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ELFA e LMA al lavoro per evitare il greenwashing                                        

nei regolamenti dei finanziamenti sostenibili alle imprese 

8 aprile 2021 - La European Leveraged Finance Association (ELFA), che riunisce gli attori internazionali del 

leveraged finance, e la Loan market Association (LMA), che riunisce i partecipanti al mercato dei prestiti 

sindacati di Europa, Medioriente e Africa, sono al lavoro per mettere a punto i criteri guida ai quali i partecipanti 

al mercato devono attenersi quando strutturano i termini che incorporano i fattori ESG (Environment, 

Sustainability, Governance) nei documenti relativi ai finanziamenti. Leggi tutto.  

 

Dentis, società che ricicla il PET, incassa prestito da 40 mln euro                                             

da un gruppo di banche 

8 aprile 2021 - Dentis, storica azienda cuneese di proprietà dell’omonima famiglia, tra i principali operatori 

italiani ed europei nel riciclaggio meccanico di contenitori in PET già utilizzati dai consumatori, ha incassato un 

finanziamento da 40 milioni euro da un gruppo di banche. Leggi tutto.  

 

Saxa Gres, incassa garanzia verde di Sace                                                         

su una nuova tranche da 10 mln del nuovo bond da 150 mln complessivi, 

dopo offerta di riacquisto e scambio 

6 aprile 2021 - Saxa Gres spa,  gruppo  con  sede  ad  Anagni  (Frosinone) che ha sviluppato un 

processo industriale in grado di trasformare i residui di un inceneritore nella produzione di piastrelle di gres 

porcellanato spessorato per interni ed esterni, oltre che sampietrini green per pavimentare le strade delle città, 

ha concluso lo scorso gennaio un’offerta di riacquisto e scambio sul suo bond in circolazione da 75 milioni di 

euro a scadenza 2023 con cedola 7%  quotato al Third Market di Vienna. Leggi tutto.  

 

La spagnola ACS mette sul piatto 10 mld euro per ASPI                                                            

e rompe le uova nel paniere al consorzio Cdp-Blackstone-Macquarie 

9 aprile 2021 - Il gruppo di costruzioni spagnolo ACS guidato da Florentino Perez (noto anche per essere il 

presidente della squadra di calcio Real Madrid) e socio di Atlantia nel gruppo spagnolo di autostrade Abertis, 

irrompe nella partita per Autostrade per l’Italia (ASPI), mettendo sul piatto una valutazione di 10 miliardi di 

euro per la società controllata da Atlantia, ben di più dei 9,1 miliardi di euro offerti dal consorzio Cdp Equity-

Blackstone Infrastructure Partners-Macquarie Infrastructure and Real Assets.  Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/elfa-e-lma-al-lavoro-per-evitare-il-greenwashing-nei-regolamenti-dei-finanziamenti-sostenibili-alle-imprese/
https://bebeez.it/greenbeez/dentis-societa-che-ricicla-il-pet-incassa-prestito-da-40-mln-euro-da-un-gruppo-di-banche/
https://bebeez.it/greenbeez/saxa-gres-incassa-garanzia-verde-di-sace-su-una-nuova-tranche-da-10-mln-del-nuovo-bond-da-150-mln-complessivi-dopo-offerta-di-riacquisto-e-scambio/
https://bebeez.it/private-equity/la-spagnola-acs-mette-sul-piatto-10-mld-euro-per-aspi-e-rompe-le-uova-nel-paniere-al-consorzio-cdp-blackstone-macquarie/
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Una Spac americana in campo per l’Inter 

9 aprile 2021 - Una Spac che sta ultimando la raccolta negli Usa (si parla di almeno un miliardo di dollari) in 

vista della quotazione a Wall Street sarebbe interessata a rilevare l’Inter. Lo riferisce MF Milano Finanza, 

secondo il quale dietro alla Spac ci sarebbe un imprenditore statunitense pronto a scommettere sul calcio, come ha 

già fatto il magnate americano Robert Platek, che ha acquistato lo Spezia Calcio nel febbraio scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez) o come ha fatto il texan Dan Friedkin sulla Roma (si veda altro articolo di BeBeez). 
Leggi tutto.  

 

Autogrill cede a un consorzio guidato da Blackstone il business sulle autostrade Usa       

per 375 mln $ 

9 aprile 2021 - A fine marzo, HMSHost, controllata da Autogrill, ha ceduto per 375 milioni di dollari le sue 

attività sulle reti autostradali statunitensi a un consorzio guidato e controllato da Blackstone Infrastructure 

Partners e che include Applegreen Limited (società britannica attiva nel settore moda) e B&J Holdings, 

holding maltese che detiene la maggioranza di Applegreen. Leggi tutto.  

Prismi con H2H e Vodoo per rilanciarsi.                                            

Paolo Romiti va al 24% della nuova realtà 

8 aprile 2021 - Paolo Romiti (figlio di Maurizio e nipote del celebro nonno Cesare) ha 

siglato un accordo che lo porterà a controllare la maggioranza relativa, pari al 24%, 

di Prismi, società attiva in Italia nell’offerta di servizi di digital marketing rivolta al segmento small business ed 

enterprise, quotata su Aim Italia. Nell’operazione, Romiti è stato assistito dallo studio legale Chiomenti, mentre 

Prismi è stata affiancata da Nctm. Finsa ed EnVent Capital Markets hanno agito quali advisor finanziari, 

rispettivamente, di Paolo Romiti e di Prismi. Leggi tutto.  

Fondo Agroalimentare Italiano e Fondo Cresci al Sud                                                               

al controllo dei frigor per negozi Frigomeccanica 

8 aprile 2021 - Fondo Agroalimentare Italiano I, gestito da Unigrains Developpement, e Fondo Cresci al 

Sud (gestito da Invitalia) hanno acquistato il 70% (35% ciascuna) di Frigomeccanica, leader italiano nelle 

attrezzature frigorifere, nei mobili e nei componenti tecnologici per gelaterie, caffè, pasticceria, negozi al dettaglio 

e aree food court. A vendere è stata la famiglia Di Serafino, che ha reinvestito, mantenendo una quota del 30% e 

continuerà a guidare l’azienda. Leggi tutto.  

Mediobanca finanzia con 100 mln euro                                      

l’acquisizione di rfXcel da parte di Antares Vision 

8 aprile 2021 - Mediobanca ha erogato un finanziamento da 100 milioni di 

euro ad Antares Vision, leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di 

tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico, quotato all’Aim Italia dall’aprile 2019 a valle della 

business combination con la Spac ALP.I. Leggi tutto.  

 

Al via l’asta per gli impianti eolici italiani di Glennmont Partners                                             

e PGGM Infrastructure 

7 aprile 2021 - Sono attese dopo metà mese le offerte preliminari per il portafoglio eolico di Glennmont 

Partners e del suo partner, PGGM Infrastructure Fund, il veicolo di investimento infrastrutturale del fondo 

pensione olandese PGGM. Lo scrive Il Sole 24 Ore, aggiungendo che a lavorare sul dossier sono gli advisor 

finanziari Rothschild e L&B Partners e i legali di Orrick. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/il-magnate-americano-robert-platek-compra-lo-spezia-calcio/
https://bebeez.it/private-equity/fallisce-lopa-friedkin-sullas-roma-ieri-vola-quasi-50-borsa-prossimo-appuntamento-lassemblea-ricapitalizzazione-intanto-texani-vogliono-arruolare-sca/
https://bebeez.it/spac/una-spac-americana-in-campo-per-inter/
https://bebeez.it/private-equity/autogrill-cede-a-un-consorzio-guidato-da-blackstone-il-business-sulle-autostrade-usa-per-375-mln/
https://bebeez.it/aim/prismi-con-h2h-e-vodoo-per-rilanciarsi-paolo-romiti-va-al-24-della-nuova-realta/
https://bebeez.it/private-equity/fondo-agroalimentare-italiano-e-fondo-cresci-al-sud-al-controllo-dei-frigor-per-negozi-frigomeccanica/
https://bebeez.it/private-equity/mediobanca-finanzia-con-100-mln-euro-lacquisizione-di-rfxcel-da-parte-di-antares-vision/
https://bebeez.it/private-equity/al-via-lasta-per-gli-impianti-eolici-italiani-di-glennmont-partners-e-pggm-infrastructure/
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Club deal guidato da Orienta Partners                                                               

e dal fondo francese Indigo Capital vende il packaging Sidac 

7 aprile 2021 - Romagnapack, club deal guidato da Orienta Partners e dal fondo 

francese Indigo Capital, ha ceduto il 100% di Sidac, società italiana attiva nella produzione 

di soluzioni per il packaging flessibile per l’industria alimentare. L’ha acquistata Schur 

Flexibles Group, società austriaca fra i leader europei nel settore del packaging flessibile. 

Orienta Partners è stato assistito nell’operazione da Brera Financial Advisory in qualità di 

advisor finanziario e, per gli aspetti legali, da Gitti e Partners. Leggi tutto.  

 

Armani cerca un socio. Ma niente Borsa 

7 aprile 2021 - Il marchio di moda italiano Armani sta valutando una “liaison con un’importante azienda 

italiana”, e non necessariamente del settore moda. Lo ha dichiarato a Vogue America Giorgio Armani, per il 

quale rimanere indipendente non è “così strettamente necessario”. Tra i potenziali interessati all’iconico marchio, 

sinonimo di moda e stile italiani, ci sono Remo Ruffini, patron di Moncler, che nel dicembre scorso ha acquistato 

il marchio di abbigliamento casual da uomo Stone Island (si veda altro articolo di BeBeez), ed Exor, che ha 

rilevato il 24% dei marchio di scarpe Christian Laboutin (si veda altro articolo di BeBeez) e investito a fine 2020 

con Hermès 80 milioni di euro in Shang Xia, marchio cinese del lusso. Leggi tutto.  

 

I surgelati Margherita, controllati dai private equity Invision AG         

e Nord Holding, comprano le pizze congelate Prodal 

7 aprile 2021 - Margherita srl, azienda produttrice di alimenti surgelati e refrigerati, ha 

rilevato con effetto retroattivo al primo gennaio 2021 Prodal srl, società veneta 

produttrice di pizze e altri prodotti da forno surgelati, attiva prevalentemente nel segmento 

Horeca. Margherita a sua volta è controllata dal gruppo svizzero KADI ag, produttore di specialità a base di 

patate e snack e di prodotti refrigerati e surgelati, controllato dal private equity elvetico Invision e dal fondo 

tedesco Nord Holding. Leggi tutto. 

 

Il fondo Gaef (Green Arrow) avvia due impianti mini-idro a Campobasso e Viterbo 

7 aprile 2021 - Green Arrow Capital sgr ha avviato due impianti mini-idroelettrici a Campobasso e Viterbo. 

Entrambi gli impianti fanno capo a Green Arrow Energy Fund (GAEF, l’ex Quadrivio Green Energy 

Fund). L’iniziativa è stata gestita attraverso Green Arrow Hydro Holding, società in portafoglio a GAEF, ed è 

stata finanziata da Banco BPM attraverso un finanziamento ponte che sarà rifinanziato, all’entrata in esercizio 

degli asset, entro l’estate del 2022. Leggi tutto.  

Alpitour perde 102 mln nel 2020 causa lockdown.                                     

Ma prosegue gli investimenti,                                                                    

anche grazie al finanziamento da 225 mln euro con garanzia Sace 

6 aprile 2021 - Crollo di fatturato e redditività e una perdita netta 102 milioni di euro per il tour 

operator Alpitour nel 2020, che però “non ha beneficiato di contributi pubblici che, per quanto approvati in 

varie sedi, non sono ancora stati corrisposti“.  La società ha comunque continuato l’attività, realizzando 

anche investimenti strategici in ambito Hotel & Resort, aviation ed IT per essere pronta al meglio per ripartire 

a pieno regime appena si presenteranno le condizioni e più che altro rafforzando la propria posizione di leadership 

assoluta in Italia grazie al forte presidio nei diversi settori (tour operating off line e on line, aviation, alberghiero, 

agenzie di viaggio ed incoming). Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/club-deal/club-deal-guidato-da-orienta-partners-e-dal-fondo-francese-indigo-capital-vende-il-packaging-sidac/
https://bebeez.it/private-equity/anche-temasek-come-i-rivetti-reinvestira-in-moncler-la-meta-di-quanto-incassato-con-la-vendita-della-sua-quota-in-stone-island/
https://bebeez.it/private-equity/exor-punta-541-mln-euro-sulle-scarpe-laboutin/
https://bebeez.it/private-equity/armani-cerca-un-socio-ma-niente-borsa/
https://bebeez.it/private-equity/i-surgelati-margherita-controllati-dai-private-equity-invision-ag-e-nord-holding-comprano-le-pizze-congelate-prodal/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-gaef-green-arrow-avvia-due-impianti-mini-idro-a-campobasso-e-viterbo/
https://bebeez.it/club-deal/alpitour-perde-102-mln-nel-2020-causa-lockdown-ma-prosegue-gli-investimenti-anche-grazie-al-finanziamento-da-225-mln-euro-con-garanzia-sace/
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TIP rafforza la presa su Eataly per guidarne il rilancio dopo il lockdown.                       

Gritti presidente 

6 aprile 2021 - Dopo il crollo di fatturato e redditività registrato da Eataly spa nel 2020 per colpa dei lockdown, 

la scorsa settimana ha preso in mano la situazione Tamburi Investment Partners (TIP), società di investimento 

quotata a Piazza Affari e azionista di Eataly dal 2014 attraverso il veicolo di club deal Clubitaly srl. Leggi tutto.  

 

Il Progetto Economia Reale di Cdp, Fondo Italiano e Assofondipensione 

incassa i primi impegni per 68 mln euro 

6 aprile 2021 - Ha incassato i primi impegni per un totale di 68 milioni di euro il Progetto 

Economia Reale, la piattaforma di fondi di fondi lanciata da Cassa Depositi e Prestiti, Assofondipensione e 

Fondo Italiano d’Investimento sgr per convogliare le risorse dei fondi pensione sull’economia reale italiana, 

tramite investimenti in fondi di private equity, private debt e potenzialmente anche in altre asset class, come 

le infrastrutture. Leggi tutto.  

