetica-exit-per-la-holding-redelfi/
https://bebeez.it/private-equity/dedalus-controllata-da-ardian-rileva-la-danese-amphi-systems/
https://bebeez.it/private-equity/unipol-e-bim-mettono-sul-mercato-la-loro-jv-assicurativa-bim-vita/
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Atlantia-ASPI, salta l’ipotesi di scissione.                                             

Resta sul tavolo solo l’offerta Cdp-Blackstone-Macquarie 

30 marzo 2021 - Nel futuro di Autostrade per l’Italia (ASPI) resta solo l’offerta del 

consorzio Cdp Equity-Blackstone-Macquarie. L’assemblea straordinaria di ieri della 

controllante Atlantia, infatti, non ha raggiunto il quorum deliberativo per prorogare dal 31 marzo al 31 luglio il 

termine ultimo per il progetto alternativo di scissione parziale proporzionale di Atlantia a favore della 

newco Autostrade Concessioni e Costruzioni spa a cui sarebbe stata apportata la quota dell’88,06% di ASPI, 

così come deliberato lo scorso settembre 2020 dal Consiglio di amministrazione (si veda altro articolo 

di BeBeez) e approvato dall’Assemblea straordinaria dello scorso 15 gennaio. Leggi tutto.  

In rampa di lancio l’opa della famiglia su Carraro finalizzata al delisting.                           

Ma i 2,4 euro offerti non piacciono 

30 marzo 2021 - La famiglia Carraro ha annunciato il 28 marzo scorso che intende lanciare un’opa totalitaria, a 

2,4 euro per azione, finalizzata a rimuovere dal listino del MTA di Piazza Affari il titolo dell’omonimo 

costruttore italiano di sistemi di trasmissione per trattori e veicoli da cantiere. L’opa è finalizzata ad acquisire tutte 

le azioni della società (dedotta la partecipazione di maggioranza già detenuta e le azioni proprie, rappresentative 

del 26,76% del capitale sociale). Leggi tutto.  

 

Alfi di Nerio Alessandri nel club deal                                                           

per l’israeliana Memic Innovative Surgery 

30 marzo 2021 - Alfi, società che fa capo al patron di Technogym, Nerio Alessandri, ha 

investito 200 mila euro per rilevare il 5,6% di Doing 4, club deal che ha come oggetto 

l’investimento nella scaleup medical-deeptech israeliana Memic Innovative Surgery (MIS). Leggi tutto.  

Il venture capital italiano 360 Capital lancia la Spac europea 360 Disruptech Eu             

con target 250 mln euro 

29 marzo 2021 - I partner di 360 Capital, la stessa 360 Capital e altri investitori privati di venture capital tech 

hanno lanciato la Spac 360 Disruptech EU. Lo riferisce Bloomberg, secondo cui il veicolo ha un potenziale di 

raccolta di 250 milioni di euro e sarà quotato sul segmento professionale di Euronext a Parigi. 360 Disruptech 

Eu avrà due anni per realizzare la business combination con una società target. Nel mirino della Spac ci sono 

aziende tecnologiche europee con un equity value da uno a 4 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

 Banca Intermobiliare getta la spugna su Banca Consulia 
29 marzo 2021 - Saltano definitivamente le trattative tra Banca Intermobiliare 

(BIM) e Banca Consulia per l’acquisto del controllo di quest’ultima da parte della banca 

quotata a Piazza Affari, controllata dal private equity britannico Attestor Capital, 

attraverso il veicolo Trinity Investments DAC. Banca Consulia aveva prorogato più volte il periodo di esclusiva 

concesso a BIM (si veda altro articolo di BeBeez), che aveva spuntato l’esclusiva lo scorso dicembre 2020 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

FII sgr si prepara a investire 80 mln euro tramite i suoi fondi di fondi 
29 marzo 2021 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) intende effettuare a breve tre investimenti, per un 

controvalore di 80 milioni di euro, tramite i suoi fondi di fondi. Lo ha reso noto la sgr la scorsa settimana, a valle 

del Consiglio di amministrazione. Nel dettaglio, FOF Private Equity Italia (FOF PE Italia) sta per sottoscrivere 

due investimenti in due fondi di private equity italiani: Clessidra Capital Partners 4, lanciato lo scorso giugno 

2020 da Clessidra Private Equity sgr con un target di raccolta di 600 milioni di euro (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/09/25/atlantia-via-libera-ufficiale-al-dual-track-cedere-aspi/
https://bebeez.it/2020/09/25/atlantia-via-libera-ufficiale-al-dual-track-cedere-aspi/
https://bebeez.it/private-equity/atlantia-aspi-salta-lipotesi-di-scissione-resta-sul-tavolo-solo-lofferta-cdp-blackstone-macquarie/
https://bebeez.it/private-equity/in-rampa-di-lancio-lopa-della-famiglia-su-carraro-finalizzata-al-delisting-ma-i-24-euro-offerti-non-piacciono/
https://bebeez.it/club-deal/alfi-di-nerio-alessandri-nel-club-deal-per-lisraeliana-memic-innovative-surgery/
https://bebeez.it/spac/il-venture-capital-italiano-360-capital-lancia-la-spac-europea-360-disruptech-eu-con-target-250-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/banca-consulia-proroga-fino-al-20-gennaio-2021-lesclusiva-per-lacquisizione-a-bim-controllata-dal-fondo-attestor/
https://bebeez.it/2020/12/11/banca-intermobiliare-controllata-attestor-spunta-lesclusiva-banca-consulia/
https://bebeez.it/private-equity/banca-intermobiliare-getta-la-spugna-su-banca-consulia/
https://bebeez.it/private-equity/clessidra-prepara-la-raccolta-del-quarto-fondo-private-equity-target-600-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/clessidra-prepara-la-raccolta-del-quarto-fondo-private-equity-target-600-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/fii-sgr-si-prepara-a-investire-80-mln-euro-tramite-i-suoi-fondi-di-fondi/
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La startup agritech Elaisian chiude un round da 1 mln euro 

1 aprile 2021 - La startup agritech Elaisian nei giorni scorsi ha chiuso un round da 

un milione di euro. Lo hanno guidato con un investimento di 625 mila 

euro l’americana Fortitude Group Holding e Innova Venture, fondo di venture capital 

della Regione Lazio, che fa capo a Lazio Innova. All’aumento di capitale hanno preso parte anche alcuni 

business angel con ulteriori 280 mila euro e la Regione Puglia per 160 mila euro. L’operazione è stata seguita 

dallo studio legale WDA. Leggi tutto.  

Everli (ex Supermercato24) incassa un mega-round da 100 mln $. Lo guida Verlinvest 

31 marzo 2021 - Everli (ex Supermercato24), marketplace leader in Europa nella spesa online, ha incassato un 

mega-round di serie C da 100 milioni di dollari. Lo ha guidato Verlinvest, la società di private equity belga 

sponsorizzata dalla famiglia Les Spoelberch, azionista di riferimento del colosso della birra AB-InBev. 

Al round hanno anche partecipato nuovi investitori internazionali, tra cui Luxor, DN Capital, C4 Ventures, e 

Convivialité Ventures oltre ai soci esistenti FITEC, gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr, Cdp 

Venture Capital sgr, 360 Capital, Innogest sgr e DIP. Nell’operazione, Everli si è avvalsa dell’assistenza legale 

dei partner di Orrick e dello studio White&Case. Leggi tutto.  

 

Pronto a far fuoco UV T-Growth,                                                                 

nuovo fondo hi-tech di United Ventures cha ha già raccolto 100 mln euro 

31 marzo 2021 - A breve saranno annunciate le prime operazioni di UV T-Growth, il nuovo 

fondo focalizzato sulle tecnologie innovative di United Ventures, di cui TIM Ventures è l’anchor investor. Il 

veicolo finora ha raccolto adesioni per 100 milioni di euro e punta a raccogliere 180 milioni entro il 2022. Il 

fondo era stato lanciato a fine giugno 2020, quando era stato annunciato un target di raccolta limitato a 150 

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

 

Harlem Capital ha annunciato di aver raccolto                               

134 milioni di dollari 

2 aprile 2021 - Harlem Capital ha annunciato di aver raccolto 134 milioni di dollari per il 

suo secondo fondo, ben al di sopra del suo obiettivo di 100 milioni di dollari e del suo limite iniziale di 125 

milioni di dollari. L’azienda è stata fondata nel 2015 dai soci di gestione Henri Pierre-Jacques e Jarrid Tingle. È 

iniziato come un sindacato di angeli con l’obiettivo di investire in fondatori di background diversi, quindi ha 

annunciato il suo primo fondo VC da $ 40 mln alla fine del 2019. Leggi tutto.   

 

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

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-agritech-elaisian-chiude-un-round-da-1-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/everli-ex-supermercato24-incassa-un-mega-round-da-100-mln-lo-guida-verlinvest/
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Ambina Partners cede Washify 

2 aprile 2021 - Ambina Partners LLC, una società di investimento privato che supporta le imprese medie 

orientate alla crescita, ha venduto Washify, un fornitore leader di software per punti vendita (“POS”) e di 

marketing per gli autolavaggi a DRB Systems, una società in portafoglio di New Mountain Capital. Leggi tutto.  

AURELIUS Equity Opportunities ha acquisito AutoRestore 

2 aprile 2021 - AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ha annunciato 

l’acquisizione di AutoRestore Limited da Belron International Limited. AutoRestore, 

il principale fornitore del Regno Unito di servizi mobili di riparazione in caso di 

incidenti, integrerà le società del portafoglio AURELIUS Rivus Fleet Solutions e Pullman Fleet Services che 

offrono offerte per flotte commerciali incentrate sui veicoli commerciali leggeri (“LCV”) e veicoli commerciali 

pesanti (“HGV”), rispettivamente. Con sede a Rushden, Northamptonshire, AutoRestore è il principale fornitore 

del Regno Unito di servizi di riparazione di carrozzerie mobili a livello nazionale. Leggi tutto.  

Leeds Equity Partners cede BARBRI 

2 aprile 2021 - Leeds Equity Partners, LLC, la società di private equity con sede a New York focalizzata 

esclusivamente sugli investimenti nelle Knowledge Industries, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo 

definitivo per vendere BARBRI, Inc. a Francisco Partners. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo 

trimestre del 2021, subordinatamente alle consuete condizioni e approvazioni normative. Leggi tutto.  

JF Lehman & Company ha investito in Trillium Engineering 

2 aprile 2021 - La società di acquisizione statunitense JF Lehman & Company ha sostenuto Trillium 

Engineering, un’azienda di ingegneria specializzata in gimbal per telecamere per sistemi aerei senza pilota. I 

prodotti dell’azienda forniscono immagini per applicazioni geospaziali e di geolocalizzazione in tempo reale negli 

spettri visibile e infrarosso, per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Leggi tutto. 

Ardian ha stretto una partnership                                                                              

con le principali società di Software-as-a-Service Greenbyte e Pexapark  

2 aprile 2021 - Ardian, un investitore leader a livello mondiale nelle energie rinnovabili, ha stretto una 

partnership con le principali società di Software-as-a-Service (SaaS) Greenbyte e Pexapark per un importante 

aggiornamento dei suoi sistemi di gestione delle risorse digitali per le sue energie rinnovabili da 3,5 GW + 

portafoglio. Leggi tutto.   

Canvas Ventures raccoglie 350 mln $ 

1 aprile 2021 - Canvas Ventures ha annunciato il closing finale della raccolta 

di Canvas Ventures 3, il suo ultimo fondo di venture capital destinato a investimenti iniziali in fintech B2B e 

B2C, salute digitale, mercati e startup logistiche, che ha raggiunto l’hard cap di 350 milioni di dollari, battendo 

l’obiettivo iniziale di 300 milioni, pari alla raccolta del suo fondo II vintage 2016.  Canvas è nato nel 2013 come 

spinoff di Morgenthaler Ventures e aveva raccolto 175 milioni di dollari per il suo fondo di debutto 

quell’anno. Leggi tutto.  

Thoma Bravo investe in Applitools 

1 aprile 2021 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento in private equity focalizzata sul settore 

del software e dei servizi tecnologici, ha annunciato un investimento strategico nella statunitense Applitools, un 

fornitore di software di automazione dei test visive. I co-fondatori Gil Sever, Adam Carmi e Moshe 

Milman manterranno una partecipazione significativa nella società. Leggi tutto.  
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Kartesia raccoglie 1 mld € 

1 aprile 2021 - Kartesia ha annunciato il closing finale a un miliardo di euro per la raccolta 

del suo primo fondo di debito senior di debutto. Kartesia Senior Opportunities I eroga 

finanziamenti senior a piccole e medie imprese europee con forti profili di credito e ha già 

sostenuto 16 aziende, tra cui Envisage Dental; la società di software Kallidus, che supporta 

Invenio; e BGFche ha acquisito LSI il mese scorso. Leggi tutto.  

Vinci Partners raccoglie 173 mln $ 

1 aprile 2021 - Vinci Partners Investments, la società controllante di una piattaforma di investimento alternativo 

in Brasile, ha tenuto il closing finale del fondo a impatto Vinci Impacto e Retorno IV (VIR IV). Il fondo è stato 

formalmente chiuso all’hard cap di un miliardo di real (173 milioni di dollari). VIR IV ha una strategia unica in 

Brasile, con un doppio mandato per generare rendimenti di mercato favorevoli e a impatto, attraverso 

l’acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese brasiliane con modelli di business che 

mostrano un potenziale di crescita e un chiaro misurabile rispetto dei criteri ESG. Leggi tutto.  

