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Fundraising. Come si valuta una fintech                                                          

e come si stimano i veri costi del business plan.                                              

Il video del webinar Assofintech moderato da BeBeez 

19 aprile 2021 - Da inizio anno a oggi sono stati annunciati 7 round di investimento 
in società del settore per un totale di 343 milioni di euro raccolti e di questi ben tre sono di dimensioni 
uguali o superiori ai 70 milioni di dollari. Un dato che arriva dopo un 2020 difficile, in cui comunque startup 
e scaleup 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 (Clicca qui per vedere il Video ) milioni del 2018. Leggi tutto.  

 

Al via oggi il collocamento delle azioni Seco,                                                                              

che capitalizzerà tra 354 milioni e 445 milioni di euro 

23 aprile 2021 - Parte oggi il collocamento delle azioni di Seco, leader nell’alta tecnologia per la 

miniaturizzazione dei computer, partecipata dal fondo Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC) gestito 

da Fondo Italiano d’Investimento sgr. Lo ha comunicato la società dopo il via libera di Consob alla 

pubblicazione del Prospetto Informativo lo scorso mercoledì 21 aprile. L’offerta, dedicata soltanto agli investitori 

qualificati, si concluderà il prossimo 30 aprile. Leggi tutto.  

Banca Finint invia un’offerta vincolante a Banca Consulia,                      

dopo il nulla di fatto su Banca Profilo 

23 aprile 2021 - Banca Finint ha presentato un’offerta vincolante per acquistare Banca 

Consulia, istituto milanese controllato da Capital Shuttle spa, società veicolo partecipata da una cordata di 

manager della stessa Consilia e dal private equity americano Magnetar Capital. Leggi tutto.  

 

La Red Circle di Renzo Rosso investe nelle coltivazioni verticali Planet Farms 

23 aprile 2021 - Red Circle Investments di Renzo Rosso patron del marchio di abbigliamento Diesel, e da ieri 

anche delegato di Confindustria per i marchi italiani di eccellenza, bellezza e gusto, ha investito in Planet Farms, 

società italiana attiva nei sistemi di coltivazione verticale (vertical farm), che permettono di ottenere, in modo 

innovativo e sostenibile, ortaggi dalle migliori proprietà nutrizionali. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEBEEZ WEB TV 

https://vimeo.com/537237257/66e84bc7ef
https://bebeez.it/bebeez-web-tv/fundraising-come-si-valuta-una-fintech-e-come-si-stimano-i-veri-costi-del-business-plan-il-video-del-webinar-assofintech-moderato-da-bebeez/
https://bebeez.it/private-equity/al-via-oggi-il-collocamento-delle-azioni-seco-che-capitalizzera-tra-354-milioni-e-445-milioni-di-euro/
https://bebeez.it/private-equity/banca-finint-invia-unofferta-vincolante-a-banca-consulia-dopo-il-nulla-di-fatto-su-banca-profilo/
https://bebeez.it/private-equity/la-red-circle-di-renzo-rosso-investe-nelle-coltivazioni-verticali-planet-farms/
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I supermercati Esselunga fanno gola ad Amazon 

23 aprile 2021 - Da mesi circolano indiscrezioni su un possibile interesse del colosso 

americano dell’e-commerce Amazon verso i supermercati italiani Esselunga. Lo 

riporta Il Sole 24 Ore, secondo cui la società fondata da Jeff Bezos ha approcciato la 

catena di supermercati che fa capo alla famiglia Caprotti. Quest’ultima però ha 

smentito “nel modo più fermo ogni voce o ipotesi di trattativa di vendita, mai presa in considerazione con nessuno 

e per nessuna ragione”. Leggi tutto.  

Ricca exit dal gruppo di design Knoll per Investindustrial negli Usa,                            

mentre il fondo in Spagna offre 200 mln euro                                                                            

per il 49% del merchandising del Barcellona 

22 aprile 2021 - Grande exit in poco più di nove mesi per Investindustrial sul suo investimento in Knoll, il 

gruppo dell’arredamento per interni quotato al NYSE sul quale il fondo VII aveva puntato 164 milioni di 

dollari lo scorso giugno 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), comprando un pacchetto di azioni privilegiate 

convertibili di nuova emissione. Leggi tutto.  

Genovese mette in vendita la quota in Prima Assicurazioni.             

Tra gli interessati Permira, Carlyle e Softbank 

22 aprile 2021 - E’ in vendita la quota nella insurtech italiana Prima Assicurazioni 

spa del suo cofondatore Alberto Genovese, uno dei principali imprenditori nel settore digitale in Italia, passato 

dalle startup al carcere lo scorso novembre a seguito delle numerose accuse di violenza sessuale. Lo riferisce Il 

Sole 24 Ore, secondo il quale sarebbe stato affidato un incarico alla banca d’affari Vitale & Associati e un 

mandato al professore Angelo Provasoli per una valutazione della quota in Prima Assicurazioni dello startupper. 

Leggi tutto.  

 

L Catterton spunta l’esclusiva per il marchio di moda italiano Etro 

21 aprile 2021 - Il private equity L-Catterton, il cui business in Italia è coordinato da Luigi Feola, sta trattando in 

esclusiva l’acquisizione del marchio di moda italiano Etro, che nei colloqui è assistito dall’advisor Rothschild. Lo 

riferisce l’agenzia di stampa britannica Reuters, secondo la quale la trattativa tra le parti è ancora a uno stadio 

preliminare e non sono ancora stati firmati accordi vincolanti. Leggi tutto.  

 

Al debutto QCapital, organizzerà un club deal                                        

per il noleggiatore di piattaforme aeree Venpa 

21 aprile 2021 - Un club deal organizzato da QCapital si prepara a rilevare a maggio il 42,5% del noleggiatore di 

piattaforme aeree Venpa. Si tratta del primo club deal sui pmi italiane organizzato da QCapital, società appena 

costituita da Stefano Miccinelli (presidente, storico co-fondatore di Investitori Associati e poi partner di 

Bain&Co), Renato Peroni, (anch’egli veterano di Investitori Associati e Bain&Co), Massimo Busetti (già senior 

partner di BCG), Giovanni Pedersoli (partner di Pedersoli Studio Legale) e Francesco Niutta (già partner di 

Fineurop Soditic, che ha il ruolo di amministratore delegato). Leggi tutto.  

 

Club deal di investitori organizzato da F&P4BIZ                                                                        

va al controllo dei sistemi di rifornimento Farma 

21 aprile 2021 - Un club deal di investitori privati e imprenditori, organizzato da F&P4BIZ srl, società fondata 

da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, ha acquisito il 74% di FARMA, realtà leader nella progettazione e 

realizzazione di sistemi di rifornimento per il settore dei veicoli industriali, commerciali, agricoli e movimento 

terra.  Alla costruzione del veicolo di investimento ad hoc per l’operazione ha partecipato lo Studio RTZ, attivo 

in Emilia-Romagna, nell’ambito di un progetto di partnership tra le due società. Leggi tutto.  

https://www.ilsole24ore.com/art/esselunga-radar-amazon-colosso-usa-bussa-caprotti-AE6H7gC
https://bebeez.it/private-equity/i-supermercati-esselunga-fanno-gola-ad-amazon/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-punta-164-mln-sugli-arredamenti-usa-knoll-quotati-wall-street/
https://bebeez.it/private-equity/ricca-exit-dal-gruppo-di-design-knoll-per-investindustrial-negli-usa-mentre-il-fondo-in-spagna-offre-200-mln-euro-per-il-49-del-merchandising-del-barcellona/
https://bebeez.it/private-equity/genovese-mette-in-vendita-la-quota-in-prima-assicurazioni-tra-gli-interessati-permira-carlyle-e-softbank/
https://bebeez.it/private-equity/l-catterton-spunta-lesclusiva-per-il-marchio-di-moda-italiano-etro/
https://bebeez.it/club-deal/al-debutto-qcapital-organizzera-un-club-deal-per-il-noleggiatore-di-piattaforme-aeree-venpa/
https://bebeez.it/club-deal/clud-deal-di-investitori-organizzato-da-fp4biz-va-al-controllo-dei-sistemi-di-rifornimento-farma/
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Club deal di investitori organizzato da F&P4BIZ                                                

va al controllo dei sistemi di rifornimento Farma 

20 aprile 2021 - Un club deal di investitori privati e imprenditori, organizzato da F&P4BIZ 

srl, società fondata da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, ha acquisito il 74% 

di FARMA, realtà leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di rifornimento per il settore dei veicoli 

industriali, commerciali, agricoli e movimento terra.  Alla costruzione del veicolo di investimento ad hoc per 

l’operazione ha partecipato lo Studio RTZ, attivo in Emilia-Romagna, nell’ambito di un progetto di partnership 

tra le due società. Quanto all’imprenditore Armando Poma, continuerà a essere la figura di riferimento, 

coadiuvato dal figlio Andrea e dai manager che lo hanno finora affiancato nella conduzione aziendale e che 

hanno reinvestito tutti nel veicolo di acquisizione. Leggi tutto.  

TIP sale al 100% di TIPO e sale al 48,99% di Beta Utensili 

20 aprile 2021 - Tamburi Investment Partners (TIP) ha portato a termine tutti i passi necessari alla chiusura 

dell’esperienza di TIP Pre-IPO (TIPO), il veicolo di investimento in club deal lanciato nel giugno 2014 e di cui 

TIP già deteneva il 29,29% (si veda qui altro articolo di BeBeez). L’operazione era stata annunciata lo scorso 

febbraio (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, TIP ha acquisto del 70,71% delle azioni di TIPO spa che 

ancora non deteneva. TIPO, da parte sua, ha in portafoglio oggi direttamente e indirettamente (tramite il veicolo di 

club deal Betaclub srl), il 21,97% di Beta Utensili, azienda brianzola specializzata nella produzione di utensili 

professionali, e il 20% di Sant’Agata spa, controllante di Chiorino, uno dei leader mondiali nel settore dei nastri 

di trasporto e di processo. Leggi tutto.  

 

L’italiana Beamit compra la britannica 3T Additive Manufacturing 

20 aprile 2021 - L’italiana Beamit ha comprato la britannica 3T Additive Manufacturing, 

specializzata come la stessa Beamit nei servizi di stampaggio in 3D con polveri metalliche, 

utilizzando tecniche di Additive Manufacturing (AM, praticamente il contrario dei tradizionali 

processi di produzione sottrattivi basati su tornitura e fresatura). Nasce così uno dei provider di 

servizi di produzione additiva più avanzati e integrati del mondo. Leggi tutto.  

E’ ufficiale, nasce la Superlega calcio europea.                                                                    

Sempre più difficile il deal dei tre fondi con Lega Calcio Serie A 

19 aprile 2021 - Prende vita il progetto di Superlega calcio europea, che tanto temevano i tre fondi di private 

equity (Advent International, CVC Capital Partners e FSI), che da tempo stanno trattando con Lega Calcio 

Serie A l’acquisto del 10% di una media company in cui dovrebbero essere trasferiti i diritti tv del campionato 

italiano. Questa notte, infatti, dopo rumor che si sono rincorsi tutto il weekend, alla vigilia del Comitato Esecutivo 

della Uefa che varerà la riforma della Champions League a partire dal 2024, è arrivato l’annuncio 

ufficiale pubblicato sul nuovo sito internet della Superlega, costituita come European Super League Company 

S.L. Leggi tutto.  

 

Cassa del Trentino prepara                                                                              

fondo di private equity dedicato alle pmi del Triveneto.                         

Bando in arrivo per scegliere l’sgr 

19 aprile 2021 - Cassa del Trentino spa, interamente controllata dalla Provincia Autonoma di Trento, in 

attuazione degli indirizzi della Giunta della stessa Provincia sugli interventi straordinari per l’economia, ha 

annunciato lo scorso venerdì 16 aprile il lancio del Fondo Crescita Equity, un nuovo strumento finanziario che 

mira al rafforzamento patrimoniale delle aziende trentine in un contesto di ripresa post Covid-19. Lo strumento, 

che punta a raccogliere le risorse di investitori istituzionali comunitari, nazionali, locali (a iniziare da fondi di 

previdenza territoriali e fondazioni) e, qualora ne ricorrano i presupposti, anche del risparmio privato, parte con 

una dotazione di almeno 20 milioni di euro messe a disposizione dalla Provincia di Trento per il tramite di 

Cassa del Trentino. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/club-deal/clud-deal-di-investitori-organizzato-da-fp4biz-va-al-controllo-dei-sistemi-di-rifornimento-farma/
https://bebeez.it/2014/01/28/tamburi-lancia-tipo-per-investire-nelle-prossime-ipo/
https://bebeez.it/2014/01/28/tamburi-lancia-tipo-per-investire-nelle-prossime-ipo/
https://bebeez.it/private-equity/tip-sale-al-100-di-tipo-e-sale-al-4899-di-beta-utensili/
https://bebeez.it/private-equity/litaliana-beamit-compra-la-britannica-3t-additive-manufacturing/
https://bebeez.it/private-equity/e-ufficiale-nasce-la-superlega-calcio-europea-sempre-piu-difficile-il-deal-dei-tre-fondi-con-lega-calcio-serie-a/
https://bebeez.it/private-equity/cassa-del-trentino-prepara-fondo-di-private-equity-dedicato-alle-pmi-del-triveneto-bando-in-arrivo-per-scegliere-lsgr/
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La paytech italiana Nexi prezzi i due nuovi bond.                                                                         

Il 2026 paga l’1,625% e il 2029 il 2,125% 

19 aprile 2021 - La paytech italiana Nexi, quotata a Piazza Affari e partecipata al 19,976% da Advent 

International, Bain Capital e Clessidra, ha prezzato venerdì 16 aprile i due prestiti obbligazionari senior non 

garantiti in collocamento per un totale di 2,1 miliardi di euro dalla scorsa settimana (si veda altro articolo 

di BeBeez). Entrambi i bond sono da 1,05 miliardi di euro, pagano una cedola fissa e sono stati collocati alla pari. 

Il titolo a scadenza 2026 paga una cedola dell’1,625%, mentre quello a scadenza 2029 offre una cedola 

del 2,125%. Il rating assegnato alle obbligazioni è Ba3 da parte di Moody’s e BB da parte di Fitch Rating e BB- 

da parte di S&P Global Ratings. Leggi tutto.  

 

Sicit vola in Borsa                                                                                               

dopo l’opa totalitaria da 362 mln euro di NB Renaissance 

19 aprile 2021 - Venerdì 16 aprile NB Renaissance ha annunciato il lancio di un’opa 

totalitaria finalizzata al delisting su Sicit Group, società quotata sul segmento Star del MTA, attiva nel settore 

agrochimico e industriale ed eccellenza della green e circular economy. Sicit si era quotata in Borsa sul segmento 

Aim Italia nel maggio 2019 a seguito della business combination con la Spac SprintItaly (si veda altro articolo 

di BeBeez), per poi passare al segmento MTA nel giugno 2020. Oggi è controllata al 43,4% da Intesa Holding, 

finanziaria che fa capo a 33 azionisti, per la maggioranza imprenditori conciari. Leggi tutto.  

