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GREENBEEZ
Da Intesa Sanpaolo due sustainability loan ai fondi di fondi di FII sgr
per un totale di 55 mln euro
15 aprile 2021 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) ha incassato un finanziamento ESG-linked da 55
milioni di euro da Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo ha cioè messo a disposizione due linee di credito
revolving con caratteristiche ESG, le prime in assoluto destinate a fondi di fondi. Infatti i termini dei due
prestiti sono legati a un set di indicatori di sostenibilità e responsabilità sociale. Nel dettaglio i due prestiti
ammontano a 30 milioni di euro per il FOF Private Equity Italia e a 25 milioni di euro per il FOF Private
Debt Italia. Leggi tutto.

Fileni Alimentare ottiene
35 mln euro di plafond di reverse factoring sostenibile da Mps
13 aprile 2021 - Fileni Alimentare spa, leader nel mercato delle carni bianche biologiche, ha
ottenuto dal Gruppo Montepaschi la concessione di un plafond factoring di 35 milioni di
euro a favore della catena di fornitura dell’azienda marchigiana. Dimitri Bianchini, general manager dell’AT
Centro e Sardegna, ha commentato: “L’accordo con Fileni Alimentare spa fa parte di un progetto che il Gruppo
Montepaschi ha intrapreso per supportare la transizione sostenibile delle pmi del nostro Paese. Leggi tutto.

Le società di gestione hanno un ruolo chiave nello sviluppo dei criteri ESG. Ecco perché
13 aprile 2021 - di Oriana Magnano - Head of Legal di Fondaco Lux sa - La gestione degli investimenti e il
controllo dei rischi sono attività inerenti alle funzioni delle società di gestione; pochi operatori del settore però
avrebbero anticipato il ruolo essenziale che queste svolgeranno, a beneficio di tutto il settore finanziario, in questa
era dominata da investimenti “sostenibili”, con un’impronta ambientale, sociale e di governance (ESG). Tale
ruolo trova la sua fonte nei nuovi obblighi imposti dal Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari,
che esige che i fondi di investimento (e dunque gli attori di questa industria) diano informativa sul modo in cui
prevedono di applicare i criteri ESG ai loro investimenti. (sul tema si veda anche altro articolo di BeBeez, ndr).
Leggi tutto.

Antonio Carraro scommette sulla mobilità elettrica
e investe nel crowdfunding di On Electric Charge Mobility
12 aprile 2021 - On Electric Charge Mobility, startup specializzata nella mobilità sostenibile
ed elettrica, privata e in condivisione, ha raccolto oltre 322 mila euro nella sua campagna di equity
crowdfunding su WeAreStarting, conclusasi a fine marzo scorso, grazie soprattutto all’investimento di oltre
200 mila euro ottenuto a fine campagna dal gruppo Antonio Carraro spa, storica azienda veneta, fondata nel
1910 a Campodarsego (Padova) e leader mondiale nella produzione di trattori compatti per l’agricoltura
specializzata e per il settore civile. Antonio Carraro è stata affiancata nell’operazione da LCA Studio Legale.
Leggi tutto.
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PRIVATE EQUITY & SPAC
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA

Sette club di serie A sfiduciano il presidente della Lega Dal Pino
per la cattiva gestione dell’affare diritti tv e trattativa con i fondi
16 aprile 2021 - Sette club di Serie A (Inter, Juventus, Napoli, Lazio, Atalanta, Hellas Verona e Fiorentina)
hanno firmato e inoltrato una lettera di sfiducia al presidente della Lega Calcio Serie A, Paolo Dal Pino, con la
richiesta formale di dimissioni. Dal Pino, però, non ha alcuna intenzione di dimettersi e si è rivolto ai suoi
avvocati, forte anche dell’appoggio manifestato dagli altri 13 presidenti dei club della Lega, fra i quali
figurano Urbano Cairo (Torino) e Paolo Scaroni (Milan). Leggi tutto.

Eni valuta la vendita a un fondo
in alternativa all’ipo di una minoranza
della nuova divisione retail-rinnovabili. Deal da 3 mld euro
16 aprile 2021 - Eni sta valutando l’opzione di vendita di una quota di minoranza (20-30%)
delle attività retail e rinnovabili in alternativa alla quotazione in Borsa nel 2022 di una quota analoga della
società che integrerà le due attività. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Al dossier sarebbero interessati fondi
infrastrutturali e specializzati. L’operazione si colloca all’interno dell’integrazione tra Eni Gas e Luce e il
business delle rinnovabili della società. Leggi tutto.

IPO Club e un club deal organizzato da Azimut
al controllo degli scarichi per moto Arrow Special Parts
16 aprile 2021 - Un club deal di investitori privati promosso da Azimut Libera Impresa sgr (Ali sgr) ha rilevato
il controllo di Arrow Special Parts, società italiana leader nella produzione di impianti di scarico ad elevate
prestazioni per motocicli. Nel dettaglio, il veicolo d’investimento IPOC 4 spa, promosso dal fondo IPO
Club gestito da Ali sgr, ha acquistato il 70% di Arrow. A vendere è stato il fondatore Giorgio Giannelli, che ha
reinvestito mantenendo il restante 30% dell’azienda. Leggi tutto.

Italian Wine Brands emetterà un bond senior fino a 130 mln euro
per finanziare nuove acquisizioni
16 aprile 2021 - Italian Wine Brands (IWB), società quotata all’Aim Italia e attiva nella
produzione, distribuzione e vendita di vini italiani a marchio proprio, ha annunciato nei giorni scorsi che intende
emettere un bond senior non convertibile, non subordinato e non garantito di importo compreso tra un minimo di
100 e un massimo di 130 milioni di euro. Leggi tutto.

Zucchetti compra la maggioranza di Beaconforce,
la piattaforma che misura il livello di motivazione dei dipendenti
16 aprile 2021 - Il gruppo Zucchetti, specialista di soluzioni software, hardware e servizi professionali, ha
comprato il controllo di M.H. Crassus Inc, società con sede a San Francisco ma con anima italiana, che ha
sviluppato Beaconforce, un algoritmo a supporto del management in grado di calcolare il livello di motivazione
dei dipendenti. Leggi tutto.
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La insurtech italiana RGI, controllata da Corsair Capital,
compra le soluzioni digitali della tedesca Flexperto
15 aprile 2021 - La insurtech italiana RGI, controllata dal fondo americano Corsair Capital, ha
rilevato Flexperto, software provider con sede in Germania focalizzato sulle soluzioni digitali di collaboration e
comunicazione B2C. Fondata nel 2012 a Berlino, la società è rapidamente cresciuta nel mercato tedesco, con oltre
100 clienti, tra cui brand molto noti nel settore assicurativo e dei servizi finanziari. L’azienda offre una
piattaforma di comunicazione 100% web-based fruibile in modalità SaaS, in grado di collegare in maniera
omogenea e trasparente tutti gli strumenti e i canali collaborativi di cui le reti vendita necessitano per comunicare
al meglio con i propri clienti, permettendo così alle compagnie assicurative di incrementare il business e offrire
una customer experience personalizzata di livello superiore. Leggi tutto.

Sisal lancia la sfida per la conquista della National Lottery in Regno Unito
14 aprile 2021 - Sisal lancia la sfida alla National Lottery in Regno Unito. La società di giochi e scommesse,
controllata da CVC Capital Partners, ha annunciato infatti ieri la sua partecipazione alla gara indetta dal governo
inglese attraverso la Gambling Commission per gestire appunto la National Lottery, una delle più importanti e
prestigiose lotterie del mondo. Il vincitore della gara gestirà la licenza per 10 anni a partire dal 2023. Leggi tutto.

International Design Group (Investindustrial e Carlyle)
pronto all’acquisto dell’e-commerce Usa YDesign
14 aprile 2021 - International Design Group (IDG), il polo di aziende di mobili di alta gamma controllato
da Investindustrial e Carlyle, ha siglato l’accordo di acquisto per YDesign Group LLC, società di e-commerce
statunitense con sede a Walnut Creek, in California. Latham & Watkins ha assistito International Design Group
nell’operazione mentre YDesign è stata affiancata dallo studio Wilson Sonsini. YDesign distribuisce
illuminazione di alta gamma e arredi di design a consumatori, interior designer e altri professionisti,
principalmente negli Stati Uniti e in Canada. Più di 300 i marchi distribuiti attraverso i siti lumens.com e
ylighting.com. Leggi tutto.

Ambienta compra in Uk gli aromi per alimenti TasteConnection
14 aprile 2021 - Ambienta sgr, il maggiore fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, tramite
la controllata Nactarome (in portafoglio al fondo Ambienta III) ha acquisito dai fondatori il 100%
di TasteConnection, tra i principali produttori inglesi di soluzioni aromatiche innovative per il settore alimentare.
Fondata nel 2002 con sede ad Alderley (Gloucestershire, Regno Unito), TasteConnection è un’azienda leader
nella produzione di aromi e sostanze aromatiche innovative per il comparto alimentare, soprattutto per snack e
cibi salati. Leggi tutto.