LCatterton investirà                                                                      

nella giapponese PHC Holdings Corporation 

1 aprile 2021 - L Catterton ha annunciato che investirà 20 miliardi di yen (181 milioni di dollari) nella 

giapponese PHC Holdings Corporation, affiancandosi così nel capitale agli investitori già presenti e 

cioé Kohlberg Kravis Roberts & Co, Mitsui & Co, Life Science Institute (parte del Mitsubishi Chemical 

Holdings Group) e Panasonic Corporation. PHCHD fornisce prodotti e servizi a valore aggiunto per la gestione 

del diabete, le scienze della vita e la diagnostica a livello globale e servizi sanitari in Giappone. Leggi tutto.  

EQT in esclusiva per Cerba Healthcare 

1 aprile 2021 - EQT è entrato in trattative esclusive per l’acquisizione del laboratorio di patologia francese Cerba 

Healthcare da Partners Group e PSP Investments in un accordo che stima la società a circa 4,5 miliardi di 

euro. L’accordo arriva tre anni dopo che Partners Group e PSP hanno acquisito Cerba da PAI Partners, sulla 

base di una valutazione di circa 1,8 miliardi di euro. A sua volta PAI aveva acquisito Cerba nel 2010 con un 

accordo che valutava il target 551 milioni di euro. Leggi tutto. 

Partners Group ha venduto                                                                

la sua partecipazione in GlobalLogic 

1 aprile 2021 - Partners Group ha venduto la sua partecipazione GlobalLogic, leader nei servizi di ingegneria 

digitale, alla conglomerata giapponese Hitachi. La transazione valuta GlobalLogic a un enterprise value di 9,5 

miliardi di dollari. Nel 2018, Partners Group aveva investito in GlobalLogic insieme a Canada Pension Plan 

Investment Board (CPP Investments) sulla base di un enterprise value di 2 miliardi di dollari. Leggi tutto.   

Russell Investments si allea con Hamilton Lane 

31 marzo 2021 - Russell Investments, fornitore leader di soluzioni di investimento globale, e Hamilton 
Lane, società di gestione di investimenti dei mercati privati, hanno annunciato una partnership strategica 
che fornirà ai clienti globali di Russell Investments l’accesso alle soluzioni di investimento dei mercati 
privati leader del settore, alla ricerca basata sui dati e agli strumenti tecnologici innovativi di Hamilton 
Lane. La partnership è stata suggellata con un investimento di 90 milioni di dollari da parte di Hamillton 
Lane in Russell Investments. Leggi tutto. 
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Blue Point Capital Partners ha annunciato                           

l’acquisizione di Cascadia Custom 

31 marzo 2021 - Blue Point Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di Cascadia Custom 

Molding che sarà condotta attraverso la partecipata del fondo Blue Point IV, VRC Engineered 

Solutions. L’acquisizione amplierà l’offerta di prodotti e l’impronta geografica di VRC, 

migliorando al contempo le capacità di produzione e diversificando i mercati finali serviti. Per oltre 40 anni, 

Cascadia ha fornito componenti termoplastici di alta qualità a mercati altamente regolamentati e attraenti come 

quello medicale, aerospaziale e dei beni di consumo. Leggi tutto.  

Nuveen investe in Annapurna Finance 

31 marzo 2021 - Nuveen ha annunciato l’investimento in Annapurna Finance Private Limited, una delle 

principali istituzioni di microfinanza (MFI) dell’India. L’investimento rappresenta il secondo dalla Global 

Impact Strategy di Nuveen, dopo aver investito in Advanced Battery Concepts nell’ottobre 2020. AMPL è una 

delle più grandi istituzioni di microfinanza in India con una diffusione nazionale e un portafoglio di prestiti di 

oltre 500 milioni di dollari, che serve oltre 1,7 milioni di imprenditrici per lo più donne con piccoli prestiti di 

capitale circolante nelle aree rurali. Leggi tutto.  

The Riverside Company ha investito                                                     

in una società di assistenza sanitaria a domicilio 

31 marzo 2021 - The Riverside Company ha investito in una società di assistenza sanitaria a 

domicilio nella Greater Los Angeles.  A condurre l’investimento è stata la partecipata di 

Riverside, Best Life Brands, la holding di un gruppo di aziende focalizzate sul benessere dei 

clienti lungo il continuum dell’assistenza agli anziani.  L’azienda verrà ribattezzata con un nuovo nome nei 

prossimi mesi. Questo è il quarto marchio di BLB. Leggi tutto.  

Capital Dynamics raccoglie 786 mln $ 

31 marzo 2021 - Capital Dynamics ha annunciato la chiusura finale della raccolta di Capital Dynamics Global 

Secondaries V con circa 786 milioni di dollari di impegni, superando il target iniziale di 700 milioni e andando 

molto oltre le dimensioni del fondo precedente chiuso nel luglio 2016. Il fondo ha ricevendo impegni da clienti 

istituzionali e family office negli Stati Uniti, Medio Oriente, Europa e Asia. Leggi tutto.  

The Rise Fund, piattaforma di TPG,                                            

investe in Livekindley Collective 

31 marzo 2021 - Livekindley Collective, una raccolta di marchi storici e startup sulla buona 

strada per diventare una delle più grandi aziende alimentari a base vegetale del mondo, ha annunciato la chiusura 

di un round da 335 milioni di dollari, grazie all’ultima tranche guidata da The Rise Fund, la piattaforma di 

investimento a impatto globale gestita da TPG. A quest’ultima tranche del round si sono uniti l’investitore 

esistente Rabo Corporate Investments, il braccio di investimento di Rabobank, S2G Ventures e altri investitori 

esistenti. Leggi tutto.   

HIG Capital ha annunciato l’acquisizione di Hibu Group 

30 marzo 2021 - HIG Capital ha annunciato l’acquisizione di Hibu Group, fornitore leader di servizi di 

marketing digitale per piccole e medie imprese negli Stati Uniti.  Con sede a Cedar Rapids, Iowa, Hibu offre una 

suite completa di soluzioni che include ricerca, pubblicità social e display e ottimizzazione per i motori di ricerca, 

nonché sviluppo di siti web personalizzati, gestione delle inserzioni e gestione della reputazione. Leggi tutto. 
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Aleph Capital Partners ha acquisitor Finans 2 

30 marzo 2021 - Aleph Capital Partners, lanciato dall’ex capo di Goldman Sachs 

Merchant Banking Europe, Hugues Lepic, ha concluso il suo sesto investimento con l’acquisizione della 

norvegese Finans2 da Bank2.  La società è un fornitore di servizi per i proprietari di crediti in sofferenza in 

Danimarca, Norvegia e Svezia, specializzato nella gestione delle fatture, servizio di sollecito, acquisti di crediti / 

factoring, servizi di recupero crediti e NPL. Leggi tutto.  

Shore Capital Partners ha annunciato                                                      

l’investimento in Innovative Packaging Company 

30 marzo 2021 - Shore Capital Partners ha annunciato l’investimento in Innovative Packaging Company, un 

fornitore di soluzioni di packaging personalizzato con sede a Vancouver. Innovative Packaging Company è stata 

fondata nel 2012 da Jeremy e Matt Concannon come azienda di distribuzione di imballaggi personalizzati a 

servizio completo e a valore aggiunto. Leggi tutto.  

Odyssey Investment Partner’s  investe nelle agenzie di SIIA 

30 marzo 2021 - Odyssey Investment Partner’s ha investito nel network di agenzie 

assicurative indipendenti statunitensi SIIA. SIAA ha raggiunto 9,6 miliardi di dollari di premi totali all’inizio di 

quest’anno, rispetto agli 8,9 miliardi di inizio 2020. La società ha raggiunto il numero di 527 nuove agenzie 

membre lo scorso anno. Goldman Sachs & Co è advisor finanziario esclusivo di SIAA per la vendita, mentre 

Odyssey è assistita da Piper Sandler. Leggi tutto.  

Cazoo Holdings porta a termina la business combination con Ajax I 

30 marzo 2021 -  Cazoo Holdings Limited, il principale rivenditore di auto online del Regno Unito con una 

presenza in rapida crescita in Europa, ha annunciato la business combination con la Spac statiunitense AJAX I. 

AJAX, che ha raccolto 805 milioni di dollari ed è quotata al NYSE, è stata promossa dal noto investitore Dan 

Och in collaborazione con Glenn Fuhrman e un team di consulenti strategici tra cui i fondatori di Chipotle, 

Instagram, Square e 23andMe. Leggi tutto.  

Bregal Unternehmerkapital raccoglie 1,875 mln € 

30 marzo 2021 - Bregal Unternehmerkapital ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo di 

private equity con impegni complessivi per 1,875 miliardi di euro.  Il fondo è stato 

sottoscritto in eccesso e chiuso al limite massimo, superando il suo obiettivo iniziale, cinque 

mesi dopo il lancio. Leggi tutto.  

Riverside Partners raccoglie 532 mln $ per un fondo di continuità 

29 marzo 2021 - Riverside Partners ha annunciato il closing della raccolta di un fondo di private equity “di 

continuazione” per 532 milioni di dollari, grazie in particolare all’investimento di fondi di Neuberger Berman.  Il 

nuovo fondo è stato costituito per fornire nuovo capitale per add-on per le sette società in portafoglio di Riverside 

Fund V e per sostenere la loro continua crescita, nonché per offrire liquidità agli investitori dello stesso fondo V. 

Leggi tutto.  

Procuritas Capital Investors quota Pierce Group 

29 marzo 2021 - PCI V Advisor AB, advisor di Procuritas Capital Investors V, ha 

concluso l’ipo al Nasdaq di Stoccolma della partecipata Pierce Group AB, una società 

europea di e-commerce in rapida crescita che vende abbigliamento, pezzi di ricambio, 

accessori e abbigliamento streetwear per motociclette e motoslitte. Il prezzo dell’ipo erastato fissato a 64 corone 

svedesi per azione, corrispondente a una capitalizzazione di mercato di Pierce di circa 2,540 miliardi di corone. 

Leggi tutto.  
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Industry Ventures raccoglie 850 mln $ 

29 marzo 2021 - Industry Ventures ha annunciato il closing finale della raccolta di Industry Ventures 

Secondary IX al suo hard cap di 850 milioni di dollari.  Coerentemente con la strategia dei fondi precedenti, il 

fondo Secondary IX cercherà l’esposizione alle principali società con operazioni di secondario attraverso strutture 

di investimento flessibili, comprese secondarie dirette, situazioni speciali (portafogli diretti, fondi tail-end, ecc.). Il 

nuovo fondo porta il capitale totale impegnato dell’azienda in gestione a 4,5 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

RiverVest Venture Partners raccoglie 275 mln $ 

29 marzo 2021 - RiverVest Venture Partners ha annunciato il closing della raccolta del 

suo RiverVest Venture Fund V, con 275 milioni di dollari di impegni. Il fondo V porta il patrimonio totale in 

gestione di RiverVest a oltre 1,6 miliardi di dollari.  RiverVest investe in aziende biofarmaceutiche e di dispositivi 

medici in fase iniziale che soddisfano esigenze mediche significative non soddisfatte e ha fornito risultati 

costantemente solidi agli investitori. Leggi tutto. 

Nordic Capital cede MFEX a Euroclear 

29 marzo 2021 - Nordic Capital ha firmato un accordo per vendere MFEX, uno dei principali distributori globali 

di fondi indipendenti, a Euroclear. Durante la proprietà di Nordic Capital, MFEX si è riposizionata con successo 

da attore nordico a leader paneuropeo con una presenza globale emergente. Leggi tutto.  

Lonsdale Capital Partners investe in Horseware Ireland 

29 marzo 2021 - Lonsdale Capital Partners ha annunciato un investimento 

significativo in Horseware Ireland, leader mondiale nella produzione e vendita di una 

gamma di prodotti equini. La società ha sede in Irlanda e continuerà a essere guidata da 

Mark Saunders (ceo). Horseware è stata fondata nel 1985 da Tom MacGuinness e ha 

costruito una solida reputazione in Irlanda grazie alla sua attenzione per l’innovazione e la qualità insieme alla sua 

ricca eredità irlandese. Leggi tutto.    

Leon Black lascia la carica di Ceo di Apollo 

29 marzo 2021 - Leon Black, storico e iconico fondatore di Apollo Global Management, colosso Usa degli 

investimenti alternativi, quotato al NYSE; con 455 miliardi di dollari di asset in gestione a fine 2020, tra strategie 

di credito, private equity e real estate, ha lasciato il suo ruolo di ceo in anticipo rispetto alla data di luglio 

annunciata a inizio anno e non sarà presidente come deciso in precedenza, adducendo motivi di salute suoi e della 

moglie. Leggi tutto.   

 

Epic, oggi Azimut Direct, a oltre i 240 mln euro di finanziamenti intermediati a 97 pmi. 

Di questi ben 102 mln a 55 aziende nel 2020 

31 marzo 2021 - Sotto traccia “nel corso del 2020 Epic sim, oggi parte del gruppo Azimut, ha strutturato e 

intermediato operazioni di finanziamento per 55 imprese per un valore complessivo di 102 milioni di euro. Un 

bel salto dalle 15 aziende finanziate per 25,7 milioni di euro complessivi del 2019.  In totale, Epic dall’inizio 

dell’operatività a fine 2014 sino a oggi ha raccolto 241,1 milioni di euro per 97 imprese”. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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Le costruzioni metalliche Boman emettono il primo minibond short term, 

fino a 300 mila euro 

31 marzo 2021 - Boman, società attiva nel settore delle costruzioni metalliche con sede a 

Saluzzo (Cuneo), ha emesso il suo primo minibond short term, fino a un massimo di 300 

mila euro. Il bond ha scadenza 30 marzo 2022, è assistito dalla garanzia del 90% rilasciata dal Mediocredito 

Centrale (MCC) e paga una cedola del 4,20%. È prevista la consueta opzione call per l’eventuale rimborso 

anticipato a discrezione dell’emittente, con contestuale premio all’investitore. Leggi tutto. 