Le famiglie Cimmino e Carlino (Pianoforte Holding)                                                        

pronte all’avventura nel food insieme a Sophia Loren 

6 aprile 2021 - E’ pronta a partire la nuova avventura nella ristorazione di Dream Food srl, la società controllata 

dalle famiglie Cimmino e Carlino, titolari del gruppo Pianoforte Holding, cui fanno capo i marchi 

dell’intimo Yamamay (Inticom spa), delle borse Carpisa (Kuvera spa) e dei costumi per nuotatori 

professionisti Jaked srl. Lo ha raccontato il presidente di Pianoforte Holding, Luciano Cimmino, al Corriere 

Economia, aggiungendo che per l’operazione è stata coinvolta l’attrice Sophia Loren, in quanto icona italiana a 

livello globale. Leggi tutto.  

Gruppo Fagioli supera i 200 mln euro di ricavi nel 2020.                       

Buon biglietto da visita per l’exit di Quattro R 

6 aprile 2021 - Il Gruppo Fagioli, società di ingegneria specializzata in trasporti, 

movimentazioni speciali, sollevamenti e spedizioni con complessità tecniche e logistiche, 

controllato al 60% dal fondo QuattroR, ha chiuso il 2020 con 202,7 milioni di euro di ricavi consolidati (+4,3% 

dai 194,3 milioni del 31 dicembre 2019), di cui oltre l’80% all’estero, con 24 milioni di euro di ebitda (+6,4%) e 

con un balzo del 21,4% dell’utile netto a 7,2 milioni. Leggi tutto.  

La cedrata Tassoni nel mirino di Royal Unibrew, Refresco, Lunelli e La Galvanina. 

Deal da 20 mln euro 

5 aprile 2021 - La scorsa settimana sono state inviate le offerte vincolanti per Tassoni, famoso produttore italiano 

di cedrata, messo in vendita dalla famiglia Redini. La società, valutata circa 20 milioni di euro, è assistita 

nell’asta dall’advisor Equita K Finance. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui le prime manifestazioni di 

interesse per Tassoni sono arrivate già a inizio 2021.Nata nel 1793 come spezieria, Cedral Tassoni è un’azienda 

italiana con sede a Salò, sulla riva bresciana del Lago di Garda, dove ancora oggi ci sono gli uffici e lo 

stabilimento produttivo. Leggi tutto.  

 

La multinazionale italiana del lavoro Gi Group                                            

compra il job aggregator svizzero Jobtome 

5 aprile 2021 - La multinazionale italiana del lavoro interinale Gi Group ha rilevato il job 

aggregator svizzero Jobtome. Nell’operazione, Gi Group si è avvalsa della consulenza 

legale degli studi SZA, Bär & Karrer e Studio Pirola e Associati, mentre per la parte 

finanziaria ha ricevuto il supporto di Fidital spa. Jobtome è stata assistita dall’investment bank GCA Altium e 

dallo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/club-deal/tip-rafforza-la-presa-su-eataly-per-guidarne-il-rilancio-dopo-il-lockdown-gritti-presidente/
https://bebeez.it/private-equity/il-progetto-economia-reale-di-cdp-fondo-italiano-e-assofondipensione-incassa-i-primi-impegni-per-68-mln-euro/
https://bebeez.it/club-deal/le-famiglie-cimmino-e-carlino-pianoforte-holding-pronte-allavventura-nel-food-insieme-a-sophia-loren/
https://bebeez.it/private-equity/gruppo-fagioli-supera-i-200-mln-euro-di-ricavi-nel-2020-buon-biglietto-da-visita-per-lexit-di-quattro-r/
https://bebeez.it/private-equity/la-cedrata-tassoni-nel-mirino-di-royal-unibrew-refresco-lunelli-e-la-galvanina-controllata-dal-fondo-riverside-deal-da-20-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/la-multinazionale-italiana-del-lavoro-gi-group-compra-il-job-aggregator-svizzero-jobtome/
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La fintech delle API TrueLayer incassa nuovo round da 70 mln $. Lo guida Addition 

9 aprile 2021 - La scaleup fintech londinese TrueLayer, fondata nel 2016 dagli italiani Francesco 

Simoneschi (ceo) e Luca Martinetti (cto), ha incassato un round di serie D da 70 milioni di dollari, a pochi mesi 

di distanza dal round di Serie C da 25 milioni di dollari raccolto lo scorso ottobre. Il nuovo round è stato guidato 

da Addition, grande investitore di venture capital indipendente lanciato lo scorso anno da Lee Fixel, ex partner e 

capo delle attività di private equity di Tiger Global Management, che ha scommesso ora per la prima volta su 

TrueLayer. Leggi tutto.  
 

Ego Venture sale al 58% della software house Rulex,                              

con sede negli Usa ma cuore italiano 

9 aprile 2021 - Ego Venture, corporate venture capital del Gruppo Ego, è salito dal 40 al 58% di Rulex, 

software house che ha sviluppato un software dedicato al supporto dei processi decisionali tramite l’intelligenza 

artificiale. Ego Venture (all’epoca Green Venture) era entrata nel capitale della società nel 2014. 

Rulex, con uffici a Genova e sede a Newton (Massachusetts), è guidata dal ceo Marco Muselli, tra i maggiori 

data scientist italiani. Negli ultimi anni cresciuta costantemente del 50% l’anno e partecipa da gennaio 2021 al 

programma TechShare di Euronext, canale privilegiato per la quotazione in borsa delle aziende 

tecnologiche. Leggi tutto.  

 

Nerio Alessandri lancia il venture capital Wellness Ventures 

7 aprile 2021 - Nerio Alessandri, patron di Technogym, ha lanciato Wellness Ventures, un nuovo veicolo di 

venture capital partecipato al 98% da Tgh (che a sua volta è controllata da Oiren, di cui Alessandri è socio unico), 

all’1,5% dalla stessa Oiren e allo 0,5% da Path, società di cui è socio unico suo fratello Pierluigi. Lo riferisce MF 
Milano Finanza, secondo il quale l’amministratore di Wellness Ventures sarà Emanuele Scorsonetto, da tempo 

presente nelle attività della famiglia Alessandri. La società si occuperà dell’ideazione e dello sviluppo di progetti 

tecnologici e digitali, in particolare nello sport e fitness oltre che di web e mobile marketing. Leggi tutto.  

 

La medtech Usa con sangue italiano Evidation Health incassa 

round da 153 mln $. E’ un nuovo unicorno 

7 aprile 2021 - La scaleup fondata da italiani Evidation Health nel marzo scorso ha 

incassato un round di serie E da 153 milioni di dollari. Il round è stato guidato dal 

fondo di private equity canadese Omers Growth Equity e dal corporate venture capital californiano Kaiser 

Permanente Group Trust. Hanno partecipato al round anche gli investitori esistenti, tra cui i venture capital 

californiani McKesson Ventures e B Capital Group. Teresa Lee, managing director di Omers Growth Equity, è 

entrata nel consiglio di amministrazione di Evidation. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-delle-api-truelayer-incassa-nuovo-round-da-70-mln-lo-guida-addition/
https://bebeez.it/venture-capital/ego-venture-sale-al-58-della-software-house-rulex-con-sede-negli-usa-ma-cuore-italiano/
https://bebeez.it/venture-capital/nerio-alessandri-lancia-il-venture-capital-wellness-ventures/
https://bebeez.it/venture-capital/la-medtech-usa-con-sangue-italiano-evidation-health-incassa-round-da-153-mln-e-un-nuovo-unicorno/
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Branford Castle Partners ha acquistato Lafayette Instrument 

9 aprile 2021 - Branford Castle Partners, LP, una società di private equity con sede a New 

York City, ha annunciato che la sua affiliata ha acquistato Lafayette Instrument, produttore di strumenti 

scientifici, compresi i loro sistemi di poligrafo leader di mercato, oltre a una suite di apparecchiature 

neuroscientifiche proprietarie. Con sede a Lafayette, IN, la Società vende i suoi prodotti per il poligrafo alla 

maggior parte delle forze dell’ordine federali e alle agenzie di sicurezza governative, nonché alle forze dell’ordine 

statali e locali. Leggi tutto.  

Cvc Capital Partners offer 20 mld $ per Toshiba 

9 aprile 2021 - Toshiba sta valutando un’offerta da 20 miliardi di dollari da parte della società di private 

equity Cvc Capital Partners, secondo quanto riferito da una fonte a conoscenza della questione, mentre il 

conglomerato industriale giapponese deve affrontare le pressioni degli azionisti attivisti per migliorare la 

governance. Leggi tutto.  

Source Code Capital raccoglie 1 mld $ 

9 aprile 2021 - Source Code Capital ha annunciato la chiusura della sua ultima raccolta fondi 

da 1 miliardo di dollari. Con il completamento della nuova raccolta fondi, il patrimonio totale 

gestito da Source Code Capital ha raggiunto un totale complessivo di 2,5 miliardi di dollari equivalenti a 8,8 

miliardi di RMB. Leggi tutto.  

Hosen Capital effettua il closing del suo terzo fondo a 800 mln $ 

9 aprile 2021 - Il cinese Hosen Capital ha annunciato di aver completato la chiusura finale del suo terzo fondo 

denominato in USD, Hosen Private Equity III, LP con un impegno totale di 800 milioni di dollari. Nonostante il 

difficile contesto di raccolta fondi e con COVID-19 sullo sfondo, il Fondo III è stato sottoscritto in eccesso e ha 

ricevuto un forte sostegno da investitori esistenti e nuovi. Leggi tutto.  

Long Hill Capital raccoglie 300 mln $ 

9 aprile 2021 - Long Hill Capital, con sede in Cina, ha annunciato di aver completato con 

successo la raccolta finale del fondo trifase in dollari USA il 15 marzo, con una raccolta 

di oltre 300 milioni di dollari USA. Nei quattro anni dalla sua istituzione, Changling Capital ha raccolto un totale 

di 6 miliardi di RMB in fondi a doppia valuta. Leggi tutto.  

KKR prende la maggioranza di Therapy Brands 

9 aprile 2021 - KKR ha annunciato di aver accettato di acquisire una partecipazione di maggioranza in Therapy 

Brands (la “Società”), una delle principali società di gestione e piattaforma software per cartelle cliniche 

elettroniche (EHR) per il recupero mentale, comportamentale, da uso di sostanze, analisi comportamentale 

applicata (ABA) e fornitori di servizi sanitari di riabilitazione fisica, dai suoi attuali azionisti – fondi di 

investimento affiliati a Lightyear Capital LLC, Oak HC / FT e Greater Sum Ventures. Leggi tutto.  

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Maven VCT guida round su Atterley.com 

8 aprile 2021 - Maven VCT hanno guidato il round di finanziamento da 3 milioni di 

sterline per Atterley.com, un rivenditore di moda online che consente a boutique e marchi 

di moda indipendenti di aumentare la loro portata e vendere ai clienti in tutto il Regno Unito e all’estero. 

L’investimento, che include anche impegni da parte della Scottish Enterprise e degli azionisti esistenti, consentirà 

ad Atterley di eseguire la sua strategia di crescita pianificata con un focus chiave sullo sviluppo della sua impronta 

internazionale, in particolare negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

Trive Capital cede American Veterinary Group 

8 aprile 2021 - Trive Capital, la società di private equity con sede a Dallas, Texas, ha venduto una delle sue 

società in portafoglio, American Veterinary Group (AVG), a Oak Hill Capital. Fondata nel 2015 da Trive 

e Latticework Capital Management e con sede a Tampa, Florida, AVG gestisce attualmente quasi 50 studi 

veterinari e cliniche veterinarie di pronto soccorso negli Stati Uniti meridionali e sudorientali. Leggi tutto.  

L’africana Algebra Ventures raccoglie 90 mln $ 

8 aprile 2021 - Algebra Ventures, una società egiziana di VC, ha annunciato di aver lanciato il suo secondo 

fondo da 90 milioni di dollari. Quattro anni fa, Algebra Ventures aveva chiuso il suo primo fondo da 54 milioni di 

dollari e, con questo annuncio, l’azienda spera di aver raccolto un totale di 144 milioni di dollari alla chiusura del 

secondo fondo (con la prima chiusura entro il terzo trimestre del 2021). Se raggiunto, Algebra molto 

probabilmente avrà il più grande fondo indigeno del Nord Africa e probabilmente in Africa. Leggi tutto.  

Il D.E. Shaw Group raccoglie 1 mld $ 

8 aprile 2021 - Il D.E. Shaw Group, un’azienda globale di investimenti e sviluppo tecnologico, ha annunciato di 

aver raccolto 1 miliardo di dollari in impegni per D.E. Shaw Alkali Fund V, un veicolo che dovrebbe mirare 

principalmente ad attività, finanziamenti e situazioni speciali, distressed, generalmente con orizzonti di 

investimento fino a cinque anni. Leggi tutto. 

KKR quota AppLovin 

8 aprile 2021 - La società di app per dispositivi mobili e giochi AppLovin Corp, sostenuta dal 

colosso del private equity KKR & Co Inc, ha dichiarato mercoledì che mira a una valutazione 

di oltre $ 30 miliardi nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti. La società ha 

detto che stava cercando di raccogliere fino a $ 2,13 miliardi nella sua IPO vendendo 25 

milioni di azioni a una fascia di prezzo da $ 75 a $ 85 per azione. Leggi tutto.  

Peak Rock Capital raccoglie 2 mld $ 

8 aprile 2021 - Peak Rock Capital ha raggiunto una chiusura finale hard cap di $ 2 miliardi per la sua terza 

raccolta fondi di punta, pari al totale raccolto per i suoi primi due fondi messi insieme. L’azienda ha affermato che 

il Fondo III continuerà la sua strategia di targeting delle imprese medie, aggiungendo di aver sviluppato una 

particolare esperienza in scissioni aziendali e collaborazioni con famiglie e fondatori alla ricerca di capitale 

istituzionale per la prima volta. Leggi tutto.  