Riparte l’asta per Remazel Engineering 

19 aprile 2021 - Riparte l’asta per Remazel Engineering, leader nella progettazione e costruzione di 

apparecchiature e macchine per il settore energetico e oil&gas. Il fondo Alpha Private Equity ha infatti rimesso 

in vendita la società partecipata, dopo lo stop all’asta che era partita  a inizio dello scorso anno (si veda altro 

articolo di BeBeez) e si era poi bloccata causa Covid-19. Secondo Il Sole 24 Ore, infatti, l’advisor Mediobanca, lo 

stesso che era stato incaricato un anno fa, ha inviato nei giorni scorsi gli information memorandum ai potenziali 

investitori. Leggi tutto.  

 

 

Cdp Venture Capital sgr coinveste con e-Novia                                               

in tre imprese deep tech milanesi 

22 aprile 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione ha investito in 

tre imprese in portafoglio a e-Novia, società milanese di investimento in aziende deep tech. 

Le tre aziende sono attive nelle tecnologie a forte impatto sociale che consentono di migliorare la qualità della vita. 

L’operazione è stata realizzata nell’ambito del programma AccelerOra! (che investe al massimo 300 mila euro su 

ciascuna startup) varato nel 2020 da Cdp Venture Capital tramite il Fondo Acceleratori per il sostegno a startup e 

pmi innovative in fase seed e pre-seed focalizzate sulle tecnologie ad alto potenziale di crescita e impegnate a 

fronteggiare le sfide provenienti dalla pandemia. Leggi tutto.  

 

 

                VENTURE CAPITAL 

https://www.bebeez.it/private-equity/la-paytech-nexi-collochera-bond-per-21-mld-euro-rifinanzieranno-i-debiti-di-nets-e-sia/
https://www.bebeez.it/private-equity/la-paytech-nexi-collochera-bond-per-21-mld-euro-rifinanzieranno-i-debiti-di-nets-e-sia/
https://bebeez.it/private-equity/la-paytech-italiana-nexi-prezzi-i-due-nuovi-bond-il-2026-paga-l1625-e-il-2029-il-2125/
https://bebeez.it/aim/debutta-su-aim-sicit-group-a-seguito-della-business-combination-con-sprintitaly/
https://bebeez.it/aim/debutta-su-aim-sicit-group-a-seguito-della-business-combination-con-sprintitaly/
https://bebeez.it/private-equity/sicit-vola-in-borsa-dopo-lopa-totalitaria-da-362-mln-euro-di-nb-renaissance/
https://bebeez.it/private-equity/alpha-private-equity-prepara-lasta-remazel-engineering/
https://bebeez.it/private-equity/alpha-private-equity-prepara-lasta-remazel-engineering/
https://bebeez.it/private-equity/riparte-lasta-per-remazel-engineering/
https://bebeez.it/venture-capital/cdp-venture-capital-sgr-coinveste-con-e-novia-in-tre-imprese-deep-tech-milanesi/
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La legaltech LexDo.it ottiene un finanziamento da 400 mila euro da Invitalia 

22 aprile 2021 - La legaltech LexDo.it ha ottenuto un incentivo da 400 mila euro nel quadro 

dell’iniziativa Smart & Start Italia di Invitalia. La startup si è aggiudicata i fondi grazier al servizio che 

consente ai clienti di costituire una srl, una startup o una srls in 7 giorni e aprire una partita Iva o un’associazione 

in 24 ore, attraverso la creazione automatizzata online dei documenti necessari e l’opportunità di contattare 

direttamente un consulente esperto per rispondere a qualsiasi esigenza. Leggi tutto.  

 

Primomiglio diventa Primo Ventures,                                                             

guida il round di PharmaPrime e avvia il nuovo fondo Primo Digital 

21 aprile 2021 - Raffica di novità da Primomiglio sgr in occasione del suo Investor Day. 

L’investitore di venture capital ha, infatti, annunciato il cambio di nome in Primo Ventures sgr, l’investimento 

in PharmaPrime da parte dei fondi Barcamper Ventures e Barcamper Ventures Lazio e il lancio del nuovo 

fondo Primo Digital, con un obiettivo di raccolta di 80 milioni di euro. Il nuovo fondo investirà in startup 

italiane, in particolare nei settori del software, retail digitale, cybersecurity, fintech e blockchain. Leggi tutto.  

 

Round da 20 mln euro per Poke House.                                                                     

Sottoscrivono Eulero, FG2 Capital e Milano Investment Partners 

20 aprile 2021 - Poke House, catena di fast food specializzati sul poké californiano (un piatto a base di pesce 

crudo fresco e colorato), ha incassato un round di serie B da 20 milioni di euro. Lo ha guidato Eulero Capital, 

fondo di permanent capital nato nel giugno 2020, al suo secondo investimento dopo quello in Team 1994, holding 

di cui fa parte Area srl, società attiva nei servizi di gestione del credito per la pubblica amministrazione locale (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Vertis lancia il quinto fondo di venture capital con target 100 mln euro. 

Investirà in scaleup. Intanto l’sgr cerca nuovi soci 

20 aprile 2021 - Vertis sgr ha lanciato Vertis Venture V Scaleup, un nuovo fondo dedicato alle 

nuove aziende che hanno appena superato la fase di lancio, con un obiettivo di raccolta posto 

a 100 milioni di euro. Lo ha dichiarato al Corriere Economia Amedeo Giurazza, ceo e 

cofondatore della sgr, che ha anche annunciato il varo di un aumento di capitale per la società di gestione, che è 

alla ricerca di investitori qualificati e istituzionali per una quota del 9-10%. Leggi tutto.  

 

 

Rock Mountain Capital effettua                                                                  

un investimento di minoranza in Spark Orthodontics  

23 aprile 2021 - Rock Mountain Capital (RMC) ha annunciato oggi di aver effettuato un significativo 

investimento di minoranza in Spark Orthodontics (Spark), una piattaforma di ortodonzia specializzata con 10 

sedi nella Pennsylvania rurale / suburbana. L’investimento supporterà la strategia di crescita dell’azienda 

incentrata sull’acquisizione di ulteriori sedi e sedi in Pennsylvania e in nuovi mercati. I termini finanziari 

dell’accordo non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/venture-capital/la-legaltech-lexdo-it-ottiene-un-finanziamento-da-400-mila-euro-da-invitalia/
https://bebeez.it/venture-capital/primomiglio-diventa-primo-ventures-guida-il-round-di-pharmaprime-e-avvia-il-nuovo-fondo-primo-digital/
https://bebeez.it/private-equity/eulero-capital-investe-nei-servizi-di-gestione-del-credito-per-la-pa-area/
https://bebeez.it/venture-capital/round-da-20-mln-euro-per-poke-house-sottoscrivono-eulero-fg2-capital-e-milano-investment-partners/
https://bebeez.it/venture-capital/vertis-lancia-il-quinto-fondo-di-venture-capital-con-target-100-mln-euro-investira-in-scaleup-intanto-lsgr-cerca-nuovi-soci/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-oak-hill-capital-gi-partners-stone-point-capital-eqt-digital-alpha-advisors-carlyle-alpinvest-partners-ontario-teachers-pension-plan-board-stella-point-capital-endevour-visio/
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KKR guida round su Ornicar 

23 aprile 2021 - Ornikar, specialista in formazione dei conducenti e consapevolezza stradale dal 2013, ha 

annunciato un round di finanziamento di serie C da 100 milioni di euro (120 milioni di dollari) guidato dalla 

società di investimento globale KKR, che sta effettuando l’investimento principalmente attraverso il suo Fondo 

per la crescita tecnologica di nuova generazione. Leggi tutto.  

Endevour Vision raccoglie 375 mln $ 

23 aprile 2021 - Endevour Vision ha chiuso uno dei più grandi fondi dedicati al mondo 

della tecnologia medica e della salute digitale con 375 milioni di dollari. La chiusura 

di Endeavour Medtech Growth II arriva cinque anni dopo che l’azienda ha raccolto 250 

milioni di euro per il suo debutto, il più grande fondo europeo di tecnologia medica 

all’epoca. Entrambi i fondi sono stati utilizzati per investire in Europa e negli Stati Uniti. 

Leggi tutto.  

Ontario Teachers ‘Pension Plan Board e Stella Point Capital hanno annunciato 

un accordo per la vendita di First American Payment Systems  

23 aprile 2021 - Ontario Teachers ‘Pension Plan Board e Stella Point Capital hanno annunciato un accordo 

per la vendita di First American Payment Systems (“First American”), leader nei pagamenti elettronici abilitati 

dalla tecnologia, a Deluxe (NYSE: DLX) per 960 milioni di dollari. Ontario Teachers ‘e Stella Point usciranno 

completamente in concomitanza con la transazione, concludendo così con successo la loro lunga collaborazione 

con First American dal 2014. Leggi tutto.  

Carlyle raccoglie 3,5 mld $ per il suo veicolo di coinvestimento 

23 aprile 2021 - Carlyle per il suo veicolo di coinvestimento Alpinvest Partners (ACF 

VIII) ha raccolto $ 3,5 miliardi per giungere al closing al di sopra del suo obbiettivo. 

L’azienda ha affermato che ACF VIII, che aveva puntato a $ 3 miliardi, cercherà di investire insieme ai GP di alto 

livello in acquisizioni di private equity e transazioni di capitale di crescita in tutti i settori industriali, a livello 

globale. Più di 120 investitori nuovi ed esistenti hanno investito capitali in ACF VIII da oltre 35 paesi. Leggi tutto.  

Digital Alpha Advisors raccoglie oltre 1 mld $ 

23 aprile 2021 - Digital Alpha Advisors, una delle principali società di investimento in infrastrutture digitali, ha 

annunciato la chiusura di Digital Alpha Fund II, LP, oltre il suo hard cap iniziale con oltre $ 1 miliardo negli 

impegni. Il Fondo è stato sottoscritto in eccesso e continua la stessa strategia di successo di investimento in asset 

di infrastrutture digitali, società e accordi di compartecipazione ai ricavi di Digital Alpha Fund I, LP (“Fondo I”), 

formato nel 2017. Leggi tutto.  

EQT raccoglie 15,6 mld € 

23 aprile 2021 - EQT è lieta di annunciare che EQT IX ha effettuato la sua chiusura finale 

a 15,6 miliardi di EUR segnando la prima chiusura di un fondo chiave di EQT dalla quotazione di EQT AB nel 

2019. EQT IX è stato lanciato in Gennaio 2020, ha effettuato il suo primo investimento a luglio ed è attualmente 

investito del 40-45%. Leggi tutto.  

GI Partners vende Consilio 

23 aprile 2021 - GI Partners, una delle principali società di investimento privato, ha annunciato di aver firmato 

un accordo definitivo per vendere Consilio, leader globale in eDiscovery, revisione dei documenti, gestione del 

rischio e servizi di consulenza legale, agli investimenti fondi gestiti da Stone Point Capital LLC (“Stone 

Point”). GI Partners ha acquisito contemporaneamente Consilio e Advanced Discovery nel 2018, unendo le 

attività per formare un leader globale nell’eDiscovery. Leggi tutto.  
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KKR ha acquisito Metronet 

23 aprile 2021 - KKR ha acquisito Metronet azienda di comunicazioni in fibra ottica sostenuta da 

private equity. KKR e il sostenitore esistente Oak Hill Capital hanno dichiarato che avrebbero 

fatto nuovi investimenti in MetroNet per aiutarlo a far crescere i suoi servizi di dati, televisione e 

telefono in fibra ottica (FTTP) a case e aziende. Leggi tutto.   

Northlane Capital Partners raccoglie 408 mln 

22 aprile 2021 - Northlane Capital Partners (“NCP”), una società di private equity del mercato medio che punta 

a investimenti in sanità e servizi alle imprese, ha annunciato oggi di aver raccolto con successo il suo secondo 

fondo indipendente, Northlane Capital Partners II, LP (“NCP II”). NCP II ha chiuso con impegni di capitale totale 

di $ 408 milioni, superando il suo obiettivo di $ 375 milioni, e ha attirato un forte interesse da un gruppo 

eterogeneo di investitori, inclusi fondi pensione pubblici, gestori patrimoniali, compagnie assicurative, famiglie 

con un patrimonio netto elevato, fondazioni e precedenti portafogli dirigenti dell’azienda. Leggi tutto.  

NexPhase Capital ha effettuato un closing a 544 milioni di dollari 

per il suo quarto fondo 

22 apriel 2021 - La società di private equity dedita alle piccole e medie imprese NexPhase 

Capital ha effettuato un closing a 544 milioni di dollari per il suo quarto fondo, un balzo di oltre 

il 50% rispetto alla sua precedente comunicazione. AltAssets aveva rivelato alla fine del 2019 

che NexPhase, con sede a New York, intendeva puntare a 400 milioni di dollari per il Fondo IV. L’azienda ha 

dichiarato di aver utilizzato NexPhase Capital Fund IV per quattro investimenti finora. L’azienda si concentra su 

accordi nei settori verticale di consumo, assistenza sanitaria e software. Leggi tutto.  

Copenhagen Infrastructure Partners raccoglie 7 mld € 

22 aprile 2021 - Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha effettuato il closing del suo fondo globale per 

l’energia rinnovabile greenfield, Copenhagen Infrastructure IV (CI IV), un anno dopo l’inizio della raccolta 

fondi. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso e chiuso all’hard cap di 7 miliardi di euro, avendo raggiunto la 

dimensione del fondo target di 5,5 miliardi di euro già a dicembre 2020. CI IV ha rispettato gli impegni degli 

investitori dei paesi nordici, dell’Europa, del Nord America, dell’Asia e dell’Australia con una divisione 50/50 tra 

gli investitori esistenti in fondi CIP e nuovi investitori. Leggi tutto.  

Eurazeo punta a 300 mln €                                                                   

per un fondo dedicato alla decarbonizzazione 

22 aprile 2021 - Il grande investitore europeo Eurazeo punta fino a 300 milioni di euro per un 

nuovo fondo dedicato alla decarbonizzazione sostenibile dell’economia marittima. L’azienda ha affermato che 

prevede di utilizzare il fondo per le infrastrutture marittime sostenibili per finanziare navi dotate di tecnologie 

avanzate che annullano o riducono i danni ambientali, attrezzature portuali innovative e risorse che contribuiscono 

allo sviluppo di energie rinnovabili offshore. Circa il 90% delle merci mondiali viene trasportato via mare, ha 

affermato Eurazeo, rendendo la decarbonizzazione del settore marittimo cruciale per la lotta ai cambiamenti 

climatici. Leggi tutto.  