 

Dai supermercati Unicoop Tirreno 150 mln euro di bond a tre anni                                   

per rifinanziare il prestito soci 

30 marzo 2021 - Unicoop Tirreno ha emesso bond per un totale di 150 milioni di euro in due tranche per 

rifinanziare il prestito soci in essere. DLA Piper ha seguito l’operazione assistendo Unicoop Tirreno dalla fase 

iniziale delle deliberazioni degli organi sociali sino alla predisposizione del prospetto di offerta e di tutta la 

documentazione funzionale all’emissione e all’offerta delle obbligazioni. Leggi tutto.  

 

 3A Sport in raccolta per 2 mln euro di minibond su CrowdFundMe.        

E’ la prima campagna di debito sul portale 

30 marzo 2021 - 3A dei F.lli Antonini spa, nota come 3A Sport, distributore e partner di 

grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein, ha 

emesso un minibond a scadenza 18 mesi con cedola 4,25%, in raccolta sul portale CrowdFundMe con un target 

massimo di 2 milioni di euro. Leggi tutto.  

Gequity emette l’atteso minibond da 1,4 mln euro. Lo sottoscrive per intero RiverRock 

29 marzo 2021 - Gequity (ex Investimenti e Sviluppo), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa 

Italiana, ha emesso un prestito obbligazionario convertibile da 1,4 milioni di euro. Lo ha 

sottoscritto RiverRock tramite RiverRock Minibond Fund. L’emissione era stata annunciata nel gennaio scorso, 

così come il suo sottoscrittore (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Cdp e Unicredit lanciano il primo basket bond di filiera,                                  

del valore di 200 mln euro. Già collocati 21 mln 

29 marzo 2021 - Cdp e Unicredit hanno lanciato il primo basket bond di filiera: un 

programma da 200 milioni di euro volto a finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese 

appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana. In particolare, è stata perfezionata la scorsa settimana la 

prima emissione, interamente dedicata alla filiera del vino, uno dei prodotti d’eccellenza del made in Italy nel 

mondo. Cdp e UniCredit, in qualità di anchor investor dell’operazione, hanno sottoscritto ciascuna il 50% 

dell’ammontare complessivo di queste prime emissioni del programma. Leggi tutto.  
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Officine Mak acquista tre aree da riqualificare nel milanese 

2 aprile 2021 - Officine Mak, la società italiana specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di aree 

dismesse, ha acquistato tre aree da riqualificare nel milanese, precisamente a Legnano, Cerro Maggiore e Busto 

Arsizio. L’area di Legnano, situata tra via Pasubio e via Monte Lungo, si estende su circa 29 mila metri quadrati e 

ospita i corpi di fabbrica e gli uffici ormai dismessi dell’ex manifattura Giovanni Crespi spa, attiva in passato 

nella produzione di materiali sintetici per calzature e pelletteria. Leggi tutto.  

 

Central Sicaf, controllata da Covivio, cede 8 immobili italiani               

ad AP Wireless Italia InfraRe per 58,4 mln euro 

1 aprile 2021 - Central Sicaf, controllata da Covivio, ha venduto 8 immobili in centro-

nord Italia ad AP Wireless Italia InfraRe, società del Gruppo Radius Global 

Infrastructure. Gli asset sono passati di mano per 58,4 milioni di euro. Gli immobili 

sono stati commercializzati dal team Capital Markets di BNP Paribas Real Estate Advisory 

Italy. Leggi tutto.  

 

Aggiudicato al progetto Parco Romana                                                                                            

il masterplan di rigenerazione dello Scalo Porta Romana a Milano 

1 aprile 2021 - Il progetto Parco Romana ha vinto il bando per la redazione del masterplan preliminare di 

valorizzazione dell’ex Scalo di Porta Romana a Milano. Il progetto è stato scelto fra sei finalisti e presentato dal 

team di studi di architetti Outcomist, Diller Scofidio + Renfro, PLP Architecture, Carlo Ratti Associati. Il 

bando internazionale era stato indetto dal fondo di investimento immobiliare Porta Romana, promosso e gestito 

da Coima sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo Coima ESG City Impact, in accordo con 

il Gruppo FS Italiane. Leggi tutto.  

 

La griffe Dsquared2 cede la sede di Milano                                             

alla tedesca Deka Immobilien con sale e lease-back 

1 aprile 2021 - Dsquared2, prestigioso marchio di moda internazionale fondato nel 

1996 dai gemelli italo-canadesi Dean e Dan Caten, ha ceduto la sede di via Ceresio 7/9 

a Milano alla tedesca Deka Immobilien attraverso un’operazione di sale e lease-back. CBRE, leader mondiale 

nella consulenza immobiliare, ha assistito Dsquared2 nell’operazione. L’immobile a uso misto ceduto si trova nel 

quartiere Porta Volta, a pochi passi dal Cimitero Monumentale. Leggi tutto.   

 

WeWork inaugura la quarta location a Milano in via Mazzini,                                                

nel palazzo dell’ex Banca Agricola Milanese 

30 marzo 2021 - Il colosso degli spazi per co-working WeWork ha inaugurato nei giorni scorsi il suo nuovo 

edificio a Milano in via Giuseppe Mazzini 9, a due passi dal Duomo, la sua quarta location nella città. L’edificio, 

completamente rinnovato, è la ex sede della Banca Agricola Milanese e si sviluppa su 7.7000 metri quadri, 

distribuiti su 9 piani. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/real-estate-2/officine-mak-acquista-tre-aree-da-riqualificare-nel-milanese/
https://bebeez.it/real-estate-2/central-sicaf-controllata-da-covivio-cede-8-immobili-italiani-ad-ap-wireless-italia-infrare-per-584-mln-euro/
https://bebeez.it/real-estate-2/aggiudicato-al-progetto-parco-romana-il-masterplan-di-rigenerazione-dello-scalo-porta-romana-a-milano/
https://bebeez.it/real-estate-2/la-griffe-dsquared2-cede-la-sede-di-milano-alla-tedesca-deka-immobilien-con-sale-e-lease-back/
https://bebeez.it/real-estate-2/wework-inaugura-la-quarta-location-a-milano-in-via-mazzini-nel-palazzo-dellex-banca-agricola-milanese/


 
 

 15  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P. IVA 09375120962 
 

 

AnaCap rileva cinque immobili in Europa, di cui due in Italia 

30 marzo 2021 - AnaCap Financial Partners ha rilevato cinque immobili 
in Europa, di cui due in Italia. Gli asset acquisiti sono prevalentemente abitazioni, 

uffici e strutture logistiche. Gli immobili acquistati oltreconfine sono situati in Gran Bretagna (un immobile) 
e Francia (2). In aggregato, gli investimenti totalizzano, includendo sia le strutture esistenti sia gli sviluppi 
futuri, quasi 200 milioni di euro, per un aumento del portafoglio immobiliare di AnaCap di oltre 750 mila 
metri quadrati. Leggi tutto.   

IWG  compra i coworking Copernico. Exit per CFPSI, la ex Spac CFP2 

29 marzo 2021 - IWG (International Workplace Group), operatore attivo nel settore degli spazi di lavoro 

flessibile, ha acquisito Copernico Holding, la rete italiana di uffici flessibili, coworking, sale meeting e spazi per 

eventi. Con l’aggiunta nel network dei 14 spazi di coworking e uffici flessibili di Copernico, che manterranno il 

loro marchio e sono situati a Milano, Bologna, Torino, Cagliari, Varese e Trieste, IWG incrementa del 50% la 

superficie di spazi di lavoro flessibile gestita. Leggi tutto.  

Kryalos sgr chiude il 2020 con asset in gestione in crescita del 20% 

a 7,9 mld euro 

29 marzo 2021 - Kryalos sgr, la soicetà di gestione di fondi di real estate e asset management del gruppo Kryalos 

fondato da Paolo Bottelli, ha archiviato il 2020 con un portafoglio in gestione di 7,9 miliardi di euro (+20%), un 

margine di intermediazione di 28,4 milioni (+26%), un ebitda di 13,4 milioni (+21%) e infine un utile di 8,5 

milioni (+19%). La liquidità netta è più che raddoppiata, a quota 11 milioni. Tutti i numeri superano ampiamente 

le guidance di crescita prospettiche formulate all’inizio dell’anno. Leggi tutto.  

 

Al via la joint venture da 300 mln euro tra EQT Real Estate e Arco.                      

Svilupperà RSA in Italia 

29 marzo 2021 - EQT Real Estate e la cooperativa italiana di costruzioni AR.CO. Lavori scc hanno lanciato una 

joint venture il cui obiettivo è costruire immobili destinati a RSA di valore complessivo di 300 milioni di euro, 

principalmente in nord Italia. In tal senso, la jv si è già assicurata lo sviluppo di 5 siti da 1.100 posti letto in 

Lombardia ed Emilia Romagna e sta lavorando attivamente su una significativa pipeline di opportunità future.. 

Leggi tutto.  

 

 

Ares Management Corporation acquista Landmark Partners  

2 aprile 2021 - Ares Management Corporation ha accettato di acquisire il 100% delle partecipazioni 
in Landmark Partners LLC dalla società di gestione patrimoniale globale BrightSphere Investment 
Group Inc. e dal team di gestione di Landmark Partners LLC per 1,08 miliardi di dollari. Fondata nel 1989 e 
acquisita da BrightSphere nell’agosto 2016, Landmark gestisce fondi secondari di private equity, immobili e 
infrastrutture per un totale di 18,7 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 dicembre 2020. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/real-estate-2/anacap-rileva-cinque-immobili-in-europa-di-cui-due-in-italia/
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KKR compra immobile a San Francisco 

2 aprile 2021 - KKR ha dichiarato di aver acquisito The Exchange, il 16 °, un immobile da 

750.000 piedi quadrati di Classe A per uffici a San Francisco, in zona Mission Bay, da Kilroy 

Realty Corporation per circa $ 1 miliardo. Longfellow Real Estate Partners, uno sviluppatore 

e gestore immobiliare integrato verticalmente incentrato sulle scienze della vita, lavorerà con 

KKR per gestire la proprietà. Leggi tutto.  

Tritax Eurobox acquista logistica in Germania 

2 aprile 2021 - Tritax EuroBox ha dichiarato di aver acquisito due attività logistiche in Germania per 290,9 

milioni di euro, esclusi i costi di acquisizione. “Le due transazioni sono strutturate come accordi azionari e il 

reddito locativo combinato ammonta a 11,38 milioni di euro all’anno, riflettendo un rendimento iniziale netto 

combinato del 3,9%”, ha affermato la società in una nota. Il 31 marzo 2021, la società ha accettato di acquisire la 

partecipazione in una proprietà logistica di recente costruzione altamente sostenibile nella regione di Norimberga, 

in Baviera. Leggi tutto.  

REIT Granite acquista struttura ad Atlanta 

2 aprile 2021 - REIT Granite, con sede in Canada, ha acquisito 3090 State Highway 42, una 

struttura di distribuzione di magazzino di 1 milione di piedi quadrati situata su 85,6 acri nella 

regione di Atlanta, per 85,9 milioni di dollari canadesi (68,9 milioni di dollari). Leggi tutto.   

RoundShield Partners raccoglie 200 mln € 

2 aprile 2021 - L’investitore in special situation RoundShield Partners ha raccolto più di 200 milioni di euro per 

chiudere il suo primo fondo di private equity immobiliare puro. RoundShield ha superato il suo obiettivo di 200 

milioni di euro per la raccolta fondi incentrata sull’Irlanda, che sarà investita in proprietà costruite appositamente 

ed efficienti dal punto di vista energetico in collaborazione con un partner di joint venture con sede a Dublino. 

Leggi tutto.  

Warburg-HIH Invest Real Estate lancia fondo per il residenziale 

1 aprile 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha lanciato il suo nuovo fondo 

aperto, Warburg-HIH Deutschland Wohnen Invest, dedicato a investimenti immobiliari 

residenziali, che punta a condurre un totale di circa 400 milioni di euro di investimenti. Il focus degli investimenti 

del fondo è sugli sviluppi abitativi di nuova costruzione in località residenziali in rapida crescita all’interno di 

regioni metropolitane e in regioni autonome stabili. Il rendimento atteso è del 3,25-3,75% all’anno. Leggi tutto.  

Round Hill Capital compra appartamenti a Dallas 

1 aprile 2021 - Round Hill Capital, per conto del suo US Residential Income and Growth Fund (USRIG), ha 

acquisito Cortland Allen Station, una comunità di appartamenti multifamiliari con sede a Dallas, in Texas.  Per 

facilitare l’acquisizione, il fondo ha effettuato una chiusura aggiuntiva, attirando nuovo capitale da un primario 

investitore istituzionale europeo. Il fondo USRIG, che fornisce agli investitori istituzionali europei l’accesso a 

investimenti in complessi residenziali multifamiliari nella regione Sunbelt degli Stati Uniti. Leggi tutto.  