Il Palermo Calcio cerca un investitore,
dopo la rottura tra gli attuali soci
14 aprile 2021 - Dario Mirri, presidente e socio di riferimento della SSD Palermo
Calcio, ha incaricato Lazard di trovare un nuovo socio per la squadra. Lo scrive Il
Sole 24 Ore secondo cui Mirri punta a riportare il Palermo in serie A, passando a un
giro d’affari intorno ai 100 milioni di euro. Il piano avrebbe un arco temporale di 34 anni, e nel frattempo la società sta attuando degli investimenti sul nuovo centro sportivo, oltre allo studio di
fattibilità per la costruzione di un nuovo stadio. Leggi tutto.
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Engineering chiude in utile il 2020 e distribuisce 17 mln euro ai fondi
13 dicembre 2021 - Engineering Ingegneria Informatica spa, gruppo specializzato nello sviluppo di software e
nelle tecnologie al servizio di imprese pubbliche e private, si prepara a distribuire riserve per 17 milioni di
euro alla controllante Centurion Bidco spa, che a sua volta da capo ai fondi Bain Capital, NB
Renaissance e NB Aurora (Neuberger Berman). La decisione, resa possibile anche dal buon andamento delle
attività nel 2020 che si è chiuso in utile, è anche funzionale alla necessità di Centurion di pagare a sua volta le
cedole semestrali ai sottoscrittori del bond high yield emesso lo scorso autunno per 605 milioni (si veda altro
articolo di BeBeez). Leggi tutto.

La paytech Nexi colloca bond per 2,1 mld euro.
i debiti di Nets e Sia

Rifinanzieranno

13 aprile 2021 - La paytech italiana Nexi, quotata a Piazza Affari e partecipata al 19,976%
da Advent International, Bain Capital e Clessidra, ha annunciato ieri che intende
collocare prestiti obbligazionari per un valore di 2,1 miliardi di euro con scadenze 2026 e
2029. I proventi delle obbligazioni, destinate a investitori istituzionali e che saranno quotate alla borsa di
Lussemburgo, verranno impiegati anzitutto per rifinanziare l’indebitamento finanziario del gruppo danese Nets, a
seguito della prevista fusione con Nexi annunciata il 15 novembre 2020 e che verrà condotta attraverso il
veicolo Nets Topco 2 sarl (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

I minicomputer Seco, partecipati da FII, in Borsa entro metà 2021
13 aprile 2021 - Il leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei computer Seco, partecipato dal
fondo Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC) gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr, ha
confermato la quotazione in Borsa, prevista nel corso del secondo trimestre del 2021. Ricordiamo che già alla
fine di giugno del 2020 la società aveva anticipato che stava lavorando per quotarsi sul segmento Star di Borsa
Italiana nell’anno successivo. (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Anche FSI in corsa per il gruppo di prevenzione incendi GSA
13 aprile 2021 - C’è anche il fondo FSI, guidato da Maurizio Tamagnini, in corsa
per GSA (Gruppo Servizi Associati), società leader a livello nazionale nella prevenzione
incendi in strutture e infrastrutture complesse quali porti, aeroporti, infrastrutture stradali, ospedali, oil and gas e
cantieristica navale. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Il nome di FSI si aggiunge a quelli di Investcorp, Alvarez &
Marsal Private Equity e Chequers Capital che circolavano lo scorso novembre 2020 (si veda altro articolo
di BeBeez). Si parla di una valutazione di 250-300 milioni. Leggi tutto.

Sesa comprerà il controllo di IFM Infomaster, Digital Storm e Tecnikè
12 aprile 2021 - Base Digitale, controllata dello sviluppatore di software aziendali quotato Sesa, ha annunciato tre
distinti accordi vincolanti per l’acquisizione rispettvamente del 63,1% di IFM Infomaster; del 60% di Digital
Storm e del 51% di Tecnikè srl. A vendere IFM Infomaster sono stati il socio di maggioranza Innovest, società
milanese d’investimenti attiva nel private equity dal 1993 e nel distressed equity dal 2003; alcuni soci di
minoranza; il fondatore Emilio Barlocco e il management team guidato dal ceo Marco Pezzini. Leggi tutto.
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Quadrivio punta sulla silver age
e lancia nuovo fondo di private equity
con target di raccolta a 400 mln euro
12 aprile 2021 - Si chiama Silver Economy Fund il nuovo fondo lanciato da Quadrivio Group con target di
raccolta 400 milioni di euro. Il nuovo veicolo investirà in società, europee e statunitensi che offrono prodotti e
servizi su misura a tutta la fascia di età che va dai baby boomers agli over 70, fornendo loro i capitali necessari
per accelerarne la crescita e lo sviluppo. Leggi tutto. Leggi tutto.

La Red Circle di Renzo Rosso sale al 7,5% dei vini Masi Agricola
12 aprile 2021 - La Red Circle Investments di Renzo Rosso, patron del marchio di abbigliamento Diesel, è salita
al 7,5% di Masi Agricola, produttore italiano di vini pregiati famoso per l’Amarone, quotato all’Aim Italia dal
2015. Red Circle aveva rilevato il 5% dell’azienda nel maggio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). La notizia
allora era arrivata dopo quella dalla discesa sotto la soglia del 5% da parte di Bac.co spa, veicolo che fa capo al
fondo Alcedo III, gestito da Alcedo sgr. Leggi tutto.

VENTURE CAPITAL
Round da 3 mln $ per il riconoscimento biometrico Keyless. Lo guida P101
16 aprile 2021 - La piattaforma per il riconoscimento biometrico Keyless, fondata a gennaio 2019 a Londra
da Andrea Carmignani, Fabian Eberle, Giuseppe Ateniese e Paolo Gasti, ha chiuso un round da 3 milioni di
dollari. L’aumento di capitale è stato guidato da P101 sgr (tramite il fondo P102) e Italia 500, fondo di venture
capital istituito da Azimut Libera Impresa sgr e gestito da P101). All’aumento di capitale hanno partecipato
inoltre Primomiglio sgr e internazionali quali il venture capital belga Inventures Investment Partners e quello
californiano Gumi Cryptos Capital, focalizzato sulla blockchain. Leggi tutto.

INTA Systems incassa round da 350k euro da Eureka! e A11 Venture
15 aprile 2021 - INTA Systems, il primo spin-off del Laboratorio NEST della Scuola
Normale Superiore di Pisa e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-NANO), a meno
di un anno dalla sua costituzione, ha chiuso un primo round di investimento seed da 350 mila euro che è stato
interamente sottoscritto dal fondo Eureka! Fund I – Technology Transfer, gestito da Eureka! Venture sgr, e
da A11 Venture srl. Per gli aspetti legali, i due investitori sono stati assistiti dallo Studio hi.lex di Milano. Leggi
tutto.

Al via il corporate venture capital di Credem
13 aprile 2021 - Credem, la banca quotata di Reggio Emilia controllata dalla famiglia Maramotti, ha lanciato un
veicolo di corporate venture capital. L’istituto di credito ha infatti messo a disposizione un plafond di alcuni
milioni di euro da investire in open innovation. Nel dettaglio, il Consiglio d’amministrazione di Credem
nell’ultima seduta oltre al budget ha approvato un processo ad hoc, studiato in collaborazione con la piattaforma
italiana di innovazione B2B Gellify. Leggi tutto.

La medtech italiana GreenBone chiude un round da 10 mln euro.
Lo sottoscrivono venture e angeli
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13 aprile 2021 - La medtech italiana GreenBone ha chiuso un round da 10 milioni di euro. Lo hanno
sottoscritto: Innogest, 3B Future Health Fund, Meta Group, Cdp Venture Capital sgr (attraverso il
fondo Italia Venture I), i business angel di IAG (Italian Angels for Growth) e altri investitori privati. Questa
operazione ha portato il totale delle risorse finanziarie raccolte a oggi dalla società a 22 milioni di euro. Leggi
tutto.

I trattori smart della francese Augmenta incassano round da 8 mln $.
Lo guida Cnh Industrial (Stellantis)
13 marzo 2021 - Augmenta, startup con sede a Parigi che modifica i trattori dotandoli di sistemi smart, a fine
marzo ha raccolto 8 milioni di dollari attraverso un round di serie A, guidato da Cnh Industrial, braccio
operativo nell’agrimeccanica del colosso dell’auto Stellantis. Cnh Industrial diventerà il partner strategico di
Augmenta nel campo delle tecnologie di controllo delle colture e l’automazione e prevede anche una futura
collaborazione congiunta per la ricerca e lo sviluppo. Leggi tutto.

La libreria universitaria online Usophy
lavora a un nuovo round da un mln euro
12 marzo 2021 - La libreria universitaria online Usophy, startup nata all’interno di I3P,
incubatore del Politecnico di Torino, sta preparando un nuovo round con target di raccolta un milione di euro.
Lo si legge sul sito di LIFTT, operatore di venture capital che investe su aziende ad alto impatto sociale e che è
già socio di Usophy da fine febbraio 2020. LIFTT, che parteciperà anche al nuovo round, aveva investito 300
mila euro nel round seed di Usophy. Leggi tutto.

PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO
Brightlands Venture Partners effettua il closing con 45 mln €
16 aprile 2021 - Brightlands Venture Partners, una delle principali società di capitali di rischio per la
sostenibilità e la salute olandese con sede nel sud dei Paesi Bassi, annuncia la prima chiusura del suo BVP Fund
IV a 45 milioni di euro. Questo aumento di capitale del Fondo IV consente a Brightlands Venture Partners di
aumentare le proprie attività di investimento in chimica rinnovabile, medicina rigenerativa e agroalimentare.
Quattro investitori chiave, DSM Nederland, provincia di Limburg, LIOF e Rabo Corporate Investments si sono
uniti a BVP nel primo closing. Leggi tutto.