Kennet Partners ha ceduto la sua partecipazione in Dext 

22 aprile 2021 - Kennet Partners, un investitore azionario europeo per la crescita tecnologica, ha accettato di 

vendere la sua partecipazione in Dext (ex ReceiptBank), una piattaforma digitale multiprodotto per contabili e 

contabili, a Hg, uno dei principali investitori globali di software e servizi. La vendita fornirà a Kennet un ritorno 

di 4,4 volte sull’investimento. Kennet è stato il primo investitore istituzionale in Dext e ha acquisito la sua 

partecipazione nella società nel 2016. Leggi tutto.  
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 Welsh, Carson, Anderson & Stowe compra Absorb software 

22 aprile 2021 - Welsh, Carson, Anderson & Stowe (“WCAS”) ha stipulato un accordo definitivo per 

l’acquisizione di Absorb Software, riconosciuto a livello mondiale come uno dei fornitori leader di settore in più 

rapida crescita di software di apprendimento e gestione delle prestazioni basati su cloud alle imprese, 

all’istruzione superiore, al governo e alle agenzie senza scopo di lucro in tutto il mondo. Leggi tutto.  

Crestview Partners hanno annunciato di aver acquisito                                              

la maggioranza di AutoLenders 

21 aprile 2021 - I fondi gestiti da Crestview Partners hanno annunciato di aver acquisito la maggioranza 

di AutoLenders, una piattaforma regionale leader per il finanziamento, l’acquisto e la vendita di automobili con 

circa $ 700 milioni di ricavi annuali. Con sede a Berlin, New Jersey, AutoLenders fa leva su di un set di dati unico 

accumulato in decenni di coinvolgimento nell’intero ciclo di vita delle automobili a originare e gestire un 

portafoglio di ~ $ 1 miliardo di nuovi contratti di locazione automobilistica, acquisire veicoli direttamente da 

consumatori e gestiscono concessionarie di automobili di proprietà in precedenza nel New Jersey e in 

Pennsylvania. Leggi tutto.  

 PSG investe nella messaggistica di Kenect 

21 aprile 2021 - Kenect, un fornitore in rapida crescita di servizi di messaggistica aziendale e 

tecnologia di comunicazione, ha annunciato un investimento di crescita strategica da fondi 

consigliati da PSG, private equity che investe in medie imprese di software e 

tech. L’investimento mira ad alimentare la prossima fase di crescita di Kenect, tra cui: continua 

innovazione di prodotto, scalabilità del go-to-market, aggiunta all’organizzazione di assistenza clienti e 

perseguimento di acquisizioni strategiche, il tutto al fine di servire meglio il crescente elenco di clienti di Kenect 

in tutto il Nord America. Leggi tutto.  

GI Partners investe in Aras 

21 aprile 2021 - Aras, l’unico fornitore di piattaforme resilienti per applicazioni industriali digitali, ha annunciato 

un sostanziale investimento per la crescita da parte di GI Partners. Questo investimento accelererà ulteriormente 

l’innovazione della piattaforma low-code di Aras, l’espansione globale e il successo dei clienti. Aras continua a 

rivoluzionare il mercato del software industriale con la sua piattaforma low-code e suite di soluzioni digitali che 

coprono il ciclo di vita del prodotto, dallo sviluppo globale del prodotto e dall’ingegneria dei sistemi alla 

produzione, manutenzione e digital twin. Leggi tutto.  

Keensight Capital prende la maggioranza di RAM Infotechnology  

21 aprile 2021 - Keensight Capital, uno dei principali gestori di private equity, annuncia 

l’acquisizione di una quota di maggioranza in RAM Infotechnology (RAM-IT), fornitore leader di servizi cloud 

dedicati al settore Healthcare con sede nei Paesi Bassi. Keensight Capital farà leva sulla sua vasta esperienza in 

Tech e Healthcare per supportare i fondatori e il team di gestione di RAM-IT nel loro ambizioso sviluppo. 

Fondata 20 anni fa, RAM-IT è il leader nel servizio cloud per il settore sanitario nei Paesi Bassi e leader 

tecnologico in Europa, con 220 dipendenti esperti in gestione delle infrastrutture IT. Leggi tutto.  

Warburg Pincus lancia Aquila Air Capital 

21 aprile 2021 - Warburg Pincus, una delle principali società globale di private equity focalizzato sugli 

investimenti di crescita, ha annunciato il lancio di Aquila Air Capital, una piattaforma focalizzata sul settore 

aerospaziale commerciale, in collaborazione con il veterano dell’industria aerospaziale Al Wood e la società di 

investimento Kepler Hill Capital. Aquila Air Capital avrà un ampio mandato per l’acquisto, il finanziamento e il 

noleggio di aeromobili, motori e altre attrezzature per l’aviazione. Leggi tutto.  
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Caisse de dépôt et placement du Québec guida                       

un round da 147 mln $ su Druva 

21 aprile 2021 - Druva Inc., leader nella protezione e gestione dei dati nel cloud, ha 

annunciato un investimento di 147 milioni di dollari poiché la società cresce rapidamente in risposta alla domanda 

accelerata per la sua piattaforma. La raccolta fondi è stata guidata da Caisse de dépôt et placement du 

Québec (CDPQ), un gruppo di investimento globale, con un investimento significativo da parte di Neuberger 

Berman, ciascuno dei quali gestisce più di 300 miliardi di dollari di patrimonio netto. Leggi tutto.    

Muzinich & Co raccoglie 342 mln € 

20 aprile 2021 - Muzinich & Co. ha annunciato il terzo closing del Muzinich Pan-European II Private Debt Fund 

(il Fondo), a 342 milioni di euro. Il Fondo fornisce capitale a piccole e medie imprese per finanziarne la crescita 

attraverso acquisizioni, espansioni e transizioni in aziende familiari e founder-owned. I team locali di Muzinich & 

Co. lavorano in tutta Europa per ricercare le società target e originare i deal. Leggi tutto.  

LFM Capital ha ceduto Medix Specialty Vehicles  

20 aprile 2021 - LFM Capital, una società di private equity focalizzata sulle aziende di 

produzione e di servizi industriali nel segmento delle piccole-medie, ha annunciato oggi 

la vendita di Medix Specialty Vehicles (“Medix”) a Demers Braun Crestline (DBC), 

una controllata del produttore di ambulanze Demers Braun. I termini finanziari della 

transazione non sono stati resi noti. Medix, con sede a Elkhart, Indiana, progetta e 

produce ambulanze che vengono utilizzate per fornire servizi essenziali come la risposta 

alle emergenze e il trasporto di pazienti. Leggi tutto.  

AURELIUS raccoglie 350 mln € 

20 aprile 2021 - AURELIUS ha annunciato la chiusura con successo di AURELIUS European Opportunities 

IV (il “Fondo”). Il Fondo si è assicurato 350 milioni di euro di impegni totali da un gruppo eterogeneo di 

investitori istituzionali di alto livello, tra cui fondi universitari statunitensi ed europei, fondi pensione, compagnie 

di assicurazione e family office. Il veicolo quotato di AURELIUS, AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. 

KGaA, co-investirà fino a 150 milioni di EUR insieme al Fondo creando un accordo totale potenza di fuoco di 

500 milioni di euro per investimenti nel mercato medio europeo. Leggi tutto.  

IK Investment Partners ha effettuato                                           

il closing finale del suo fondo IK Small Cap III  

20 aprile 2021 - IK Investment Partners ha effettuato il closing finale del suo fondo IK Small Cap III con un 

hard cap di 1,2 miliardi di euro. Il nuovo veicolo è stato sottoscritto “significativamente” in eccesso ed è stato 

assegnato esclusivamente agli investitori della piattaforma IL esistenti. IK Investment Partners è riuscita a 

raccogliere il fondo in soli tre mesi. Il fondo IK Small Cap III è più del doppio rispetto al suo predecessore, che ha 

chiuso a 550 milioni di euro nel 2018. Continuando la strategia dei suoi predecessori, il Fondo III investirà in 

imprese dei settori dei servizi alle imprese, della sanità, dei consumatori e dell’industria, con valori di impresa 

compresi tra 50 e 150 milioni di euro. Leggi tutto. 

Vista Investors e Reed Capital si fondono e danno alla luce EIM Capital 

20 aprile 2021 - Vista Investors, un investitore di private equity operante da Londra e Milano, e Reed Capital, 

una holding industriale che investe in private equity operante da Parigi, si stanno fondendo per formare EIM 

Capital. Guidata da Luigi Chiaraviglio, amministratore delegato di Vista Investors, e Renaud Delaage, che ha 

fondato Reed Capital a Parigi dopo 15 anni di investimenti in tutta Europa e all’estero con family office, EIM 

Capital (Equity In Motion) è una società di private equity che investirà e collaborare con aziende di fascia medio-

bassa in tutta Europa per ottimizzare il valore a lungo termine. Leggi tutto.  
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Ardian Growth e MCH Private Equity si sono unite              

per acquisire Logalty 

20 aprile 2021 - Ardian Growth e MCH Private Equity si sono unite per 

acquisire Logalty, una società di firma elettronica. Anche Swen Capital Partners, un 

investitore a lungo termine di MCH, ha contribuito all’investimento.  Con il supporto di Ardian e MCH, Logalty 

spera di consolidare la sua posizione in Spagna e sostenere la sua crescita internazionale, con un focus su Messico 

e Portogallo. L’azienda RegTech spera di costruire nuove capacità tecnologiche, espandere la sua portata nel 

mercato delle PMI e fornire i suoi servizi a più clienti blue chip. Leggi tutto.  

Macquarie Infrastructure and Real Assets punta a vendere 450 MW di solare 

20 aprile 2021 - Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), uno dei maggiori investitori in 

infrastrutture straniere in India, prevede di vendere circa 450 MW di progetti di energia solare per un valore 

stimato di circa 300 milioni di dollari, hanno detto due persone a conoscenza dello sviluppo. Circa 330 MW di 

questi asset solari operativi sono stati acquisiti da Hindustan Powerprojects Pvt. Ltd. MIRA spera di imporre un 

premio sulla vendita di risorse solari indiane, dato che i responsabili dell’elettricità generata a una tariffa più 

elevata dalla maggior parte di questi progetti sono società di distribuzione di elettricità di proprietà statale del 

Gujarat (discom), con una storia di pagamenti puntuali. Leggi tutto.  

Traction Capital raccoglie circa 16 mln € 

19 aprile 2021 - Traction Capital ha chiuso il Focus Fund I con una dimensione finale 

del fondo di $ 16.605.000. Traction Capital è una società ibrida di private equity e venture 

capital con sede in Minnesota con la missione di aiutare gli imprenditori del Midwest a ottenere ciò che vogliono 

per il bene comune. Il fondo chiuso il 5 marzo 2021 con 76 investitori totali, comprese più di 50 imprenditori del 

Minnesota. Shane Erickson, fondatore e Managing Partner di Traction Capital, ha avuto per la prima volta la 

visione del fondo mentre fungeva da Angel Investor e mentore di diverse società con sede in Minnesota che 

avevano cessazioni significative. Leggi tutto.  

Jolt Capital effettua un secondo closing a 212 mln € 

19 aprile 2021 - Jolt Capital, una società di private equity specializzata in investimenti di capitale di crescita in 

società tecnologiche europee B2B con opportunità di mercato globali, annuncia una seconda chiusura di 212 

milioni di euro per Jolt Capital IV. Con una prima chiusura di 101 mln € raggiunta a luglio 2020, la strategia di 

Jolt Capital IV è la stessa dei fondi precedenti raccolti da Jolt Capital. Sin dal suo inizio nel 2011, Jolt Capital ha 

mirato agli investimenti principalmente nei mercati B2B, concentrandosi su società in crescita europee con IP 

solido e un fatturato sostanziale. Leggi tutto.  

NaviMed Capital raccoglie 290 mln $ 

19 aprile 2021 - NaviMed Capital, una delle principali società di private equity focalizzata 

sulla sanità con sede nell’area di Washington, DC, ha annunciato oggi la chiusura del suo secondo 

fondo, NaviMed Partners II (“Fondo II”). Il nuovo fondo sottoscritto in eccesso ha attirato 290 milioni di dollari 

di impegni totali, più che raddoppiando le dimensioni del fondo precedente. Con il nuovo fondo, NaviMed 

gestisce ora più di 400 milioni di dollari di impegni di capitale. NaviMed continuerà a concentrarsi sugli 

investimenti di controllo in società sanitarie di mercato medio-basso in rapida crescita. Leggi tutto.  

Hg ha acquisito Auvesy 

19 aprile 2021 - Hg ha acquisito Auvesy, uno specialista nel controllo della versione e nel software di gestione 

delle modifiche per ambienti industriali automatizzati. L’accordo vede Brockhaus Private 

Equity completamente uscito dalla sua posizione nella società. Auvesy, fondata in Germania nel 2007, gestisce 

oltre cinque milioni di dispositivi IoT industriali in 45 paesi, servendo oltre 700 clienti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-macquarie-ardian-growth-mch-private-equity-swen-capital-partners-vista-investors-ik-investment-partners-aurelius-lfm-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-macquarie-ardian-growth-mch-private-equity-swen-capital-partners-vista-investors-ik-investment-partners-aurelius-lfm-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-hg-brockhaus-private-equity-navimed-capital-jolt-capital-traction-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-hg-brockhaus-private-equity-navimed-capital-jolt-capital-traction-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-hg-brockhaus-private-equity-navimed-capital-jolt-capital-traction-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-hg-brockhaus-private-equity-navimed-capital-jolt-capital-traction-capital/
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Borsa del Credito cartolarizza prestiti alle pmi per 200 mln euro.                        

Sottoscrivono Azimut e Banca Valsabbina 

23 aprile 2021 - Borsa del Credito, fintech italiana partecipata da P101 sgr, Azimut e GC Holding, ha chiuso 

una cartolarizzazione di prestiti alle pmi da 200 milioni di euro. L’hanno sottoscritta Azimut e la 

bresciana Banca Valsabbina. Hogan Lovells Studio Legale ha fornito l’assistenza legale come transaction legal 

counsel. Per il ruolo di master servicer ed altri ruoli gestionali Borsa del Credito si è avvalsa della collaborazione 

di Centotrenta Servicing, mentre Banca Finint ha svolto i ruoli di paying agent, issuing agent e rappresentante dei 

portatori dei titoli (in breve RoN). Leggi tutto.  

 

Ecoservim quota minibond per 4,5 mln euro.                                                        

Li sottoscrivono Anthilia e Bper Banca 

22 aprile 2021 - Ecoservim srl, società italiana attiva attiva nell’energia e del facility 

management, ha emesso due minibond, per un totale di 4,5 milioni di euro. Saranno sottoscritti da Anthilia 

Capital Partners (attraverso i suoi fondi di private debt Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV) e Bper Banca. 

Baldi Finance e il team di M&A Advisory di Bper Banca hanno agito in qualità di advisor finanziari 

dell’operazione, mentre gli aspetti legali sono stati curati da Simmons & Simmons. Leggi tutto.  

 

Superlega, la UEFA al contrattacco con 6 mld euro di raccolti da Centricus.              

Intanto le sei inglesi si sfilano e anche Inter e Milan 

21 aprile 2021 - In risposta alla sfida della Superlega calcio europea, affiancata da JPMorgan e dai suoi 3,5 

miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez), la UEFA contrattacca con un progetto da 6 miliardi di 

euro da investire per rivedere e riformulare il torneo della Champions League, in modo tale da svilire sul nascere 

il piano dei 12 club fondatori della Superlega. Lo scrive Bloomberg, precisando che i 6 miliardi di euro di 

finanziamento sarebbero messi a disposizione da fondi di Centricus Asset Management, con cui la UEFA 

sarebbe in realtà in trattative già da mesi, sebbene inizialmente le dimensioni del finanziamento fossero “solo” 

di 4,2 miliardi. Il deal non è comunque stato ancora concluso. Leggi tutto.  