Tristan Capital Partners e DW Real Estate comprano              

complesso ad uso misto a Dusseldorf 

1 aprile 2021 - Il fondo core-plus CCP 5 di Tristan Capital Partners e DW Real Estate hanno 

acquisito da Comes Real un complesso medico e uffici a uso misto a Dusseldorf in un accordo fuori mercato per 

un investimento totale di 54 milioni di euro.  Situato nel quartiere Grafenberger della città, il sito di 19.682 metri 

quadri è stato convertito in un centro medico nel 2008 ed è occupato da un mix di studi medici, cliniche private e 

inquilini legati al settore medico. Leggi tutto.  
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Hyatt riapre l’iconico Hotel du Palais Biarritz 

1 aprile 2021 - Hyatt Hotels Corporation ha annunciato la riapertura dell’Hotel du Palais Biarritz, che fa parte 

del marchio The Unbound Collection by Hyatt. L’hotel e la maggior parte delle sue 86 camere e 56 suite sono 

state meticolosamente restaurate per riflettere il passato iconico del lo storico palazzo francese. L’Hotel du Palais 

fu infatti costruito nel 1854 da Napoleone III per sua moglie Eugenie de Montijo. Leggi tutto.  

Thomas White Oxford ha scelto Hill Group                                    

come partner per lo sviluppo 

1 aprile 2021 - Thomas White Oxford, la società di sviluppo del St John’s College, ha 

selezionato Hill Group come partner di sviluppo per la prima fase di un progetto di 

costruzione di nuove abitazioni a Oxford North, il nuovo distretto delle scienze della vita per 

Oxford, che includerà nuovi laboratori e spazi di lavoro per la scienza biomedica, nuovi 

abitazioni, parchi pubblici, hotel, asili nido, piccoli negozi, caffè, ristoranti e bar. Leggi tutto.     

HIG Capital compra l’Hotel Ullensvang 

31 marzo 2021 - HIG Capital ha annunciato l’acquisizione dell’Hotel Ullensvang, un resort sul mare di lusso di 

170 posti situato nell’Hardangerfjord della Norvegia.  Un’istituzione nel mercato alberghiero norvegese, il resort è 

situato in uno splendido paesaggio circostante con vista sul fiordo e sul ghiacciaio Folgefonna. Leggi tutto.  

CTP compra parco industriale in Slovacchia 

31 marzo 2021 - CTP, uno sviluppatore immobiliare industriale olandese che si è quotato alla 

borsa Euronext di Amsterdam la scorsa settimana, annuncia l’acquisizione di un parco 

industriale a Žilina, in Slovacchia, costituito da edifici esistenti e terreni per ulteriore sviluppo 

in posizione strategica nella zona dell’Aeroporto di Žilina. Il nuovo parco fornirà uno spazio 

affittabile di 145.000 m2 dopo il completamento. CTP prevede di investire 200 milioni di euro nei prossimi due 

anni per più che raddoppiare il suo attuale portafoglio slovacco. Leggi tutto.  

Aquila Capital compra logistica in Spagna 

31 marzo 2021 - Green Logistics di Aquila Capital, la divisione logistica di Aquila Capital in Europa, ha 

completato l’acquisto di 75.000 metri quadrati nell’area industriale del Polígono Santa Teresa a Malaga.  Sul sito 

saranno costruite aree logistiche da 15.000 a 47.000 metri quadrati. Aquila Capital si è assicurata un progetto in 

una delle sedi logistiche più importanti di Malaga e dà nuova vita all’ex stabilimento di Bacardí. La fabbrica è 

stata attiva per diversi decenni fino alla cessazione delle attività nel 2008. Leggi tutto.  

Unite Students cede 8 proprietà a Aventicum 

31 marzo 2021 - Unite Students, il principale proprietario, gestore e sviluppatore di alloggi per 

studenti del Regno Unito, ha annunciato la cessione di un portafoglio di otto proprietà, che 

comprende 2.284 posti letto per 133 milioni di sterline. Il portafoglio di cessioni, che comprende 

immobili a Birmingham, Exeter, Manchester, Coventry e Wolverhampton, è stato ceduto a un fondo gestito 

da Aventicum Real Estate. Leggi tutto. 

Nuveen Real Estate acquista logistica nei Paesi Bassi 

31 marzo 2021 - Nuveen Real Estate ha acquisito da Accres Real Estate un asset logistico di nuova concezione 

situato a Moerdijk, nei Paesi Bass (si veda qui CreHerald).  L’asset si estende su circa 15.000 mq (c161.000 piedi 

quadrati) di spazio logistico moderno, diviso in due unità che consentono più locazioni, se necessario. L’asset 

logistico beneficia della sua posizione nel “Corridoio del Brabante Occidentale”, considerato uno dei luoghi 

logistici più attraenti dei Paesi Bassi grazie alla sua connettività al porto di Rotterdam e all’accesso alla Germania 

e al Belgio via nave, treno e strada. Leggi tutto.  
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Barings ha annunciato                                                                 

l’acquisizione di un’opportunità di riqualificazione logistica                   

in Francia vicino a Parigi da un investitore private 

30 marzo 2021 - Barings ha annunciato l’acquisizione di un’opportunità di riqualificazione 

logistica in Francia vicino a Parigi da un investitore private.  L’acquisizione è stata effettuata per conto di una 

joint venture logistica paneuropea tra una compagnia di assicurazioni statunitense e un fondo sovrano del Medio 

Oriente che si rivolge ad asset core + / value add. I lavori di ristrutturazione della proprietà sono in corso da parte 

di Vectura con la quale è stato firmato un contratto di sviluppo che dovrebbe essere completato nel maggio 2021. 

Leggi tutto.   

Aviva Investors finanzia Alberta Investment Man 

30 marzo 2021 - Aviva Investors, l’attività di gestione patrimoniale globale di Aviva plc, ha messo a 

disposizione una linea di debito senior ad Alberta Investment Management Corporation 

(AIMCo) e Canmoor, per un totale di 184,7 milioni di sterline. Il finanziamento, garantito per un periodo di 

cinque anni, è stato effettuato per conto di una combinazione di mandati di clienti interni ed esterni gestiti da 

Aviva Investors. Leggi tutto.  

Commerz Real compra student housing a Barcellona 

30 marzo 2021 - Commerz Real Capital Management ha acquisito il complesso residenziale 

studentesco “Pallars” attualmente in costruzione a Barcellona per il suo fondo Commerz Real 

Institutional Smart Living Europe.Il venditore è una joint venture tra il gestore degli 

investimenti Henderson Park e lo sviluppatore del progetto Hines. Aparto, una controllata di 

Hines specializzata in appartamenti per studenti, fungerà da gestore del complesso dopo il suo completamento 

previsto nel settembre 2022. Leggi tutto.  

Cerberus Capital Management raccoglie 2,8 mld $ 

30 marzo 2021 - Cerberus Capital Management ha annunciato il closing della raccolta del suo fondo Cerberus 

Institutional Real Estate Partners V con circa 2,8 miliardi di dollari di impegni, di cui 300 milioni di impegni di 

coinvestimento. Il nuovo fondo, che ha superato il suo obiettivo iniziale di 2 miliardi di dollari, investirà in asset 

diretti, società immobiliari, entità con una significativa esposizione immobiliare e debito correlato agli immobili, 

inclusi i portafogli di crediti deteriorati. Leggi tutto.  

Saint Laurent ha aperto                                                                            

il suo primo negozio nel cuore di Francoforte 

29 marzo 2021 - Il marchio di moda Saint Laurent ha aperto il suo primo negozio nel cuore di Francoforte. La 

boutique è situata nella zona della via dello shopping di lusso, Goethestraße. Il proprietario dell’immobile è un 

privato. Savills ha agito come consulente di Saint Laurent. “Goethestraße è la via dello shopping più esclusiva di 

Francoforte e, di conseguenza, è il principale indirizzo in assoluto per le etichette di lusso, dato il forte afflusso di 

visitatori. Leggi tutto.   

Winvic ingaggiata da Panattoni per la costruzione di capannoni industriali 

29 marzo 2021 - Winvic è stata nuovamente ingaggiata da Panattoni per progetti in tre sedi separate. I tre 

capannoni industriali saranno costruiti al Panattoni Park Northampton, al Crewe Commercial Park e al Derby 

Commercial Park. Il rapporto tra Winvic e Panattoni risale a molti anni fa e l’appaltatore multidisciplinare ha 

consegnato progetti speculativi e tenant secured su contratti chiavi in mano e stand-alone, comprendenti opere 

civili e infrastrutturali, progettazione, costruzione e allestimento. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-cerberus-capital-management-commerz-real-capital-management-aviva-investors-barings/
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https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-cerberus-capital-management-commerz-real-capital-management-aviva-investors-barings/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-wework-panattoni-urban-logistics-mol-group-winvic-saint-laurent/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-wework-panattoni-urban-logistics-mol-group-winvic-saint-laurent/


 
 

 19  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P. IVA 09375120962 
 

MOL Group compra stazioni di servizio Lukoil in Slovacchia 

29 marzo 2021 - MOL Group ha annunciato l’acquisizione del 100% di Normbenz 

Slovakia da Normeston Group Cyprus Limited che comprende 16 stazioni di servizio a 

marchio Lukoil in Slovacchia.  MOL ha inoltre concluso un accordo con Marché International 

AG per l’acquisizione della società che gestisce 9 ristoranti in Ungheria con il marchio Marché. Le stazioni 

slovacche andranno a completare l’attuale rete di 254 siti a marchio Slovnaft. La rete continuerà a funzionare con 

il marchio Slovnaft. Leggi tutto.  

Urban Logistics cede cinque asset logistici in UK 

29 marzo 2021 - Urban Logistics, il REIT specialista nella logistica britannica, ha annunciato la vendita di cinque 

asset in Regno Unito per un totale di 30 milioni di sterline a una joint venture tra Carlyle e ARA Dunedin. I 

cinque immobili si trovano a Bedford, Northampton (due magazzini), Leicester e Chesterfield e sono stati venduti 

con un rendimento di uscita del 4,8%, realizzando un rendimento totale della proprietà del 78,8%.  Il 

completamento dell’operazione dovrebbe avvenire il 21 aprile 2021. Leggi tutto.  

Honda cede come da programmi sito industrial in UK 

29 marzo 2021 - La casa automobilistica giapponese Honda ha annunciato la vendita del suo sito 

di 370 acri a Swindonin Regno Unito a Panattoni, lo sviluppatore europeo di strutture industriali e 

logistiche. Il sito era stato originariamente acquistato dalla casa automobilistica giapponese nel 1985. Nel 2019, 

Honda Motor aveva annunciato una ristrutturazione delle sue attività di produzione automobilistica globale, che 

includeva la cessazione della produzione nello stabilimento del Regno Unito nel luglio 2021, alla fine dell’attuale 

ciclo di modelli della Civic Hatchback. Leggi tutto.   

WeWork si quota grazie alla business combination con BowX Acquisition 

29 marzo 2021 - Il colosso Usa degli spazi di co-working WeWork ha annunciato la business combination con 

la Spac BowX Acquisition Corp, riprovando così a quotarsi a Wall Street dopo la fallita ipo del 2019, quando era 

stata valutata addirittura 47 miliardi di dollari (si veda altro articolo di BeBeez) e il successivo investimento di 

salvataggio condotto  dalla giapponeseSoftbank che già da maggiore azionista era salita così all’80% del capitale 

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

 

 

Gibbi realizza la prima cartolarizzazione con finanziamento alla spv.          

Lo eroga Cassa Centrale 

2 aprile 2021 - Gibbi srl, società immobiliare con sede a Roma guidata da Gaetano Buglisi, ha 

avviato avviato una delle prime operazioni di cartolarizzazione con concessione di finanziamento 

alla spv ed emissione di titoli tranched. Nel dettaglio, la società veicolo Galizia SPE ha acquisito 

diversi portafogli di crediti non-performing, finanziandosi sia grazie alla concessione di un finanziamento a 

ricorso limitato erogato da Cassa Centrale Banca sia attraverso l’emissione di titoli asset-backed, anche con 

struttura partly-paid, suddivisi in più classi. L’asset manager svizzero specializzato in real 

estate Stoneweg e Vertex hanno sottoscritto i titoli senior, mentre Gibbi ha sottoscritto i titoli junior. Gibbi ha 

inoltre ha selezionato i portafogli di crediti acquistati dalla spv, coprendo quindi anche il ruolo di originator 

dell’operazione. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Crisi jeans Gas, 10% ai dipendenti e azione di responsabilità a vertici ed ex consulenti. 

Intanto CCR I e AMCO studiano il piano concordatario 

1 aprile 2021 - Una costituenda cooperativa di dipendenti di Grotto spa, la società che detiene il marchio di 

jeans Gas, potrebbe rilevare il 10% della società da Claudio Grotto, socio maggioritario al 65%, che intende 

regalare parte della sua quota. La partecipazione dei dipendenti al salvataggio di Gas è subordinata al via libera al 

piano concordatario da parte dei creditori chiamati in adunanza il prossimo 20 maggio. Il piano è stato 

depositato il 4 febbraio. E su quello che ne pensano i creditori al momento c’è uno stretto riserbo. Leggi tutto.  

 

Cambio di programma per Moby,                                                             

niente accordo di ristrutturazione del debito bensì concordato 

31 marzo 2021 - Moby, il gruppo armatoriale che controlla anche la società dei 

traghetti Tirremia-CIn, ha depositato lunedì sera il piano concordatario al Tribunale di 

Milano sulla base del quale ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità e non 

un accordo di ristrutturazione dei debiti. Quest’ultima strada, infatti, era stata immaginata sino a poco prima (si 

veda altro articolo di BeBeez), ma mentre le banche si sono dette d’accordo, non è stato così per i fondi 

obbligazionisti riuniti nell’Ad Hoc Group, tra i quali si contano Soundpoint Capital, Cheyenne Capital, 

BlueBay, Aptior Capital e York Capital, ed esposti per 300 milionie. Così il gruppo ha dovuto trovare 

un’alternativa. Leggi tutto.  