Brightstar Capital Partners raccoglie 1,27 mld $
16 aprile 2021 - Brightstar Capital Partners, una società di private equity focalizzata sulla
collaborazione con famiglie, fondatori, imprenditori e team di gestione, ha annunciato oggi di
aver chiuso con successo il suo secondo fondo di punta al suo hard cap, con impegni totali di circa $ 1,27 miliardi,
comprensivi di circa $ 60 milioni dal socio accomandatario. Brightstar Capital Partners Fund II, LP (“Fondo II”)
segna il più grande fondo della società fino ad oggi, avendo superato il suo obiettivo di $ 1,0 miliardi. Leggi tutto.

Inflexion punta a due mld di sterline per il suo sesto fondo
16 aprile 2021 - La società britannica di private equity Inflexion ha come obiettivo 2
miliardi di sterline per la sua sesta raccolta fondi di acquisizione di punta. AltAssets
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ha rivelato in esclusiva il mese scorso che Inflexion stava raccogliendo il successore del suo Fondo V da 1,25
miliardi di sterline e aveva raccolto un impegno considerevole da un importante fondo pensione statunitense. Il
Fondo VI dovrebbe essere il 60% più grande del Fondo V secondo un nuovo rapporto del WSJ. Leggi tutto.

Silver Lake entra in Group 42
16 aprile 2021 - Group 42 (“G42”), un leader nel campo dell’intelligenza artificiale e del cloud computing con
sede ad Abu Dhabi e Silver Lake, leader mondiale nel settore degli investimenti tecnologici, ha annunciato che
Silver Lake ha effettuato un investimento sostanziale in G42. L’intelligenza artificiale, il cloud computing e le
offerte tecnologiche di G42 hanno consentito ai suoi clienti di farlo affrontare un’ampia gamma di opportunità,
compresa la digitalizzazione di grandi imprese, il miglioramento regionale, l’assistenza sanitaria e il
miglioramento dei servizi governativi. Leggi tutto.

Apollo Global Management compra ABC Tech
16 aprile 2021 - ABC Technologies Holdings Inc. ha annunciato che il suo azionista
di maggioranza, ABC Group Canada LP (” ABC LP “), un’affiliata di fondi gestiti
da Cerberus Capital Management, LP, ha stipulato un contratto di compravendita azionaria, con determinati
fondi gestiti da affiliate di Apollo Global Management, Inc. per vendere una quota di maggioranza della Società
agli Apollo Funds. In base ai termini dell’Accordo, i Fondi Apollo acquisteranno il 51% delle azioni ordinarie in
circolazione. Leggi tutto.

Hellman & Friedman va in maggioranza di Enverus
16 aprile 2021 - Enverus, la principale società globale di analisi dei dati energetici e tecnologia SaaS, ha
annunciato oggi un accordo con Hellman & Friedman (H&F), una delle principali società mondiali di private
equity, sulla base del quale quest’ultima acquisisce la quota di maggioranza di Enverus. Genstar
Capital (Genstar), che era proprietario della maggioranza di Enverus dal 2018, rimarrà un azionista significativo
dopo la transazione. Leggi tutto.

KKR ha annunciato l’acquisizione di Ensono
15 aprile 2021 - KKR ha annunciato l’acquisizione di Ensono, società ICT, che offre
servizi alle aziende per gestire, ottimizzare e modernizzare i propri sistemi IT su
mainframe, cloud e infrastruttura ibrida. A vendere sono Charlesbank Capital
Partners e M / C Partners. Il nuovo investimento segue diversi anni di ottime prestazioni
di Ensono, inclusa una forte crescita nel 2020 e l’acquisizione recentemente completata
di Amido. Leggi tutto.

L Catterton ha acquisito una partecipazione di controllo in West Marine
15 aprile 2021 - L Catterton ha acquisito una partecipazione di controllo nella piattaforma di distribuzione di
componenti di barche after-market West Marine da Monomoy Capital Partners. Monomoy aveva acquisito la
società 4 anni fa per circa 337 milioni di dollari. La transazione dovrebbe concludersi nel maggio 2021. Baird è
advisor finanziario di West Marine. Kirkland & Ellis funge da consulente legale per L Catterton. Leggi tutto.

Crosspoint Capital Partners ha annunciato
il closing della raccolta di Crosspoint Capital Fund I
15 aprile 2021 - Crosspoint Capital Partners ha annunciato il closing della raccolta
di Crosspoint Capital Fund I, un fondo di investimento incentrato sulla sicurezza
informatica, settori del software per la privacy e per le infrastrutture. Il fondo I ha chiuso
con 1,3 miliardi di dollari di impegni, superando il suo obiettivo di un miliardo e
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rendendolo uno dei più grandi fondi di private equity incentrati sulla tecnologia raccolti per la prima volta. Leggi
tutto.

Blackstone ha annunciato l’acquisizione di Sabre Industries
da The Jordan Company
15 aprile 2021 - Blackstone ha annunciato l’acquisizione di Sabre Industries da The Jordan
Company. L’acquisizione di Sabre si pone nel sentiero dell’attenzione di Blackstone Energy
Partners sull’investimento in società che supportano la transizione verso un’energia più pulita e conveniente. Con
sede ad Alvarado, in Texas, Sabre è un’azienda leader nella progettazione e produzione di pali in acciaio, torri,
soluzioni di accumulo di batterie e servizi correlati per servizi elettrici e mercati finali delle
telecomunicazioni. Leggi tutto.

Affirma Capital racccoglie 403 mln $
15 aprile 2021 - Affirma Capital ha annunciato la chiusura della raccolta del suo quinto
fondo dedicato alla Corea, Ascenta V, con impegni per 403 milioni di dollari (443
miliardi di KRW) su un target complessivo che è stato alzato a 636 milioni di dollari
(700 miliardi di KRW) dagli iniziali 455 milioni (500 miliardi di KRW). Leggi tutto.

Phoenix Group ha lanciato il suo primo fondo di venture
14 aprile 2021 - Phoenix Group, la più grande attività di gestione del risparmio e pensioni a lungo termine del
Regno Unito ha annunciato il lancio del suo primo fondo di Venture Capital dedicato, “Phoenix Venture Capital
Partners“, con un allocazione iniziale superiore a £ 100 milioni. Leggi tutto.

CenterOak Partners raccoglie 690 mln $
14 aprile 2021 - CenterOak Partners LLC, una società di private equity con sede a
Dallas, ha annunciato il closing di CenterOak Equity Fund II (“Fondo II”) con
impegni di capitale totale di 690 milioni di dollari. Il Fondo II è stato sottoscritto in
eccesso, superando il suo obiettivo di $ 575 milioni e chiuso al suo limite massimo. Il
Fondo II continuerà la strategia dell’azienda di investire insieme a gestori di interessanti
società del mercato delle medie imprese nei settori dei servizi alle imprese, della
crescita industriale e dei consumatori in tutti gli Stati Uniti. Leggi tutto.

Investcorp e Trilantic North America hanno acquisito
RoadSafe Traffic Systems
14 aprile 2021 - Investcorp e Trilantic North America, una società di private equity leader nel segmento delle
medie imprese di tipo growth, hanno annunciato di aver acquisito RoadSafe Traffic Systems da ORIX Capital
Partners. I termini della transazione non sono stati divulgati. Con sede a Chicago, Illinois, RoadSafe è il più
grande fornitore in USA di servizi di controllo del traffico e segnaletica stradale per clienti di strade, costruzioni,
trasporti statali, ferrovie e servizi pubblici negli Stati Uniti RoadSafe distribuisce anche prodotti per la sicurezza
del traffico di alta qualità, innovativi e durevoli e dispositivi di protezione individuale per zone di lavoro a traffico.
Leggi tutto.

Rainier Partners ha annunciato di aver acquisito
Calpine Containers
14 aprile 2021 - Rainier Partners ha annunciato di aver acquisito Calpine Containers,
Inc. e le sue sussidiarie in collaborazione con i membri del team di gestione della Società. Con sede a Clovis,
California, Calpine è uno dei più grandi distributori di imballaggi della costa occidentale al servizio del settore
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agricolo. L’investimento di Rainier accelererà la crescita di Calpine mantenendo la sua attenzione su qualità,
affidabilità e servizio clienti. Leggi tutto.

Temasek e BlackRock si alleano per la decarbonizzazione
14 aprile 2021 - Temasek e BlackRock, Inc. hanno annunciato di aver accettato di stabilire una partnership
chiamata Decarbonization Partners. La partnership lancerà una serie di capitali di rischio in fase avanzata e fondi
di investimento di private equity a crescita iniziale che si concentreranno sull’avanzamento di soluzioni di
decarbonizzazione per accelerare gli sforzi globali per raggiungere un’economia netta zero entro il 2050.
Leggi tutto.

La cinese 5Y Capital raccoglie oltre 2 mld $
14 aprile 2021 - La cinese 5Y Capital ha annunciato la chiusura della sua ultima raccolta
fondi in USD e RMB, per un totale di oltre 2 miliardi di dollari. I nuovi fondi hanno
notevolmente superato l’obiettivo originario dell’azienda e hanno raggiunto gli hard cap in
brevissimo tempo dopo il lancio iniziale. Gli investitori nei nuovi fondi includono sia LP
esistenti a lungo termine sia nuovi investitori riconosciuti a livello globale. Leggi tutto.