 

La concessionaria Amica & C. emette il suo primo minibond,                   

del valore massimo di 500 mila euro 

21 aprile 2021 - La concessionaria di auto Amica & C. srl ha emesso il suo primo minibond, 

del valore massimo di 500 mila euro. La scadenza del prestito obbligazionario, garantito al 

90% dal Fondo per le pmi rilasciato dal Mediocredito Centrale (MCC) è fissata al 20 aprile 

2022, e la cedola è del 3,85%. È prevista un’opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione 

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

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/private-debt/borsa-del-credito-cartolarizza-prestiti-alle-pmi-per-200-mln-euro-sottoscrivono-azimut-e-banca-valsabbina/
https://bebeez.it/private-debt/ecoservim-quota-minibond-per-45-mln-euro-li-sottoscrivono-anthilia-e-bper-banca/
https://www.bebeez.it/private-debt/superlega-e-jp-morgan-a-mettere-a-disposizione-dei-12-club-fondatori-i-35-mld-euro-necessari-a-partire-juve-1785-in-borsa/
https://bebeez.it/private-debt/superlega-la-uefa-al-contrattacco-con-6-mld-euro-di-raccolti-da-centricus-intanto-le-sei-inglesi-si-sfilano-e-anche-inter-e-milan/
https://bebeez.it/private-debt/la-concessionaria-amica-c-emette-il-suo-primo-minibond-del-valore-massimo-di-500-mila-euro/
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CRIF emette un nuovo bond da 45 mln euro per supportare                                              

parte del piano di investimenti da 350 mln al 2023 

20 aprile 2021 - CRIF spa, il gruppo bolognese specializzato nel settore delle credit information bancarie e uno 

dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di 

credit & marketing management, ha emesso un nuovo bond da 45 milioni di euro a 12 anni che è stato 

interamente sottoscritto da Pricoa Private Capital (gruppo Prudential Financial, nell’ambito dell’accordo di 

shelf facility da 125 milioni di dollari siglato nel 2016 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 Superlega, è JP Morgan a mettere a disposizione dei 12 club fondatori         

i 3,5 mld euro necessari a partire. Juve +17,85% in Borsa 

20 aprile 2021 - Sarà JP Morgan a finanziare la Superlega calcio europea. Lo ha rivelato ieri 

mattina Agence France Press, che ha pubblicato una dichiarazione di un portavoce del colosso 

bancario Usa: “Posso confermare che stiamo finanziando il deal, ma al momento non ho altri commenti da fare. 

Leggi tutto.  

Cdp e Assilea stanziano un plafond da 1 mld euro per sostenere                                 

l’accesso al credito delle pmi mediante il leasing 

20 aprile 2021 - Cdp e Assilea (Associazione Italiana Leasing) hanno lanciato plafond leasing: un plafond 

da un miliardo di euro per sostenere l’accesso al credito delle pmi mediante il leasing. Lo strumento ha durata 

fino a 10 anni e consentirà alle società di leasing ex art. 106 del TUB di accedere alla piattaforma di provvista 

dedicata, con lo scopo di supportare l’accesso al credito di pmi e mid-cap fino a 3.000 dipendenti con sede in 

Italia. Leggi tutto.  

ARC Real Estate chiude a 1,04 mln euro                                                         

il collocamento del minibond quotato al Third Market di Vienna 

19 aprile 2021 - Si è concluso lo scorso 29 marzo il secondo periodo di offerta per 

il minibond di ARC Real Estate spa, infoprovider indipendente per banche e fondi d’investimento nel mercato 

italiano del credito e del credito problematico con garanzia immobiliare. Il minibond era stato collocato 

inizialmente sul portale Crowdbond della piattaforma di equity crowdfunding OpStart a inizio dicembre 

2020  con un target massimo di 1,5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

P3 Logistic Parks chiude il 2020 con una GLA in crescita del 67% in Italia.                      

E nuovi progetti in pipeline per 200 mila mq 

22 aprile 2021 - P3 Logistic Parks, sviluppatore e proprietario di immobili logistici con sede a Praga, ha chiuso il 

2020 con una GLA (superficie affittabile) in Italia in aumento del 67% (dai 260 mila mq del 2019 a 450 mila mq) 

e un tasso di occupazione del 98%. Lo ha reso noto ieri in conferenza stampa Andrea Amoretti, managing 

director di P3 per l’Italia dal primo aprile scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2016/07/21/prudential-sottoscrive-private-placement-50-mln-euro-bond-crif/
https://bebeez.it/private-debt/crif-emette-un-nuovo-bond-da-45-mln-euro-per-supportare-parte-del-piano-di-investimenti-da-350-mln-al-2023/
https://www.barrons.com/news/us-bank-jpmorgan-says-financing-football-super-league-01618821613?tesla=y
https://bebeez.it/private-debt/superlega-e-jp-morgan-a-mettere-a-disposizione-dei-12-club-fondatori-i-35-mld-euro-necessari-a-partire-juve-1785-in-borsa/
https://bebeez.it/private-debt/cdp-e-assilea-stanziano-un-plafond-da-1-mld-euro-per-sostenere-laccesso-al-credito-delle-pmi-mediante-il-leasing/
https://bebeez.it/crowdfunding/opstart-avvia-il-collocamento-di-minibond-sul-suo-portale-crowdbond-in-rampa-di-lancio-le-campagne-di-arc-real-estate-e-fenice-spa-societa-benefit/
https://bebeez.it/private-debt/arc-real-estate-chiude-a-104-mln-euro-il-collocamento-del-minibond-quotato-al-third-market-di-vienna/
https://www.bebeez.it/manager-2/amoretti-nuovo-reponsabile-per-litalia-di-p3-logistic-parks/
https://bebeez.it/real-estate-2/p3-logistic-parks-chiude-il-2020-con-una-gla-in-crescita-del-67-in-italia-e-nuovi-progetti-in-pipeline-per-200-mila-mq/
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Kervis sgr cede a un ente previdenziale italiano                                            

la porzione retail di un immobile a Milano 

22 aprile 2021 - Nei giorni scorsi il fondo KREF1, gestito da Kervis sgr (controllata 

da Kervis Asset Management spa) ha venduto a un ente previdenziale italiano la 

porzione retail di un immobile in via Arco 2 a Milano (zona Brera), attualmente locata 

a Esselunga. Leggi tutto.  

Prologis realizza due nuovi edifici build-to-suit all’Interporto di Bologna 

22 aprile 2021 - Prologis, società internazionale attiva nell’investimento, sviluppo e gestione di immobili logistici, 

ha realizzato due nuovi edifici di circa 30 mila mq di tipo build-to-suit all’Inteporto di Bologna. Con 

l’operazione, è stata completata la nuova piattaforma logistica di un importante corriere espresso presso 

l’Interporto di Bologna. Leggi tutto.  

 Al via la raccolta del fondo Longevity di Dea Capital Real Estate sgr 

21 aprile 2021 - Parte oggi la raccolta presso investitori terzi del fondo Longevity, un fondo 

chiuso immobiliare di credito dedicato agli investimenti in prestiti vitalizi 

ipotecari, gestito da Dea Capital Real Estate sgr. Il fondo è stato istituito nel 2019, ma il progetto non era stato 

ancora mai lanciato. Leggi tutto.  

 

Aquileia Capital Services, controllata da Bain Capital,                                                                

si allea con Frimm per mettere in rete 850 immobili 

21 aprile 2021 - Aquileia Capital Services (ACS), società controllata da Bain Capital Credit e specializzata 

nella gestione del credito legato all’immobiliare, ha siglato un accordo con Frimm, azienda leader nel mercato dei 

sistemi Multiple Listing Service (MLS), metodo che prevede la condivisione e la pubblicizzazione tra agenti 

immobiliari delle liste di asset in offerta. Leggi tutto.  

In assegnazione a Matera gli alloggi social housing del fondo Esperia, 

sottoscritto da Cdp 

20 aprile 2021 - Sono in via di assegnazione gli alloggi in social housing 

di Matera realizzati dal fondo immobiliare Esperia, dedicato allo sviluppo di iniziative 

di social housing nel Mezzogiorno. Il veicolo è gestito da Fabrica Immobiliare sgr e 

partecipato al 75% dal Fondo investimenti per l’abitare (FIA), piattaforma gestita da Cdp Immobiliare 

sgr dello stesso Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che ne è anche il principale investitore con un miliardo di 

euro. I lavori erano stati avviati nel 2017 e avrebbero dovuto concludersi nel 2019. Leggi tutto.  

Finint sgr si compra il Palazzo delle Generali a Padova per 15 mln euro 

19 aprile 2021 - Il fondo Finint Fenice, gestito da Finint Investments sgr, ha comprato il Palazzo delle 

assicurazioni Generali di via VIII Febbraio a Padova, uno degli edifici più prestigiosi della città. Il prezzo non è 

stato comunicato, ma si parla di 15 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

DeA Capital Real Estate sgr riconverte in attività retail parte del 

cinema Odeon di Milano 

19 aprile 2021 - Il fondo Aedison gestito da DeA Capital Real Estate sgr, proprietario del 

famoso cinema Odeon in via Santa Radegonda a Milano, affianco ai grandi magazzini La Rinascente, intende 

riconvertire una parte delle sale in shopping center. Lo riferisce Pambianco, secondo il quale Pierfrancesco 

Maran, assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, ha reso noto che DeA Capital 

attraverso uno dei suoi fondi riservati a investitori professionali sta portando avanti “le attività di progettazione e 

commercializzazione, ma non è stato ancora formalizzato nessun accordo”. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/real-estate-2/kervis-sgr-cede-a-un-ente-previdenziale-italiano-la-porzione-retail-di-un-immobile-a-milano/
https://bebeez.it/real-estate-2/prologis-realizza-due-nuovi-edifici-build-to-suit-allinterporto-di-bologna/
https://bebeez.it/non-categorizzato/al-via-la-raccolta-del-fondo-longevity-di-dea-capital-real-estate-sgr/
https://bebeez.it/real-estate-2/aquileia-capital-services-controllata-da-bain-capital-si-allea-con-frimm-per-mettere-in-rete-850-immobili/
https://bebeez.it/real-estate-2/in-assegnazione-a-matera-gli-alloggi-social-housing-del-fondo-esperia-sottoscritto-da-cdp/
https://bebeez.it/real-estate-2/finint-sgr-si-compra-il-palazzo-delle-generali-a-padova-per-15-mln-euro/
https://bebeez.it/real-estate-2/dea-capital-real-estate-sgr-riconverte-in-attivita-retail-parte-del-cinema-odeon-di-milano/
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LGIM Real Assets ha acquistato un hotel Yotel a Londra 

23 aprile 2021 - LGIM Real Assets, per conto del suo Managed Property Fund, ha 

acquistato YOTEL London Clerkenwell, 96-100 Clerkenwell Road, Farringdon da James 

Cowper Kreston Administrators per 70 milioni di sterline. YOTEL continuerà a gestire la proprietà in base a un 

contratto di gestione a lungo termine. Leggi tutto.  

Moorfield Group e Bricklane,                                                                                        

la piattaforma di investimento residenziale proptech,                                          

hanno stabilito una partnership 

23 aprile 2021 - Moorfield Group, il gestore di fondi immobiliari del Regno Unito, e Bricklane, la piattaforma di 

investimento residenziale proptech, hanno stabilito una partnership che si rivolge a un portafoglio di 600 milioni 

di sterline inglesi di case in affitto gestite professionalmente. La partnership, che rappresenta l’investimento 

tecnologico più significativo nel mercato residenziale del Regno Unito fino ad oggi, si concentrerà sullo sblocco 

del potenziale istituzionale delle azioni esistenti, con gli investimenti che saranno acquisiti e gestiti da Bricklane 

attraverso la sua piattaforma tecnologica proprietaria, Compass. Leggi tutto.  

Hammerson cede sette parchi commerciali 

23 aprile 2021 - Hammerson ha scambiato contratti incondizionati sulla vendita di portafoglio 

delle sue sette attività di parco commerciale a Brookfield per un ricavo di 330 milioni di sterline, 

che rappresenta uno sconto dell’8% sul valore contabile del 31 dicembre 2020 di 357 milioni di sterline. Questa 

transazione conclude l’uscita di Hammerson dal settore dei parchi al dettaglio nel Regno Unito. Leggi tutto.  

Blackstone Real Estate compra business park a Singapore 

23 aprile 2021 - Blackstone ha annunciato oggi che i fondi gestiti da Blackstone Real Estate hanno accettato di 

acquisire The Sandcrawler, un business park di grado A a Singapore, per S $ 176 milioni da Lucas Real 

Estate. Ispirato alle iconiche fortezze di Sandcrawler della serie Star Wars, l’edificio si trova all’interno del più 

grande parco commerciale di Singapore, One-North. Il Sandcrawler ospita società globali nei settori della 

tecnologia e dei media, tra cui Lucasfilm e Disney, nonché la Government Technology Agency (GovTech) di 

Singapore. Leggi tutto.  

M7 Real Estate cede proprietà industriali in Germania 

23 aprile 2021 - M7 Real Estate, l’investitore e gestore patrimoniale paneuropeo specializzato in 

proprietà multi-tenanted, agendo per conto del fondo M7 European Real Estate Investment 

Partners IV, ha venduto un portafoglio di quattro proprietà industriali leggere al Gruppo 

Wohninvest.  Gli immobili sono situati ad Albstadt, Friedrichshafen (entrambi Baden-

Wuerttemberg), Bergisch Gladbach (Nord Reno-Westfalia) e Wildau (Brandeburgo). Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Union Investment e Hines, alleati, comprano uffici a Monaco 

22 aprile 2021 - Union Investment e Hines hanno acquisito il progetto dell’ufficio MediaWorks nel quartiere 

Werksviertel di Monaco di Baviera in una transazione fuori mercato in joint-venture. Union Investment detiene la 

stragrande maggioranza delle azioni, mentre Hines funge da partner azionario e sviluppatore operativo in 

loco. Union Investment conferisce le azioni ai suoi due fondi immobiliari aperti al dettaglio UniImmo: 

Deutschland e UniImmo: Europa. Leggi tutto.  

Deutsche Investment ha appena acquisito                                                

il parco di magazzini al dettaglio “Rödertalpark” 

22 aprile 2021 - Deutsche Investment ha appena acquisito il parco di magazzini al dettaglio “Rödertalpark” di 

circa 15.560 mq a Grossröhrsdorf (Sassonia) per il suo ultimo pool di asset separato, “Deutsche Investment – 

Food Retail I.” Costruita nel 1995, la proprietà è stata completamente ammodernata e ampliata nel 2012 e oggi è 

quasi completamente occupata. Gli inquilini di ancoraggio includono Kaufland (superstore), Aldi Nord 

(supermercato discount) e Hagebau (fai da te). Lo spettro di vendita al dettaglio è integrato da inquilini regionali, 

che coprono i segmenti tessile e calzatura, gastronomia e servizi. Leggi tutto.  