Cresce del 20% il fatturato della pasta Rummo nel 2020.                                                 

Varato piano di investimenti da 15 mln euro 

29 marzo 2021 - Rummo, storico pastificio fondato nel 1846 a Benevento dall’omonima famiglia, ha chiuso il 

2020 con un fatturato in crescita del 20% (da 92,5 a 113 milioni di euro) e un ebitda pari all’11% del fatturato con 

un debito netto di 47,5 milioni (qui l’analisi di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente). Risultati che hanno 

permesso alla società di varare un piano di investimenti del valore di 15 milioni di euro. Il piano di investimenti 

e il relativo piano economico-finanziario a supporto, redatto con l’ausilio dello Studio Porcaro Commercialisti & 

Avvocati, ha ottenuto il placet all’unanimità delle 18 banche creditrici del gruppo, con in testa Intesa Sanpaolo, 

Unicredit, Mps e Bper, assistite da Giovanardi Studio Legale. Leggi tutto.  

ASPI, nuova proposta di Cdp-Blackstone-Macquarie in arrivo                         

a brevissimo. Oggi assemblea di Atlantia sui termini della scissione 

29 marzo 2021 - Sabato 27 marzo è scaduto il termine di presentazione di una ennesima 

proposta ad Atlantia da parte del consorzio Cdp-Blackstone-Macquarie per l’acquisto della 

quota in Autostrade per l’Italia. La proposta non è ancora arrivata, ma il gruppo di investitori in una nota diffusa 

ieri assicura che è una questione di pochi giorni: “Il Consorzio, formato da CDP Equity, Blackstone 

Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, prosegue nell’attività di 

approfondimento, con l’obiettivo di giungere nei prossimi giorni alla presentazione di un’offerta finale per 

l’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta da Atlantia spa (Atlantia) in Autostrade per l’Italia spa 

(ASPI), ovvero per l’acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei 

soci di minoranza di ASPI”. Leggi tutto.  

Moby oggi presenta il piano in Tribunale,                                                                                    

ma l’ok del MISE e degli hedge fund ancora non c’è 

29 marzo 2021 - E’ scaduto ieri il termine per trovare un accordo con i creditori sul piano di ristrutturazione del 

debito del gruppo Moby e depositarlo in tribunale. Ma mentre le banche sarebbero favorevoli, il via libera 

del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ancora non c’è, mentre gli hedge fund obbligazionisti non 

sarebbero ancora del tutto convinti della quota di recupero proposta, dopo aver chiesto a Moby a di migliorare il 

piano a fine febbraio (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
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La piattaforma italiana di crowdfunding Extrafunding                                    

si quota alla Borsa di Vienna 

31 marzo 2021 - Extrafin, holding cui fa capo la piattaforma italiana di equity crowdfunding Extrafunding, si è 

quotata ieri alla Borsa di Vienna, precisamente sul segmento Vienna MTF chiudendo la giornata di scambi con 

un prezzo di 140 euro per azione, invariato rispetto all’apertura. Extrafin spa è stata fondata a Udine il 5 maggio 

2015, autorizzata da Consob nel luglio 2018 e dedicata a startup, pmi innovative e tradizionali. Leggi tutto.  

 

Il marchio italiano digital native di pantaloni maschili Lirecento                                  

prepara un equity crowdfunding da 600 mila euro 

30 marzo 2021 - Pantarei srl, proprietaria del marchio italiano digital native di pantaloni maschili Lirecento, ha 

annunciato una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd. La campagna, in partenza il prossimo 8 aprile, 

ha un obiettivo minimo di 300 mila euro e massimo di 600 mila, a fronte di una valutazione pre-money di 4 

milioni di euro. Leggi tutto.  

 

La campagna di Global Tech Ventures si chiude in overfunding               

a 3,77 mln euro rispetto a un target iniziale massimo di 3 mln 

29 marzo 2021 - Il venture capital Global Tech Ventures (GTV) ha raccolto oltre 3,77 

milioni di euro con la sua campagna di equity crowdfunding sul portale italiano quotato in 

Borsa CrowdFundMe. La campagna, partita nel gennaio scorso (si veda altro articolo di BeBeez) e condotta 

da GTV Italia srl, veicolo creato appositamente per l’aumento di capitale, aveva un obiettivo minimo di raccolta 

di 250 mila euro e uno massimo di 3 milioni (ma l’aumento di capitale deliberato era sino a 7,5 milioni e per 

questo si sono potuti accettare ordini sino a 3,77 milioni), a fronte di una valutazione pre-money di 4,25 milioni e 

un ticket minimo di investimento di 10 mila euro. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROWDFUNDING 
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La fintech italiana Workinvoice si allea con l’inglese Ebury                                                   

per coprire le pmi italiane dal rischio di cambio 

1 aprile 2021 - La fintech italiana Workinvoice ha stretto una partnership con la scaleup britannica Ebury garzie 

al quale le pmi italiane potranno proteggersi dal rischio di cambio sulla loro attività di import/export e finanziare 

le fatture in valuta estera attraverso semplici procedure digitali online. Leggi tutto.  

 

La challenger bank italiana Hype lancia il nuovo servizio prestiti 

1 aprile 2021 - Hype, challenger bank italiana partecipata da Illimity e dalla 

fintech Fabrick, ha lanciato il nuovo servizio prestiti. Grazie al nuovo servizio, gli oltre 1 

milione e 380 mila clienti (suddivisi nelle categorie Start, Next e Premium) potranno 

richiedere direttamente dall’app un finanziamento da 2 mila a 25 mila euro. Il nuovo servizio di prestiti 

personali è realizzato in partnership con Sella Personal Credit e non prevede né spese di istruttoria né costi 

mensili di gestione della pratica. Le rate per la restituzione del finanziamento sono definite sulla base delle 

esigenze del cliente, da 12 a 120 mesi, con un TAN fisso a partire dal 5,90%. Leggi tutto.  

 

Jojolly, marketplace delle prestazioni occasionali nell’Ho.Re.Ca.,  

incassa 100 mila euro dalla Fondazione Giordano dell’Amore 

30 marzo 2021 - Jojolly, startup italiana che con a sua piattaforma intende rendere più 

efficiente il mercato delle prestazioni occasionali nell’Ho.Re.Ca, ha incassato un round 

da 100 mila euro. Lo ha sottoscritto la Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore (Fondazione Social 

Venture GDA). Quest’ultima è il braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact 

investing. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

FINTECH 

ANGELS&INCUBATORS 
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Primo closing a oltre 200 mln euro per il fondo Utp di illimity sgr 

2 aprile 2021 - illimity sgr ha effettuato il primo closing del fondo illimity Credit & Corporate 

Turnaround (iCCT), raccogliendo oltre 200 milioni di euro di impegni, su un target di raccolta complessiva 

di 350 milioni, come annunciato a dicembre del 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo prevede due 

comparti: un comparto crediti, che rappresenterà tra il 75% e il 50% della dotazione complessiva del fondo e che 

consisterà in UTP corporate originati da banche, che li apporteranno al fondo in cambio di quote del fondo stesso; 

e in un comparto finanza, che rappresenterà tra il 25% e il 50% del fondo, che sarà versata per il 20% dalla 

stessa Illimity bank e per il resto da investitori istituzionali terzi. Leggi tutto.  

 

Credito Fondiario nominato servicer di un portafoglio di Npl leasing           

da 70 mln euro 

31 marzo 2021 - Credito Fondiario è stato nominato servicer di un portafoglio di Npl legati 

al leasing, per un valore lordo di 70 milioni di euro. Nell’ambito del mandato conferito, 

Credito Fondiario si occuperà della gestione e il recupero dei crediti leasing, oltre che della gestione e 

valorizzazione e/o vendita dei beni in leasing. “Credito Fondiario è stato uno dei primi operatori sul mercato a 

costituire al proprio interno una struttura specializzata nel servicing leasing. Leggi tutto.  

 

Unicorni? Alle valutazioni Usa ci sarebbero anche in Italia 

29 marzo 2021 - di Gianluca Dettori, fondatore di Primomiglio sgr e presidente di VC Hub. 

AeroFarms sta lavorando a un’operazione di raccolta 357 milioni di dollari quotandosi in 

borsa tramite una Spac che valorizza la società 1,2 miliardi di dollari. AeroFarms è 

un unicorn. D’altra parte AeroFarms si occupa di vertical farming. Ovvero agricoltura 

industrializzata, produce frutta e verdura in mega capannoni, un mercato ‘addressable‘ come 

si dice di 1,9 triliardi visto che tutti mangiamo l’insalata e pomodori. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

                  COMMENTI 
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La mappa delle culture. Come le persone pensano,                                      

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

28 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. Leggi tutto.  

 

Il codice del credito. Come dare alle banche quello che chiedono,                       

per prenderti quello che vuoi Copertina flessibile – 23 marzo 2021 

28 marzo 2021 - Al giorno d’oggi quello del credito è un tema cruciale per chiunque voglia fare 

impresa: professionisti e imprenditori hanno bisogno di denaro per fronteggiare i cambiamenti del 

mercato, innovare processi e prodotti, rispondere ai periodi di crisi e crescere fino a raggiungere i 

propri obiettivi. Eppure, ottenere i fondi necessari sembra diventato sempre più difficile. Da oltre un decennio 

viviamo una fase di credit crunch: le banche sono restie ad allentare i proverbiali “cordoni della borsa”, e 

l’accesso al credito si è trasformato in una specie di corsa a ostacoli. Leggi tutto.  

 

Novizi senza fine. Competenza e capability 4.0                                                

Copertina flessibile – 25 marzo 2021 

28 marzo 2021 - La società 4.0, caratterizzata dall'avanzata inarrestabile della digitalizzazione e 

dell'intelligenza artificiale, sollecita gli esseri umani al confronto continuo con un futuro imprevedibile 

che richiede progettualità e attivazione di nuove forme di apprendimento nel percorso di carriera personale e 

lavorativa. Ciò nondimeno, con la sua capacità di apprendere, di creare relazioni e di sviluppare conoscenza, la 

persona è destinata comunque a mantenere una posizione di primo piano. Leggi tutto.  

 

Digital lobbying. Gestire strategicamente le relazioni istituzionali            

attraverso smart data e strumenti digitali Copertina flessibile – 25 marzo 2021 

28 marzo 2021 - Il digital lobbying rappresenta l’opportunità per i professionisti dei public affairs di 

portare le azioni di lobbying e advocacy a un livello più avanzato, in una logica data-driven, strategica 

e misurabile. Nel volume gli autori illustrano le sei fasi del metodo (monitoraggio, analisi, valutazioni strategiche, 

posizionamento, azione, valutazione dei risultati) che ripensa le attività tradizionali della rappresentanza di 

interessi alla luce di strumenti digitali i quali, se integrati in una piattaforma di knowledge management, 

consentono di superare il sovraccarico informative. Leggi tutto.  

                  LIBRI 
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Il Design da CAMBI raddoppia le stime                                                                

e si conferma un settore in continua crescita 

28 marzo 2021 - Il dipartimento di Design di Cambi ha nuovamente superato ogni aspettativa: 

durante l’asta di mercoledì 24 marzo, esitata presso la sede milanese in via San Marco, la 

vendita dedicata al catalogo Design 200 si è conclusa con una percentuale di venduto per valore del 215% e con 

l’aggiudicazione del 90% dei lotti. Leggi tutto.  

Gli archeologi hanno scoperto                                                                                                         

un murales di 3.200 anni di un dio ragno armato di coltello in Perù 

28 marzo 2021 - Gli archeologi hanno scoperto un murale di 3.200 anni di un dio ragno in un antico complesso di 

templi nella provincia di Virú, nel nord del Perù, a circa 300 miglia a nord di Lima. Il dipinto, nei toni dell’ocra, 

del giallo, del grigio e del bianco, è stato trovato sul lato di una struttura di adobe realizzata con mattoni di fango, 

riferisce il Guardian. Leggi tutto.  

Dopo aver perso sua figlia nelle esplosioni di Beirut,                                 

una gallerista libanese-armena lancia una nuova piattaforma creativa 

nella sua memoria 

28 marzo 2021 - La piattaforma online che Gaïa Fodoulian ha avviato sta lanciando con il 

primo spettacolo su larga scala di artisti libanesi a Beirut dopo le esplosioni. Alle 15:31 del 4 agosto 2020, meno 

di tre ore prima che le esplosioni di Beirut prendessero la vita della produttrice culturale di 29 anni Gaïa 

Fodoulian, ha pubblicato una sua foto su Facebook con indosso un abito rosso che corre nel bosco. Nella 

didascalia, ha scritto: “Ognuno è il creatore della propria fede”. Leggi tutto.  

 

Mario De Biasi Fotografie 1947 – 2003 

28 marzo 2021 - La Casa dei Tre Oci di Venezia si appresta presentare un’ampia retrospettiva sul 

fotografo Mario De Biasi dal titolo Fotografie 1947-2003”. La rassegna, che ripercorre l’intera produzione del 

fotoreporter, dagli esordi della sua collaborazione con la rivista Epoca fino agli ultimi lavori, è pronta per essere 

proposta al pubblico ed aprirà non appena le misure restrittive per il contenimento della pandemia verranno 

sospese. Leggi tutto.  

 

BeBeez ospita Bernardo Giusti.                                                                             

32. A mia figlia Teresa: un comico piangente 

28 marzo 2021 - Non so cosa mi stia capitando, Teresa. Forse quello che scrivo ti apparirà triste, 

un giorno. Io sono felice, tengo a dirtelo: sono la persona più felice, è così. Non so come mai le 

cose estreme si risolvono sempre nell’opposto. Davvero non riesco a capirlo. Il sole riscalda, ma 

quando scotta ci fa tremare di freddo. E il gelo ci rinvigorisce pelle, polmoni, ma quando si 

poggia su di noi, quando un pezzo di ghiaccio ci tocca il corpo, ecco che allora ci brucia. Leggi tutto. 