Houlihan Lokey, la banca d’investimento globale, ha annunciato 

due nomine chiave con l’espansione del suo gruppo                          

che si occupa di healthcare in Europa 

8 aprile 2021 - Houlihan Lokey, la banca d’investimento globale, ha annunciato due nomine chiave con 

l’espansione del suo gruppo che si occupa di healthcare in Europa. Paul Tomasic entra a far parte dell’azienda 

come amministratore delegato e responsabile dell’assistenza sanitaria europea, con Andrew Murray-Lyon come 

direttore. Entrambi avranno sede a Londra. Leggi tutto.  
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SkyKnight Capital raccoglie 600 mln $ 

8 aprile 2021 - SkyKnight Capital, LP, una società di investimento in private equity, ha annunciato il closing 

finale di SkyKnight Capital Fund III, LP (“Fund III”), con $ 600 milioni in impegni da family office, fondazioni, 

fondi di dotazione, pensioni e investitori istituzionali. Leggi tutto.  

Ardian supporta Deli Home 

7 aprile 2021 - Ardian ha firmato un accordo per supportare Deli Home nei suoi piani di 

crescita internazionale. Deli Home – “The Digital Carpenter” – è un produttore e distributore 

olandese su misura di prodotti per la casa di alta qualità a base di legno come porte, ripostigli e pavimenti e i suoi 

prodotti sono commercializzati tramite una combinazione di fai-da-te. voi stessi rivenditori, commercianti di 

costruttori e mercati online. Leggi tutto.  

SEGRON con un nuovo round porta il capitale raccolto a 10 mln $ 

7 aprile 2021 - SEGRON, leader nella prossima generazione di test attivi, ha annunciato il completamento di un 

nuovo round di finanziamento, portando il capitale totale raccolto fino a 10 milioni di dollari. Il round di 

finanziamento, guidato da OTB Ventures e Credo, arriva in mezzo a uno slancio significativo per il business, 

avendo raggiunto una posizione di leadership nei servizi di automazione per l’industria delle telecomunicazioni. 

Leggi tutto.  

Platinum Equity acquisisce The Cabinetworks Group  

7 aprile 2021 - Platinum Equity ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per 

l’acquisizione di The Cabinetworks Group da American Industrial Partners, GIC e altri 

azionisti. Cabinetworks è il più grande produttore e distributore indipendente di mobili da 

cucina e da bagno negli Stati Uniti con i marchi leader della nazione, tra cui: KraftMaid, 

Medallion, Smart, Merillat, Yorktowne, Echelon, Advanta, Studio Full Access, Master 

WoodCraft e Cabinets 2000. Leggi tutto.  

ECP raccoglie 1,2 mld $ per il suo fondo di continuazione 

7 aprile 2021 - La società di investimento ECP ha completato il suo primo Fondo di continuazione con 1,2 

miliardi di dollari USA e l’acquisizione del 50% di partecipazione detenuta dal terzo fondo di ECP, ECP III, 

in Terra-Gen, uno sviluppatore e operatore di energia rinnovabile con sede a New York. ECP aveva 

precedentemente venduto una partecipazione del 50% in Terra-Gen a First Sentier Investors. Leggi tutto.  

KKR raccoglie 15 mld $ per il fondo asiatico 

7 aprile 2021 - KKR ha annunciato la chiusura finale di KKR Asian Fund IV con la 

raccolta di 15 miliardi di dollari per un fondo dedicato a investimenti nel private equity in 

tutta la zona asiatica in area Oceano Pacifico. KKR investirà approssimativamente1,3 

miliardi di dollari nel capitale al fianco degli investitori di fondi attraverso gli impegni 

dell’Azienda e dei suoi dipendenti. L’annuncio di cui parliamo si basa sullo slancio della 

piattaforma AsiaPacifico di KKR. Leggi tutto.  

Providence Equity Partners in trattative per raccogliere 4mld $ 

7 aprile 2021 - L’ex braccio operativo sul PE di Providence Equity Partners è in trattative con LP per 

raccogliere $ 4 miliardi per il suo ultimo fondo, il doppio del totale raccolto per il suo predecessore. Providence 

Strategic Growth sta, infatti, attualmente invitando gli investitori all’aumento del PSG V secondo il Wall Street 
Journal, che ha citato persone anonime che secondo lui avevano familiarità con la raccolta di fondi. Il PSG 

ha raggiunto una chiusura hard cap di $ 2 miliardi per il Fondo IV nel 2019, raddoppiando l’importo totale 

raccolto dal lancio della strategia. Leggi tutto. 
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Genstar Capital raccoglie 11,7 mld $ 

7 aprile 2021 - Genstar Capital ha impiegato meno di quattro mesi per portare a termine un 

processo di raccolta fondi da 11,7 miliardi di dollari, meno di due anni dopo aver raccolto 7 

miliardi di dollari per il suo ultimo round di raccolta di capitali. L’azienda ha raggiunto il limite massimo di $ 10,2 

miliardi per Genstar Capital Partners X, quasi il doppio dei $ 5,5 miliardi raccolti per il Fondo IX due anni fa. 

Leggi tutto.   

GPD Companies complete l’acquisizione di Nexeo Plastics 

6 aprile 2021 - GPD Companies, una holding globale di società di distribuzione di materie plastiche a valore 

aggiunto, tra cui Nexeo Plastics, controllata da One Rock Capital Partners, ha completato l’acquisizione 

precedentemente annunciata di Distrupol, uno dei principali distributori europei di termoplastiche per l’industria 

della lavorazione dei polimeri. A vendere è stato Univar Solutions. Leggi tutto.   

 Chingari incassa round da 13 milioni di dollari 

6 aprile 2021 - Chingari incassa round da 13 milioni di dollari. La piattaforma indiana di 

condivisione di brevi video Chingari, più noto come il Tik Tok indiano, ha incassato un 

round da 13 milioni di dollari guidato dalla società di tlc di Bangalore, OnMobile. Al round 

hanno partecipato anche Republic Labs US, Astarc Ventures, White Star Capital, India 

TV (Rajat Sharma), JPIN Venture Catalysts Ltd, ProfitBoard Ventures, Raghunandan G 

of Zolve (Co-Founder of TaxiForSure) e alcuni grandi amily office britannici. Leggi tutto.   

FMO investirà 137 milioni di dollari nel Green Growth Equity Fund  

5 aprile 2021 - La banca olandese per lo sviluppo FMO investirà 137 milioni di dollari nel Green Growth 

Equity Fund (GGEF), gestito da EverSource Capital, che investe in progetti di infrastrutture verdi in India e in 

particolare nei settori della catena del valore dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e dei trasporti che promuovono 

iniziative a base emissioni di carbonio e resilienti al clima in linea con gli obiettivi climatici dell’India e obiettivi 

di sviluppo sostenibile. Il fondo ha un target di raccolta di 940 milioni di dollari e ha come anchor investor 

il National Investments, Infrastructure Fund del governo indiano e il Department for International 

Development del governo britannico. Leggi tutto.  

Sentinel Capital Partners ha ricapitalizzato TranSystems 

5 aprile 2021 - Sentinel Capital Partners ha ricapitalizzato TranSystems, fornitore leader 

di soluzioni di consulenza ingegneristica, architettonica e di design per i mercati finali dei 

trasporti statunitensi. TranSystems pianifica, ispeziona, progetta e fornisce servizi correlati ad alcuni dei più 

complessi progetti di infrastrutture di trasporto negli Stati Uniti. Con oltre 750 ingegneri altamente qualificati e 

dipendenti tecnici che lavorano da 30 uffici strategicamente posizionati, l’azienda serve una base di clienti 

diversificata sia nel settore pubblico che in quello privato, inclusi i mercati finali del governo, del trasporto merci, 

dei trasporti, dell’aviazione e dell’intermodalità. Leggi tutto.  

Vision Ridge Partners raccoglie 1,25 mld $ 

5 aprile 2021 - Vision Ridge Partners ha chiuso la raccolta del suo Sustainable Asset Fund III con 1,25 miliardi 

di dollari di impegni in soli 4 mesi, oltre l’har cap iniziale di un miliardo.   “La velocità, le dimensioni e la base di 

investitori di alta qualità della nostra raccolta fondi testimoniano il crescente interesse degli investitori 

nell’allineare i loro portafogli con la transizione verso un’economia reale sostenibile”, ha affermato Reuben 

Munger, managing partner di Vision Ridge. Leggi tutto.   
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Italpizza emette minibond da 20 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit 

9 aprile 2021 - Italpizza, azienda italiana leader nella produzione di pizze, ha emesso un minibond da 20 milioni 

di euro, sottoscritto da Unicredit e garantito al 70% da Sace. L’operazione è strutturata con un piano di 

ammortamento ad hoc sulle specifiche necessità aziendali e prevede una durata di 72 mesi. I proventi 

dell’emissione saranno utilizzati per finanziare il piano di espansione commerciale della società, soprattutto 

all’estero. Leggi tutto.  

 

Domino’s Pizza Italia quota minibond da 3,5 mln euro                        

alla Borsa di Vienna 

7 aprile 2021 - Domino’s Pizza Italia ha quotato sul Third Market di 

Vienna un minibond da 3,5 milioni di euro. Nel dettaglio il minibond, che ha scadenza 6 aprile 2026 e paga una 

cedola del 7%, è stato emesso da ePizza spa, la società italiana che opera sul territorio dal 2015 nella produzione 

e distribuzione di pizze a domicilio con un contratto di master franchising con il gruppo statunitense 

Domino’s Pizza, fondato in Michigan nel 1960 e oggi prima catena di pizzerie al mondo con oltre 17.000 punti 

vendita in più di 90 paesi e un fatturato annuo 2019 a livello globale di 14,3 miliardi di dollari. Orrick ha assistito 

ePizza sul piano legale, mentre Epsion Capital ha svolto il ruolo di advisor finanziario. Leggi tutto.  

 

Rekeep compra il 60% di U.Jet, big del tessuto non tessuto 

7 aprile 2021 - Rekeep spa (ex Manutencoop Facility Management spa), capofila del principale gruppo italiano 

attivo nell’integrated facility management, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 60% del capitale 

di U.Jet, azienda leader nella realizzazione di dispositivi in Tessuto Non Tessuto (TNT) rivolti prevalentemente al 

mercato sanitario. A comprare dalla holding della famiglia Tardioli, che ha fondato la società oltre 35 anni fa, è 

stata la controllata al 100% di Rekeep, Servizi Ospedalieri spa. Leggi tutto.  

 

Il manutentore di aerei Atitech incassa prestito da 15 mln euro         

con garanzia Sace da Iccrea, Cdp e Banco Bpm 

5 aprile 2021 - Atitech, società napoletana attiva nella manutenzione e revisione di aerei a 

corto e medio raggio, narrow e wide body, ha incassato un finanziamento da 15 milioni di 

euro garantito da Sace per il 90% dell’importo. Il prestito è stato erogato da Iccrea 

Banca (capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, su impulso della Bcc di Napoli), Cdp e Banco 

Bpm. Gli advisor legali coinvolti nell’operazione sono stati Gianni Origoni Grippo per i finanziatori e 

BonelliErede per la società. Leggi tutto.  

 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Castello, Blue e P&G in corsa per Sorgente sgr                                       

in amministrazione straordinaria 

9 aprile 2021 - Sono almeno tre i pretendenti per Sorgente sgr, società del Gruppo Sorgente fondata dal 

ceo Valter Mainetti, in amministrazione straordinaria dal 2019.  Lo scrive MF Milano Finanza, secondo cui 

tra gli interessati a rilevarla rientrano Castello sgr, Blue sgr e P&G sgr. Leggi tutto.  

 

Quinta Capital vende 23 centraline telefoniche per 19 mln euro.                                              

E prepara il lancio di due fondi 

9 aprile 2021 - Il fondo Madison Imperiale gestito da Quinta Capital sgr ha venduto per 19 milioni di 

euro 23 centraline telefoniche affittate a TIM e situate in Lazio, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e 

Liguria. Il portafoglio, ceduto a un gruppo di investitori privati, ha consentito al fondo di generare una 

plusvalenza di circa 8,5 milioni di euro, considerando anche i flussi netti dei canoni di locazione percepiti nel 

periodo di proprietà. Leggi tutto.  

 

C-Quadrat AM France rileva il Centro Direzionale Valtorta                

a Milano 

9 aprile 2021 - C-Quadrat Asset Management France ha rilevato il Centro 

Direzionale Valtorta (CDV) spa, società proprietaria di un complesso residenziale 

cielo-terra con una superficie di circa 40 mila mq e oltre 300 posti auto, situato in via dei Valtorta 48 a Milano. 

A vendere è stato un club deal di investitori privati italiani, tra i quali anche Eraldo Bianchessi, ex ceo di Rollon 

(si veda altro articolo di BeBeez). Nell’operazione, Lio Capital ha agito come investment advisor di C-Quadrat 

Asset Management France. Leggi tutto.  

 

Partono i lavori della Factory nell’ex Manifattura Tabacchi di Firenze.  

Riqualificazione da 250 mln euro 

8 aprile 2021 - Sono stati avviati i lavori della Factory nell’ex Manifattura Tabacchi di Firenze, ex fabbrica di 

sigari fiorentina dismessa nel marzo 2001 dopo oltre settant’anni di attività (si veda qui il comunicato stampa). 

L’inaugurazione dei lavori e il cantiere sono stati presentati ieri con un evento digitale aperto a tutti, dove sono 

intervenuti: Giovanni Manfredi, ceo di Manifattura Tabacchi; Dario Nardella, sindaco di Firenze; Alessandro 

Sorani e Massimiliano Giornetti, rispettivamente vicepresidente e neodirettore di Polimoda; Roberta 

Pasinetti, head of project management Manifattura Tabacchi. Leggi tutto.  