KKR traguarda 12 mld $ per il suo fondo infrastrutturale
14 aprile 2021 - KKR ha potenziato il suo team infrastrutturale globale con due nuovi amministratori delegati in
quanto prevede fino a $ 12 miliardi per la sua ultima raccolta di fondi rivolta al settore. Tim Short e Benoit
Allehaut entrano a far parte dell’azienda da Capital Dynamics, dove erano amministratori delegati del team per le
infrastrutture energetiche pulite dell’azienda. Anche il vicepresidente di CapDyn Benjamin Droz è entrato a far
parte di KKR come principal, ha aggiunto la società, con il trio incaricato di approvvigionare energie rinnovabili e
investimenti nella transizione energetica in Nord America. Leggi tutto.

Lever VC al quarto closing a quota 46 milioni di dollari
14 aprile 2021 - Lever VC, operatore di venture capital focalizzato sul settore delle proteine
alternative, ha annunciato il quarto closing della raccolta del suo Lever VC Fund I a quota
46 milioni di dollari. Alla raccolta hanno partecipato investitori strategici aziendali europei e
asiatici, inclusa una delle più grandi aziende agroalimentari del mondo, e atleti NFL e NBA,
imprenditori e nobili britannici e family office internazionali. Leggi tutto.

CNP Assurances e il suo partner Tikehau Capital hanno lanciato
il primo prodotto unit linked di private equity
sul tema della transizione energetica
13 aprile 2021 - CNP Assurances e il suo partner Tikehau Capital hanno lanciato il primo prodotto unit linked
di private equity sul tema della transizione energetica in esclusiva per i clienti CNP Patrimoine. Il prodotto,
battezzato CNP Relance et Climat, permette ai clienti di CNP Patrimoine di investire in attività non quotate
attraverso in singoli investitori, attraverso il fondo di private equity di Tikehau Capital dedicato alla
transizione energetica (Energy Transition Fund) da un miliardo di euro, sinora riservato agli investitori
istituzionali. Leggi tutto.

Panasonic Europe ha ceduto ADComms
13 aprile 2021 - Panasonic Europe ha ceduto ADComms, uno specialista in soluzioni e
servizi per gli operatori di infrastrutture mission-critical nel settore ferroviario del Regno Unito.
A comprare è stata la holding di investimento tedesca Mutares, che ha una presenza esistente
nel settore ferroviario del Regno Unito tramite Gemini Rail Group, che fa parte del loro
portafoglio dal 2018. Advisor esclusivo di Panasonic Europe è stata GCA Altium. Leggi tutto.
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PSG prende la maggioranza di Nalanda Global
13 aprile 2021 - PSG, holding di investimento specializzata in software e servizi abilitati alla tecnologia, ha
annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Nalanda Global, società di Software-as- società aService (SaaS) che fornisce soluzioni software per la gestione del rischio dei fornitori. Nalanda sfrutta il software
cloud intelligente per connettere aziende e fornitori utilizzando una piattaforma digitale che consente lo scambio e
la verifica senza problemi di salute e sicurezza, due diligence, convalida dei fornitori, fatture e altre informazioni
aziendali, oltre a fornire soluzioni per garantire la conformità con l’accesso dei lavoratori, lavorando legislazione
in materia di tempo e fatturazione elettronica. Leggi tutto.

Main Capital ha acquisito una quota di maggioranza in Paragin
13 aprile 2021 - Main Capital ha acquisito una quota di maggioranza in Paragin, che costruisce
software per migliorare la competenza, la conoscenza e lo sviluppo del talento per le piccole
imprese nel settore dell’istruzione. Il management team di Paragin continuerà a guidare la
società. Paragin punta a sia a promuovere la sua crescita organica nel mercato del software
educativo si a a crescere per acquisizioni. Leggi tutto.

TZP Group prende le redini di Kindred Bravely
13 aprile 2021 - TZP Group ha annunciato che il suo fondo TZP Small Cap Partners II ha acquisito una
partecipazione di maggioranza in Kindred Bravely, fornitore leader di abbigliamento di base per la maternità e
l’allattamento. Lanciato nel 2015 da Deeanne Akerson e Garret Akerson, Kindred Bravely è un marchio nativo
digitale, diretto al consumatore, focalizzato sull’abbigliamento di base per le madri incinte e che allattano.
Leggi tutto.

Infracapital investe nella norvegese Energy Nest
13 aprile 2021 - Infracapital, il braccio di investimento in infrastrutture di partecipazione del
gruppo finanziario britannico M&G plc, investirà 110 milioni di euro nella norvegese EnergyNest, leader
mondiale nel mercato delle batterie termiche, Infracapital sarà così il maggior azionista della società. L’accordo
consentirà a Energy Nest un’ulteriore crescita internazionale fornendo soluzioni chiavi in mano di accumulo di
energia per i clienti. Leggi tutto.

Ardian ha annunciato il closing della raccolta di Ardian Buyout Fund VII
13 aprile 2021 - Ardian ha annunciato il closing della raccolta di Ardian Buyout Fund VII. con 6,5 miliardi di
euro di impegni diretti più un ulteriore miliardo di euro di impegni di coinvestimento, estendendo la capacità della
piattaforma a un totale di 7,5 miliardi di euro. Il fondo ha superato significativamente le dimensioni del veicolo
precedente, con un aumento del 60%, grazie a nuovi investitori di lungo termine. Leggi tutto.

Index Ventures raccoglie 200 milioni di €
12 aprile 2021 - Index Ventures ha lanciato il seed fund Index Origin con target di raccolta
di 200 milioni di dollari, affermando che un’accelerazione del tempo tra i round di
finanziamento ha “cambiato le regole dell’investimento nella fase iniziale”. Leggi tutto.

KKR investe in Box Inc.
12 aprile 2021 - KKR ha annunciato che investirà 500 milioni di dollari in azioni privilegiate convertibili del
content cloud Box Inc quotato al NYSE. Box utilizzerà i proventi per finanziare un buyback di azioni ordinarie
sino appunto a un massimo di 500 milioni di dollari. L’importo specifico e il prezzo dell’offerta saranno
determinati in base alle condizioni di mercato e prezzi delle azioni al momento in cui sarà lanciata l’operazione,
dopo che Box pubblicherà i risultati finanziari del primo trimestre fiscale nel maggio 2021. Leggi tutto.
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Norwest Equity Partners (NEP) ha completato
la vendita di Avtex Solutions
12 aprile 2021 - Norwest Equity Partners (NEP) ha completato la vendita di Avtex
Solutions, società tech fornitore leader di soluzioni CX (Customer Experience) end-to-end,
a TTEC Holdings, uno dei più grandi innovatori globali di tecnologia e servizi per soluzioni CX
digitali end-to-end. La transazione, inizialmente annunciata a marzo, si è conclusa lo scorso 8 aprile. Leggi tutto.

KPS Capital Partners acquista le attività di imballaggio di Crown Holdings
in Europa, Medio Oriente e Africa
12 aprile 2021 - KPS Capital Partners ha firmato un accordo definitivo per acquisire le attività di imballaggio
alimentare, aerosol e promozionale in Europa, Medio Oriente e Africa di Crown Holdings per 2,25 miliardi di
euro. Crown manterrà il 20% di proprietà della società. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre
del 2021 ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni. Leggi tutto.

PRIVATE DEBT
Dal ricondizionatore di prodotti hi-tech Trendevice in arrivo minibond da 4 mln euro
16 aprile 2021 - TrenDevice spa, pmi innovativa che ricondiziona dispositivi hi-tech di fascia alta come
smartphone e tablet, quotata sull’Aim Italia dal 27 ottobre scorso (si veda altro articolo di BeBeez), ha
deliberato l’emissione di un minibond da 4 milioni di euro, destinato ai soli investitori qualificati. Il minibond
avrà taglio minimo pari a 100 mila euro, la durata sarà di 6 anni con cedola fissa compresa tra il 3,5 e il
4,5%. Leggi tutto.

Imi Montaggi Industriali quota un minibond da 4 mln euro
sul portale CrowdFundMe per finanziare un’acquisizione
16 aprile 2021 - Imi Montaggi Industriali spa, azienda italiana attiva nel campo della
meccanica generale e dell’impiantistica elettrica per macchinari industriali, ha quotato un
minibond da 4 milioni di euro su Crowdfundme, l’unica piattaforma italiana di crowdinvesting quotata all’Aim
Italia. L’obbligazione offre un rendimento annuo del 5% e presenta un piano di rimborso con ammortamento
dopo 2 anni (gli interessi saranno pagati con cedola semestrale posticipata), per una durata complessiva
dell’operazione pari a 60 mesi. Leggi tutto.