                  ARTE&FINANZA 
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BUILDING, costruire con l’arte 

27 marzo 2021 - BUILDING, galleria nel centro di Milano, a due passi da La Scala, tra Brera e i palazzi che 

accolgono banche – lo stesso palazzo era una banca – è stata aperta nell’ottobre 2017 come uno spazio 

progettuale, non solo vetrina espositiva e luogo commerciale, per dialogare con la città e le istituzioni. La 

Galleria infatti, nata dalla visione di Moshe Tabibnia, che ha anche una galleria di tappeti antichi a Brera, segue 

una programmazione incentrata su una ricerca artistica storica e contemporanea e collabora con vari musei e 

istituzioni, quali il Maga di Gallarate e I Chiostri di Sant’Eustorgio a Milano. Leggi tutto. 

ML Fine Art Matteo Lampertico, ritorno al Barocco 

27 marzo 2021 - Fino all’11 aprile a Milano alla galleria ML Fine Art Matteo Lampertico sono in 

mostra 19 sculture e un Concetto Spaziale per raccontare l’ispirazione barocca del moderno 

italiano, a cura di Andrea Bacchi, storico dell’arte e direttore della Fondazione Zeri, che 

approfondisce il significato della cultura barocca del Seicento nelle opere scultoree di tre grandi 

maestri del Novecento, Fontana, Leoncillo e Melotti. Leggi tutto.  

 

Lavorava per FedEx. Ora, l’artista Otis Kwame Kye Quaicoe è in prima linea              

nella prossima generazione di star dell’arte dell’Africa occidentale 

27 marzo 2021 - L’artista riflette sulla vita in America e sul fallimento del Ghana nel riconoscere la sua scena 

artistica. Otis Kwame Kye Quaicoe non avrebbe mai pensato che avrebbe lasciato Accra. Ma poi è successa la 

vita. Si è innamorato, è fuggito e si è trasferito dal suo nativo Ghana a Portland, in Oregon, nel 2017. L’artista fa 

ora parte di una generazione rivoluzionaria di artisti dell’Africa occidentale i cui profili stanno rapidamente 

crescendo nel mondo dell’arte. Insieme agli amici Amoako Boafo e Kwesi Botchway, Quaicoe è uno dei pittori 

contemporanei più entusiasmanti della regione. Leggi tutto.  

Primo Vere per l’arte a Firenze 

27 marzo 2021 - Sei gallerie insieme per i giovani artisti Con la primavera, stagione di 

elezione per Firenze, arriva un’iniziativa unica nel genere, per la prima volta a Firenze, un 

museo diffuso aperto. Su idea del direttore artistico del Museo Novecento di Firenze, Sergio 

Risaliti, sei gallerie d’arte di Firenze, da domenica 21 marzo hanno dato vita al progetto Primo vere con apertura 

al pubblico dalle 11 alle 18 fino a martedì 20 aprile 2021. Primo vere rimanda all’esordio editoriale del 

giovanissimo Gabriele d’Annunzio che a soli 16 anni diede alle stampe la sua prima raccolta di poesie. Le gallerie 

coinvolte, tutte fiorentine, Frittelli, Il Ponte, La  Portineria, Poggiali, Santo Ficara e Secci, hanno deciso di 

fare sistema per dare un forte segnale di rinascita culturale della città abbracciando l’idea di esporre per un mese 

opere di giovani artisti, senza un filo conduttore, se non che vivono o gravitano stabilmente in città, e che adesso 

più che mai hanno bisogno di sostegno, dimostrando che Firenze non è una città-vetrina, ma città-laboratorio 

dove i giovani scelgono di risiedere per vivere esperienze formative, maturare e intercettare l’interesse degli 

operatori del settore. Leggi tutto.  

Cinema: Tambour battant 

27 marzo 2021 - Un piccolo film, “a tamburo battente”, “con forte determinazione” – espressione di origine 

militare – gustoso, ironico, a tratti graffiante, che mette in risalto il lato ridicolo di chi si prende troppo sul serio: il 

contesto è quello di un piccolo paese vallesano, incassato nella montagna, Monchoux. La vicenda si svolge nella 

primavera 1970, ma il tono è decisamente vintage, dall’uso del colore che ricorda le polaroid dell’epoca e anche la 

mentalità rievoca lo scontro di mentalità, la battaglia femminile-femminista in versione piccola provincia. Questa 

dà al film un carattere che ricorda le commedie precedenti italiane e il modello è noto al regista che in occasione 

della presentazione del film ha detto di essere stato molto impressionato dalle vicende di Peppone e Don Camillo 

(e l’Italia entra nella vicenda a vario titolo, a cominciare proprio dall’elemento musicale). Leggi tutto. 

https://bebeez.it/arte/building-costruire-con-larte/
https://bebeez.it/arte/ml-fine-art-matteo-lampertico-ritorno-al-barocco/
https://bebeez.it/arte/lavorava-per-fedex-ora-lartista-otis-kwame-kye-quaicoe-e-in-prima-linea-nella-prossima-generazione-di-star-dellarte-dellafrica-occidentale/
https://bebeez.it/arte/primo-vere-per-larte-a-firenze/
https://bebeez.it/arte/cinema-tambour-battant/


 
 

 27  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P. IVA 09375120962 
 

  