A Trieste Savills IM vende Palazzo Pitteri all’industriale Rubino 

8 aprile 2021 - Il Fondo Alloro, gestito da Savills IM sgr spa ha venduto Palazzo 

Pitteri a Trieste, assistito da Osborne Clarke. Secondo quanto anticipato nel dicembre 

scorso dal quotidiano Il Piccolo, a rilevare l’immobile settecentesco è stata una società 

che fa capo all’industriale veneto Alfredo Rubino. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat) acquista tre RSA da Kos.                                             

E supera i 250 mln euro di masse nel settore 

8 aprile 2021 - Il fondo Spazio Sanità, gestito da InvestiRe sgr (parte del Gruppo Banca Finnat Euroamerica), 

ha acquistato tramite sale & lease back un portafoglio immobiliare costituito da 3 residenze sanitarie 

assistenziali (RSA), superando così la disponibilità di 2.900 posti letto. A venderlo è stato il Gruppo Kos, che 

gestirà le tre strutture e ne gestisce già altre, sempre di proprietà del Fondo Spazio Sanità. Leggi tutto.  

 

La proptech Habyt si compra anche Quarters,                                              

la più grande società di co-living d’Europa 

6 aprile 2021 - Habyt (ex Projects Co-Living), startup proptech che sviluppa e 

commercializza soluzioni abitative innovative all-inclusive fondata nel 2017 a Berlino dagli italiani Luca 

Bovone (uno dei primi manager di Dropbox in Europa) e Giorgio Ciancaleoni (ex country manager per l’Italia di 

Homebell), ha acquisito la tedesca Quarters, la più grande società di co-living in Europa, portando così il suo 

portafoglio di unità abitative a oltre 4.000 in 13 città e 5 Paesi. Leggi tutto. 

 

Immobiliare Orizzonte fa causa a Hines per il complesso immobiliare Porta Vittoria 

5 aprile 2021 - La società svizzera Immobiliare Orizzonte ha trascinato in tribunale il gestore immobiliare 

americano Hines. Il pomo della discordia è il complesso immobiliare Porta Vittoria di Milano, per cui entrambe 

le società hanno firmato un contratto preliminare di acquisto. Leggi tutto.  

 

La piattaforma di consegne a domicilio Glovo                                               

si prepara ad aprire almeno 15 dark store fisici in Italia,                            

a valle del round di serie F da 450 mln euro 

5 aprile 2021 - La piattaforma spagnola di consegne a domicilio Glovo intende aprire in 

Italia almeno 15 dark store, ossia centri di stoccaggio di beni di largo consumo. 

L’annuncio è stato dato lo scorso primo aprile, contestualmente a quello della chiusura di un round di serie F 

da 450 milioni di euro, guidato da Lugard Road Capital e Luxor Capital Group. All’operazione hanno 

partecipato anche i precedenti investitori: Delivery Hero, Drake Enterprises e GP Bullhound. Si è trattato 

del maggiore round mai concluso da una startup spagnola. Leggi tutto.  

 

 

La Française REM impegnata contro il riscaldamento globale 

9 aprile 2021 - La Française REM si è posta l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 in conformità con 

l’Accordo di Parigi per partecipare attivamente alla lotta contro il riscaldamento globale. Il settore immobiliare, 

poiché si occupa di beni fisici reali, ha un ruolo fondamentale da svolgere nella transizione verso un’economia più 

sostenibile e un mondo più verde. Svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro il riscaldamento globale e la 

transizione energetica. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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American Real Estate Partners completa                                           

la vendita di Riverside on the James 

9 aprile 2021 - American Real Estate Partners (AREP) ha completato la vendita di 

Riverside on the James, una comunità di uffici di 263.752 piedi quadrati che è una delle sole 

quattro proprietà trofeo nel Central Business District di Richmond, Virginia. Situato a 1001 Haxall Point, 

Riverside on the James è stato acquisito da Opal Holdings.”Il nostro successo nell’aumentare l’occupazione di 

Riverside on the James dall’82% all’acquisizione al 95%, nonché espandere e estendere più volte due degli 

inquilini a lungo termine e meritevoli di credito dell’edificio esemplifica la qualità dell’asset, primo cliente di 

AREP piattaforma e la sua capacità dimostrata di andare oltre il previsto quando si elevano le esperienze per 

inquilini, collaboratori e visitatori. Leggi tutto.  

GID crea piattaforma di investimento assieme a Ivanhoé Cambridge 

9 aprile 2021 - GID, una delle principali società immobiliari integrate attiva nel settore industriale dal 1986, ha 

annunciato oggi la creazione di una piattaforma di investimento formata con l’investitore immobiliare 

globale Ivanhoé Cambridge. Guidata da Rene Circ e Mike Wenaas, la piattaforma si rivolgerà agli asset 

industriali nei mercati in crescita negli Stati Uniti. “GID Industrial, con forti valori aziendali condivisi e un team 

di gestione collaudato e esperto, completerà la nostra strategia esistente di IDI Logistics big-box build-to-core”, 

afferma Mario Morroni, Executive Vice President, Industrial, North America di Ivanhoé Cambridge. Leggi tutto.  

AXA IM raccoglie 799 mln € 

9 aprile 2021 - AXA IM Alts ha raccolto 799 milioni di euro alla prima chiusura del suo 

fondo di sviluppo di quinta generazione. Il capitale è stato raccolto da cinque istituzioni 

asiatiche, nordamericane ed europee, inclusi gli investitori nelle quattro generazioni di 

precedenti strategie di sviluppo di AXA IM Alts. La strategia di sviluppo per il commercio 

mira a investire in tutte le classi di attività, ma si concentrerà principalmente sullo sviluppo 

di attività per uffici e residenziali nelle località chiave dell’Europa che hanno mostrato 

liquidità a lungo termine e che sono destinate a beneficiare degli investimenti in infrastrutture urbane. Leggi tutto.  

Si quota il portale svedese Hemnet 

9 aprile 2021 - Il portale web immobiliare svedese Hemnet, sostenuto dalla società di private equity 

statunitense General Atlantic, prevede di quotare le sue azioni al Nasdaq di Stoccolma. Fondata nel 1998, 

Hemnet è stata acquisita da General Atlantic e Sprints Capital nel 2016 per circa 2 miliardi di corone ($ 232 

milioni) e la società è ora il più grande portale di alloggi in Svezia. General Atlantic possiede una partecipazione 

del 60% in Hemnet e Sprints ne detiene il 17%. Leggi tutto. 

Dalfen Industrial acquisisce due proprietà nel Nevada 

8 aprile 2021 - Dalfen Industrial ha acquistato due proprietà industriali a Henderson, 

Nevada, un sobborgo di Las Vegas. Le proprietà ammontano a oltre 263.000 piedi quadrati 

nel ricercatissimo sottomercato Southeast Las Vegas / Henderson. Henderson Distribution Center South è stato 

costruito nel 2019 e si trova a 1550 Raiders Way a Henderson, NV ed è occupato al 100% da 3 inquilini. Situato 

in particolare nella parte occidentale di Henderson, l’Henderson Distribution Centre South si trova in prossimità 

della struttura pratica Raiders di nuova costruzione, nonché della I-15, quartieri ad alto reddito e una forza lavoro 

operaia significativa. Leggi tutto.  

TA Associates cede Exeter Property 

8 aprile 2021 - TA Associates, una delle principali società di private equity in crescita globale, ha annunciato oggi 

la vendita della partecipazione di proprietà dei suoi fondi in Exeter Property Group a EQT AB. La vendita per 

$ 1,87 miliardi è stata completata il 1° aprile 2021 dopo che tutte le condizioni di chiusura necessarie sono state 

raggiunte. Alla chiusura, le attività immobiliari di Exeter ed EQT si sono unite come EQT Exeter. Leggi tutto.  
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SIGNA Real Estate vende a International Campus  

lo sviluppo di un progetto completato a Monaco 

8 aprile 2021 - SIGNA Real Estate vende a International Campus lo sviluppo di un 

progetto completato a Monaco. THE FIZZ Monaco con oltre 200 appartamenti per studenti 

aprirà in tempo per il semestre estivo. THE FIZZ è ora presente anche nella capitale della 

Baviera: International Campus GmbH (IC), specializzata in concetti di vita temporanea per 

studenti e professionisti, ha acquisito da SIGNA Real Estate un progetto di sviluppo di appartamenti per studenti a 

Monaco di Baviera, recentemente completato, comprendente un nuovo chiavi in mano edificio di nove piani e un 

edificio esistente di cinque piani con un totale di 234 appartamenti. I locali sono stati aperti in tempo per il 

semestre estivo 2021. Questa è la seconda transazione riuscita tra le due società in rapida successione. Leggi tutto.  

Catella ha iniziato a realizzare il programma delle 100 torri Elithis 

8 aprile 2021 - La prima di un programma di investimenti pianificato da 2,0 miliardi di euro di 100 torri 

residenziali Elithis ‘energeticamente positive’ in tutta Europa, volte a fornire case a prezzi accessibili e sostenibili, 

è stata acquisita a Saint-Etienne vicino a Lione in Francia, da Catella European Residential Fondo III (CER 

III). Questi progetti saranno realizzati tra i 20 ei 30 anni in anticipo rispetto all’ambizioso obiettivo 2050 della 

linea temporale a emissioni zero per l’ambiente costruito e supereranno già gli obiettivi climatici europei per la 

riduzione delle emissioni di CO2. Leggi tutto.  

Aberdeen compra logistica in Polonia 

8 aprile 2021 - Aberdeen Standard European Logistics Income PLC (ASLI) ha 

annunciato la firma del contratto di acquisto per l’acquisizione precedentemente annunciata di una moderna 

proprietà di logistica e distribuzione a Lodz, in Polonia. ASLI acquisirà l’asset per 28 milioni di euro, che 

rappresenta un rendimento netto iniziale del 5,6%, dallo sviluppatore logistico e industriale Panattoni. Leggi tutto.  

Ares Management Corporation raccoglie 1,7 mld $ 

7 aprile 2021 - Ares Management Corporation, uno dei principali gestori di investimenti alternativi a livello 

mondiale, ha annunciato la chiusura definitiva del suo Ares US Real Estate Opportunity Fund III, LP. Il Fondo, 

che si rivolge a opportunità in difficoltà, riposizionamento e sviluppo selettivo, è stato sottoscritto in eccesso con 

circa 1,7 miliardi di dollari di impegni rispetto al suo obiettivo di 1,5 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

Segro al lavoro per nuovo parco industrial a Tottenham 

7 aprile 2021 - È iniziata la costruzione di un nuovo parco industriale a Tottenham che 

diventerà lo sviluppo più verde del suo genere a Londra. SEGRO, il principale 

sviluppatore e proprietario di magazzini e proprietà industriali, fornirà 190.000 piedi quadrati di spazio moderno e 

di alta qualità a SEGRO Park Tottenham, situato nella zona 3 di Londra. e SEGRO si è mosso rapidamente per 

iniziare i lavori in loco, che dovrebbero essere completati nel febbraio 2022. Leggi tutto.  

PATRIZIA AG ha venduto due immobili per uffici a Berlino 

7 aprile 2021 - PATRIZIA AG ha venduto due immobili per uffici a Berlino a Real IS AG per conto di 

TransEuropean VI LP (“TEP VI” o “il Fondo”). A seguito di queste cessioni, poco meno del 30% del portafoglio 

di TEP VI è stato ora realizzato, portando l’IRR realizzato combinato del Fondo al 48% annuo e offrendo un 

multiplo azionario di 3,4 volte fino ad oggi. Le ultime cessioni di TEP VI comprendono una proprietà di 8.600 mq 

su Warschauer Straße, a Friedrichshain, e una proprietà di 9.500 mq su Chausseestraße, l’estensione settentrionale 

del noto ufficio principale e indirizzo commerciale, Friedrichstraße. Leggi tutto.  
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Carrefour sviluppa il concetto di zona outlet 

7 aprile 2021 - Carrefour ha deciso di sviluppare il concetto di zona OUTLET, testato in autunno, 

dove offre ai clienti un’ampia selezione di prodotti non alimentari a prezzi estremamente 

interessanti. Le zone OUTLET apprezzate dai clienti sono state introdotte in tre nuovi ipermercati a Varsavia e 

Łódź. OUTLET sono zone appositamente contrassegnate negli ipermercati Carrefour, dove una vasta gamma di 

prodotti industriali in varie categorie attende i clienti, tra cui arredamento per la casa, decorativo, sportivo e per la 

casa, giocattoli, elettronica / elettrodomestici. Leggi tutto.  

Balfour Beatty costruisce student housing nel Surrey 

7 aprile 2021 - Balfour Beatty annuncia oggi di essere stato nominato offerente privilegiato dalla Royal 

Holloway, Università di Londra, per lo sviluppo di un villaggio studentesco a Rusham Park a Egham, Surrey. In 

collaborazione con Royal Holloway con un contratto di concessione di cinquant’anni, Balfour Beatty progetterà, 

costruirà, finanzierà e gestirà, insieme a Student Living by Sodexo, un nuovo villaggio studentesco da 1.400 

stanze a Rusham Park. Leggi tutto.  

Atenor acquista sito in Lussemburgo 

6 aprile 2021 - Atenor ha annunciato l’acquisizione del sito attualmente occupato 

dalla concessionaria Renault nella città di Lussemburgo, nel cuore del quartiere degli affari 

Cloche d´Or.  Il nuovo quartiere Cloche d´Or ha visto una crescita di qualità senza precedenti dal 

2012 in termini di infrastrutture e sviluppi immobiliari, con diversi istituti finanziari di alto 

profilo che hanno recentemente istituito la propria sede qui. Il progetto che vi si svilupperà, di oltre 30.000 mq, 

principalmente uffici, integrerà il nuovo concetto per l’età post Covid, consentendo ai dipendenti di collaborare 

allo svolgimento efficace e adempiere a compiti di lavoro. Leggi tutto.  