Immobiliare Percassi colloca la seconda tranche di minibond da 1,98 mln euro
su Crowdbond
15 aprile 2021 - Immobiliare Percassi, holding guidata dall’Avv. Francesco Percassi, sta collocando minibond
per un massimo di 1,98 milioni di euro su Crowdbond, piattaforma dedicata al private debt del portale italiano di
crowdinvesting Opstart. Il debt crowdfunding rientra in un’emissione complessiva di Immobiliare Percassi da 5
milioni di euro e infatti si tratta della seconda fase del collocamento del bond, che è già quotato al Third Market
di Vienna dallo scorso agosto e a oggi è in circolazione per 3,02 milioni di euro. Leggi tutto.
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AMCO colloca nuovo bond da 750 mln euro a 7 anni.
Domanda quasi tre volte l’offerta
14 aprile 2021 - AMCO ha annunciato ieri sera di aver prezzato una nuova emissione
obbligazionaria senior unsecured per un importo nominale di 750 milioni di euro a scadenza 20 aprile 2028
con cedola dello 0,75%. Il titolo è stato collocato sotto la pari al prezzo di 99,303. La domanda per il bond emesso
dalla società di gestione specializzata in crediti deteriorati, controllata dal Ministero del Tesoro, è arrivata da circa
100 investitori istituzionali, di cui il 49% asset manager, per un totale di circa 2 miliardi di euro, cioé poco meno
di tre volte l’ammontare finale dell’emissione. Leggi tutto.

REAL ESTATE
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA

Il gruppo alberghiero Bulgarella investe 35 mln euro in Toscana
14 aprile 2021 - Il gruppo siciliano Bulgarella investirà 35 milioni di euro in Toscana. Lo ha detto il direttore
generale Ray Lo Faso in un’intervista rilasciata al quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Gli investimenti sono
finalizzati all’apertura, a luglio di quest’anno, dell’Hotel Cube a Firenze, “un progetto futuristico di 94 camere
che ripropone il cubo di Rubik. Leggi tutto.

Invimit mette in vendita tre palazzi storici di Padova,
per un valore di 31 mln euro
14 aprile 2021 - Invimit, società immobiliare controllata al 100% dal ministero dello
Sviluppo Economico, ha posto in vendita tre palazzi storici di Padova, per un valore di 31
milioni di euro. Lo riferisce Il Mattino di Padova, secondo il quale gli edifici in vendita
sono Palazzo delle Debite, Palazzo Rinaldi e Palazzo Dondi Dall’Orologio. Leggi tutto.

Dea Capital Real Estate amplia il polo logistico di Campogalliano.
Investimento da 18 mln euro
12 aprile 2021 - Gse Italia, filiale italiana del gruppo francese Gse, si è aggiudicata i lavori di ampliamento del
polo logistico in via Strasburgo a Campogalliano (Modena), per un investimento complessivo di 18 milioni di
euro. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il qiale l’immobile appartiene al Fondo GO Italia VI, interamente
sottoscritto da BentallGreenOak, società globale di investimento attiva sul mercato immobiliare. Leggi tutto.

Aquileia Capital Services avvia
la riqualificazione dell’ex sede di Pop Vicenza a Udine,
di proprietà di Immobiliare Stampa
12 aprile 2021 - Aquileia Capital Services (ACS), società di Bain Capital
Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare, ha avviato la
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riqualificazione di un immobile in via Cavour angolo via Nazario Sauro a Udine, nel centro storico della città e a
pochissima distanza da servizi essenziali e accessori. L’immobile è di proprietà di Immobiliare Stampa, a sua
volta controllata da Bain Capital Credit da fine 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

REAL ESTATE
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO
IPI Partners ha raccolto 3,8 miliardi di dollari
per il suo secondo fondo dedicato ai Data Center
16 aprile 2021 - L’investitore in data center IPI Partners ha raccolto 3,8 miliardi di dollari per il suo secondo
fondo destinato al settore. L’aumento porta il capitale totale raccolto da IPI a 5,25 miliardi di dollari. IPI è cosponsorizzata da ICONIQ Capital e un’affiliata dell’investitore di private equity immobiliare Iron Point Partners.
IPI II si concentrerà sull’acquisizione, lo sviluppo, il noleggio e la gestione di data center e risorse correlate che
soddisfano le esigenze di capacità digitale di grandi aziende tecnologiche di alta qualità in tutto il mondo.
Leggi tutto.

Immofinanz cede quattro edifici a Varsavia
16 aprile 2021 - Immofinanz ha venduto quattro edifici per uffici a Varsavia al Gruppo Indotek, una società
immobiliare ungherese. Gli edifici hanno una superficie totale in affitto di circa 45.300 mq. Il prezzo di vendita
ammonta a 72,5 milioni di euro. Leggi tutto.

Hines costruisce
l’edificio per uffici in legno più alto del Canada
16 aprile 2021 - Hines ha stabilito una partnership con la società di sviluppo
immobiliare PC Urban Properties Corp con sede a Vancouver per costruire l’edificio per uffici in legno massiccio
più grande e più alto del Canada occidentale nell’area di Mount Pleasant a Vancouver. Situato in 123 East 6th
Avenue, il T3 Mount Pleasant sarà un nuovo edificio per uffici ad uso misto, in legno massiccio, connesso ai
trasporti, ricco di tecnologia e servizi, ha affermato Hines in una nota. Leggi tutto.

Bell Partners ha lanciato un’impresa per l’abitativo multifamiliare
16 aprile 2021 - Bell Partners ha lanciato un’impresa per l’abitativo multifamiliare da 800 milioni di dollari con i
suoi partner istituzionali. L’impresa prevede di acquisire oltre 1,5 miliardi di dollari di attività multifamiliari di
alta qualità, a basso rischio e ben posizionate in sottomercati favorevoli negli Stati Uniti. Gli impegni iniziali di
capitale per l’impresa sono stati presi il 26 marzo e sono stati “ancorati” dai partner di precedenti veicoli di
investimento sponsorizzati da Bell Partners. Leggi tutto.

LaSalle ha acquisito
un complesso residenziale di 230 unità a Berlino
16 aprile 2021 - LaSalle ha acquisito un complesso residenziale di 230 unità, Lacus Quartier, a Berlino per conto
del fondo LaSalle E-REGI. Il complesso residenziale si trova in una zona tranquilla e adatta alle famiglie del
quartiere in via di sviluppo Weißensee a Berlino-Pankow. L’area beneficia della sua vicinanza al famoso quartiere
di Prenzlauer Berg e della sua espansione negli ultimi anni. Leggi tutto.
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Partners Group ha venduto ad AIG
un ampio portafoglio di proprietà industriali statunitensi
15 aprile 2021 - Partners Group ha venduto ad AIG un ampio portafoglio di proprietà industriali statunitensi per
un valore lordo di oltre un miliardo di dollari. Il portafoglio ha un’area affittabile combinata di 8,6 milioni di piedi
quadrati e consiste di 88 proprietà industriali situate principalmente nelle regioni del Medio Atlantico e del sudest degli Stati Uniti, tra cui Atlanta, Nashville, Norfolk, Raleigh-Durham e la Shenandoah Valley, vicino a
Washington DC. Le proprietà includono 74 edifici industriali leggeri e 14 edifici industriali sfusi di Classe A, che
servono principalmente gli inquilini della distribuzione nella catena di fornitura dell’e-commerce. Leggi tutto.

Logos si è alleato con KKR e Mubadala Investment Company
per lo sviluppo di strutture logistiche in tutta l’Australia
15 aprile 2021 - Il gruppo logistico australiano Logos si è alleato con KKR e Mubadala
Investment Company per lo sviluppo di strutture logistiche in tutta l’Australia. Logos
acquista e sviluppa strutture logistiche prevalentemente nei principali mercati della costa
orientale, tra cui Sydney, Melbourne e Brisbane. Logos ha avviato la joint venture apportandovi un sito di
sviluppo di 18,2 ettari a Wacol, Brisbane, acquisito da Fletcher Building. Leggi tutto.

Castore apre nuovo punto vendita a Liverpool One
15 aprile 2021 - Grosvenor Britain & Ireland ha annunciato che Castore, il pioniere dell’abbigliamento
sportivo britannico premium, ha aperto un punto vendita da 2600 piedi quadrati al 26 di Peter’s Lane a Liverpool
in Regno Unito, segnando il rinnovato impegno del marchio per Liverpool ONE. Dopo l’ingresso di Castore
nella destinazione nell’agosto 2020, l’etichetta di abbigliamento sportivo premium ha selezionato la nuova unità
per promuovere il brand da una posizione commerciale più ampia. Leggi tutto.

Radisson apre in Estonia
15 aprile 2021 - Con una posizione eccellente all’ingresso della Città Vecchia di Tallin in
Estonia, il Radisson Hotel Group ha annunciato l’apertura del Palace Hotel Tallinn, parte di
Radisson Individuals. Costruito quasi 100 anni fa e poi ristrutturato, è il primo Radisson
Individuals nella regione baltica. Leggi tutto.

Deutsche Finance International compra student housing in UK
15 aprile 2021 - Watkin Jones ha venduto per 35,6 milioni di sterline uno studentato (asset PBSA o purpose-built
student accommodation) da 462 posti letto in Regno Unito a Leicester. A comprare è stato Deutsche Finance
International (DFI). Lo studentato, battezzato The Tannery, dovrebbe essere completato da Watkin Jones prima
dell’apertura dell’anno accademico 2021/22. L’edificio comprende 415 camere con bagno privato e 47 monolocali,
oltre a servizi tra cui una sala cinema, una sala giochi, una sala fitness, salotti e aree studio. Leggi tutto.