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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	IKKR e Fastweb entrano ufficialmente in FiberCop,                             che quindi è ora pienamente operativa
	Imprese & Sviluppo con Bi Participacoes su un parco eolico offshore da 600 MW              in Brasile
	31 marzo 2021 - La società brasiliana Bi Participacoes e Investimentos Ltda (tra i cui soci e partner tecnici rientra Imprese e Sviluppo, primario operatore italiano nella realizzazione e gestione di impianti eolici) ha completato l’iter finanziario e...
	Aglaia Capital si allea con la software house Italsoft e lo studio Salvini sui bonus fiscali
	31 marzo 2021 - Aglaia Capital Partners ha siglato un accordo con la software house Italsoft e lo studio legale e tributario Salvini e soci teso a integrare tecnologia e servizi di consulenza in modo da permettere alle aziende di monetizzare in tempi ...
	C’è anche F2i in corsa per il 49% dell’operatore elettrico greco Hedno
	KKR e Fastweb entrano ufficialmente in FiberCop,                                che quindi è ora pienamente operativa
	2 aprile 2021 - TIM, KKR Infrastructure e Fastweb hanno siglato ieri il closing dell’operazione con cui KKR Infrastructure e Fastweb sono entrati nel capitale di FiberCop, la nuova società in cui sono confluite la rete secondaria di TIM (dall’armadio ...
	Panariagroup vola in Borsa dopo l’opa di Finpanaria, che offre 1,85 euro per azione
	2 aprile 2021 - Balzo in Borsa per Panariagroup Industrie Ceramiche, produttore italiano di ceramiche per pavimenti e rivestimenti quotato al segmento Star di Borsa Italiana dal 2004: il titolo ha infatti chiuso ieri in rialzo del 22,82%, a quota 1,83...
	Hyle Capital al controllo del distributore di frutta secca Manuzzi.           Primo deal del fondo Finance For Food One
	2 aprile 2021 - Il fondo Finance For Food One, gestito da Hyle Capital Partners sgr e specializzato in investimenti in società made in Italy attive nel settore agroalimentare e dei servizi connessi, ha acquisito la maggioranza di Manuzzi srl, gruppo s...
	PM & Partners compra                                                                                                                     la maggioranza delle protezioni per abbigliamento sportivo Cytech
	Arrivata stanotte la nuova offerta di Cdp-Blackstone-Macquarie            per ASPI
	1 aprile 2021 - E’ stata inviata ad Atlantia nella tarda serata di ieri l’offerta del consorzio formato da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets l’offerta finale per l’acquisto della partecipazione d...
	Cdp, sale a 35,6 mld euro il portafoglio di partecipazioni e fondi a fine 2020
	1 aprile 2021 - Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso il bilancio 2020 con partecipazioni e fondi per 35,6 miliardi di euro, in aumento del 4% da fine 2019. Un incremento che è riconducibile agli investimenti effettuati nel 2020 a sostegno delle imprese...
	Nuova finanza per 40 mln,                                                                                        di cui 15 mln in aumento di capitale per risollevare i conti di QC Terme
	Le macchine da caffè Evoca, controllate da Lone Star,                  siglano jv con la cinese Macas
	31 marzo 2021 - Evoca (ex N&W Global Vending), leader di mercato tra i produttori di distributori automatici di snack e bevande, controllato da Lone Star e basato a Bergamo, ha siglato una joint venture con Macas Electronic Technology Company Limited,...
	L’Inter perde 63 mln euro in sei mesi. Suning conferma il supporto finanziario,        mentre prosegue le trattative per la ricerca del partner
	31 marzo 2021 - Nel giorno del lancio del nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22, FC Inter a valle del Consiglio di amministrazione di ieri, ha reso noti i risultati semestrali al 31 dicembre 2020, che hanno evidenz...
	Neo Apotek, il club deal delle farmacie di Banca Profilo,                     vara round da 50 mln per arrivare a 60-70 punti vendita
	31 marzo 2021 - Neo Apotek, il veicolo di club deal per investire in farmacie lanciato nel novembre 2019 da Banca Profilo (si veda altro articolo di BeBeez), apre il secondo round di raccolta per trovare sino a un massimo di altri 50 milioni di euro e...
	Exacto sale all’81,95% di Renergetica. Exit per la holding Redelfi
	31 marzo 2021 - Exacto, società controllata da Stefano Giusto e titolare direttamente di una quota pari al 60,81% della pmi innovativa Renergetica, quotata all’Aim Italia, ha rilevato il 21,4% di quest’ultima da Redelfi al prezzo di circa 7 milioni di...
	Dedalus, controllata da Ardian, rileva la danese Amphi Systems
	Unipol e BIM mettono sul mercato la loro jv assicurativa BIM Vita
	Atlantia-ASPI, salta l’ipotesi di scissione.                                             Resta sul tavolo solo l’offerta Cdp-Blackstone-Macquarie
	30 marzo 2021 - Nel futuro di Autostrade per l’Italia (ASPI) resta solo l’offerta del consorzio Cdp Equity-Blackstone-Macquarie. L’assemblea straordinaria di ieri della controllante Atlantia, infatti, non ha raggiunto il quorum deliberativo per prorog...
	In rampa di lancio l’opa della famiglia su Carraro finalizzata al delisting.                           Ma i 2,4 euro offerti non piacciono
	Alfi di Nerio Alessandri nel club deal                                                           per l’israeliana Memic Innovative Surgery
	30 marzo 2021 - Alfi, società che fa capo al patron di Technogym, Nerio Alessandri, ha investito 200 mila euro per rilevare il 5,6% di Doing 4, club deal che ha come oggetto l’investimento nella scaleup medical-deeptech israeliana Memic Innovative Sur...
	Il venture capital italiano 360 Capital lancia la Spac europea 360 Disruptech Eu             con target 250 mln euro
	Banca Intermobiliare getta la spugna su Banca Consulia
	29 marzo 2021 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) intende effettuare a breve tre investimenti, per un controvalore di 80 milioni di euro, tramite i suoi fondi di fondi. Lo ha reso noto la sgr la scorsa settimana, a valle del Consiglio di amm...
	La startup agritech Elaisian chiude un round da 1 mln euro
	1 aprile 2021 - La startup agritech Elaisian nei giorni scorsi ha chiuso un round da un milione di euro. Lo hanno guidato con un investimento di 625 mila euro l’americana Fortitude Group Holding e Innova Venture, fondo di venture capital della Regione...
	Everli (ex Supermercato24) incassa un mega-round da 100 mln $. Lo guida Verlinvest
	Pronto a far fuoco UV T-Growth,                                                                 nuovo fondo hi-tech di United Ventures cha ha già raccolto 100 mln euro
	31 marzo 2021 - A breve saranno annunciate le prime operazioni di UV T-Growth, il nuovo fondo focalizzato sulle tecnologie innovative di United Ventures, di cui TIM Ventures è l’anchor investor. Il veicolo finora ha raccolto adesioni per 100 milioni d...
	Harlem Capital ha annunciato di aver raccolto                               134 milioni di dollari
	2 aprile 2021 - Harlem Capital ha annunciato di aver raccolto 134 milioni di dollari per il suo secondo fondo, ben al di sopra del suo obiettivo di 100 milioni di dollari e del suo limite iniziale di 125 milioni di dollari. L’azienda è stata fondata n...
	Ambina Partners cede Washify
	2 aprile 2021 - Ambina Partners LLC, una società di investimento privato che supporta le imprese medie orientate alla crescita, ha venduto Washify, un fornitore leader di software per punti vendita (“POS”) e di marketing per gli autolavaggi a DRB Syst...
	AURELIUS Equity Opportunities ha acquisito AutoRestore
	2 aprile 2021 - AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ha annunciato l’acquisizione di AutoRestore Limited da Belron International Limited. AutoRestore, il principale fornitore del Regno Unito di servizi mobili di riparazione in caso di incidenti...
	Leeds Equity Partners cede BARBRI
	2 aprile 2021 - Leeds Equity Partners, LLC, la società di private equity con sede a New York focalizzata esclusivamente sugli investimenti nelle Knowledge Industries, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per vendere BARBRI, Inc. ...
	JF Lehman & Company ha investito in Trillium Engineering
	2 aprile 2021 - La società di acquisizione statunitense JF Lehman & Company ha sostenuto Trillium Engineering, un’azienda di ingegneria specializzata in gimbal per telecamere per sistemi aerei senza pilota. I prodotti dell’azienda forniscono immagini ...
	Ardian ha stretto una partnership                                                                              con le principali società di Software-as-a-Service Greenbyte e Pexapark
	2 aprile 2021 - Ardian, un investitore leader a livello mondiale nelle energie rinnovabili, ha stretto una partnership con le principali società di Software-as-a-Service (SaaS) Greenbyte e Pexapark per un importante aggiornamento dei suoi sistemi di g...
	Canvas Ventures raccoglie 350 mln $
	1 aprile 2021 - Canvas Ventures ha annunciato il closing finale della raccolta di Canvas Ventures 3, il suo ultimo fondo di venture capital destinato a investimenti iniziali in fintech B2B e B2C, salute digitale, mercati e startup logistiche, che ha r...
	Thoma Bravo investe in Applitools
	1 aprile 2021 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento in private equity focalizzata sul settore del software e dei servizi tecnologici, ha annunciato un investimento strategico nella statunitense Applitools, un fornitore di softwar...
	Kartesia raccoglie 1 mld €
	1 aprile 2021 - Kartesia ha annunciato il closing finale a un miliardo di euro per la raccolta del suo primo fondo di debito senior di debutto. Kartesia Senior Opportunities I eroga finanziamenti senior a piccole e medie imprese europee con forti prof...
	Vinci Partners raccoglie 173 mln $
	1 aprile 2021 - Vinci Partners Investments, la società controllante di una piattaforma di investimento alternativo in Brasile, ha tenuto il closing finale del fondo a impatto Vinci Impacto e Retorno IV (VIR IV). Il fondo è stato formalmente chiuso all...
	LCatterton investirà                                                                      nella giapponese PHC Holdings Corporation
	1 aprile 2021 - L Catterton ha annunciato che investirà 20 miliardi di yen (181 milioni di dollari) nella giapponese PHC Holdings Corporation, affiancandosi così nel capitale agli investitori già presenti e cioé Kohlberg Kravis Roberts & Co, Mitsui & ...
	EQT in esclusiva per Cerba Healthcare
	1 aprile 2021 - EQT è entrato in trattative esclusive per l’acquisizione del laboratorio di patologia francese Cerba Healthcare da Partners Group e PSP Investments in un accordo che stima la società a circa 4,5 miliardi di euro. L’accordo arriva tre a...
	Partners Group ha venduto                                                                la sua partecipazione in GlobalLogic
	1 aprile 2021 - Partners Group ha venduto la sua partecipazione GlobalLogic, leader nei servizi di ingegneria digitale, alla conglomerata giapponese Hitachi. La transazione valuta GlobalLogic a un enterprise value di 9,5 miliardi di dollari. Nel 2018,...
	Russell Investments si allea con Hamilton Lane
	31 marzo 2021 - Russell Investments, fornitore leader di soluzioni di investimento globale, e Hamilton Lane, società di gestione di investimenti dei mercati privati, hanno annunciato una partnership strategica che fornirà ai clienti globali di Russell...
	Blue Point Capital Partners ha annunciato                           l’acquisizione di Cascadia Custom
	31 marzo 2021 - Blue Point Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di Cascadia Custom Molding che sarà condotta attraverso la partecipata del fondo Blue Point IV, VRC Engineered Solutions. L’acquisizione amplierà l’offerta di prodotti e l’impron...
	Nuveen investe in Annapurna Finance
	31 marzo 2021 - Nuveen ha annunciato l’investimento in Annapurna Finance Private Limited, una delle principali istituzioni di microfinanza (MFI) dell’India. L’investimento rappresenta il secondo dalla Global Impact Strategy di Nuveen, dopo aver invest...
	The Riverside Company ha investito                                                     in una società di assistenza sanitaria a domicilio
	31 marzo 2021 - The Riverside Company ha investito in una società di assistenza sanitaria a domicilio nella Greater Los Angeles.  A condurre l’investimento è stata la partecipata di Riverside, Best Life Brands, la holding di un gruppo di aziende focal...
	Capital Dynamics raccoglie 786 mln $
	31 marzo 2021 - Capital Dynamics ha annunciato la chiusura finale della raccolta di Capital Dynamics Global Secondaries V con circa 786 milioni di dollari di impegni, superando il target iniziale di 700 milioni e andando molto oltre le dimensioni del ...
	The Rise Fund, piattaforma di TPG,                                            investe in Livekindley Collective
	31 marzo 2021 - Livekindley Collective, una raccolta di marchi storici e startup sulla buona strada per diventare una delle più grandi aziende alimentari a base vegetale del mondo, ha annunciato la chiusura di un round da 335 milioni di dollari, grazi...
	HIG Capital ha annunciato l’acquisizione di Hibu Group
	30 marzo 2021 - HIG Capital ha annunciato l’acquisizione di Hibu Group, fornitore leader di servizi di marketing digitale per piccole e medie imprese negli Stati Uniti.  Con sede a Cedar Rapids, Iowa, Hibu offre una suite completa di soluzioni che inc...
	Aleph Capital Partners ha acquisitor Finans 2
	30 marzo 2021 - Aleph Capital Partners, lanciato dall’ex capo di Goldman Sachs Merchant Banking Europe, Hugues Lepic, ha concluso il suo sesto investimento con l’acquisizione della norvegese Finans2 da Bank2.  La società è un fornitore di servizi per ...
	Shore Capital Partners ha annunciato                                                      l’investimento in Innovative Packaging Company
	30 marzo 2021 - Shore Capital Partners ha annunciato l’investimento in Innovative Packaging Company, un fornitore di soluzioni di packaging personalizzato con sede a Vancouver. Innovative Packaging Company è stata fondata nel 2012 da Jeremy e Matt Con...
	Odyssey Investment Partner’s  investe nelle agenzie di SIIA
	30 marzo 2021 - Odyssey Investment Partner’s ha investito nel network di agenzie assicurative indipendenti statunitensi SIIA. SIAA ha raggiunto 9,6 miliardi di dollari di premi totali all’inizio di quest’anno, rispetto agli 8,9 miliardi di inizio 2020...
	Cazoo Holdings porta a termina la business combination con Ajax I
	30 marzo 2021 -  Cazoo Holdings Limited, il principale rivenditore di auto online del Regno Unito con una presenza in rapida crescita in Europa, ha annunciato la business combination con la Spac statiunitense AJAX I. AJAX, che ha raccolto 805 milioni ...
	Bregal Unternehmerkapital raccoglie 1,875 mln €
	30 marzo 2021 - Bregal Unternehmerkapital ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo di private equity con impegni complessivi per 1,875 miliardi di euro.  Il fondo è stato sottoscritto in eccesso e chiuso al limite massimo, superando il suo obiettivo ...
	Riverside Partners raccoglie 532 mln $ per un fondo di continuità
	29 marzo 2021 - Riverside Partners ha annunciato il closing della raccolta di un fondo di private equity “di continuazione” per 532 milioni di dollari, grazie in particolare all’investimento di fondi di Neuberger Berman.  Il nuovo fondo è stato costit...
	Procuritas Capital Investors quota Pierce Group
	29 marzo 2021 - PCI V Advisor AB, advisor di Procuritas Capital Investors V, ha concluso l’ipo al Nasdaq di Stoccolma della partecipata Pierce Group AB, una società europea di e-commerce in rapida crescita che vende abbigliamento, pezzi di ricambio, a...
	Industry Ventures raccoglie 850 mln $
	29 marzo 2021 - Industry Ventures ha annunciato il closing finale della raccolta di Industry Ventures Secondary IX al suo hard cap di 850 milioni di dollari.  Coerentemente con la strategia dei fondi precedenti, il fondo Secondary IX cercherà l’esposi...
	RiverVest Venture Partners raccoglie 275 mln $
	29 marzo 2021 - RiverVest Venture Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo RiverVest Venture Fund V, con 275 milioni di dollari di impegni. Il fondo V porta il patrimonio totale in gestione di RiverVest a oltre 1,6 miliardi di dollari....
	Nordic Capital cede MFEX a Euroclear
	29 marzo 2021 - Nordic Capital ha firmato un accordo per vendere MFEX, uno dei principali distributori globali di fondi indipendenti, a Euroclear. Durante la proprietà di Nordic Capital, MFEX si è riposizionata con successo da attore nordico a leader ...
	Lonsdale Capital Partners investe in Horseware Ireland
	29 marzo 2021 - Lonsdale Capital Partners ha annunciato un investimento significativo in Horseware Ireland, leader mondiale nella produzione e vendita di una gamma di prodotti equini. La società ha sede in Irlanda e continuerà a essere guidata da Mark...
	Leon Black lascia la carica di Ceo di Apollo
	29 marzo 2021 - Leon Black, storico e iconico fondatore di Apollo Global Management, colosso Usa degli investimenti alternativi, quotato al NYSE; con 455 miliardi di dollari di asset in gestione a fine 2020, tra strategie di credito, private equity e ...
	Epic, oggi Azimut Direct, a oltre i 240 mln euro di finanziamenti intermediati a 97 pmi. Di questi ben 102 mln a 55 aziende nel 2020
	31 marzo 2021 - Sotto traccia “nel corso del 2020 Epic sim, oggi parte del gruppo Azimut, ha strutturato e intermediato operazioni di finanziamento per 55 imprese per un valore complessivo di 102 milioni di euro. Un bel salto dalle 15 aziende finanzia...