Principal Real Estate Europe acquista l’Astrolabe a Marsiglia 

6 aprile 2021 - Principal Real Estate Europe, per conto del Principal European Office Fund (PEOF), e Cepac 

Foncière hanno acquisito congiuntamente l’edificio per uffici Astrolabe in Francia a Marsiglia attraverso il loro 

nuovo OPPCI OP-SUD da Covivio e Predica.  Situato sul boulevard de Dunkerque, nel cuore del quartiere degli 

affari Euromed a Marsiglia (il terzo quartiere degli affari più importante in Francia), Astrolabe è un edificio per 

uffici di 15.000 mq composto da sette piani. Leggi tutto.  

La svedese Skanska ristruttura a Londra 

6 aprile 2021 - La svedese Skanska ha firmato un contratto con Quadrant e fondi gestiti 

da Oaktree Capital Management per costruire YY London, 30 South Colonnade a Canary 

Wharf a Londra.  Il contratto vale 135 milioni di sterline. Skanska realizzerà la ristrutturazione strutturale di un 

edificio esistente di 11 piani per uffici commerciali. I lavori includeranno l’installazione di nuovi rivestimenti, la 

costruzione di tre nuovi piani per uffici e una nuova reception, ascensori e impianti. Leggi tutti.  

Harworth Group plc acquista Towngate Business Park 

6 aprile 2021 - Harworth Group plc ha annunciato l’acquisizione di Towngate Business Park, una zona 

industriale plurilocale a Widnes, Cheshire, in Regno Unito, da Towngate Plc per 12,7 milioni di sterline.  La 

transazione è in linea con la strategia di Harworth di ampliare il proprio portafoglio di reddito per coprire le spese 

generali derivanti da redditi da locazione ricorrenti da investimenti che offrono anche opportunità di aumento del 

valore. Towngate Business Park, un’ex fabbrica alimentare Golden Wonder, comprende un totale di 262.000 piedi 

quadrati di spazio industriale, che è stato diviso in nove unità di magazzino, di dimensioni variabili da 4.000 piedi 

quadrati a 77.000 piedi quadrati, e 3,8 acri di magazzino aperto. Leggi tutto.  
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Accor apre un nuovo hotel in UK 

6 aprile 2021 - Accor ha inaugurato il più grande hotel a marchio internazionale nella città di 

Bridgwater, nel Somerset in Regno Unito. l’Ibis Bridgwater da 144 camere è una struttura 

di nuova costruzione ed è gestito da Cycas Hospitality in base a un accordo con Zeal Hotels e Sandgate 

Investors. Il nuovo ibis Bridgwater è il primo hotel ibis del Regno Unito a disporre di Keepers Kitchen and Bar. 

Leggi tutto.  

ESR Australia acquista Business Park a Sidney 

5 aprile 2021 - ESR Australia ha annunciato l’acquisizione di 44-50 Waterloo Road a Macquarie Park, noto 

business park hi-tech di Sidney per 71 milioni di dollari australiani. Ancorato alla Macquarie University’s School 

of Engineering, il sito completamente affittato comprende 7.156 mq di uffici e sistemazione in magazzino su un 

sito di 1,5 ettari. Leggi tutto.  

EfTEN Capital acquista tre proprietà a Vilnius 

5 aprile 2021 - EfTEN Real Estate Fund 4 ha acquisito un complesso di tre proprietà 

commerciali a Vilnius, accanto all’autostrada per Molėtai, dal Gruppo Arginta, in una transazione di sale and 

lease back.  Il complesso è costituito da tre edifici per un totale di oltre 16.000 mq di spazi industriali, logistici e 

uffici. Le proprietà sono state costruite nel 2007, 2012 e 2018 con materiali di alta qualità e tecnologie 

all’avanguardia per soddisfare le esigenze degli inquilini moderni e includono pannelli solari, turbine eoliche e 

stazioni di ricarica per auto elettriche. Leggi tutto.  

Alides acquista uffici a Bruxelles 

5 aprile 2021 - Alides ha acquisito l’edificio per uffici Science-Montoyer situato nel cuore del distretto europeo 

di Bruxelles. L’operazione è stata condotta attraverso l’acquisto delle società proprietarie dell’immobile. Le 

società sono state vendute dal fondo tedesco Hesse Newman Real Estate No. 8, gestito dall’investment and asset 

manager Quest Funds. La palazzina uffici, sviluppata da Atenor nel 1993, era passata nelle mani 

di Cofinimmo per poi passare agli attuali proprietari nel 2011. Leggi tutto.  

 

 Apollo offre 200 mln euro cash per salvare SECI.                           

L’offerta ora all’esame della famiglia Maccaferri 

9 aprile 2021 - Apollo Global Management spariglia le carte sul gruppo Maccaferri e 

mette sul piatto ben 200 milioni di cash per rilevare SECI, la holding della famiglia 

Maccaferri, nell’ambito di una proposta di concordato preventivo in continuità in cui Apollo rivestirebbe il 

ruolo di assuntore. Secondo quanto risulta a BeBeez e MF Milano Finanza, l’offerta per la holding del gruppo 

attivo nei settori dell’ingegneria meccanica, dell’energia e del real estate, è stata consegnata ai commissari di 

SECI e ai rappresentanti della stessa holding pochi giorni prima del 23 marzo scorso, data in cui era stata fissata 

l’udienza nella quale il Tribunale di Bologna avrebbe dovuto decidere se accettare o meno il piano di concordato 

preventivo in continuità depositato dalla società a fine febbraio. Leggi tutto.  
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Il servizio studi del Parlamento Ue, gli NPL vanno identificati                                                   

il prima possibile per evitare lo zombie lending 

9 aprile 2021 - Mentre nella Relazione approvata dalle Commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato sul 

Recovery plan lo scorso 31 marzo, si chiedeva che i “crediti deteriorati derivanti direttamente dalla crisi da 

Covid 19 possano avere un trattamento differenziato” (si veda altro articolo di BeBeez), sempre a fine marzo 

il servizio studi del Parlamento Ue pubblicava un Report da cui emerge un approccio di tutt’altra natura e molto 

vicino a quello più volte sostenuto da Banca Centrale Europea ed EBA e che punta a far emergere i crediti 

problematici il prima possibile in modo da poterli gestire ed eventualmente cedere prima che si torni a formi un 

enorme stock di Npl sui libri delle banche. Leggi tutto.  

J-Invest acquista un portafoglio di Npl verso aziende da 8,4 mln euro 

tramite BlinkS 

7 aprile 2021 - J-Invest, società che compra e gestisce crediti in sofferenza ammessi al passivo di 

procedure concorsuali, si è aggiudicata ieri un portafoglio di crediti chirografari del valore 

nominale di 8,4 milioni di euro verso controparti aziendali. Il portafoglio è stato ceduto da uno 

dei principali investitori internazionali attivi sul mercato italiano. Leggi tutto.  

Crediti deteriorati e piattaforme fintech nella Relazione delle Commissioni Bilancio          

e Politiche Ue del Senato sul Recovery Plan 

6 aprile 2021 - “Appare opportuno valutare la possibilità che i crediti deteriorati derivanti direttamente dalla 

crisi da Covid 19, possano avere un trattamento differenziato“. E’ una delle osservazioni contenute 

nella Relazione approvata dalle Commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Recovery plan lo scorso 31 

marzo, lo stesso giorno in cui l’European Banking Association (EBA), l’European Securities and Markets 

Authority (ESMA) e la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) pubblicavano il 

loro Rapporto sul rischio del sistema bancario europeo, relativo al quarto trimestre 2020). Leggi tutto.  

 

Il fondo americano Off The Chain Capital ordina                                             

un velivolo Avanti Evo da Piaggio Aerospace 

5 aprile 2021 - La scorsa settimana il fondo americano Off The Chain Capital ha ordinato un 

velivolo P.180 Avanti Evo dal produttore italiano in amministrazione straordinaria Piaggio 

Aerospace. Off The Chain Capital è un fondo specializzato in blockchain e digital asset e con sede a Orlando, in 

Florida. Nato come family office nel 2016, è gestito dal cio e managing partner Brian Estes. La scorsa settimana 

il fondo, insieme a Foundry Digital (società del gruppo Digital Currency, venture capital newyorchese 

focalizzato sul mercato delle valute digitali), ha guidato il round da 75 milioni di dollari di Blockcap, società 

americana leader nel mining di bitcoin. Leggi tutto.  

  

 

 

 

 

https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/crediti-deteriorati-e-piattaforme-fintech-nella-relazione-delle-commissioni-bilancio-e-politiche-ue-del-senato-sul-recovery-plan/
https://bebeez.it/npl/il-servizio-studi-del-parlamento-ue-gli-npl-vanno-identificati-il-prima-possibile-per-evitare-lo-zombie-lending/
https://bebeez.it/npl/j-invest-acquista-un-portafoglio-di-npl-verso-aziende-da-84-mln-euro-tramite-blinks/
https://bebeez.it/npl/crediti-deteriorati-e-piattaforme-fintech-nella-relazione-delle-commissioni-bilancio-e-politiche-ue-del-senato-sul-recovery-plan/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-fondo-americano-off-the-chain-capital-ordina-un-velivolo-avanti-evo-da-piaggio-aerospace/
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La campagna de L’Orto di Jack incassa nuove adesioni di vari business angel.                

Tra questi, il founder di OneDay 

9 aprile 2021 - L’Orto di Jack srl, operatore digitale e omnichannel della distribuzione di ortofrutta, che sta 

conducendo una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, ha incassato l’adesione in questi giorni anche 

di Paolo De Nadai (fondatore di One day group, fabbrica di business & community, hoding tra l’altro 

di ScuolaZoo, che ha raggiunto i 49 milioni d ricavi complessivi a fine 2020), di Matteo Franceschini (un head 

desk di UBS a Zurigo) e Paolo Giacalone (Head of Marketplace Europe per Reckitt che seguirà lo sviluppo del 

canale e-commerce di L’Orto di Jack). Leggi tutto. 

Overfunding su CrowdFundMe per il venture capital Open Seed 

5 aprile 2021 - Il venture capital Open Seed ha lanciato la scorsa settimana una campagna di 

equity crowdfunding su CrowdFundMe, l’unico portale di crowdfunding italiano quotato 

all’Aim Italia. La campagna, che valuta la holding 1,4 milioni di euro, ha un obiettivo di 

raccolta minima di 80 mila euro, che ha già superato: ha infatti incassato oltre 134 mila euro da 37 investitori, 

andando in overfunding. Leggi tutto.  

 

illimity acquista crediti d’imposta legati al Superbonus 110% e si allea con viafintech 

9 aprile 2021 - illimity Bank, l’open bank del Gruppo illimity, ha dato il via all’acquisto dalle imprese di crediti 

di imposta legati al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio. L’iniziativa rientra 

nell’ambito delle sue attività nei confronti delle pmi. In particolare, illimity Bank fornisce assistenza e consulenza 

dedicata alle imprese nella realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e/o di riduzione del rischio 

sismico degli immobili. Leggi tutto.  

 Teamsystem rafforza la presa sull’invoice financing.                                 

Riassetto nelle partecipate di settore 

8 aprile 2021 - Teamsystem aumenta la presa sulle sue attività fintech dedicate all’invoice financing 

e nella gestione di asset class alternative, credito e direct lending. Il leader italiano nel mercato delle 

soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e delle associazioni, controllato dal 

fondo Hellman&Friedman e partecipato da Hg Capital, infatti, ha aumentato la sua partecipazione nelle 

controllate Teamsystem Financial Value Chain srl (TSFVC) e TeamSystem AM Holding srl (TS Am 

HoldCo), acquisendo parte delle quote del socio di minoranza Fin Tech Holding srl,  che ora, secondo quanto 

risulta a BeBeez, resta al 29% in TSFVC e al 29% di TS Am HoldCo. Nel dettaglio, Fintech Holding ha ceduto un 

10% di TFVC a Teamsystem spa, che quindi sale al 61% (il 10% è di Banco Bpm). Contestualmente la società di 

Lucciola e Carradori ha ceduto a TFVC un 20% di TS Am HoldCo, con TFVC che sale al 71%. Leggi tutto.  

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/crowdfunding/la-campagna-de-lorto-di-jack-incassa-nuove-adesioni-di-vari-business-angel-tra-questi-il-founder-di-oneday/
https://bebeez.it/crowdfunding/overfunding-su-crowdfundme-per-il-venture-capital-open-seed/
https://bebeez.it/fintech/illimity-acquista-crediti-dimposta-legati-al-superbonus-110-e-si-allea-con-viafintech/
https://bebeez.it/fintech/teamsystem-rafforza-la-presa-sullinvoice-financing-riassetto-nelle-partecipate-di-settore/
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Cartolarizzazioni di NPL, nel 2020 Moody’s conferma il grande calo di performance 

rispetto ai business plan 

8 aprile 2021 - Sebbene il terzo trimestre del 2020 abbia visto un incremento dei recuperi dei portafogli di crediti 

deteriorati cartolarizzati in Europa, il bilancio dell’anno resta fortemente negativo e in particolare le 

cartolarizzazioni italiane di NPL con GACS  hanno registrato recuperi ben inferiori rispetto a quelli visti l’anno 

prima e quindi performance molto minori di quelle immaginate dai rispettivi business plan: ben 15 delle 24 

cartolarizzazioni italiane, portoghesi e spagnole monitorate da Moody’s registrano recuperi lordi cumulati 

inferiori alle previsioni dei servicer inserite nei business plan originari. Emerge dall’ultimo report di 

Moody’s pubblicato ieri. Leggi tutto.  