Tristan Capital Partners ha venduto Avenir Business Park a Praga
14 aprile 2021 - Episo 4, un fondo immobiliare opportunistico gestito da Tristan Capital
Partners, ha venduto Avenir Business Park a Praga ad AFI Europe per 71 milioni di euro.
L’immobile di 25.600 metri quadri era stato acquisito da Episo 4 nel giugno 2017 con un rating
BREEAM In Use Very Good. Da allora ha beneficiato di un investimento di 4 milioni di euro per aree comuni e
affittuari, oltre a molteplici iniziative di gestione patrimoniale. Leggi tutto.

Garbe Industrial Real Estate acquista terreno edificabile a Lipsia
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14 aprile 2021 - Garbe Industrial Real Estate, sviluppatore immobiliare di Amburgo, ha acquisito un terreno di
200 mila metri quadrati pronto per la costruzione in Germania a Bitterfeld-Wolfen, a 30 Km a nord di Lipsia. In
questo sito deve essere costruita una proprietà logistica con una superficie del capannone fino a 110.000 metri
quadrati. Il sito si trova all’interno del Technologiepark Mitteldeutschland (Parco tecnologico della Germania
centrale), uno dei più grandi siti commerciali e industriali della Sassonia-Anhalt con una superficie totale di circa
300 ettari. Finora vi si sono stabilite aziende del settore dello sviluppo dei materiali, automobilistico e delle celle
solari. Leggi tutto.

Union Investment ha acquisito
il progetto logistico “Greenfield” a Venlo, nei Paesi Bassi
14 aprile 2021 - Union Investment ha acquisito il progetto logistico “Greenfield” a Venlo, nei
Paesi Bassi, all’interno del parco commerciale Greenport. “Grazie alla sua posizione e alla sua connettività,
Venlo è una delle sedi logistiche più importanti in Europa. Il centro logistico si trova tra i porti di Rotterdam e
Anversa e l’entroterra europeo ed è una posizione trimodale che non solo è ben collegata alla rete autostradale, ma
beneficia anche di un terminal marittimo interno e di una stazione merci di nuova costruzione”, ha
affermato Stephan Riechers, Head of Investment Management Logistics & Light Industrial di Union
Investment. Leggi tutto.

McArthurGlen apre a Birmingham
14 aprile 2021 - McArthurGlen, il gruppo di outlet di stilisti leader in Europa, celebra l’apertura
del McArthurGlen Designer Outlet West Midlands, vicino a Birmingham, la sua nuova principale destinazione
della moda da 160 milioni di sterline che dovrebbe essere l’unico centro commerciale autonomo ad aprire nel
Regno Unito quest’anno. L’operazione di McArthurGlen segna la prima apertura del gruppo nel Regno Unito in
oltre 20 anni, nonché un ritorno sul mercato dove ha introdotto il concetto di vendita al dettaglio di outlet di
design in Europa con Cheshire Oaks nel 1995. Leggi tutto.

Patrizia ag ha acquisito immobile multi-tenant a Monaco
14 aprile 2021 - Patrizia ag ha acquisito Lenbachplatz 6, un edificio storico multi-tenant a
uso misto a Monaco, in Germania, da Rock Capital Group. Lenbachplatz 6 è un edificio
storico di 3.053 mq, costruito nel 1904 dall’importante architetto tedesco Emanuel von Seidl. Nel 2019 è stata
intrapresa una ristrutturazione all’avanguardia della proprietà, che ha incluso l’ammodernamento delle strutture
dell’edificio, l’installazione di nuove finestre e la ristrutturazione del tetto per massimizzare l’efficienza
energetica. Leggi tutto.

Aretha Capital Partners Lancia in Grecia fondo immobiliare
13 aprile 2021 - L’asset manager britannico Aretha Capital Partners ha lanciato il nuovo fondo
immobiliare Aretha Greece Vision Fund RAIF VCIC (AGVF) con focus esclusivo sulla Grecia. Il fondo
consente agli investitori di beneficiare di (i) profitti dai rendimenti e apprezzamento del capitale degli investimenti
immobiliari in Grecia (ii) il programma Golden Visa istituito in Grecia e (iii) il regime di non domicilio in Grecia.
Il fondo è aperto a investitori professionali con una soglia di investimento minima di 125 mila euro. Leggi tutto.

Valor Real Estate Partners ha acquisito
quattro proprietà di logistica urbana
situate nei principali sottomercati di Parigi e Lione
13 aprile 2021 - Valor Real Estate Partners ha acquisito quattro proprietà di logistica urbana situate nei
principali sottomercati di Parigi e Lione, per un corrispettivo totale di 30 milioni di euro. Nel dettaglio, Valor ha
acquisito un’unità industriale vacante di 2.000 mq a Créteil, 10 km a sud-est di Parigi. Il bene era di proprietà
di Rolesco, una pmi francese specializzata in prodotti per la refrigerazione. Créteil è uno dei sottomercati più
attraenti di Parigi con una carenza strutturale di offerta e una crescente domanda di inquilini. Leggi tutto.
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Segro inizia i lavori per il suo parco logistico
13 aprile 2021 - Segro ha annunciato che inizierà i lavori del primo sviluppo nel suo sito logistico di 700
acri, Segro Logistics Park East Midlands Gateway, in Regno Unito. Lo sviluppo creerà oltre 220.000 piedi
quadrati di magazzini moderni che Segro commercializzerà. L’edificio dovrebbe essere pronto per l’occupazione
nell’ottobre 2021. L’unità sarà sviluppata secondo elevati standard di sostenibilità, con l’edificio che otterrà un
rating “Eccellente” BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) e sarà un
edificio a zero emissioni di carbonio. Leggi tutto.

LondonMetric Property cede asset in UK
13 aprile 2021 - LondonMetric Property ha venduto cinque asset in Regno Unito per un
totale di 38,5 milioni di sterline, di cui 28 milioni di spettanza di LondonMetric e il resto del
suo coinvestitore Universities Superannuation Scheme. Due immobili a uso retail a North
Shields (in area nord est) e Llanelli (in Galles) sono stati venduti per un totale di 21,1 milioni.
Gli immobili sono completamente affittati a rivenditori tra cui B&Q, Pets at Home, B&M,
Tapi e Carpetright, con un WAULT di 6 anni. Leggi tutto.

Aviva Investors eroga un sustainable transition loan
13 aprile 2021 - Aviva Investors, l’attività di gestione patrimoniale globale di Aviva plc, ha erogato
un sustainable transition loan da 72,9 milioni di sterline allo sviluppatore immobiliare Commercial Estates
Group. La linea è debito senior, fornita su tranche a tasso fisso e variabile con scadenza sette anni e si inserisce
nel progetto Transition Loans Framework di Aviva Investors di generare un miliardo di sterline di debito
immobiliare di transizione sostenibile nei prossimi quattro anni, lanciato nel dicembre dello scorso anno.
Leggi tutto.

WP Carey controparte di Casino Guichard-Perrachon
in un’operazione di lease-back in Francia
12 aprile 2021 - WP Carey, un REIT specializzato in compravendite aziendali, build-to-suit e acquisizione di
proprietà di locazione netta single-tenant, ha annunciato u’operazione di sale-and-lease-back da 102 milioni di
euro di tre ipermercati situati nel sud e nel centro della Francia. Il portafoglio comprende un totale di 39.500
metri quadrati) ed è affittato a Distribution Casino France, una consociata interamente controllata di Casino
Guichard-Perrachon, uno dei più grandi rivenditori di generi alimentari al mondo. Leggi tutto.

ESR Cayman compra data center a Osaka
12 aprile 2021 - ESR Cayman, piattaforma immobiliare focalizzata sull’area Asia Pacifico, ha acquisito una
immobile per data center a Osaka, in Giappone. L’asset comprende un data center esistente e un terreno in
eccesso, per un potenziale di sviluppo fino a 78 MW di carico IT. ESR ha affermato che si prevede che avrà un
GAV potenziale di 2,15 miliardi di dollari, a seconda del rapporto tra il modello operativo e le configurazioni
completamente attrezzate per ciascun edificio. ESR utilizzerà il terreno per costruire due edifici aggiuntivi, con un
carico IT combinato di 39 MW poiché l’energia sarà disponibile entro 12 mesi. Leggi tutto.

Manulife Hong Kong firma
il più importante contratto di affitto ad Hong Kong da aprile ‘18
12 aprile 2021 - Manulife Hong Kong, controllata del gruppo finanziario canadese
Manulife, ha firmato un contratto di affitto per circa 145.000 piedi quadrati di uffici di grado A presso
l’International Trade Tower (ITT) a Kowloon East a Hong Kong e il più grande a Kowloon East dall’aprile 2018
in termini di superficie netta. Manulife sarà uno degli inquilini principali di ITT, occupando un totale di quattro
piani. Si tratta del più importante contratto di affitto siglato a Hong Kong dal luglio 2019. Leggi tutto.
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BlackRock ha raccolto 4,8 miliardi di dollari
12 aprile 2021 - BlackRock ha raccolto 4,8 miliardi di dollari per il suo Global Renewable Power Fund III, un
nuovo fondo immobiliare da investire in risorse energetiche rinnovabili in tutto il mondo, quasi il doppio del suo
obiettivo iniziale. La divisione real asset della società ha chiuso il suo terzo fondo globale per l’energia
rinnovabile, attingendo denaro da oltre 100 investitori istituzionali. Il fondo, come i precedenti, investirà in Usa,
Europa e Asia. Leggi tutto.