Patrizia compra uffici a Berlino 

22 aprile 2021 - PATRIZIA AG, un partner leader per i beni reali globali, ha completato l’acquisizione di un 

edificio per uffici a uso misto a Berlino, in Germania, per conto dei suoi clienti istituzionali. L’investimento 

comprende un’area totale affittabile di 5.700 mq in un edificio del data center, due edifici moderni di alta qualità 

tra cui un ufficio loft recentemente ristrutturato e una proprietà per uffici di nuova costruzione, nonché un 

‘Remise’, che è attualmente in fase di ristrutturazione. Insieme, tutti gli spazi sono affittati al 100% fornendo un 

flusso di reddito diversificato e un WALT di 6,6 anni. Leggi tutto.  

ESR Cayman e GIC comprano                                                                   

il portafoglio Milestone di BBlackstone 

22 aprile 2021 - ESR Milestone Partnership (EMP), un veicolo di investimento di proprietà 

suddivisa tra la piattaforma immobiliare logistica focalizzata sull’Asia Pacifico ESR Cayman Ltd. e il GIC di 

Singapore, ha accettato di acquisire il portafoglio Milestone da Blackstone per 3,8 miliardi di dollari australiani 

(2,9 miliardi di dollari). Questo accordo è la più grande transazione mai realizzata in Australia per la logistica ha 

affermato ESR in un comunicato. L’accordo rappresenta la transazione di portafoglio logistico più significativa in 

Australia e comprende 45 attività produttive di reddito di alta qualità nelle principali città australiane. Leggi tutto.  

Supermarket Income REIT compra un supermercato Tesco 

22 aprile 2021 - Supermarket Income REIT ha annunciato l’acquisizione di un 
supermercato Tesco omnicanale a Colchester per 63 milioni di sterline. Questo moderno supermercato di 
54.300 piedi quadrati con area di vendita netta si trova su un terreno di 10 acri ed è stato acquisito con un 
contratto di locazione non scaduto di 19 anni con revisioni annuali degli affitti collegati all’RPI. Leggi tutto.  

AM alpha acquista uffici nella City londinese 

21 aprile 2021 - AM alpha ha completato l’acquisizione dell’asset per uffici 21 Great 

Winchester Street nella City di Londra. Strategicamente situato nel cuore della City, nel 

triangolo formato da Bank, Moorgate e Liverpool Street Station, e vicino al London Wall, questo asset di 

proprietà rappresenta una combinazione convincente di ca. 2.500 m², di spazi flessibili per uffici e una classica 

facciata in pietra di Portland con il potenziale per migliorare le sue caratteristiche uniche aggiungendo ulteriori 

servizi. Leggi tutto.  
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Octopus Real Estate si allea con Schroders Real Estate  

ed Elysian Residences per le comunità per anziani 

21 aprile 2021 - Octopus Real Estate, il prestatore e investitore immobiliare specializzato nel Regno 

Unito, Schroders Real Estate ed Elysian Residences hanno annunciato la formazione di una nuova importante 

joint venture per portare avanti comunità di pensionati leader di mercato. Le nuove lussuose comunità forniranno 

nuove case esclusive per i pensionati e mirano a generare quasi 200 milioni di sterline di GDV. La costruzione del 

primo impianto a Berkhamsted, nell’Hertfordshire, inizierà in autunno. Leggi tutto.  

Kimco Realty e Weingarten Realty Investors si fondono 

21 aprile 2021 - Kimco Realty, un fondo di investimento immobiliare (REIT) di centri 

commerciali con sede a Jericho, NY, e Weingarten Realty Investors, proprietario, gestore e 

sviluppatore di un centro commerciale, hanno stipulato un accordo di fusione definitivo in 

base al quale Weingarten si fonderà con e in Kimco. “Si prevede che la società combinata 

avrà una capitalizzazione di mercato azionario pro forma di circa $ 12,0 miliardi e un valore 

aziendale totale pro forma di circa $ 20,5 miliardi”, ha affermato Kimco in un comunicato 

stampa.  In base ai termini dell’accordo di fusione, ciascuna azione ordinaria Weingarten sarà convertita in 1,408 

azioni ordinarie Kimco di nuova emissione più $ 2,89 in contanti. Leggi tutto.  

Charter Hall Direct ha acquisito due impianti di produzione alimentare 

21 aprile 2021 - Il fondo industriale di Charter Hall Direct ha acquisito due impianti di produzione alimentare 

per 141 milioni di dollari australiani in una transazione che ha alla base un lease-back della durata di 30 

anni. L’accordo di lease-back con l’azienda alimentare Patties Foods prevede un contratto di locazione netto 

triplo di 30 anni con revisioni annuali fisse del 3%. Il portafoglio è composto da due proprietà, tra cui la panetteria 

di classe mondiale a Bairnsdale e una struttura di piatti pronti in rapida crescita a Pakenham, Victoria, con un’area 

del sito combinata di 27,2 ettari. Leggi tutto.  

BentallGreenOak raccoglie 1,468 mld € 

21 aprile 2021 - BentallGreenOak (BGO), uno dei principali consulenti globali per la 
gestione degli investimenti immobiliari e fornitore di servizi immobiliari, ha 
annunciato la chiusura finale con successo del suo terzo fondo europeo Value Add (il 

“Fondo”), con un totale di 1,468 miliardi di euro di impegni. Il Fondo ha superato l’obiettivo iniziale di 1 
miliardo di euro di oltre il 45%. Leggi tutto.  

Żabka Polska e 7R si alleano per un centro logistico polacco 

20 aprile 2021 - Żabka Polska e 7R si alleano per creare un centro logistico completamente automatizzato vicino 

a Varsavia, in Polonia. La costruzione di un moderno centro completamente automatizzato situato nelle vicinanze 

di Radzymin, una città vicino a Varsavia, è iniziata a metà gennaio di quest’anno. Il progetto per Żabka Polska, la 

più grande catena di minimarket in Polonia, sarà completato nel 2022. Il centro sarà dotato di innovative soluzioni 

automatizzate, che non solo accelereranno il supporto logistico per i negozi e miglioreranno la qualità del servizio 

agli affiliati, ma sarà anche rispettoso dell’ambiente. Leggi tutto.  

Deka Immobilien prende in Lease Back                                         

un portafoglio logistico in Francia 

20 aprile 2021 - Nell’ambito di un’operazione Sale & Lease Back, Deka Immobilien ha 

acquisito un portafoglio logistico nel nord della Francia per circa 136 milioni di euro o lo 

ha assicurato con un contratto di acquisto. I tre padiglioni logistici sono destinati al portafoglio del fondo settoriale 

WestInvest TargetSelect Logistics, rivolto agli investitori istituzionali. Tutte le proprietà sono completamente 

affittate a LOG’s, un fornitore leader di servizi logistici nel nord della Francia. Leggi tutto.  
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Genesta acquista uffici a Copenhagen 

20 aprile 2021 - Genesta acquisisce da Castellum la proprietà per uffici Ferring / Neroport situata nella città di 

Ørestad, Copenaghen. L’edificio multi-locazione di 32.704 mq sarà trasformato in una proprietà moderna e 

sostenibile per soddisfare la futura domanda degli inquilini degli uffici. Con la sua torre di 80 metri, la struttura 

simbolo è uno degli edifici più alti in Danimarca, visibile anche dal ponte Øresund. Leggi tutto.  

Kier Group vende l’unità Kier Living per GBP110 milioni 

20 aprile 2021 - Kier Group vende l’unità Kier Living per GBP110 milioni. Kier Group 

PLC – Impresa di costruzioni con sede a Manchester – Vende l’unità Kier Living a Foster 

BidCo Ltd per 110 milioni di sterline. La neonata Foster BidCo è di proprietà di Guy Hands, presidente e capo 

degli investimenti presso la società di private equity Terra Firma. Leggi tutto.  

Nick Candy mette in vendita il suo attico a Londra per 175 mln £ 

20 aprile 2021 - I prezzi delle case a Londra dovrebbero aumentare costantemente nei prossimi anni dopo essere 

diminuiti durante la pandemia. Ma lo sviluppatore Nick Candy non sta aspettando di vendere il suo enorme attico 

a un prezzo altissimo. Candy chiede 175 milioni di sterline – o circa 241 milioni di dollari – per la sua unità di 

18.000 piedi quadrati nel complesso ultra-lussuoso One Hyde Park di Londra a Knightsbridge. Leggi tutto.  

MCR Property Group ha fatto                                                          

il suo primo investimento in uffici in Scozia 

19 aprile 2021 - MCR Property Group ha fatto il suo primo investimento in uffici in 

Scozia in quanto prevede una rapida espansione a nord del confine. Il Merlin Business 

Centre di 33.000 piedi quadrati a Glasgow si trova a Hillington Park, il più grande parco 

commerciale della Scozia, situato in posizione ideale tra l’aeroporto di Glasgow e il 

centro città, con facile accesso all’autostrada M8 e ottimi collegamenti ferroviari. MCR 

mira ad acquistare oltre 100 proprietà commerciali e industriali nei prossimi tre anni, 

compresi i siti di sviluppo. Leggi tutto.  

IHG Hotels & Resorts apre Intercontinental Barcellona 

19 aprile 2021 - IHG Hotels & Resorts, una delle società alberghiere leader a livello mondiale, 

aprirà InterContinental Barcelona nel quartiere Montjuic della città entro la fine dell’anno, il marchio globale di 

hotel di lusso secondo hotel in Spagna. In qualità di primo e più grande marchio internazionale di hotel di lusso al 

mondo, InterContinental Hotels & Resorts ha aperto la strada ai viaggi di lusso in nuove destinazioni e località 

consolidate ed esclusive per 75 anni. Leggi tutto.  

Union Investment investe in Irlanda 

19 aprile 2021 - Union Investment sta ulteriormente espandendo la sua posizione 

strategica nel mercato immobiliare residenziale europeo. Essendo entrato di recente 

nel mercato residenziale finlandese con l’acquisto dello sviluppo Hyperion a Helsinki, 

il gestore degli investimenti immobiliari con sede ad Amburgo sta ora facendo una 

mossa simile in Irlanda. Leggi tutto.  

Edmond de Rothschild Real Estate compra condominio a Leicester 

19 aprile 2021 - Il grande condominio di Merlin Wharf a Leicester che è stato recentemente completato è stato 

venduto per 60 milioni di sterline. Il gruppo Rothschild ha acquistato il complesso di Bath Lane sulle rive del 

fiume Soar a Leicester, dopo averlo finanziato durante la costruzione. Ora è di proprietà di Edmond de 

Rothschild Real Estate Investment Management (REIM), che lo gestirà utilizzando il proprio team interno PRS 

– Private Rented Sector. Leggi tutto.  
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Studio Cherry, nuove procedure in calo del 30% nel 2020               

nei tribunali, ma lo stock di pratiche scende solo del 7%.                   

I tempi della giustizia tornano ad allungarsi 

23 aprile 2021 - Nel 2020 sono state solo 7500 le nuove procedure fallimentari 

aperte in Italia, oltre il 30% in meno rispetto al dato del 2019, quando se ne 

registrarono 11 mila. Un calo che si è concentrato, ovviamente, nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020, 

durante il quale i tribunali sono rimasti chiusi al pubblico per effetto del lockdown e le pratiche aperte sono state 

1379, circa il 75% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Leggi tutto.  

Via libera dei creditori al concordato di Sansedoni Siena 

23 aprile 2021 - Sansedoni Siena, società immobiliare controllata da Fondazione Monte dei Paschi di Siena e 

da Amco (subentrata a Mps) e ammessa al concordato nel gennaio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

ricevuto ufficiosamente l’ok dei creditori al suo piano concordatario. La conferma ufficiale potrebbe arrivare la 

settimana prossima, seguita dall’omologa del tribunale al piano. Leggi tutto.  

 

Banca Ifis, nuovo piano industriale entro fine anno.                       

Regazzi (Homepal) in cda al posto di Colombini 

23 aprile 2021 - Banca Ifis sta lavorando al nuovo piano industriale, che sarà pronto 

entro fine anno. Lo ha annunciato ieri in conferenza stampa il nuovo ceo Frederik 

Geertman la cui nomina, ratificata dall’assemblea dei soci tenuta ieri, era stata resa nota nel dicembre scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Credito Fondiario si sdoppia. Da un lato resterà il business dei deteriorati                            

e dall’altro nascerà una banca fintech per le pmi 

23 aprile 2021 - Grandi novità in arrivo in casa Credito Fondiario, che sostanzialmente si riorganizzerà in due 

gruppi distinti: da un lato, un gruppo che si occuperà degli investimenti e della gestione di crediti deteriorati e, 

dall’altro, un gruppo che conterrà la licenza bancaria già in possesso di Credito Fondiario e che verrà sviluppata in 

una banca fintech dedicata alle pmi. Lo ha anticipato ieri il Sole 24 Ore. Leggi tutto.  

 

Fire Group chiude il 2020 con redditività in crescita,                                  

a dispetto del Covid 

21 aprile 2021 - Fire Group, gruppo di servicing di credito che fa capo al presidente 

Sergio Bommarito, ha chiuso il 2020 con redditività in netto aumento, nonostante il 

lockdown dei tribunali abbia messo notoriamente in seria crisi i business plan di recupero dei crediti in sofferenza 

di molti attori del settore. Leggi tutto.  

 

 CRISI E RILANCI 
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Cresce ancora il business di Generalfinance,                                                                              

che in tre mesi porta il turnover a 240 mln euro (+24%) 

21 aprile 2021 - Continua a crescere il turnover di Generalfinance, leader del factoring alle aziende distressed, 

salito del 24% a fine marzo 2021 a 240 milioni di euro rispetto al dato a fine marzo 2020 a fronte di 196 milioni di 

euro di crediti erogati (+50%). Leggi tutto.  
 

Aifi, ci sono 1700 società target perfetti per i fondi di turnaround 

20 aprile 2021 - Sono ben 1700 le società potenzialmente target di operatori di 

turnaround in Italia, secondo un’analisi di BackToProfit commissionata da AIFI e 

presentata ieri in occasione del convegno annuale dell’Associazione Italiana del Private 

Equity, Venture Capital e Private Debt. Leggi tutto.  

 

Bper cede UTP per oltre 420 mln euro a Intrum,                                                                  

Deva Capital e a fondi di Finint e Prelios 

20 aprile 2021 - Bper Gruppo ha annunciato acquisizioni di portafogli Utp per un valore lordo superiore ai 

420 milioni di euro. Nel dettaglio, la banca ha ceduto due portafogli di UTP secured per circa 370 milioni di 

euro e ha in corso di finalizzazione la cessione di altri UTP per 52 milioni. Leggi tutto.  