 

Tutti i deal di special situation ancora sul tavolo dei fondi                                   

e quelli in via di risoluzione 

7 aprile 2021 - C’è una grande attività in tema di m&a attorno alle aziende in procedura concorsuale oppure non 

ancora in procedura ma che versano in difficoltà e si trovano in quelle che gli addetti ai lavori chiamano special 

situation. Così, in attesa di vedere attivo il comparto del Fondo Patrimonio Rilancio dedicato all’operatività a 

condizioni di mercato, che come noto potrà anche investire in ottica di restructuring in via diretta o  indiretta, 

sottoscrivendo quote di fondi di investimento (si veda qui altro articolo di BeBeez e qui l’Insight View 

di BeBeez del 3 dicembre 2020), le operazioni di restructuring a opera di investitori specializzati continuano a 

moltiplicarsi, mentre molte “special situation” o procedure conclamate sono nel mirino dei fondi. Leggi tutto.  

 

La Camera torna a occuparsi di startup e pmi innovative. Ecco che cosa hanno chiesto                                                                                     

in audizione alla Commissione Attività Produttive Assofintech e Assobiotec 

6 aprile 2021  -E’ necessario che “per le imprese bancarie e assicurative venga superata l’interpretazione che 

considera gli investimenti in società fintech e insurtech solo come operazioni di carattere finanziario, con 

impatti quindi sul capitale di rischio, passando a una logica che valuti questi investimenti come strumentali al 

miglioramento dei servizi dell’operatività della banca e quindi parzialmente deducibili dal conto economico, 

ovvero che che siano ponderati a zero come assorbimento di capitale”. Lo hanno detto lo scorso 30 marzo in 

audizione informale alla Commissione Attività Produttive della Camera, Maurizio Bernardo, Fabrizio 

Barini e Sebastiano Barbanti, rispettivamente presidente, segretario generale e membro del Consiglio direttivo 

di Assofintech. Leggi tutto.  

 

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/insight-views/cartolarizzazioni-di-npl-nel-2020-moodys-conferma-il-grande-calo-di-performance-rispetto-ai-business-plan/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo-sul-patrimonio-destinato-in-linea-con-le-attese/
https://bebeez.it/insight-views/patrimonio-destinato-secondo-lo-schema-decreto-potra-investire-anche-fondi-restructuring-tutti-dettagli/
https://bebeez.it/insight-views/patrimonio-destinato-secondo-lo-schema-decreto-potra-investire-anche-fondi-restructuring-tutti-dettagli/
https://bebeez.it/insight-views/tutti-i-deal-di-special-situation-ancora-sul-tavolo-dei-fondi-e-quelli-in-via-di-risoluzione/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/la-camera-torna-a-occuparsi-di-startup-e-pmi-innovative-ecco-che-cosa-hanno-chiesto-in-audizione-alla-commissione-attivita-produttive-assofintech-e-assobiotec/
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Business networking. L’importanza delle relazioni umane                                     

per una carriera di successo nell’epoca digitale                                              

Copertina flessibile – 15 aprile 2021 

4 aprile 2021 - Il mondo non sta cambiando. Il mondo è già cambiato e, con esso, quello del lavoro. 

Fenomeni epocali, quali la trasformazione digitale, e contingenti, quali il distanziamento sociale, 

hanno modificato profondamente lo scenario nel quale vivere e lavorare. Come costruire, quindi, 

dei percorsi professionali soddisfacenti e sostenibili? Come emergere e reagire all'iper-

competizione e all'avvento dell'intelligenza artificiale? La risposta risiede nelle persone e nella capacità delle 

stesse di creare relazioni di valore che possano durare nel tempo, anche facendo leva sulle ultime 

tecnologie. Leggi tutto. 

 

 Dominio: La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi – 2 aprile 2021 

4 aprile 2021 - Dai birrifici del Colorado alle facoltà di Harvard, ai premi Nobel di Stoccolma, Marco 

d’Eramo ci guida nei luoghi dove una guerra è stata pensata, pianificata, finanziata. Di una vera e 

propria guerra si è trattato, anche se è stata combattuta senza che noi ce ne accorgessimo. Lo ha 

riconosciuto uno degli uomini più ricchi del mondo, Warren Buffett: “Certo che c’è guerra di classe, 

e la mia classe l’ha vinta. L’hanno vinta i ricchi”. Leggi tutto.  

 

 Nazismo e management. Liberi di obbedire                                                  

Copertina flessibile – 30 marzo 2021 

4 aprile 2021 - Reinhard Höhn (1904-2000) fu un Oberführer (carica equivalente a quella di generale) 

delle SS, ma fu anche un archetipo dell'intellettuale tecnocrate al servizio del Terzo Reich. Sfuggito 

impunemente, come molti, alla denazificazione, dopo la guerra fonda un istituto di formazione al 

management. Peccato che per questo istituto è passata gran parte della dirigenza d'azienda tedesca: 

600.000 persone almeno, senza contare altre 100.000 con la formazione a distanza. Leggi tutto.  

 

 L’azienda sostenibile Copertina flessibile – 1 aprile 2021 

4 aprile 2021 - Il rispetto delle persone e dell'ambiente deve essere al centro dell'impresa che guarda 

al futuro. Questo è in sintesi il paradigma dello sviluppo sostenibile, che chiama in causa non solo le 

aziende ma anche i consumatori e lo Stato. La sfida sarà vinta solo se il cambiamento culturale sarà 

preso in carico da tutti. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/business-networking-limportanza-delle-relazioni-umane-per-una-carriera-di-successo-nellepoca-digitale-copertina-flessibile-15-aprile-2021/
https://bebeez.it/bookstore/dominio-la-guerra-invisibile-dei-potenti-contro-i-sudditi-2-aprile-2021/
https://bebeez.it/bookstore/nazismo-e-management-liberi-di-obbedire-copertina-flessibile-30-marzo-2021/
https://bebeez.it/bookstore/lazienda-sostenibile-copertina-flessibile-1-aprile-2021/
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PREMIO MELLONE 2020-21 | 1 a EDIZIONE “WAR DRAMA” | 

Vincitori e Premi 

4 aprile 2021 - SEDE ESPOSITIVA: Villa Rescalli Villoresi – Fondazione Dario Mellone via 

Vincenzo Monti 7, Busto Garolfo (MI) Il giorno sabato 27 marzo 2021 alle ore 15:00 si è tenuta 

presso la sede espositiva di Villa Rescalli Villoresi a Busto Garolfo (MI) la Cerimonia di 

Premiazione per i vincitori del Mellone Art Prize prima edizione. Il tutto si è svolto secondo il 

rigido protocollo delle regole Anti-Covid attualmente in vigore. Nell’occasione è stato presentato 

il Catalogo della Mostra Finalisti con i testi della mostra e le immagini di tutte le opere selezionate. Leggi tutto.  

Arte e Champagne: pezzi unici con certificati di autenticità digitali registrati sulla 

blockchain 

4 aprile 2021 - Teo KayKay e TopChampagne sbarcano per primi nel mercato degli NFT con 

opere digitali di Champagne customizzati.Teo KayKay è stato il primo Street Artist ad associare la propria arteall

o Champagne, con le sue opere sempre in edizione super limitata 

(molti sono pezzi unici). Andrea Silvello, aka TopChampagne, ha 

sviluppato quella che oggi è la principale piattaforma per gli amanti 

dello Champagne in Italia su Instagram.Oggi però possono vantare un nuovo primato: la nuova collezione Limited

Edition di 6 pezzi “Teo KayKay x TopChampagne Prelude Titanium” èla prima collezione di Champagne customi

zzati al mondo ad averabbinata anche un’opera digitale collezionabile Leggi tutto.  

‘La cultura è sempre più percepita come una forza economica’:          

Adriano Picinati di Torcello di Deloitte su Arte e finanza 

4 aprile 2021 - Direttore del team artistico e finanziario di Deloitte, Torcello ha recentemente 

incontrato Ulvi Kasimov, il fondatore di .ART, per parlare del soft power della cultura. Adriano 

Picinati di Torcello è direttore artistico e finanziario di Deloitte e coautore dell’Art & Finance 

Report 2017, pubblicato congiuntamente da Deloitte e ArtTactic. La sede lussemburghese ha oltre vent’anni di 

esperienza nel settore. Di recente si è incontrato con Ulvi Kasimov, il fondatore di .ART, per discutere della 

fusione tra arte e finanza. Leggi tutto.  

 

BFF annuncia un nuovo progetto per promuovere l’arte contemporanea italiana 

4 aprile 2021 - BFF Banking Group, il gruppo bancario quotato a Piazza Affari, ancora partecipato da 

Centerbrige che si è appena fuso con DepoBank con i fondi che partecipavano quest’ultima che sono rientrati in 

BFF (vedi qui altro articolo di bebeez)  ha annunciato il lancio del progetto ART FACTOR – The Pop Legacy in 

Post-War Italian Art , che prende la sua forma iniziale nell’omonimo libro, edito da Skira editore Milan Genève 

Paris e in un sito web che mostra la collezione; la fase successiva del progetto vedrà la collezione essere esposta in 

tutta Europa. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/premio-mellone-2020-21-1-a-edizione-war-drama-vincitori-e-premi/
https://bebeez.it/arte/arte-e-champagne-pezzi-unici-con-certificati-di-autenticita-digitali-registrati-sulla-blockchain/
https://bebeez.it/arte/la-cultura-e-sempre-piu-percepita-come-una-forza-economica-adriano-picinati-di-torcello-di-deloitte-su-arte-e-finanza/
https://bebeez.it/private-equity/bff-si-fonde-con-depobank-e-diventa-bff-bank/
https://bebeez.it/arte/bff-annuncia-un-nuovo-progetto-per-promuovere-larte-contemporanea-italiana/
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Lóránd Hegyi curerà il programma espositivo MY30YEARS                           

a partire da maggio 2021 per la Galleria Fumagalli 

4 aprile 2021 - Tra i più autorevoli storici e teorici d’arte contemporanea europei, Lóránd Hegyi 

(Budapest, 1954) è stato direttore di importanti musei internazionali quali The Parkview 

Museum di Singapore (2017-2020), Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole (2003-

2016), Palazzo delle Arti di Napoli (2002-2006) e Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig di Vienna (1990-

2001), dove ha creato una delle maggiori collezioni d’arte dell’Europa centrale e orientale. Leggi tutto.  

Il Getty Museum ha appena acquistato il dipinto di Artemisia Gentileschi    

recentemente riscoperto che ha stabilito un nuovo record all’asta 

3 aprile 2021 - Il lavoro sarà visibile quando il museo riaprirà questa primavera. Il Getty Museum di Los Angeles 

ha effettuato un’importante acquisizione: la Lucrezia di Artemisia Gentileschi (1627 circa), un sorprendente 

ritratto di un’antica nobildonna romana raffigurata pochi istanti prima che si pugnalasse con un pugnale. Il dipinto 

era rimasto in una collezione privata a Lione, in Francia per decenni prima di apparire all’asta nel 2019, quando è 

stato venduto per un record di $ 5,3 milioni presso Artcurial con sede a Parigi, sei volte la sua stima più 

alta. Leggi tutto.  

Swiss Architectural Award 2020 

3 aprile 2021 - Il Teatro dell’architettura a Mendrisio dell’Università della Svizzera italiana, ha il 

piacere di annunciare che il 1 aprile 2021 è stato consegnato il prestigioso premio Swiss 

Architectural Award 2020 – promosso dalla Fondazione Teatro dell’architettura – al vincitore 

della sua settima edizione, lo studio parigino BRUTHER di Stéphanie Bru e Alexandre 

Theriot. In occasione della cerimonia di premiazione verrà inaugurata la mostra dedicata allo 

Swiss Architectural Award 2020, esposizione promossa dall’Accademia di architettura dell’Università della 

Svizzera italiana. Leggi tutto. 

 

Al via SENSITALIANI, il progetto di promozione del design italiano                               

nato dalla collaborazione tra POLI.design e Ambasciata italiana in Kuwait 

3 aprile 2021 - 10 mesi di progetto, 3 mesi dedicati alle lezioni per gli studenti locali, 8 serate di open talk e uno 

study tour di 6 giorni in Italia per studenti di design e professionisti del settore in Kuwait che vogliano conoscere 

ed approfondire il design e la cultura italiana. Leggi tutto.  

 

Dopo aver dichiarato la sua attività sull’orlo della bancarotta,             

Takashi Murakami mette all’asta una collezione di NFT                              

con fiori di smiley 

3 aprile 2021 - Le offerte superano già i $ 200.000. Takashi Murakami è l’ultimo artista blue-chip ad 

abbracciare la mania artistica NFT rilasciando una serie di opere di 24 x 24 pixel basate sui suoi fiori con faccina 

sorridente. “Sto brancolando nel buio, quindi sono sicuro che farò molti errori, ma per favore abbiate pazienza”, 

ha scritto l’artista giapponese in un   post su Instagram che annunciava la collezione NFT, che si chiama 

“Murakami.Flowers”. Gli NFT sono in vendita su OpenSea, con ogni fiore che presenta una diversa espressione 

facciale, proprio come gli emoji. Leggi tutto.  