CRISI E RILANCI
Le cucine Snaidero cedono la controllata Rational alla tedesca Bravat
14 aprile 2021 - Il Gruppo Rino Snaidero, leader italiano nella produzione e
commercializzazione di cucine di design, qualità e stile, ha venduto le attività, le operations e dei
marchi Rational, Regina e Mahlzeit by Rational a Bravat, società tedesca con sede a Linden
nata nel 1873 e conosciuta per il suo design sofisticato e prodotti di alta qualità. La sua produzione è andata
ampliandosi negli anni, fino alla realizzazione di sistemi per la tecnologia di costruzione di bagni e cucine.
Leggi tutto.

CROWDFUNDING
La sportech fintech Wall Street Foodball incassa round da 540k euro,
di cui 265k euro in crowdfunding su Doorway
16 aprile 2021 - Wall Street Football srl (WSF), startup innovativa che, grazie a un modello matematico e
statistico integrato con il machine learning, ha sviluppato un algoritmo proprietario per l’analisi dei dati e la
previsione dei risultati e delle azioni future dei giocatori, ha chiuso un round da 540 mila euro, di cui 265 mila
raccolti attraverso una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Doorway, 100 mila euro sottoscritti
da Wylab, incubatore specializzato nello sport tech con sede a Chiavari che fa capo alla famiglia di Antonio
Gozzi, presidente del club di calcio di Serie B Virtus Entella. Leggi tutto.

La fintech SardexPay lancia
equity crowdfunding da 600 mila euro su BackToWork
12 aprile 2021 - SardexPay (la ex Sardex), il circuito italiano che consente alle imprese e ai
professionisti associati di scambiarsi vicendevolmente beni e servizi sulla base di crediti accumulati, ha
lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale italiano BackToWork. La campagna ha un obiettivo di
raccolta minima di 600 mila euro e massimo di 2,5 milioni, a fronte di una valutazione pre-money della fintech
italiana di 17,5 milioni di euro, di cui 2,4 milioni dalla conversione anticipata di un prestito obbligazionario
convertibile da parte degli attuali soci, già sottoscritto e versato. Leggi tutto.
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FINTECH
La proptech Smartpricing incassa round da un mln euro
16 aprile 2021 - La startup proptech Smartpricing che analizza i dati di vendita degli
albergatori, ha chiuso un round da un milione di euro tra equity e debito, sottoscritto
da Trentino Sviluppo, Cassa Rurale di Ledro e altri investitori. Leggi tutto.

L’americana Coinbase debutta al Nasdaq al prezzo di 360 $ per azione
15 aprile 2021 - La piattaforma di scambio di criptovalute Coinbase ha debuttato col botto ieri al Nasdaq al
prezzo di 360 dollari per azione: in netto rialzo rispetto al prezzo di riferimento di 250 dollari, per una
capitalizzazione di 65,3 miliardi di dollari. Poi le immediate prese di beneficio (e non sono da escludere
massicce vendite allo scoperto) hanno fatto sì che il titolo chiudesse il primo trading day a circa 328 dollari,
corrispondenti a una cpaitalizzazione di circa 59,5 miliardi. Leggi tutto.

La nuova challenger bank BPL debutta con un + 48% del margine.
Tanto fintech e plafond da 35 mln per le imprese in risanamento
15 aprile 2021 - Vuole essere una vera challenger bank il gruppo BPL, nato a seguito
dell’acquisizione nel luglio del 2020 da parte di Banca Privata Leasing delle società attive nella cessione del
quinto ADV Finance, ProCredit e ADV Family. In occasione della presentazione dei conti del primo anno di
attività, infatti, Paolo Caroli, presidente e ceo del gruppo, ha sottolineato che la banca punta sul fintech in
maniera importante. Leggi tutto.

Credimi lancia Credimi Commerce, il prestito per la pmi che vuole essere digital
15 aprile 2021 - La fintech italiana Credimi ha lanciato ieri Credimi Commerce, il prestito nato per spingere la
digitalizzazione delle pmi italiane. Il prodotto è stato studiato per le piccole e medie imprese (incluse le ditte
individuali) che fatturano almeno 50 mila euro, attive da oltre 2 anni, e che desiderano investire nella
digitalizzazione. Credimi lo ha sviluppato in partnership con agenzie digitali, tra cui Key-One, MODO | We
Code Design, Queryo, Six Socks Studio, Sketchin, vtenext, Webidoo. Leggi tutto.

ETC Group quota alla Borsa tedesca il primo ETP sul Litecoin
13 aprile 2021 - ETC Group, fornitore specializzato di prodotti finanziari innovativi e
garantiti da asset digitali, quoterà domani sulla piattaforma Xetra della borsa tedesca
il LTCetc – ETC Group Physical Litecoin ETC (Exchange Traded Cryptocurrency). Si
tratta di un titolo di debito garantito da asset ed emesso in Germania, distribuito e commercializzato in tutta
Europa da HANetf. Leggi tutto.
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ANGELS&INCUBATORS
Round da 5,1 mln euro per la ricerca di Biovalley Investments Partner,
che si fonde con BIC Incubatori FVG
14 aprile 2021 - Biovalley Investments Partner (BIP spa), holding specializzata nei farmaci orfani e
nell’investimento in società che sviluppano tecnologie innovative per la medicina e le scienze della vita, ha
deliberato un aumento di capitale per complessivi 5,1 milioni di euro. Leggi tutto.

Nasce Zero, il nuovo acceleratore di startup cleantech di Cdp.
Ha una dotazione iniziale di 4,6 mln euro
13 aprile 2021 - Cdp ha lanciato Zero, il nuovo acceleratore di startup cleantech, con
una dotazione iniziale di 4,6 milioni di euro. Seguiranno ulteriori 1,8 milioni di
euro, sottoscritti per i successivi follow-on post-accelerazione. Il programma di
accelerazione sarà gestito dal venture capital con sede a Roma LVenture Group e da Elis,
(acronimo di Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport, società romana che promuove attività formative e di
solidarietà sociale). Entrambe investiranno assieme a Cdp Venture Capital sgr. Leggi tutto.

DATI E ANALISI
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Investimenti in calo a 6,6 mld di euro per private equity e venture capital in Italia
nel 2020, mentre la raccolta estera quasi scompare: Lo calcolano AIFI e PwC
15 aprile 2021 - Non è stato un anno particolarmente entusiasmante il 2020 per il settore del private equity e
venture capital italiani in termini di capitali investiti, di raccolta da parte dei fondi e di valore dei disinvestimenti,
mentre sul fronte dell’attività, e quindi di numero di operazioni, i fondi si sono dati molto da fare, ben di più che
nel 2019. E’ il quadro che emerge dal rapporto annuale di AIFI, l’Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt, in collaborazione con PwC. Leggi tutto.

Decuplicate con il Covid le richieste al fondo di garanzia MCC.
In un anno accolte richieste per 147,7 mld euro.
Ma triplicano le aziende in crisi
15 aprile 2021 - Grazie ai decreti-legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, il Fondo di Garanzia per le pmi, gestito
da Mediocredito Centrale (MCC), tra marzo 2020 e metà aprile 2021 ha visto più che decuplicare rispetto al
2019 le richieste di garanzia accolte, a circa un milione e 860 mila. Lo rivela il “Report Fondo di garanzia per
le pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19”, curato da Mediocredito Centrale
e Svimez, e presentato ieri in conferenza stampa. Leggi tutto.

Piattaforme fintech, sfiorata quota 5 mld euro di erogato a fine 2020
12 aprile 2021 - I finanziamenti intermediati dalle piattaforme fintech a pmi italiane hanno sfiorato i 5 miliardi di
euro a fine dicembre 2020 dall’inizio dell’operatività delle varie piattaforme, con le prime che hanno iniziato
l’attività tra il 2015 e il 2016. Risulta da database di BeBeez. Il balzo più importante è avvenuto quest’anno, con
un intermediato che supera i 2,175 miliardi di euro, contro gli 1,4 miliardi intermediati in tutto il 2019, a indicare
che ormai siamo di fronte a un asset class riconosciuta da un nutrito numero di investitori, sia nella forma di
finanziamento del circolante, attraverso l’acquisto di fatture, sia in quella di finanziamento a medio-lungo termine,
attraverso l’acquisto di prestiti. Leggi tutto.

Il fintech italiano raccoglie 247 mln nel 2020
e già 343 mln in poco più di tre mesi nel 2021
12 aprile 2021 - Startup e scaleup fintech italiane o fondate da italiani
hanno incassato 35 round per un totale di 247 milioni di euro nel 2020, dopo che
gli investimenti di venture capital nel settore erano stati 261 milioni di euro nel
2019 e circa 200 milioni del 2018. Le stesse startup e scaleup che nel 2020 hanno
chiuso round, in totale dall’inizio della loro attività hanno incassato oltre 520 milioni dagli investitori, contro i 401
milioni di euro raccolti da inizio attività dalle startup e scaleup che avevano annunciato round nel 2019 e i 276
milioni di quelle che hanno annunciato round nel 2018 (si veda qui il Report Fintech BeBeez dell’aprile
2020). Leggi tutto.