	Le costruzioni metalliche Boman emettono il primo minibond short term, fino a 300 mila euro
	Dai supermercati Unicoop Tirreno 150 mln euro di bond a tre anni                                   per rifinanziare il prestito soci
	3A Sport in raccolta per 2 mln euro di minibond su CrowdFundMe.        E’ la prima campagna di debito sul portale
	30 marzo 2021 - 3A dei F.lli Antonini spa, nota come 3A Sport, distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein, ha emesso un minibond a scadenza 18 mesi con cedola 4,25%, in raccolta sul porta...
	Gequity emette l’atteso minibond da 1,4 mln euro. Lo sottoscrive per intero RiverRock
	29 marzo 2021 - Gequity (ex Investimenti e Sviluppo), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana, ha emesso un prestito obbligazionario convertibile da 1,4 milioni di euro. Lo ha sottoscritto RiverRock tramite RiverRock Minibond Fund....
	Cdp e Unicredit lanciano il primo basket bond di filiera,                                  del valore di 200 mln euro. Già collocati 21 mln
	29 marzo 2021 - Cdp e Unicredit hanno lanciato il primo basket bond di filiera: un programma da 200 milioni di euro volto a finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italian...
	Officine Mak acquista tre aree da riqualificare nel milanese
	Central Sicaf, controllata da Covivio, cede 8 immobili italiani               ad AP Wireless Italia InfraRe per 58,4 mln euro
	Aggiudicato al progetto Parco Romana                                                                                            il masterplan di rigenerazione dello Scalo Porta Romana a Milano
	La griffe Dsquared2 cede la sede di Milano                                             alla tedesca Deka Immobilien con sale e lease-back
	WeWork inaugura la quarta location a Milano in via Mazzini,                                                nel palazzo dell’ex Banca Agricola Milanese
	AnaCap rileva cinque immobili in Europa, di cui due in Italia
	30 marzo 2021 - AnaCap Financial Partners ha rilevato cinque immobili in Europa, di cui due in Italia. Gli asset acquisiti sono prevalentemente abitazioni, uffici e strutture logistiche. Gli immobili acquistati oltreconfine sono situati in Gran Bretag...
	IWG  compra i coworking Copernico. Exit per CFPSI, la ex Spac CFP2
	29 marzo 2021 - IWG (International Workplace Group), operatore attivo nel settore degli spazi di lavoro flessibile, ha acquisito Copernico Holding, la rete italiana di uffici flessibili, coworking, sale meeting e spazi per eventi. Con l’aggiunta nel n...
	Kryalos sgr chiude il 2020 con asset in gestione in crescita del 20% a 7,9 mld euro
	Al via la joint venture da 300 mln euro tra EQT Real Estate e Arco.                      Svilupperà RSA in Italia
	Ares Management Corporation acquista Landmark Partners
	2 aprile 2021 - Ares Management Corporation ha accettato di acquisire il 100% delle partecipazioni in Landmark Partners LLC dalla società di gestione patrimoniale globale BrightSphere Investment Group Inc. e dal team di gestione di Landmark Partners L...
	KKR compra immobile a San Francisco
	2 aprile 2021 - KKR ha dichiarato di aver acquisito The Exchange, il 16  , un immobile da 750.000 piedi quadrati di Classe A per uffici a San Francisco, in zona Mission Bay, da Kilroy Realty Corporation per circa $ 1 miliardo. Longfellow Real Estate P...
	Tritax Eurobox acquista logistica in Germania
	2 aprile 2021 - Tritax EuroBox ha dichiarato di aver acquisito due attività logistiche in Germania per 290,9 milioni di euro, esclusi i costi di acquisizione. “Le due transazioni sono strutturate come accordi azionari e il reddito locativo combinato a...
	REIT Granite acquista struttura ad Atlanta
	2 aprile 2021 - REIT Granite, con sede in Canada, ha acquisito 3090 State Highway 42, una struttura di distribuzione di magazzino di 1 milione di piedi quadrati situata su 85,6 acri nella regione di Atlanta, per 85,9 milioni di dollari canadesi (68,9 ...
	RoundShield Partners raccoglie 200 mln €
	2 aprile 2021 - L’investitore in special situation RoundShield Partners ha raccolto più di 200 milioni di euro per chiudere il suo primo fondo di private equity immobiliare puro. RoundShield ha superato il suo obiettivo di 200 milioni di euro per la r...
	Warburg-HIH Invest Real Estate lancia fondo per il residenziale
	1 aprile 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha lanciato il suo nuovo fondo aperto, Warburg-HIH Deutschland Wohnen Invest, dedicato a investimenti immobiliari residenziali, che punta a condurre un totale di circa 400 milioni di euro di investimenti....
	Round Hill Capital compra appartamenti a Dallas
	1 aprile 2021 - Round Hill Capital, per conto del suo US Residential Income and Growth Fund (USRIG), ha acquisito Cortland Allen Station, una comunità di appartamenti multifamiliari con sede a Dallas, in Texas.  Per facilitare l’acquisizione, il fondo...
	Tristan Capital Partners e DW Real Estate comprano              complesso ad uso misto a Dusseldorf
	1 aprile 2021 - Il fondo core-plus CCP 5 di Tristan Capital Partners e DW Real Estate hanno acquisito da Comes Real un complesso medico e uffici a uso misto a Dusseldorf in un accordo fuori mercato per un investimento totale di 54 milioni di euro.  Si...
	Hyatt riapre l’iconico Hotel du Palais Biarritz
	1 aprile 2021 - Hyatt Hotels Corporation ha annunciato la riapertura dell’Hotel du Palais Biarritz, che fa parte del marchio The Unbound Collection by Hyatt. L’hotel e la maggior parte delle sue 86 camere e 56 suite sono state meticolosamente restaura...
	Thomas White Oxford ha scelto Hill Group                                    come partner per lo sviluppo
	1 aprile 2021 - Thomas White Oxford, la società di sviluppo del St John’s College, ha selezionato Hill Group come partner di sviluppo per la prima fase di un progetto di costruzione di nuove abitazioni a Oxford North, il nuovo distretto delle scienze ...
	HIG Capital compra l’Hotel Ullensvang
	31 marzo 2021 - HIG Capital ha annunciato l’acquisizione dell’Hotel Ullensvang, un resort sul mare di lusso di 170 posti situato nell’Hardangerfjord della Norvegia.  Un’istituzione nel mercato alberghiero norvegese, il resort è situato in uno splendid...
	CTP compra parco industriale in Slovacchia
	31 marzo 2021 - CTP, uno sviluppatore immobiliare industriale olandese che si è quotato alla borsa Euronext di Amsterdam la scorsa settimana, annuncia l’acquisizione di un parco industriale a Žilina, in Slovacchia, costituito da edifici esistenti e te...
	Aquila Capital compra logistica in Spagna
	31 marzo 2021 - Green Logistics di Aquila Capital, la divisione logistica di Aquila Capital in Europa, ha completato l’acquisto di 75.000 metri quadrati nell’area industriale del Polígono Santa Teresa a Malaga.  Sul sito saranno costruite aree logisti...
	Unite Students cede 8 proprietà a Aventicum
	31 marzo 2021 - Unite Students, il principale proprietario, gestore e sviluppatore di alloggi per studenti del Regno Unito, ha annunciato la cessione di un portafoglio di otto proprietà, che comprende 2.284 posti letto per 133 milioni di sterline. Il ...
	Nuveen Real Estate acquista logistica nei Paesi Bassi
	31 marzo 2021 - Nuveen Real Estate ha acquisito da Accres Real Estate un asset logistico di nuova concezione situato a Moerdijk, nei Paesi Bass (si veda qui CreHerald).  L’asset si estende su circa 15.000 mq (c161.000 piedi quadrati) di spazio logisti...
	Barings ha annunciato                                                                 l’acquisizione di un’opportunità di riqualificazione logistica                   in Francia vicino a Parigi da un investitore private
	30 marzo 2021 - Barings ha annunciato l’acquisizione di un’opportunità di riqualificazione logistica in Francia vicino a Parigi da un investitore private.  L’acquisizione è stata effettuata per conto di una joint venture logistica paneuropea tra una c...
	Aviva Investors finanzia Alberta Investment Man
	30 marzo 2021 - Aviva Investors, l’attività di gestione patrimoniale globale di Aviva plc, ha messo a disposizione una linea di debito senior ad Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) e Canmoor, per un totale di 184,7 milioni di sterline. I...
	Commerz Real compra student housing a Barcellona
	30 marzo 2021 - Commerz Real Capital Management ha acquisito il complesso residenziale studentesco “Pallars” attualmente in costruzione a Barcellona per il suo fondo Commerz Real Institutional Smart Living Europe.Il venditore è una joint venture tra i...
	Cerberus Capital Management raccoglie 2,8 mld $
	30 marzo 2021 - Cerberus Capital Management ha annunciato il closing della raccolta del suo fondo Cerberus Institutional Real Estate Partners V con circa 2,8 miliardi di dollari di impegni, di cui 300 milioni di impegni di coinvestimento. Il nuovo fon...
	Saint Laurent ha aperto                                                                            il suo primo negozio nel cuore di Francoforte
	29 marzo 2021 - Il marchio di moda Saint Laurent ha aperto il suo primo negozio nel cuore di Francoforte. La boutique è situata nella zona della via dello shopping di lusso, Goethestraße. Il proprietario dell’immobile è un privato. Savills ha agito co...
	Winvic ingaggiata da Panattoni per la costruzione di capannoni industriali
	29 marzo 2021 - Winvic è stata nuovamente ingaggiata da Panattoni per progetti in tre sedi separate. I tre capannoni industriali saranno costruiti al Panattoni Park Northampton, al Crewe Commercial Park e al Derby Commercial Park. Il rapporto tra Winv...
	MOL Group compra stazioni di servizio Lukoil in Slovacchia
	29 marzo 2021 - MOL Group ha annunciato l’acquisizione del 100% di Normbenz Slovakia da Normeston Group Cyprus Limited che comprende 16 stazioni di servizio a marchio Lukoil in Slovacchia.  MOL ha inoltre concluso un accordo con Marché International A...
	Urban Logistics cede cinque asset logistici in UK
	29 marzo 2021 - Urban Logistics, il REIT specialista nella logistica britannica, ha annunciato la vendita di cinque asset in Regno Unito per un totale di 30 milioni di sterline a una joint venture tra Carlyle e ARA Dunedin. I cinque immobili si trovan...
	Honda cede come da programmi sito industrial in UK
	29 marzo 2021 - La casa automobilistica giapponese Honda ha annunciato la vendita del suo sito di 370 acri a Swindonin Regno Unito a Panattoni, lo sviluppatore europeo di strutture industriali e logistiche. Il sito era stato originariamente acquistato...
	WeWork si quota grazie alla business combination con BowX Acquisition
	29 marzo 2021 - Il colosso Usa degli spazi di co-working WeWork ha annunciato la business combination con la Spac BowX Acquisition Corp, riprovando così a quotarsi a Wall Street dopo la fallita ipo del 2019, quando era stata valutata addirittura 47 mi...
	Gibbi realizza la prima cartolarizzazione con finanziamento alla spv.          Lo eroga Cassa Centrale
	Crisi jeans Gas, 10% ai dipendenti e azione di responsabilità a vertici ed ex consulenti. Intanto CCR I e AMCO studiano il piano concordatario
	Cambio di programma per Moby,                                                             niente accordo di ristrutturazione del debito bensì concordato
	31 marzo 2021 - Moby, il gruppo armatoriale che controlla anche la società dei traghetti Tirremia-CIn, ha depositato lunedì sera il piano concordatario al Tribunale di Milano sulla base del quale ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato pr...
	Cresce del 20% il fatturato della pasta Rummo nel 2020.                                                 Varato piano di investimenti da 15 mln euro
	29 marzo 2021 - Rummo, storico pastificio fondato nel 1846 a Benevento dall’omonima famiglia, ha chiuso il 2020 con un fatturato in crescita del 20% (da 92,5 a 113 milioni di euro) e un ebitda pari all’11% del fatturato con un debito netto di 47,5 mil...
	ASPI, nuova proposta di Cdp-Blackstone-Macquarie in arrivo                         a brevissimo. Oggi assemblea di Atlantia sui termini della scissione
	29 marzo 2021 - Sabato 27 marzo è scaduto il termine di presentazione di una ennesima proposta ad Atlantia da parte del consorzio Cdp-Blackstone-Macquarie per l’acquisto della quota in Autostrade per l’Italia. La proposta non è ancora arrivata, ma il ...
	Moby oggi presenta il piano in Tribunale,                                                                                    ma l’ok del MISE e degli hedge fund ancora non c’è
	La piattaforma italiana di crowdfunding Extrafunding                                    si quota alla Borsa di Vienna
	Il marchio italiano digital native di pantaloni maschili Lirecento                                  prepara un equity crowdfunding da 600 mila euro
	La campagna di Global Tech Ventures si chiude in overfunding               a 3,77 mln euro rispetto a un target iniziale massimo di 3 mln
	La fintech italiana Workinvoice si allea con l’inglese Ebury                                                   per coprire le pmi italiane dal rischio di cambio
	La challenger bank italiana Hype lancia il nuovo servizio prestiti
	1 aprile 2021 - Hype, challenger bank italiana partecipata da Illimity e dalla fintech Fabrick, ha lanciato il nuovo servizio prestiti. Grazie al nuovo servizio, gli oltre 1 milione e 380 mila clienti (suddivisi nelle categorie Start, Next e Premium) ...
	Jojolly, marketplace delle prestazioni occasionali nell’Ho.Re.Ca.,  incassa 100 mila euro dalla Fondazione Giordano dell’Amore
	30 marzo 2021 - Jojolly, startup italiana che con a sua piattaforma intende rendere più efficiente il mercato delle prestazioni occasionali nell’Ho.Re.Ca, ha incassato un round da 100 mila euro. Lo ha sottoscritto la Fondazione Social Venture Giordano...
	Primo closing a oltre 200 mln euro per il fondo Utp di illimity sgr
	Credito Fondiario nominato servicer di un portafoglio di Npl leasing           da 70 mln euro
	Unicorni? Alle valutazioni Usa ci sarebbero anche in Italia
	La mappa delle culture. Come le persone pensano,                                      lavorano e comunicano nei vari paesi Copertina flessibile – 17 marzo 2021
	28 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 codice del credito. Come dare alle banche quello che chiedono,                       per prenderti quello che vuoi Copertina flessibile – 23 marzo 2021
	28 marzo 2021 - Al giorno d’oggi quello del credito è un tema cruciale per chiunque voglia fare impresa: professionisti e imprenditori hanno bisogno di denaro per fronteggiare i cambiamenti del mercato, innovare processi e prodotti, rispondere ai peri...
	Novizi senza fine. Competenza e capability 4.0                                                Copertina flessibile – 25 marzo 2021
	28 marzo 2021 - La società 4.0, caratterizzata dall'avanzata inarrestabile della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, sollecita gli esseri umani al confronto continuo con un futuro imprevedibile che richiede progettualità e attivazione di...
	Digital lobbying. Gestire strategicamente le relazioni istituzionali            attraverso smart data e strumenti digitali Copertina flessibile – 25 marzo 2021
	28 marzo 2021 - Il digital lobbying rappresenta l’opportunità per i professionisti dei public affairs di portare le azioni di lobbying e advocacy a un livello più avanzato, in una logica data-driven, strategica e misurabile. Nel volume gli autori illu...
	Il Design da CAMBI raddoppia le stime                                                                e si conferma un settore in continua crescita
	28 marzo 2021 - Il dipartimento di Design di Cambi ha nuovamente superato ogni aspettativa: durante l’asta di mercoledì 24 marzo, esitata presso la sede milanese in via San Marco, la vendita dedicata al catalogo Design 200 si è conclusa con una percen...
	Gli archeologi hanno scoperto                                                                                                         un murales di 3.200 anni di un dio ragno armato di coltello in Perù
	Dopo aver perso sua figlia nelle esplosioni di Beirut,                                 una gallerista libanese-armena lancia una nuova piattaforma creativa nella sua memoria
	Mario De Biasi Fotografie 1947 – 2003
	BeBeez ospita Bernardo Giusti.                                                                             32. A mia figlia Teresa: un comico piangente
	28 marzo 2021 - Non so cosa mi stia capitando, Teresa. Forse quello che scrivo ti apparirà triste, un giorno. Io sono felice, tengo a dirtelo: sono la persona più felice, è così. Non so come mai le cose estreme si risolvono sempre nell’opposto. Davver...
	BUILDING, costruire con l’arte
	27 marzo 2021 - BUILDING, galleria nel centro di Milano, a due passi da La Scala, tra Brera e i palazzi che accolgono banche – lo stesso palazzo era una banca – è stata aperta nell’ottobre 2017 come uno spazio progettuale, non solo vetrina espositiva ...
	ML Fine Art Matteo Lampertico, ritorno al Barocco
	27 marzo 2021 - Fino all’11 aprile a Milano alla galleria ML Fine Art Matteo Lampertico sono in mostra 19 sculture e un Concetto Spaziale per raccontare l’ispirazione barocca del moderno italiano, a cura di Andrea Bacchi, storico dell’arte e direttore...
	Lavorava per FedEx. Ora, l’artista Otis Kwame Kye Quaicoe è in prima linea              nella prossima generazione di star dell’arte dell’Africa occidentale
	Primo Vere per l’arte a Firenze
	Cinema: Tambour battant
	27 marzo 2021 - Un piccolo film, “a tamburo battente”, “con forte determinazione” – espressione di origine militare – gustoso, ironico, a tratti graffiante, che mette in risalto il lato ridicolo di chi si prende troppo sul serio: il contesto è quello ...