 

La Procura chiede il fallimento di Tirrenia-Cin                                       

e indaga sui finanziamenti di Moby a partiti e fondazioni 

19 aprile 2021 - La scorsa settimana la Procura di Milano, tramite il pm Roberto 

Fontana, ha chiesto il fallimento di Cin (Compagnia Italiana di Navigazione), la good company nata dalla 

privatizzazione dell’ex statale Tirrenia, dal 2015 sotto il controllo esclusivo di Moby spa, holding 

dell’armatore Vincenzo Onorato. Leggi tutto.  

 

Workinvoice si allea con Banca Sella per sviluppare servizi finanziari digitali per le pmi 

23 aprile 2021 - Banca Sella e Workinvoice, la fintech di servizi a valore aggiunto per le imprese pioniera nello 

scambio di crediti commerciali, hanno stretto una partnership con l’obiettivo di offrire alle pmi servizi finanziari 

innovativi. La collaborazione tra le società permetterà alle pmi clienti di Banca Sella di avvalersi delle migliori 

soluzioni open banking per finanziare il proprio circolante. Leggi tutto.  

 

MarketWall, partecipata da Intesa Sanpaolo, lancia InvestoPro.      

E’ la prima sim fintech 

21 aprile 2021 - MarketWall, fintech italiana specializzata in soluzioni informatiche 

per la finanza e il trading e partecipata da Intesa Sanpaolo, ha lanciato InvestoPro 

sim, guidata dal presidente Massimo Tessitore e dal ceo Marco Roscio Ricon, che è 

anche ceo della fintech. Leggi tutto.  

FINTECH 
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 L’invenzione perfetta. Storia del libro Copertina flessibile – 15 aprile 2021 

18 aprile 2021 - Il libro è stato paragonato da Umberto Eco a un cucchiaio: un oggetto perfetto e 

non ulteriormente migliorabile. Ma come si è arrivati a questo risultato? Federica Formiga spiega 

quali siano gli elementi che identificano il prodotto librario e propone, in un percorso sistematico 

attraverso i secoli, le tappe del suo sviluppo e i suoi maggiori protagonisti. Leggi tutto.  

 

Fare Startup in Italia: Consigli e takeaways per mettere in moto                      

e far funzionare una startup in Italia. Copertina flessibile – 2 aprile 2021 

18 aprile 2021 - In questo libro proverò a dare un infarinatura sul mondo delle startup, ma 
soprattutto proverò a condividere ciò che ho imparato in questi anni dove, partito da zero e 
per gioco, mi sono ritrovato con una delle aziende di maggior successo in Italia, Winelivery - 
L'App per bere, che presenta tassi di crescita simili a quelli tipici della Silicon Valley. Tenterò 
di spiegare con esempi pratici come validare l'idea e capire se per il vostro progetto ci può 

essere un mercato. Parleremo di come pianificare la tua idea e realizzare un business plan. Leggi tutto.  

 

 Missione economia: Una guida per cambiare il capitalismo 

18 aprile 2021 - Se volete un futuro migliore, un futuro in cui ci sia benessere condiviso 

universalmente, servizi pubblici eccellenti e una soluzione per la crisi climatica, dovete leggere 

questo libro. "The Guardian". Mariana Mazzucato ci offre qualcosa che riesce a essere al contempo 

raro e universale: una nuova trascinante visione su come creare un futuro desiderabile. 

The New York Times. Smettiamo di chiederci quanti soldi abbiamo e cosa possiamo farne e 

iniziamo invece a domandarci di cosa abbiamo bisogno per soddisfare le nostre esigenze. Èquesta 

la rivoluzione. Èquesta la strada maestra per rispondere ai grandi problemi del nostro tempo, dal riscaldamento 

globale alle pandemie, dallo sviluppo sostenibile alla lotta alle disuguaglianze. Leggi tutto.  

 

Islamonomics: Islamic Finance, Trade and the Global Muslim Market 

(English Edition) – 1 aprile 2021 

18 aprile 2021 - Islamonomics è una guida concisa e veloce alla finanza islamica dalle sue origini 

alle sue nuove frontiere. Accurato, istruttivo, accessibile - Dr Benedikt Koehler, Economics of 

Religion Fellow presso l'Institute of Economic Affairs, Londra. Islamonomics offre un giro 

completo della storia del mondo attraverso le lenti della finanza islamica. Il suo focus sull'Asia è 

pertinente e importante - Dr Sajjad Khoshroo, Islamic Finance Practitioner, Counsel presso Allen 

& Overy LLP, Londra. Leggi tutto.  

  

 

                  LIBRI 
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La galleria d’arte MonShareArt lancia                                                 

equity crowdfunding su BackToWork 

19 aprile 2021 - MonShareArt, piattaforma omnichannel che consente di accedere in 

modo semplice e trasparente a una selezione curata di opere d’arte, disponibili online e 

offline, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su BackToWork, portale italiano partecipato da Intesa 

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

Sophie Ullrich, Milano per la sua prima personale 

18 aprile 2021 - Sceglie Milano per la prima personale italiana, la giovane artista tedesca Sophie 

Ullrich (Ginevra, 1990), in programma dal 16 aprile al 30 maggio 2021 presso Tube Culture Hall, gli spazi 

sottostanti Piazza XXV Aprile a Milano, in corrispondenza delle antiche mura spagnole ancora oggi visitabili. In 

mostra, dodici dipinti inediti realizzati prevalentemente nel 2020-2021, in un periodo segnato dalla forzata 

assenza di socialità, dalla limitata mobilità, dalla noia, dalle passeggiate all’aperto, da qui il titolo Bored Queen 

Overlooks Her Fields. Leggi tutto.  

 

Mr. Blues, la musica corre sul filo del racconto 

18 aprile 2021 - Due album in meno di un anno, una sorta di furore creativo, quello che ci 

ha raccontato Roberto Comolli, alias Mr. Blues, sulle cui infinite modulazioni, che 

ricordano il battito cardiaco, corre la vita. Letteralmente a bordo del suo taxi e leggendo la 

quotidianità scrive il suo racconto in musica, in versione inglese, anzi americano-irlandese. 

Leggi tutto.  

Fuorisalone a settembre: confermata l’edizione speciale,                                                            

il lavoro continua a sostegno di Milano, capitale internazionale del design 

18 aprile 2021 - In queste settimane, il governo italiano sta progressivamente chiarendo la propria strategia per il 

contrasto del Covid-19 nei mesi a venire. Nell’attesa della conferma che ci siano le condizioni per lo svolgimento 

della 60° edizione del Salone del Mobile nelle date previste – e indipendentemente da essa – il Fuorisalone, 

rappresentato da una selezione di realtà che da anni apportano un contributo fondamentale facendo di Milano una 

design capital, punto di riferimento internazionale, oggi conferma l’appuntamento del 5-10 settembre, lavorando 

sull’obiettivo insieme ad aziende e operatori del settore. Leggi tutto.  

Cambio Canale di Giulia Luz 

18 aprile 2021 - Cambio canale, uscito il 2 aprile scorso, è l’esordio con Music Force del 

lavoro discografico di GiuliaLuz, alias Giulia Lusetti, che diventa Luz, luce in spagnolo, 

romana, da sempre appassionata di musica, inizia a cantare frequentando il coro del liceo. 

La musica polifonica è una grande passione che l’ha accompagnata durante tutto il 

percorso musicale, cosicché affianca al canto in diversi cori l’organizzazione di eventi 

anche di rilievo internazionale. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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Questo dipinto stava per andare in asta in Spagna per soli $ 1,780.                                       

Poi gli esperti hanno scoperto che potrebbe essere un Caravaggio che vale milioni 

18 aprile 2021 - Il ministero della cultura spagnolo ha implementato un divieto di esportazione del dipinto per 

fermarne la vendita. Il ministero della Cultura spagnolo ha bloccato l’asta di un dipinto del XVII secolo dopo che 

gli esperti hanno suggerito che potrebbe essere stato realizzato non da un seguace di Caravaggio, come si pensava 

in precedenza, ma dallo stesso maestro del Rinascimento. Leggi tutto.  

L’asta primaverile serale di arte contemporanea di Phillips a Londra      

ha generato la cifra consistente di £ 24,8 milioni,                                                

in aumento di quasi il 25% rispetto allo scorso anno 

17 aprile 2021 - La casa ha venduto il 91 percento dei lotti. Phillips, l’ultimo dei Tre Grandi a 

condurre una vendita serale primaverile a Londra, ha avuto una buona prestazione giovedì sera, 

raggiungendo 24,8 milioni di sterline su 33 lotti. Tutto sommato, la vendita del 15 aprile ha superato la stima 

massima pre-vendita di 23,5 milioni di sterline (32,4 milioni di dollari), vendendo un rispettabile 94% in valore e 

91% in termine di lotti. Leggi tutto.  

Il sapore della luna, Alessandro Carletti Orsini 

17 aprile 2021 - E’ uscito il 9 aprile l’ultimo lavoro di Alessandro Carletti Orsini per Music Force, che anticipa 

nei toni e nel calore il clima estivo, un tono pop, giocoso e scherzoso e un gusto un po’ retrò che si riporta ad 

atmosfere di anni gioiosi e forse all’adolescenza come categoria dello spirito. Leggi tutto.  

 

Da Gio Ponti a Fortunato Depero: l’arte del novecento passa da Cambi 

17 aprile 2021 - Due giornate dedicate al XX secolo con i cataloghi PopUp Design e Manifesti 

d’Epoca. Due nuovi appuntamenti si aggiungono alla fortunata stagione primaverile di Cambi, 

che dall’inizio dell’anno sta collezionando ottimi risultati. Il 20 e il 21 aprile sarà la volta del 

Design e dei Manifesti d’Epoca, le cui aste verranno battute nella sede milanese di Via San 

Marco. Leggi tutto.  

Vino, cultura di un territorio Ce lo racconta Tommaso Pace Perusini 

17 aprile 2021 - Al di là della mondanità e della spettacolarizzazione di cibo e vino, argomenti che hanno 

conquistato da tempo il piccolo schermo, facendo diventare il mestiere di cuoco una professione da star, il mondo 

del cibo si è ritagliato una fetta importante dell’economia, legata al turismo in particolare, e anche alla 

cultura. Leggi tutto.  

Gli artisti hanno tentato di assicurarsi le royalty sul loro lavoro               

per più di un secolo. Blockchain finalmente offre loro una svolta 

17 aprile 2021 - In mezzo a tutti i recenti contraccolpi contro le NFT, le possibilità reali ed 

eccitanti che la tecnologia blockchain offre per risolvere i difetti di vecchia data nel mercato 

dell’arte potrebbero andare perse. La grande promessa della blockchain è qualcosa di più che 

permettere alle persone di acquistare e vendere arte digitale. Leggi tutto.  

“Quando Gigli, la Callas e Pavarotti… I Teatri Storici del Polesine” 

17 aprile 2021 - La scelta della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è precisa: aprire le porte di 

“Quando Gigli, la Callas e Pavarotti… I Teatri Storici del Polesine” sin dal primo momento in cui le norme anti 

Covid-19 consentiranno l’apertura di mostre e musei. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/arte/questo-dipinto-stava-per-andare-in-asta-in-spagna-per-soli-1780-poi-gli-esperti-hanno-scoperto-che-potrebbe-essere-un-caravaggio-che-vale-milioni/
https://bebeez.it/arte/lasta-primaverile-serale-di-arte-contemporanea-di-phillips-a-londra-ha-generato-la-cifra-consistente-di-248-milioni-in-aumento-di-quasi-il-25-rispetto-allo-scorso-anno/
https://bebeez.it/arte/il-sapore-della-luna-alessandro-carletti-orsini/
https://bebeez.it/arte/da-gio-ponti-a-fortunato-depero-larte-del-novecento-passa-da-cambi/
https://bebeez.it/arte/vino-cultura-di-un-territorio-ce-lo-racconta-tommaso-pace-perusini/
https://bebeez.it/arte/gli-artisti-hanno-tentato-di-assicurarsi-le-royalty-sul-loro-lavoro-per-piu-di-un-secolo-blockchain-finalmente-offre-loro-una-svolta/
https://bebeez.it/arte/quando-gigli-la-callas-e-pavarotti-i-teatri-storici-del-polesine/


 
 

 25  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

  