La città di Venezia promette di costruire un nuovo porto per navi da crociera giganti 

per farle uscire dal suo storico canale una volta per tutte 

3 aprile 2021 - Le grandi navi dovranno attraccare a miglia di distanza dal centro della città fino a quando non 

verrà implementata una soluzione permanente. Trattandosi della Venezia storica, sembrerebbe che il processo 

volto a preservarla si effettivamente partito e questa è una buona notizia per i conservazionisti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/lorand-hegyi-curera-il-programma-espositivo-my30years-a-partire-da-maggio-2021-per-la-galleria-fumagalli/
https://bebeez.it/arte/il-getty-museum-ha-appena-acquistato-il-dipinto-di-artemisia-gentileschi-recentemente-riscoperto-che-ha-stabilito-un-nuovo-record-allasta/
https://bebeez.it/arte/swiss-architectural-award-2020/
https://bebeez.it/arte/al-via-sensitaliani-il-progetto-di-promozione-del-design-italiano-nato-dalla-collaborazione-tra-poli-design-e-ambasciata-italiana-in-kuwait/
https://bebeez.it/arte/dopo-aver-dichiarato-la-sua-attivita-sullorlo-della-bancarotta-takashi-murakami-mette-allasta-una-collezione-di-nft-con-fiori-di-smiley/
https://bebeez.it/arte/la-citta-di-venezia-promette-di-costruire-un-nuovo-porto-per-navi-da-crociera-giganti-per-farle-uscire-dal-suo-storico-canale-una-volta-per-tutte/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
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	ITutti i deal di special situation             ancora sul tavolo dei fondi                              e quelli in via di risoluzione
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	Fondo Agroalimentare Italiano e Fondo Cresci al Sud                                                               al controllo dei frigor per negozi Frigomeccanica
	8 aprile 2021 - Fondo Agroalimentare Italiano I, gestito da Unigrains Developpement, e Fondo Cresci al Sud (gestito da Invitalia) hanno acquistato il 70% (35% ciascuna) di Frigomeccanica, leader italiano nelle attrezzature frigorifere, nei mobili e ne...
	Mediobanca finanzia con 100 mln euro                                      l’acquisizione di rfXcel da parte di Antares Vision
	Al via l’asta per gli impianti eolici italiani di Glennmont Partners                                             e PGGM Infrastructure
	Club deal guidato da Orienta Partners                                                               e dal fondo francese Indigo Capital vende il packaging Sidac
	7 aprile 2021 - Romagnapack, club deal guidato da Orienta Partners e dal fondo francese Indigo Capital, ha ceduto il 100% di Sidac, società italiana attiva nella produzione di soluzioni per il packaging flessibile per l’industria alimentare. L’ha acqu...
	Armani cerca un socio. Ma niente Borsa
	I surgelati Margherita, controllati dai private equity Invision AG         e Nord Holding, comprano le pizze congelate Prodal
	7 aprile 2021 - Margherita srl, azienda produttrice di alimenti surgelati e refrigerati, ha rilevato con effetto retroattivo al primo gennaio 2021 Prodal srl, società veneta produttrice di pizze e altri prodotti da forno surgelati, attiva prevalenteme...
	Il fondo Gaef (Green Arrow) avvia due impianti mini-idro a Campobasso e Viterbo
	7 aprile 2021 - Green Arrow Capital sgr ha avviato due impianti mini-idroelettrici a Campobasso e Viterbo. Entrambi gli impianti fanno capo a Green Arrow Energy Fund (GAEF, l’ex Quadrivio Green Energy Fund). L’iniziativa è stata gestita attraverso Gre...
	Alpitour perde 102 mln nel 2020 causa lockdown.                                     Ma prosegue gli investimenti,                                                                    anche grazie al finanziamento da 225 mln euro con garanzia Sace
	6 aprile 2021 - Crollo di fatturato e redditività e una perdita netta 102 milioni di euro per il tour operator Alpitour nel 2020, che però “non ha beneficiato di contributi pubblici che, per quanto approvati in varie sedi, non sono ancora stati corris...
	TIP rafforza la presa su Eataly per guidarne il rilancio dopo il lockdown.                       Gritti presidente
	Il Progetto Economia Reale di Cdp, Fondo Italiano e Assofondipensione incassa i primi impegni per 68 mln euro
	6 aprile 2021 - Ha incassato i primi impegni per un totale di 68 milioni di euro il Progetto Economia Reale, la piattaforma di fondi di fondi lanciata da Cassa Depositi e Prestiti, Assofondipensione e Fondo Italiano d’Investimento sgr per convogliare ...
	Le famiglie Cimmino e Carlino (Pianoforte Holding)                                                        pronte all’avventura nel food insieme a Sophia Loren
	6 aprile 2021 - E’ pronta a partire la nuova avventura nella ristorazione di Dream Food srl, la società controllata dalle famiglie Cimmino e Carlino, titolari del gruppo Pianoforte Holding, cui fanno capo i marchi dell’intimo Yamamay (Inticom spa), de...
	Gruppo Fagioli supera i 200 mln euro di ricavi nel 2020.                       Buon biglietto da visita per l’exit di Quattro R
	6 aprile 2021 - Il Gruppo Fagioli, società di ingegneria specializzata in trasporti, movimentazioni speciali, sollevamenti e spedizioni con complessità tecniche e logistiche, controllato al 60% dal fondo QuattroR, ha chiuso il 2020 con 202,7 milioni d...
	La cedrata Tassoni nel mirino di Royal Unibrew, Refresco, Lunelli e La Galvanina. Deal da 20 mln euro
	La multinazionale italiana del lavoro Gi Group                                            compra il job aggregator svizzero Jobtome
	La fintech delle API TrueLayer incassa nuovo round da 70 mln $. Lo guida Addition
	Ego Venture sale al 58% della software house Rulex,                              con sede negli Usa ma cuore italiano
	Nerio Alessandri lancia il venture capital Wellness Ventures
	7 aprile 2021 - Nerio Alessandri, patron di Technogym, ha lanciato Wellness Ventures, un nuovo veicolo di venture capital partecipato al 98% da Tgh (che a sua volta è controllata da Oiren, di cui Alessandri è socio unico), all’1,5% dalla stessa Oiren ...
	La medtech Usa con sangue italiano Evidation Health incassa round da 153 mln $. E’ un nuovo unicorno
	7 aprile 2021 - La scaleup fondata da italiani Evidation Health nel marzo scorso ha incassato un round di serie E da 153 milioni di dollari. Il round è stato guidato dal fondo di private equity canadese Omers Growth Equity e dal corporate venture capi...
	Branford Castle Partners ha acquistato Lafayette Instrument
	9 aprile 2021 - Branford Castle Partners, LP, una società di private equity con sede a New York City, ha annunciato che la sua affiliata ha acquistato Lafayette Instrument, produttore di strumenti scientifici, compresi i loro sistemi di poligrafo lead...
	Cvc Capital Partners offer 20 mld $ per Toshiba
	9 aprile 2021 - Toshiba sta valutando un’offerta da 20 miliardi di dollari da parte della società di private equity Cvc Capital Partners, secondo quanto riferito da una fonte a conoscenza della questione, mentre il conglomerato industriale giapponese ...
	Source Code Capital raccoglie 1 mld $
	9 aprile 2021 - Source Code Capital ha annunciato la chiusura della sua ultima raccolta fondi da 1 miliardo di dollari. Con il completamento della nuova raccolta fondi, il patrimonio totale gestito da Source Code Capital ha raggiunto un totale comples...
	Hosen Capital effettua il closing del suo terzo fondo a 800 mln $
	9 aprile 2021 - Il cinese Hosen Capital ha annunciato di aver completato la chiusura finale del suo terzo fondo denominato in USD, Hosen Private Equity III, LP con un impegno totale di 800 milioni di dollari. Nonostante il difficile contesto di raccol...
	Long Hill Capital raccoglie 300 mln $
	9 aprile 2021 - Long Hill Capital, con sede in Cina, ha annunciato di aver completato con successo la raccolta finale del fondo trifase in dollari USA il 15 marzo, con una raccolta di oltre 300 milioni di dollari USA. Nei quattro anni dalla sua istitu...
	KKR prende la maggioranza di Therapy Brands
	9 aprile 2021 - KKR ha annunciato di aver accettato di acquisire una partecipazione di maggioranza in Therapy Brands (la “Società”), una delle principali società di gestione e piattaforma software per cartelle cliniche elettroniche (EHR) per il recupe...
	Maven VCT guida round su Atterley.com
	8 aprile 2021 - Maven VCT hanno guidato il round di finanziamento da 3 milioni di sterline per Atterley.com, un rivenditore di moda online che consente a boutique e marchi di moda indipendenti di aumentare la loro portata e vendere ai clienti in tutto...
	Trive Capital cede American Veterinary Group
	8 aprile 2021 - Trive Capital, la società di private equity con sede a Dallas, Texas, ha venduto una delle sue società in portafoglio, American Veterinary Group (AVG), a Oak Hill Capital. Fondata nel 2015 da Trive e Latticework Capital Management e co...
	L’africana Algebra Ventures raccoglie 90 mln $
	8 aprile 2021 - Algebra Ventures, una società egiziana di VC, ha annunciato di aver lanciato il suo secondo fondo da 90 milioni di dollari. Quattro anni fa, Algebra Ventures aveva chiuso il suo primo fondo da 54 milioni di dollari e, con questo annunc...
	Il D.E. Shaw Group raccoglie 1 mld $
	8 aprile 2021 - Il D.E. Shaw Group, un’azienda globale di investimenti e sviluppo tecnologico, ha annunciato di aver raccolto 1 miliardo di dollari in impegni per D.E. Shaw Alkali Fund V, un veicolo che dovrebbe mirare principalmente ad attività, fina...
	KKR quota AppLovin
	8 aprile 2021 - La società di app per dispositivi mobili e giochi AppLovin Corp, sostenuta dal colosso del private equity KKR & Co Inc, ha dichiarato mercoledì che mira a una valutazione di oltre $ 30 miliardi nella sua offerta pubblica iniziale (IPO)...
	Peak Rock Capital raccoglie 2 mld $
	8 aprile 2021 - Peak Rock Capital ha raggiunto una chiusura finale hard cap di $ 2 miliardi per la sua terza raccolta fondi di punta, pari al totale raccolto per i suoi primi due fondi messi insieme. L’azienda ha affermato che il Fondo III continuerà ...
	Houlihan Lokey, la banca d’investimento globale, ha annunciato due nomine chiave con l’espansione del suo gruppo                          che si occupa di healthcare in Europa
	8 aprile 2021 - Houlihan Lokey, la banca d’investimento globale, ha annunciato due nomine chiave con l’espansione del suo gruppo che si occupa di healthcare in Europa. Paul Tomasic entra a far parte dell’azienda come amministratore delegato e responsa...
	SkyKnight Capital raccoglie 600 mln $
	8 aprile 2021 - SkyKnight Capital, LP, una società di investimento in private equity, ha annunciato il closing finale di SkyKnight Capital Fund III, LP (“Fund III”), con $ 600 milioni in impegni da family office, fondazioni, fondi di dotazione, pensio...
	Ardian supporta Deli Home
	7 aprile 2021 - Ardian ha firmato un accordo per supportare Deli Home nei suoi piani di crescita internazionale. Deli Home – “The Digital Carpenter” – è un produttore e distributore olandese su misura di prodotti per la casa di alta qualità a base di ...
	SEGRON con un nuovo round porta il capitale raccolto a 10 mln $
	7 aprile 2021 - SEGRON, leader nella prossima generazione di test attivi, ha annunciato il completamento di un nuovo round di finanziamento, portando il capitale totale raccolto fino a 10 milioni di dollari. Il round di finanziamento, guidato da OTB V...
	Platinum Equity acquisisce The Cabinetworks Group
	7 aprile 2021 - Platinum Equity ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di The Cabinetworks Group da American Industrial Partners, GIC e altri azionisti. Cabinetworks è il più grande produttore e distributore indipende...
	ECP raccoglie 1,2 mld $ per il suo fondo di continuazione
	7 aprile 2021 - La società di investimento ECP ha completato il suo primo Fondo di continuazione con 1,2 miliardi di dollari USA e l’acquisizione del 50% di partecipazione detenuta dal terzo fondo di ECP, ECP III, in Terra-Gen, uno sviluppatore e oper...
	KKR raccoglie 15 mld $ per il fondo asiatico
	7 aprile 2021 - KKR ha annunciato la chiusura finale di KKR Asian Fund IV con la raccolta di 15 miliardi di dollari per un fondo dedicato a investimenti nel private equity in tutta la zona asiatica in area Oceano Pacifico. KKR investirà approssimativa...
	Providence Equity Partners in trattative per raccogliere 4mld $
	7 aprile 2021 - L’ex braccio operativo sul PE di Providence Equity Partners è in trattative con LP per raccogliere $ 4 miliardi per il suo ultimo fondo, il doppio del totale raccolto per il suo predecessore. Providence Strategic Growth sta, infatti, a...
	Genstar Capital raccoglie 11,7 mld $
	7 aprile 2021 - Genstar Capital ha impiegato meno di quattro mesi per portare a termine un processo di raccolta fondi da 11,7 miliardi di dollari, meno di due anni dopo aver raccolto 7 miliardi di dollari per il suo ultimo round di raccolta di capital...
	GPD Companies complete l’acquisizione di Nexeo Plastics
	6 aprile 2021 - GPD Companies, una holding globale di società di distribuzione di materie plastiche a valore aggiunto, tra cui Nexeo Plastics, controllata da One Rock Capital Partners, ha completato l’acquisizione precedentemente annunciata di Distrup...
	Chingari incassa round da 13 milioni di dollari
	6 aprile 2021 - Chingari incassa round da 13 milioni di dollari. La piattaforma indiana di condivisione di brevi video Chingari, più noto come il Tik Tok indiano, ha incassato un round da 13 milioni di dollari guidato dalla società di tlc di Bangalore...
	FMO investirà 137 milioni di dollari nel Green Growth Equity Fund
	5 aprile 2021 - La banca olandese per lo sviluppo FMO investirà 137 milioni di dollari nel Green Growth Equity Fund (GGEF), gestito da EverSource Capital, che investe in progetti di infrastrutture verdi in India e in particolare nei settori della cate...
	Sentinel Capital Partners ha ricapitalizzato TranSystems
	5 aprile 2021 - Sentinel Capital Partners ha ricapitalizzato TranSystems, fornitore leader di soluzioni di consulenza ingegneristica, architettonica e di design per i mercati finali dei trasporti statunitensi. TranSystems pianifica, ispeziona, progett...