LIBRI
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Private Capital: Volume I – Funds Copertina flessibile – 2 dicembre 2019
11 aprile 2021 - La crescita del capitale privato è stata sbalorditiva, portando a un aumento senza
precedenti nell'allocazione del capitale da parte di investitori istituzionali e family office in tutto il
mondo. Ha anche portato a un'espansione ad altri tipi di attività come infrastrutture, immobili e
credito privato, e successivamente al suo rebranding come capitale privato. Il libro in due volumi
offre una panoramica completa dei principali argomenti del capitale privato.. Leggi tutto.

Private Capital: Volume II – Investments
Copertina flessibile – 2 dicembre 2019
11 aprile 2021 - La crescita del capitale privato è stata sbalorditiva, portando a un aumento senza
precedenti nell'allocazione del capitale da parte di investitori istituzionali e family office in tutto il
mondo. Ha anche portato a un'espansione ad altri tipi di attività come infrastrutture, immobili e
credito privato, e successivamente al suo rebranding come capitale privato. Leggi tutto.

Onlife Fashion. 10 regole per un mondo senza regole
Copertina flessibile – 9 aprile 2021
11 aprile 2021 - Un volume che analizza il mercato della moda, focalizzandosi in particolare sul
segmento definito “high-end” (fascia alta), in cui trovano posto brand del calibro di Gucci, Prada,
Versace, YSL. In un’epoca contraddistinta da repentini e profondi cambiamenti, anche il mondo
della moda ha vissuto importanti trasformazioni. Leggi tutto.

Lavoro e nazione: sindacalisti italiani
Copertina flessibile – 8 aprile 2021
11 aprile 2021 - Cinquant'anni di storia italiana alle prese con la nuova realtà del sindacato vissuti e
visti da alcuni spiriti liberi. Pagine scelte dagli scritti di Labriola, Panunzio, Olivetti e altri.
Prefazione di Gennaro Malgieri. Leggi tutto.

L’Italia nella rete. Ascesa, caduta e resurrezione della Net economy –
copertina flessibile 25 febbraio 2021
11 aprile 2021 - Gianluca Dettori si occupa di internet da oltre 20 anni e da 15 anni investe in startup
e venture capital tecnologico. E' fondatore e partner di Primomiglio sgr, venture che gestisce i
fondi Barcamper Ventures, dedicato al mondo seed digitale, e Barcamper Lazio; e il fondo Primo
Space, dedicato al mondo delle tecnologie dello spazio, che ha effettuato il suo primo closing nel
luglio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

ARTE&FINANZA
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Dozzine di querce di 150 anni sono state abbattute
per ricostruire la guglia distrutta nella cattedrale di Notre Dame
11 aprile 2021 - Saranno necessarie circa 1.000 querce per ripristinare la guglia, che sarà ricostruita
per apparire come prima dell’incendio. Gli architetti responsabili della ricostruzione della cattedrale di Notre
Dame a Parigi hanno identificato le prime 85 querce secolari nelle foreste pubbliche francesi che verranno
utilizzate per ricostruire la guglia dell’edificio sventrato dal fuoco. Leggi tutto.

La resilienza dell’arte
11 aprile 2021 - L’atout della pandemia ha democratizzato il mercato dell’arte grazie all’on line che ha spinto
sulla divulgazione, basti pensare all’attività svolta dai musei. In tal senso case d’asta e musei sono stati
avvantaggiati rispetto alle gallerie, soprattutto le piccole realtà familiari. Le iniziative non sono mancate basti
pensare all’arte entrata nelle vetrine dei negozi o installazioni come quella di JR, l’artista francese di origini
algerine, sulla facciata di Palazzo Strozzi pensata per essere vista da lontano. Leggi tiutto.

Yuval Avital e il suo E T E R E a Milano
11 aprile 2021 - Dall’8 aprile 2021 al 26 giugno 2021 presso la galleria BUILDING di Milano la
mostra E T E RE, a cura di Annette Hofmann, personale dell’artista e compositore Yuval Avital;
un progetto espositivo ideato appositamente per i quattro piani dello spazio che raccoglie oltre cento
opere, di cui molte inedite. Un racconto onirico scandito in quattro capitoli dove ogni spazio è
pensato come un microcosmo che racchiude e rispecchia un ambiente definito, connesso agli altri secondo un
percorso di ascensione. Difficile riassumere l’esposizione che è un percorso, artistico e iniziatico un intreccio di
culture, un’esperienza immersiva a tutto tondo. Leggi tutto.

I fiori del male, quando il piacere è più dell’amore
11 aprile 2021 - Online su Prime Video, I Fiori del Male, film di Claver Salizzato con protagonista assoluta
Flora Vona, lungometraggio del regista di I giorni dell’amore e dell’odio e Cefalonia, interpretato dall’attrice nel
triplice ruolo di tre donne in tre epoche diverse. Ispirato all’opera principale del poeta Charles Baudelaire, anche
se la storia se ne allontana con una drammaticità altamente compiaciuta rispetto alle pagine poetiche. Leggi tutto.

Adriana Luperto: La tenerezza degli acquarelli per la brutalità del dolore
11 aprile 2021 - All you can fuck è la mostra di Adriana Luperto inaugurata l’8 marzo 2021
alla Crumb Gallery Firenze, visitabile per tutto il mese di aprile. Il titolo riprende il nome dei
bordelli a tariffa forfettaria, a disposizione di uomini in cerca di sesso a pagamento, a Berlino e un
po’ ovunque in Germania, dove la prostituzione è legale fin dagli inizi del Duemila. Sono luoghi in cui, oltre al
cibo, per 90-130 euro, si può “consumare” le sex workers, ragazze costrette anche a decine di rapporti al giorno,
dalle 16 alle 3 di notte. Leggi tutto.

Il Louvre Abu Dhabi annuncia 27 importanti acquisizioni,
tra cui un Georges de la Tour da record
10 aprile 2021 - Il De la Tour è stato venduto per 5 milioni di dollari a dicembre. Il Louvre Abu Dhabi ha avuto
un intenso anno di pandemia, con 27 nuove acquisizioni, tra cui l’acquisto di un raro dipinto di Georges de la Tour
e un’opera toccante di Marc Chagall. La casa d’aste Lempertz di Colonia ha rivelato che lo scorso dicembre il
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museo ha acquistato La Fillette au braisier ( Ragazza che soffia su un Braizer ) di De La Tour per un record di
4,3 milioni di euro con commissioni. Leggi tutto.

Un dipinto di Basquiat di un guerriero è stato battuto per $ 41,8 milioni
da Christie’s Hong Kong, stabilendo un record per l’arte occidentale in Asia
10 aprile 2021 - La vendita riflette un crescente appetito per l’arte occidentale in Asia. Un dipinto
del 1982 raffigurante un guerriero di Jean-Michel Basquiat è stato venduto martedì per 41,8
milioni di dollari da Christie’s Hong Kong, stabilendo un nuovo record per un’opera d’arte
occidentale in Asia. La vendita di un lotto in live streaming è stata condotta fuori dalla sala vendite
di Hong Kong prima della maratona di vendite londinesi della casa del XX secolo e dell’arte
surrealista. Leggi tutto.

Intervista al fotografo Larry Fink, allievo di Lisette Model
10 aprile 2021 - In attesa di poter riaprire le porte di CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, per svelare al
pubblico le nuove fotografie delle mostre Lisette Model. Street Life e Horst P. Horst. Style and Glamour, si apre il
ciclo di approfondimenti, in versione online, de “I Giovedì in CAMERA” per avvicinare il pubblico allo sguardo e
allo stile dei due importanti fotografi del Novecento Lisette Model e Horst P. Horst, protagonisti nei prossimi
mesi delle sale di via delle Rosine 18 a Torino. Leggi tutto.

N.I.C.E. Russia 2021 e l’Italia inconsueta dei giovani registi
10 aprile 2021 - E’ giunto alla ventottesima edizione il festival N.I.C.E. Russia, in programma dal
7 all’11 aprile a Mosca (dove le proiezioni saranno in presenza in due sale). Le tappe successive a
Novosibirsk dal 13 al 19 aprile quindi a San Pietroburgo in ottobre. La conferenza stampa si è tenuta on line
martedì 6 aprile in collegamento tra Mosca e Firenze nella sede del cinema La Compagnia della Regione
Toscana. Leggi tutto.

Film: La fidanzata dell’Altro
10 aprile 2021 - E’ uscito il 25 marzo su Chili, ‘Divine – La fidanzata dell’Altro, diretto da Jan
Schomburg, romantica storia d’amore ambientata a Roma con Matilda De Angelis, distribuita da 102
Distribution, un inno all’amore in una commedia surreale, frizzante. Questa commedia – titolo originale ‘’Der
göttliche Andere – lungometraggio italo-tedesco diretto da Jan Schomburg (Above Us Only Sky) e interpretato
da Matilda De Angelis, attrice bolognese che ha esordito come cantante – star del momento dopo Sanremo, e
adesso protagonista della fiction a puntate su RaiUno Leonardo. Leggi tutto.

BeBeez
E’ nato BeBeez Private Data,
un potente database che contiene informazioni sulle società target
degli investitori di private equity, venture capital e private debt.
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Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori
di private capital del mondo attivi in Italia.
Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici,
per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori
https://privatedata.bebeez.it/
Iscriviti alle nostre newsletter
clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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