E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
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	Fundraising. Come si valuta una fintech                                                          e come si stimano i veri costi del business plan.                                              Il video del webinar Assofintech moderato da BeBeez
	19 aprile 2021 - Da inizio anno a oggi sono stati annunciati 7 round di investimento in società del settore per un totale di 343 milioni di euro raccolti e di questi ben tre sono di dimensioni uguali o superiori ai 70 milioni di dollari. Un dato che a...
	Al via oggi il collocamento delle azioni Seco,                                                                              che capitalizzerà tra 354 milioni e 445 milioni di euro
	23 aprile 2021 - Parte oggi il collocamento delle azioni di Seco, leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei computer, partecipata dal fondo Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC) gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr. Lo ha...
	Banca Finint invia un’offerta vincolante a Banca Consulia,                      dopo il nulla di fatto su Banca Profilo
	La Red Circle di Renzo Rosso investe nelle coltivazioni verticali Planet Farms
	23 aprile 2021 - Red Circle Investments di Renzo Rosso patron del marchio di abbigliamento Diesel, e da ieri anche delegato di Confindustria per i marchi italiani di eccellenza, bellezza e gusto, ha investito in Planet Farms, società italiana attiva n...
	I supermercati Esselunga fanno gola ad Amazon
	23 aprile 2021 - Da mesi circolano indiscrezioni su un possibile interesse del colosso americano dell’e-commerce Amazon verso i supermercati italiani Esselunga. Lo riporta Il Sole 24 Ore, secondo cui la società fondata da Jeff Bezos ha approcciato la ...
	Ricca exit dal gruppo di design Knoll per Investindustrial negli Usa,                            mentre il fondo in Spagna offre 200 mln euro                                                                            per il 49% del merchandising del B...
	22 aprile 2021 - Grande exit in poco più di nove mesi per Investindustrial sul suo investimento in Knoll, il gruppo dell’arredamento per interni quotato al NYSE sul quale il fondo VII aveva puntato 164 milioni di dollari lo scorso giugno 2020 (si veda...
	Genovese mette in vendita la quota in Prima Assicurazioni.             Tra gli interessati Permira, Carlyle e Softbank
	22 aprile 2021 - E’ in vendita la quota nella insurtech italiana Prima Assicurazioni spa del suo cofondatore Alberto Genovese, uno dei principali imprenditori nel settore digitale in Italia, passato dalle startup al carcere lo scorso novembre a seguit...
	L Catterton spunta l’esclusiva per il marchio di moda italiano Etro
	Al debutto QCapital, organizzerà un club deal                                        per il noleggiatore di piattaforme aeree Venpa
	Club deal di investitori organizzato da F&P4BIZ                                                                        va al controllo dei sistemi di rifornimento Farma
	21 aprile 2021 - Un club deal di investitori privati e imprenditori, organizzato da F&P4BIZ srl, società fondata da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, ha acquisito il 74% di FARMA, realtà leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di rif...
	Club deal di investitori organizzato da F&P4BIZ                                                va al controllo dei sistemi di rifornimento Farma
	20 aprile 2021 - Un club deal di investitori privati e imprenditori, organizzato da F&P4BIZ srl, società fondata da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, ha acquisito il 74% di FARMA, realtà leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di rif...
	TIP sale al 100% di TIPO e sale al 48,99% di Beta Utensili
	L’italiana Beamit compra la britannica 3T Additive Manufacturing
	20 aprile 2021 - L’italiana Beamit ha comprato la britannica 3T Additive Manufacturing, specializzata come la stessa Beamit nei servizi di stampaggio in 3D con polveri metalliche, utilizzando tecniche di Additive Manufacturing (AM, praticamente il con...
	E’ ufficiale, nasce la Superlega calcio europea.                                                                    Sempre più difficile il deal dei tre fondi con Lega Calcio Serie A
	Cassa del Trentino prepara                                                                              fondo di private equity dedicato alle pmi del Triveneto.                         Bando in arrivo per scegliere l’sgr
	La paytech italiana Nexi prezzi i due nuovi bond.                                                                         Il 2026 paga l’1,625% e il 2029 il 2,125%
	Sicit vola in Borsa                                                                                               dopo l’opa totalitaria da 362 mln euro di NB Renaissance
	19 aprile 2021 - Venerdì 16 aprile NB Renaissance ha annunciato il lancio di un’opa totalitaria finalizzata al delisting su Sicit Group, società quotata sul segmento Star del MTA, attiva nel settore agrochimico e industriale ed eccellenza della green ...
	Riparte l’asta per Remazel Engineering
	Cdp Venture Capital sgr coinveste con e-Novia                                               in tre imprese deep tech milanesi
	22 aprile 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione ha investito in tre imprese in portafoglio a e-Novia, società milanese di investimento in aziende deep tech. Le tre aziende sono attive nelle tecnologie a forte impatto sociale che...
	La legaltech LexDo.it ottiene un finanziamento da 400 mila euro da Invitalia
	Primomiglio diventa Primo Ventures,                                                             guida il round di PharmaPrime e avvia il nuovo fondo Primo Digital
	Round da 20 mln euro per Poke House.                                                                     Sottoscrivono Eulero, FG2 Capital e Milano Investment Partners
	20 aprile 2021 - Poke House, catena di fast food specializzati sul poké californiano (un piatto a base di pesce crudo fresco e colorato), ha incassato un round di serie B da 20 milioni di euro. Lo ha guidato Eulero Capital, fondo di permanent capital ...
	Vertis lancia il quinto fondo di venture capital con target 100 mln euro. Investirà in scaleup. Intanto l’sgr cerca nuovi soci
	Rock Mountain Capital effettua                                                                  un investimento di minoranza in Spark Orthodontics
	23 aprile 2021 - Rock Mountain Capital (RMC) ha annunciato oggi di aver effettuato un significativo investimento di minoranza in Spark Orthodontics (Spark), una piattaforma di ortodonzia specializzata con 10 sedi nella Pennsylvania rurale / suburbana....
	KKR guida round su Ornicar
	23 aprile 2021 - Ornikar, specialista in formazione dei conducenti e consapevolezza stradale dal 2013, ha annunciato un round di finanziamento di serie C da 100 milioni di euro (120 milioni di dollari) guidato dalla società di investimento globale KKR...
	Endevour Vision raccoglie 375 mln $
	23 aprile 2021 - Endevour Vision ha chiuso uno dei più grandi fondi dedicati al mondo della tecnologia medica e della salute digitale con 375 milioni di dollari. La chiusura di Endeavour Medtech Growth II arriva cinque anni dopo che l’azienda ha racco...
	Ontario Teachers ‘Pension Plan Board e Stella Point Capital hanno annunciato un accordo per la vendita di First American Payment Systems
	23 aprile 2021 - Ontario Teachers ‘Pension Plan Board e Stella Point Capital hanno annunciato un accordo per la vendita di First American Payment Systems (“First American”), leader nei pagamenti elettronici abilitati dalla tecnologia, a Deluxe (NYSE: ...
	Carlyle raccoglie 3,5 mld $ per il suo veicolo di coinvestimento
	23 aprile 2021 - Carlyle per il suo veicolo di coinvestimento Alpinvest Partners (ACF VIII) ha raccolto $ 3,5 miliardi per giungere al closing al di sopra del suo obbiettivo. L’azienda ha affermato che ACF VIII, che aveva puntato a $ 3 miliardi, cerch...
	Digital Alpha Advisors raccoglie oltre 1 mld $
	23 aprile 2021 - Digital Alpha Advisors, una delle principali società di investimento in infrastrutture digitali, ha annunciato la chiusura di Digital Alpha Fund II, LP, oltre il suo hard cap iniziale con oltre $ 1 miliardo negli impegni. Il Fondo è s...
	EQT raccoglie 15,6 mld €
	23 aprile 2021 - EQT è lieta di annunciare che EQT IX ha effettuato la sua chiusura finale a 15,6 miliardi di EUR segnando la prima chiusura di un fondo chiave di EQT dalla quotazione di EQT AB nel 2019. EQT IX è stato lanciato in Gennaio 2020, ha eff...
	GI Partners vende Consilio
	23 aprile 2021 - GI Partners, una delle principali società di investimento privato, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per vendere Consilio, leader globale in eDiscovery, revisione dei documenti, gestione del rischio e servizi di cons...
	KKR ha acquisito Metronet
	23 aprile 2021 - KKR ha acquisito Metronet azienda di comunicazioni in fibra ottica sostenuta da private equity. KKR e il sostenitore esistente Oak Hill Capital hanno dichiarato che avrebbero fatto nuovi investimenti in MetroNet per aiutarlo a far cre...
	Northlane Capital Partners raccoglie 408 mln
	22 aprile 2021 - Northlane Capital Partners (“NCP”), una società di private equity del mercato medio che punta a investimenti in sanità e servizi alle imprese, ha annunciato oggi di aver raccolto con successo il suo secondo fondo indipendente, Northla...
	NexPhase Capital ha effettuato un closing a 544 milioni di dollari per il suo quarto fondo
	22 apriel 2021 - La società di private equity dedita alle piccole e medie imprese NexPhase Capital ha effettuato un closing a 544 milioni di dollari per il suo quarto fondo, un balzo di oltre il 50% rispetto alla sua precedente comunicazione. AltAsset...
	Copenhagen Infrastructure Partners raccoglie 7 mld €
	22 aprile 2021 - Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha effettuato il closing del suo fondo globale per l’energia rinnovabile greenfield, Copenhagen Infrastructure IV (CI IV), un anno dopo l’inizio della raccolta fondi. Il fondo è stato sottoscri...
	Eurazeo punta a 300 mln €                                                                   per un fondo dedicato alla decarbonizzazione
	22 aprile 2021 - Il grande investitore europeo Eurazeo punta fino a 300 milioni di euro per un nuovo fondo dedicato alla decarbonizzazione sostenibile dell’economia marittima. L’azienda ha affermato che prevede di utilizzare il fondo per le infrastrut...
	Kennet Partners ha ceduto la sua partecipazione in Dext
	22 aprile 2021 - Kennet Partners, un investitore azionario europeo per la crescita tecnologica, ha accettato di vendere la sua partecipazione in Dext (ex ReceiptBank), una piattaforma digitale multiprodotto per contabili e contabili, a Hg, uno dei pri...
	Welsh, Carson, Anderson & Stowe compra Absorb software
	22 aprile 2021 - Welsh, Carson, Anderson & Stowe (“WCAS”) ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Absorb Software, riconosciuto a livello mondiale come uno dei fornitori leader di settore in più rapida crescita di software di apprendi...
	Crestview Partners hanno annunciato di aver acquisito                                              la maggioranza di AutoLenders
	21 aprile 2021 - I fondi gestiti da Crestview Partners hanno annunciato di aver acquisito la maggioranza di AutoLenders, una piattaforma regionale leader per il finanziamento, l’acquisto e la vendita di automobili con circa $ 700 milioni di ricavi ann...
	PSG investe nella messaggistica di Kenect
	21 aprile 2021 - Kenect, un fornitore in rapida crescita di servizi di messaggistica aziendale e tecnologia di comunicazione, ha annunciato un investimento di crescita strategica da fondi consigliati da PSG, private equity che investe in medie imprese...
	GI Partners investe in Aras
	21 aprile 2021 - Aras, l’unico fornitore di piattaforme resilienti per applicazioni industriali digitali, ha annunciato un sostanziale investimento per la crescita da parte di GI Partners. Questo investimento accelererà ulteriormente l’innovazione del...
	Keensight Capital prende la maggioranza di RAM Infotechnology
	21 aprile 2021 - Keensight Capital, uno dei principali gestori di private equity, annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza in RAM Infotechnology (RAM-IT), fornitore leader di servizi cloud dedicati al settore Healthcare con sede nei Paesi B...
	Warburg Pincus lancia Aquila Air Capital
	21 aprile 2021 - Warburg Pincus, una delle principali società globale di private equity focalizzato sugli investimenti di crescita, ha annunciato il lancio di Aquila Air Capital, una piattaforma focalizzata sul settore aerospaziale commerciale, in col...
	Caisse de dépôt et placement du Québec guida                       un round da 147 mln $ su Druva
	21 aprile 2021 - Druva Inc., leader nella protezione e gestione dei dati nel cloud, ha annunciato un investimento di 147 milioni di dollari poiché la società cresce rapidamente in risposta alla domanda accelerata per la sua piattaforma. La raccolta fo...
	Muzinich & Co raccoglie 342 mln €
	20 aprile 2021 - Muzinich & Co. ha annunciato il terzo closing del Muzinich Pan-European II Private Debt Fund (il Fondo), a 342 milioni di euro. Il Fondo fornisce capitale a piccole e medie imprese per finanziarne la crescita attraverso acquisizioni, ...
	LFM Capital ha ceduto Medix Specialty Vehicles
	20 aprile 2021 - LFM Capital, una società di private equity focalizzata sulle aziende di produzione e di servizi industriali nel segmento delle piccole-medie, ha annunciato oggi la vendita di Medix Specialty Vehicles (“Medix”) a Demers Braun Crestline...
	AURELIUS raccoglie 350 mln €
	20 aprile 2021 - AURELIUS ha annunciato la chiusura con successo di AURELIUS European Opportunities IV (il “Fondo”). Il Fondo si è assicurato 350 milioni di euro di impegni totali da un gruppo eterogeneo di investitori istituzionali di alto livello, t...
	IK Investment Partners ha effettuato                                           il closing finale del suo fondo IK Small Cap III
	20 aprile 2021 - IK Investment Partners ha effettuato il closing finale del suo fondo IK Small Cap III con un hard cap di 1,2 miliardi di euro. Il nuovo veicolo è stato sottoscritto “significativamente” in eccesso ed è stato assegnato esclusivamente a...
	Vista Investors e Reed Capital si fondono e danno alla luce EIM Capital
	20 aprile 2021 - Vista Investors, un investitore di private equity operante da Londra e Milano, e Reed Capital, una holding industriale che investe in private equity operante da Parigi, si stanno fondendo per formare EIM Capital. Guidata da Luigi Chia...
	Ardian Growth e MCH Private Equity si sono unite              per acquisire Logalty
	20 aprile 2021 - Ardian Growth e MCH Private Equity si sono unite per acquisire Logalty, una società di firma elettronica. Anche Swen Capital Partners, un investitore a lungo termine di MCH, ha contribuito all’investimento.  Con il supporto di Ardian ...
	Macquarie Infrastructure and Real Assets punta a vendere 450 MW di solare
	20 aprile 2021 - Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), uno dei maggiori investitori in infrastrutture straniere in India, prevede di vendere circa 450 MW di progetti di energia solare per un valore stimato di circa 300 milioni di dollari, h...
	Traction Capital raccoglie circa 16 mln €
	19 aprile 2021 - Traction Capital ha chiuso il Focus Fund I con una dimensione finale del fondo di $ 16.605.000. Traction Capital è una società ibrida di private equity e venture capital con sede in Minnesota con la missione di aiutare gli imprenditor...
	Jolt Capital effettua un secondo closing a 212 mln €
	19 aprile 2021 - Jolt Capital, una società di private equity specializzata in investimenti di capitale di crescita in società tecnologiche europee B2B con opportunità di mercato globali, annuncia una seconda chiusura di 212 milioni di euro per Jolt Ca...
	NaviMed Capital raccoglie 290 mln $
	19 aprile 2021 - NaviMed Capital, una delle principali società di private equity focalizzata sulla sanità con sede nell’area di Washington, DC, ha annunciato oggi la chiusura del suo secondo fondo, NaviMed Partners II (“Fondo II”). Il nuovo fondo sott...
	Hg ha acquisito Auvesy
	19 aprile 2021 - Hg ha acquisito Auvesy, uno specialista nel controllo della versione e nel software di gestione delle modifiche per ambienti industriali automatizzati. L’accordo vede Brockhaus Private Equity completamente uscito dalla sua posizione n...
	Borsa del Credito cartolarizza prestiti alle pmi per 200 mln euro.                        Sottoscrivono Azimut e Banca Valsabbina
	Ecoservim quota minibond per 4,5 mln euro.                                                        Li sottoscrivono Anthilia e Bper Banca