	Vision Ridge Partners raccoglie 1,25 mld $
	5 aprile 2021 - Vision Ridge Partners ha chiuso la raccolta del suo Sustainable Asset Fund III con 1,25 miliardi di dollari di impegni in soli 4 mesi, oltre l’har cap iniziale di un miliardo.   “La velocità, le dimensioni e la base di investitori di a...
	Italpizza emette minibond da 20 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit
	9 aprile 2021 - Italpizza, azienda italiana leader nella produzione di pizze, ha emesso un minibond da 20 milioni di euro, sottoscritto da Unicredit e garantito al 70% da Sace. L’operazione è strutturata con un piano di ammortamento ad hoc sulle speci...
	Domino’s Pizza Italia quota minibond da 3,5 mln euro                        alla Borsa di Vienna
	7 aprile 2021 - Domino’s Pizza Italia ha quotato sul Third Market di Vienna un minibond da 3,5 milioni di euro. Nel dettaglio il minibond, che ha scadenza 6 aprile 2026 e paga una cedola del 7%, è stato emesso da ePizza spa, la società italiana che op...
	Rekeep compra il 60% di U.Jet, big del tessuto non tessuto
	7 aprile 2021 - Rekeep spa (ex Manutencoop Facility Management spa), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 60% del capitale di U.Jet, azienda leader nell...
	Il manutentore di aerei Atitech incassa prestito da 15 mln euro         con garanzia Sace da Iccrea, Cdp e Banco Bpm
	5 aprile 2021 - Atitech, società napoletana attiva nella manutenzione e revisione di aerei a corto e medio raggio, narrow e wide body, ha incassato un finanziamento da 15 milioni di euro garantito da Sace per il 90% dell’importo. Il prestito è stato e...
	Castello, Blue e P&G in corsa per Sorgente sgr                                       in amministrazione straordinaria
	Quinta Capital vende 23 centraline telefoniche per 19 mln euro.                                              E prepara il lancio di due fondi
	C-Quadrat AM France rileva il Centro Direzionale Valtorta                a Milano
	Partono i lavori della Factory nell’ex Manifattura Tabacchi di Firenze.  Riqualificazione da 250 mln euro
	8 aprile 2021 - Sono stati avviati i lavori della Factory nell’ex Manifattura Tabacchi di Firenze, ex fabbrica di sigari fiorentina dismessa nel marzo 2001 dopo oltre settant’anni di attività (si veda qui il comunicato stampa). L’inaugurazione dei lav...
	A Trieste Savills IM vende Palazzo Pitteri all’industriale Rubino
	8 aprile 2021 - Il Fondo Alloro, gestito da Savills IM sgr spa ha venduto Palazzo Pitteri a Trieste, assistito da Osborne Clarke. Secondo quanto anticipato nel dicembre scorso dal quotidiano Il Piccolo, a rilevare l’immobile settecentesco è stata una ...
	InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat) acquista tre RSA da Kos.                                             E supera i 250 mln euro di masse nel settore
	8 aprile 2021 - Il fondo Spazio Sanità, gestito da InvestiRe sgr (parte del Gruppo Banca Finnat Euroamerica), ha acquistato tramite sale & lease back un portafoglio immobiliare costituito da 3 residenze sanitarie assistenziali (RSA), superando così la...
	La proptech Habyt si compra anche Quarters,                                              la più grande società di co-living d’Europa
	6 aprile 2021 - Habyt (ex Projects Co-Living), startup proptech che sviluppa e commercializza soluzioni abitative innovative all-inclusive fondata nel 2017 a Berlino dagli italiani Luca Bovone (uno dei primi manager di Dropbox in Europa) e Giorgio Cia...
	Immobiliare Orizzonte fa causa a Hines per il complesso immobiliare Porta Vittoria
	La piattaforma di consegne a domicilio Glovo                                               si prepara ad aprire almeno 15 dark store fisici in Italia,                            a valle del round di serie F da 450 mln euro
	La Française REM impegnata contro il riscaldamento globale
	9 aprile 2021 - La Française REM si è posta l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 in conformità con l’Accordo di Parigi per partecipare attivamente alla lotta contro il riscaldamento globale. Il settore immobiliare, poiché si occupa di beni fisic...
	American Real Estate Partners completa                                           la vendita di Riverside on the James
	9 aprile 2021 - American Real Estate Partners (AREP) ha completato la vendita di Riverside on the James, una comunità di uffici di 263.752 piedi quadrati che è una delle sole quattro proprietà trofeo nel Central Business District di Richmond, Virginia...
	GID crea piattaforma di investimento assieme a Ivanhoé Cambridge
	9 aprile 2021 - GID, una delle principali società immobiliari integrate attiva nel settore industriale dal 1986, ha annunciato oggi la creazione di una piattaforma di investimento formata con l’investitore immobiliare globale Ivanhoé Cambridge. Guidat...
	AXA IM raccoglie 799 mln €
	9 aprile 2021 - AXA IM Alts ha raccolto 799 milioni di euro alla prima chiusura del suo fondo di sviluppo di quinta generazione. Il capitale è stato raccolto da cinque istituzioni asiatiche, nordamericane ed europee, inclusi gli investitori nelle quat...
	Si quota il portale svedese Hemnet
	9 aprile 2021 - Il portale web immobiliare svedese Hemnet, sostenuto dalla società di private equity statunitense General Atlantic, prevede di quotare le sue azioni al Nasdaq di Stoccolma. Fondata nel 1998, Hemnet è stata acquisita da General Atlantic...
	Dalfen Industrial acquisisce due proprietà nel Nevada
	8 aprile 2021 - Dalfen Industrial ha acquistato due proprietà industriali a Henderson, Nevada, un sobborgo di Las Vegas. Le proprietà ammontano a oltre 263.000 piedi quadrati nel ricercatissimo sottomercato Southeast Las Vegas / Henderson. Henderson D...
	TA Associates cede Exeter Property
	8 aprile 2021 - TA Associates, una delle principali società di private equity in crescita globale, ha annunciato oggi la vendita della partecipazione di proprietà dei suoi fondi in Exeter Property Group a EQT AB. La vendita per $ 1,87 miliardi è stata...
	SIGNA Real Estate vende a International Campus
	lo sviluppo di un progetto completato a Monaco
	8 aprile 2021 - SIGNA Real Estate vende a International Campus lo sviluppo di un progetto completato a Monaco. THE FIZZ Monaco con oltre 200 appartamenti per studenti aprirà in tempo per il semestre estivo. THE FIZZ è ora presente anche nella capitale...
	Catella ha iniziato a realizzare il programma delle 100 torri Elithis
	8 aprile 2021 - La prima di un programma di investimenti pianificato da 2,0 miliardi di euro di 100 torri residenziali Elithis ‘energeticamente positive’ in tutta Europa, volte a fornire case a prezzi accessibili e sostenibili, è stata acquisita a Sai...
	Aberdeen compra logistica in Polonia
	8 aprile 2021 - Aberdeen Standard European Logistics Income PLC (ASLI) ha annunciato la firma del contratto di acquisto per l’acquisizione precedentemente annunciata di una moderna proprietà di logistica e distribuzione a Lodz, in Polonia. ASLI acquis...
	Ares Management Corporation raccoglie 1,7 mld $
	7 aprile 2021 - Ares Management Corporation, uno dei principali gestori di investimenti alternativi a livello mondiale, ha annunciato la chiusura definitiva del suo Ares US Real Estate Opportunity Fund III, LP. Il Fondo, che si rivolge a opportunità i...
	Segro al lavoro per nuovo parco industrial a Tottenham
	7 aprile 2021 - È iniziata la costruzione di un nuovo parco industriale a Tottenham che diventerà lo sviluppo più verde del suo genere a Londra. SEGRO, il principale sviluppatore e proprietario di magazzini e proprietà industriali, fornirà 190.000 pie...
	PATRIZIA AG ha venduto due immobili per uffici a Berlino
	7 aprile 2021 - PATRIZIA AG ha venduto due immobili per uffici a Berlino a Real IS AG per conto di TransEuropean VI LP (“TEP VI” o “il Fondo”). A seguito di queste cessioni, poco meno del 30% del portafoglio di TEP VI è stato ora realizzato, portando ...
	Carrefour sviluppa il concetto di zona outlet
	7 aprile 2021 - Carrefour ha deciso di sviluppare il concetto di zona OUTLET, testato in autunno, dove offre ai clienti un’ampia selezione di prodotti non alimentari a prezzi estremamente interessanti. Le zone OUTLET apprezzate dai clienti sono state ...
	Balfour Beatty costruisce student housing nel Surrey
	7 aprile 2021 - Balfour Beatty annuncia oggi di essere stato nominato offerente privilegiato dalla Royal Holloway, Università di Londra, per lo sviluppo di un villaggio studentesco a Rusham Park a Egham, Surrey. In collaborazione con Royal Holloway co...
	Atenor acquista sito in Lussemburgo
	6 aprile 2021 - Atenor ha annunciato l’acquisizione del sito attualmente occupato dalla concessionaria Renault nella città di Lussemburgo, nel cuore del quartiere degli affari Cloche d´Or.  Il nuovo quartiere Cloche d´Or ha visto una crescita di quali...
	Principal Real Estate Europe acquista l’Astrolabe a Marsiglia
	6 aprile 2021 - Principal Real Estate Europe, per conto del Principal European Office Fund (PEOF), e Cepac Foncière hanno acquisito congiuntamente l’edificio per uffici Astrolabe in Francia a Marsiglia attraverso il loro nuovo OPPCI OP-SUD da Covivio ...
	La svedese Skanska ristruttura a Londra
	6 aprile 2021 - La svedese Skanska ha firmato un contratto con Quadrant e fondi gestiti da Oaktree Capital Management per costruire YY London, 30 South Colonnade a Canary Wharf a Londra.  Il contratto vale 135 milioni di sterline. Skanska realizzerà l...
	Harworth Group plc acquista Towngate Business Park
	6 aprile 2021 - Harworth Group plc ha annunciato l’acquisizione di Towngate Business Park, una zona industriale plurilocale a Widnes, Cheshire, in Regno Unito, da Towngate Plc per 12,7 milioni di sterline.  La transazione è in linea con la strategia d...
	Accor apre un nuovo hotel in UK
	6 aprile 2021 - Accor ha inaugurato il più grande hotel a marchio internazionale nella città di Bridgwater, nel Somerset in Regno Unito. l’Ibis Bridgwater da 144 camere è una struttura di nuova costruzione ed è gestito da Cycas Hospitality in base a u...
	ESR Australia acquista Business Park a Sidney
	5 aprile 2021 - ESR Australia ha annunciato l’acquisizione di 44-50 Waterloo Road a Macquarie Park, noto business park hi-tech di Sidney per 71 milioni di dollari australiani. Ancorato alla Macquarie University’s School of Engineering, il sito complet...
	EfTEN Capital acquista tre proprietà a Vilnius
	5 aprile 2021 - EfTEN Real Estate Fund 4 ha acquisito un complesso di tre proprietà commerciali a Vilnius, accanto all’autostrada per Molėtai, dal Gruppo Arginta, in una transazione di sale and lease back.  Il complesso è costituito da tre edifici per...
	Alides acquista uffici a Bruxelles
	5 aprile 2021 - Alides ha acquisito l’edificio per uffici Science-Montoyer situato nel cuore del distretto europeo di Bruxelles. L’operazione è stata condotta attraverso l’acquisto delle società proprietarie dell’immobile. Le società sono state vendut...
	Apollo offre 200 mln euro cash per salvare SECI.                           L’offerta ora all’esame della famiglia Maccaferri
	Il servizio studi del Parlamento Ue, gli NPL vanno identificati                                                   il prima possibile per evitare lo zombie lending
	9 aprile 2021 - Mentre nella Relazione approvata dalle Commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Recovery plan lo scorso 31 marzo, si chiedeva che i “crediti deteriorati derivanti direttamente dalla crisi da Covid 19 possano avere un trattame...
	J-Invest acquista un portafoglio di Npl verso aziende da 8,4 mln euro tramite BlinkS
	7 aprile 2021 - J-Invest, società che compra e gestisce crediti in sofferenza ammessi al passivo di procedure concorsuali, si è aggiudicata ieri un portafoglio di crediti chirografari del valore nominale di 8,4 milioni di euro verso controparti aziend...
	Crediti deteriorati e piattaforme fintech nella Relazione delle Commissioni Bilancio          e Politiche Ue del Senato sul Recovery Plan
	6 aprile 2021 - “Appare opportuno valutare la possibilità che i crediti deteriorati derivanti direttamente dalla crisi da Covid 19, possano avere un trattamento differenziato“. E’ una delle osservazioni contenute nella Relazione approvata dalle Commis...
	Il fondo americano Off The Chain Capital ordina                                             un velivolo Avanti Evo da Piaggio Aerospace
	La campagna de L’Orto di Jack incassa nuove adesioni di vari business angel.                Tra questi, il founder di OneDay
	9 aprile 2021 - L’Orto di Jack srl, operatore digitale e omnichannel della distribuzione di ortofrutta, che sta conducendo una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, ha incassato l’adesione in questi giorni anche di Paolo De Nadai (fondatore di...
	Overfunding su CrowdFundMe per il venture capital Open Seed
	5 aprile 2021 - Il venture capital Open Seed ha lanciato la scorsa settimana una campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, l’unico portale di crowdfunding italiano quotato all’Aim Italia. La campagna, che valuta la holding 1,4 milioni di euro, h...
	illimity acquista crediti d’imposta legati al Superbonus 110% e si allea con viafintech
	9 aprile 2021 - illimity Bank, l’open bank del Gruppo illimity, ha dato il via all’acquisto dalle imprese di crediti di imposta legati al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio. L’iniziativa rientra nell’ambito delle ...
	Teamsystem rafforza la presa sull’invoice financing.                                 Riassetto nelle partecipate di settore
	Cartolarizzazioni di NPL, nel 2020 Moody’s conferma il grande calo di performance rispetto ai business plan
	8 aprile 2021 - Sebbene il terzo trimestre del 2020 abbia visto un incremento dei recuperi dei portafogli di crediti deteriorati cartolarizzati in Europa, il bilancio dell’anno resta fortemente negativo e in particolare le cartolarizzazioni italiane d...
	Tutti i deal di special situation ancora sul tavolo dei fondi                                   e quelli in via di risoluzione
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