	Superlega, la UEFA al contrattacco con 6 mld euro di raccolti da Centricus.              Intanto le sei inglesi si sfilano e anche Inter e Milan
	21 aprile 2021 - In risposta alla sfida della Superlega calcio europea, affiancata da JPMorgan e dai suoi 3,5 miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez), la UEFA contrattacca con un progetto da 6 miliardi di euro da investire per rivedere e r...
	La concessionaria Amica & C. emette il suo primo minibond,                   del valore massimo di 500 mila euro
	21 aprile 2021 - La concessionaria di auto Amica & C. srl ha emesso il suo primo minibond, del valore massimo di 500 mila euro. La scadenza del prestito obbligazionario, garantito al 90% dal Fondo per le pmi rilasciato dal Mediocredito Centrale (MCC) ...
	CRIF emette un nuovo bond da 45 mln euro per supportare                                              parte del piano di investimenti da 350 mln al 2023
	20 aprile 2021 - CRIF spa, il gruppo bolognese specializzato nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing manag...
	Superlega, è JP Morgan a mettere a disposizione dei 12 club fondatori         i 3,5 mld euro necessari a partire. Juve +17,85% in Borsa
	20 aprile 2021 - Sarà JP Morgan a finanziare la Superlega calcio europea. Lo ha rivelato ieri mattina Agence France Press, che ha pubblicato una dichiarazione di un portavoce del colosso bancario Usa: “Posso confermare che stiamo finanziando il deal, ...
	Cdp e Assilea stanziano un plafond da 1 mld euro per sostenere                                 l’accesso al credito delle pmi mediante il leasing
	20 aprile 2021 - Cdp e Assilea (Associazione Italiana Leasing) hanno lanciato plafond leasing: un plafond da un miliardo di euro per sostenere l’accesso al credito delle pmi mediante il leasing. Lo strumento ha durata fino a 10 anni e consentirà alle ...
	ARC Real Estate chiude a 1,04 mln euro                                                         il collocamento del minibond quotato al Third Market di Vienna
	P3 Logistic Parks chiude il 2020 con una GLA in crescita del 67% in Italia.                      E nuovi progetti in pipeline per 200 mila mq
	22 aprile 2021 - P3 Logistic Parks, sviluppatore e proprietario di immobili logistici con sede a Praga, ha chiuso il 2020 con una GLA (superficie affittabile) in Italia in aumento del 67% (dai 260 mila mq del 2019 a 450 mila mq) e un tasso di occupazi...
	Kervis sgr cede a un ente previdenziale italiano                                            la porzione retail di un immobile a Milano
	22 aprile 2021 - Nei giorni scorsi il fondo KREF1, gestito da Kervis sgr (controllata da Kervis Asset Management spa) ha venduto a un ente previdenziale italiano la porzione retail di un immobile in via Arco 2 a Milano (zona Brera), attualmente locata...
	Prologis realizza due nuovi edifici build-to-suit all’Interporto di Bologna
	22 aprile 2021 - Prologis, società internazionale attiva nell’investimento, sviluppo e gestione di immobili logistici, ha realizzato due nuovi edifici di circa 30 mila mq di tipo build-to-suit all’Inteporto di Bologna. Con l’operazione, è stata comple...
	Al via la raccolta del fondo Longevity di Dea Capital Real Estate sgr
	Aquileia Capital Services, controllata da Bain Capital,                                                                si allea con Frimm per mettere in rete 850 immobili
	21 aprile 2021 - Aquileia Capital Services (ACS), società controllata da Bain Capital Credit e specializzata nella gestione del credito legato all’immobiliare, ha siglato un accordo con Frimm, azienda leader nel mercato dei sistemi Multiple Listing Se...
	In assegnazione a Matera gli alloggi social housing del fondo Esperia, sottoscritto da Cdp
	20 aprile 2021 - Sono in via di assegnazione gli alloggi in social housing di Matera realizzati dal fondo immobiliare Esperia, dedicato allo sviluppo di iniziative di social housing nel Mezzogiorno. Il veicolo è gestito da Fabrica Immobiliare sgr e pa...
	Finint sgr si compra il Palazzo delle Generali a Padova per 15 mln euro
	DeA Capital Real Estate sgr riconverte in attività retail parte del cinema Odeon di Milano
	19 aprile 2021 - Il fondo Aedison gestito da DeA Capital Real Estate sgr, proprietario del famoso cinema Odeon in via Santa Radegonda a Milano, affianco ai grandi magazzini La Rinascente, intende riconvertire una parte delle sale in shopping center. L...
	LGIM Real Assets ha acquistato un hotel Yotel a Londra
	23 aprile 2021 - LGIM Real Assets, per conto del suo Managed Property Fund, ha acquistato YOTEL London Clerkenwell, 96-100 Clerkenwell Road, Farringdon da James Cowper Kreston Administrators per 70 milioni di sterline. YOTEL continuerà a gestire la pr...
	Moorfield Group e Bricklane,                                                                                        la piattaforma di investimento residenziale proptech,                                          hanno stabilito una partnership
	23 aprile 2021 - Moorfield Group, il gestore di fondi immobiliari del Regno Unito, e Bricklane, la piattaforma di investimento residenziale proptech, hanno stabilito una partnership che si rivolge a un portafoglio di 600 milioni di sterline inglesi di...
	Hammerson cede sette parchi commerciali
	23 aprile 2021 - Hammerson ha scambiato contratti incondizionati sulla vendita di portafoglio delle sue sette attività di parco commerciale a Brookfield per un ricavo di 330 milioni di sterline, che rappresenta uno sconto dell’8% sul valore contabile ...
	Blackstone Real Estate compra business park a Singapore
	23 aprile 2021 - Blackstone ha annunciato oggi che i fondi gestiti da Blackstone Real Estate hanno accettato di acquisire The Sandcrawler, un business park di grado A a Singapore, per S $ 176 milioni da Lucas Real Estate. Ispirato alle iconiche fortez...
	M7 Real Estate cede proprietà industriali in Germania
	23 aprile 2021 - M7 Real Estate, l’investitore e gestore patrimoniale paneuropeo specializzato in proprietà multi-tenanted, agendo per conto del fondo M7 European Real Estate Investment Partners IV, ha venduto un portafoglio di quattro proprietà indus...
	Union Investment e Hines, alleati, comprano uffici a Monaco
	22 aprile 2021 - Union Investment e Hines hanno acquisito il progetto dell’ufficio MediaWorks nel quartiere Werksviertel di Monaco di Baviera in una transazione fuori mercato in joint-venture. Union Investment detiene la stragrande maggioranza delle a...
	Deutsche Investment ha appena acquisito                                                il parco di magazzini al dettaglio “Rödertalpark”
	22 aprile 2021 - Deutsche Investment ha appena acquisito il parco di magazzini al dettaglio “Rödertalpark” di circa 15.560 mq a Grossröhrsdorf (Sassonia) per il suo ultimo pool di asset separato, “Deutsche Investment – Food Retail I.” Costruita nel 19...
	Patrizia compra uffici a Berlino
	22 aprile 2021 - PATRIZIA AG, un partner leader per i beni reali globali, ha completato l’acquisizione di un edificio per uffici a uso misto a Berlino, in Germania, per conto dei suoi clienti istituzionali. L’investimento comprende un’area totale affi...
	ESR Cayman e GIC comprano                                                                   il portafoglio Milestone di BBlackstone
	22 aprile 2021 - ESR Milestone Partnership (EMP), un veicolo di investimento di proprietà suddivisa tra la piattaforma immobiliare logistica focalizzata sull’Asia Pacifico ESR Cayman Ltd. e il GIC di Singapore, ha accettato di acquisire il portafoglio...
	Supermarket Income REIT compra un supermercato Tesco
	22 aprile 2021 - Supermarket Income REIT ha annunciato l’acquisizione di un supermercato Tesco omnicanale a Colchester per 63 milioni di sterline. Questo moderno supermercato di 54.300 piedi quadrati con area di vendita netta si trova su un terreno di...
	AM alpha acquista uffici nella City londinese
	21 aprile 2021 - AM alpha ha completato l’acquisizione dell’asset per uffici 21 Great Winchester Street nella City di Londra. Strategicamente situato nel cuore della City, nel triangolo formato da Bank, Moorgate e Liverpool Street Station, e vicino al...
	Octopus Real Estate si allea con Schroders Real Estate
	ed Elysian Residences per le comunità per anziani
	21 aprile 2021 - Octopus Real Estate, il prestatore e investitore immobiliare specializzato nel Regno Unito, Schroders Real Estate ed Elysian Residences hanno annunciato la formazione di una nuova importante joint venture per portare avanti comunità d...
	Kimco Realty e Weingarten Realty Investors si fondono
	21 aprile 2021 - Kimco Realty, un fondo di investimento immobiliare (REIT) di centri commerciali con sede a Jericho, NY, e Weingarten Realty Investors, proprietario, gestore e sviluppatore di un centro commerciale, hanno stipulato un accordo di fusion...
	Charter Hall Direct ha acquisito due impianti di produzione alimentare
	21 aprile 2021 - Il fondo industriale di Charter Hall Direct ha acquisito due impianti di produzione alimentare per 141 milioni di dollari australiani in una transazione che ha alla base un lease-back della durata di 30 anni. L’accordo di lease-back c...
	BentallGreenOak raccoglie 1,468 mld €
	21 aprile 2021 - BentallGreenOak (BGO), uno dei principali consulenti globali per la gestione degli investimenti immobiliari e fornitore di servizi immobiliari, ha annunciato la chiusura finale con successo del suo terzo fondo europeo Value Add (il “F...
	Żabka Polska e 7R si alleano per un centro logistico polacco
	20 aprile 2021 - Żabka Polska e 7R si alleano per creare un centro logistico completamente automatizzato vicino a Varsavia, in Polonia. La costruzione di un moderno centro completamente automatizzato situato nelle vicinanze di Radzymin, una città vici...
	Deka Immobilien prende in Lease Back                                         un portafoglio logistico in Francia
	20 aprile 2021 - Nell’ambito di un’operazione Sale & Lease Back, Deka Immobilien ha acquisito un portafoglio logistico nel nord della Francia per circa 136 milioni di euro o lo ha assicurato con un contratto di acquisto. I tre padiglioni logistici son...
	Genesta acquista uffici a Copenhagen
	20 aprile 2021 - Genesta acquisisce da Castellum la proprietà per uffici Ferring / Neroport situata nella città di Ørestad, Copenaghen. L’edificio multi-locazione di 32.704 mq sarà trasformato in una proprietà moderna e sostenibile per soddisfare la f...
	Kier Group vende l’unità Kier Living per GBP110 milioni
	20 aprile 2021 - Kier Group vende l’unità Kier Living per GBP110 milioni. Kier Group PLC – Impresa di costruzioni con sede a Manchester – Vende l’unità Kier Living a Foster BidCo Ltd per 110 milioni di sterline. La neonata Foster BidCo è di proprietà ...
	Nick Candy mette in vendita il suo attico a Londra per 175 mln £
	20 aprile 2021 - I prezzi delle case a Londra dovrebbero aumentare costantemente nei prossimi anni dopo essere diminuiti durante la pandemia. Ma lo sviluppatore Nick Candy non sta aspettando di vendere il suo enorme attico a un prezzo altissimo. Candy...
	MCR Property Group ha fatto                                                          il suo primo investimento in uffici in Scozia
	19 aprile 2021 - MCR Property Group ha fatto il suo primo investimento in uffici in Scozia in quanto prevede una rapida espansione a nord del confine. Il Merlin Business Centre di 33.000 piedi quadrati a Glasgow si trova a Hillington Park, il più gran...
	IHG Hotels & Resorts apre Intercontinental Barcellona
	19 aprile 2021 - IHG Hotels & Resorts, una delle società alberghiere leader a livello mondiale, aprirà InterContinental Barcelona nel quartiere Montjuic della città entro la fine dell’anno, il marchio globale di hotel di lusso secondo hotel in Spagna....
	Union Investment investe in Irlanda
	19 aprile 2021 - Union Investment sta ulteriormente espandendo la sua posizione strategica nel mercato immobiliare residenziale europeo. Essendo entrato di recente nel mercato residenziale finlandese con l’acquisto dello sviluppo Hyperion a Helsinki, ...
	Edmond de Rothschild Real Estate compra condominio a Leicester
	19 aprile 2021 - Il grande condominio di Merlin Wharf a Leicester che è stato recentemente completato è stato venduto per 60 milioni di sterline. Il gruppo Rothschild ha acquistato il complesso di Bath Lane sulle rive del fiume Soar a Leicester, dopo ...
	Studio Cherry, nuove procedure in calo del 30% nel 2020               nei tribunali, ma lo stock di pratiche scende solo del 7%.                   I tempi della giustizia tornano ad allungarsi
	23 aprile 2021 - Nel 2020 sono state solo 7500 le nuove procedure fallimentari aperte in Italia, oltre il 30% in meno rispetto al dato del 2019, quando se ne registrarono 11 mila. Un calo che si è concentrato, ovviamente, nel periodo compreso tra marz...
	Via libera dei creditori al concordato di Sansedoni Siena
	Banca Ifis, nuovo piano industriale entro fine anno.                       Regazzi (Homepal) in cda al posto di Colombini
	Credito Fondiario si sdoppia. Da un lato resterà il business dei deteriorati                            e dall’altro nascerà una banca fintech per le pmi
	23 aprile 2021 - Grandi novità in arrivo in casa Credito Fondiario, che sostanzialmente si riorganizzerà in due gruppi distinti: da un lato, un gruppo che si occuperà degli investimenti e della gestione di crediti deteriorati e, dall’altro, un gruppo ...
	Fire Group chiude il 2020 con redditività in crescita,                                  a dispetto del Covid
	Cresce ancora il business di Generalfinance,                                                                              che in tre mesi porta il turnover a 240 mln euro (+24%)
	Aifi, ci sono 1700 società target perfetti per i fondi di turnaround
	Bper cede UTP per oltre 420 mln euro a Intrum,                                                                  Deva Capital e a fondi di Finint e Prelios
	La Procura chiede il fallimento di Tirrenia-Cin                                       e indaga sui finanziamenti di Moby a partiti e fondazioni
	Workinvoice si allea con Banca Sella per sviluppare servizi finanziari digitali per le pmi
	MarketWall, partecipata da Intesa Sanpaolo, lancia InvestoPro.      E’ la prima sim fintech
	L’invenzione perfetta. Storia del libro Copertina flessibile – 15 aprile 2021
	18 aprile 2021 - Il libro è stato paragonato da Umberto Eco a un cucchiaio: un oggetto perfetto e non ulteriormente migliorabile. Ma come si è arrivati a questo risultato? Federica Formiga spiega quali siano gli elementi che identificano il prodotto l...
	Fare Startup in Italia: Consigli e takeaways per mettere in moto                      e far funzionare una startup in Italia. Copertina flessibile – 2 aprile 2021
	18 aprile 2021 - In questo libro proverò a dare un infarinatura sul mondo delle startup, ma soprattutto proverò a condividere ciò che ho imparato in questi anni dove, partito da zero e per gioco, mi sono ritrovato con una delle aziende di maggior succ...
	Missione economia: Una guida per cambiare il capitalismo
	18 aprile 2021 - Se volete un futuro migliore, un futuro in cui ci sia benessere condiviso universalmente, servizi pubblici eccellenti e una soluzione per la crisi climatica, dovete leggere questo libro. "The Guardian". Mariana Mazzucato ci offre qual...
	Islamonomics: Islamic Finance, Trade and the Global Muslim Market (English Edition) – 1 aprile 2021
	18 aprile 2021 - Islamonomics è una guida concisa e veloce alla finanza islamica dalle sue origini alle sue nuove frontiere. Accurato, istruttivo, accessibile - Dr Benedikt Koehler, Economics of Religion Fellow presso l'Institute of Economic Affairs, ...
	La galleria d’arte MonShareArt lancia                                                 equity crowdfunding su BackToWork
	19 aprile 2021 - MonShareArt, piattaforma omnichannel che consente di accedere in modo semplice e trasparente a una selezione curata di opere d’arte, disponibili online e offline, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su BackToWork, portale ...
	Sophie Ullrich, Milano per la sua prima personale
	Mr. Blues, la musica corre sul filo del racconto
	18 aprile 2021 - Due album in meno di un anno, una sorta di furore creativo, quello che ci ha raccontato Roberto Comolli, alias Mr. Blues, sulle cui infinite modulazioni, che ricordano il battito cardiaco, corre la vita. Letteralmente a bordo del suo ...
	Fuorisalone a settembre: confermata l’edizione speciale,                                                            il lavoro continua a sostegno di Milano, capitale internazionale del design
	18 aprile 2021 - In queste settimane, il governo italiano sta progressivamente chiarendo la propria strategia per il contrasto del Covid-19 nei mesi a venire. Nell’attesa della conferma che ci siano le condizioni per lo svolgimento della 60  edizione ...
	Cambio Canale di Giulia Luz
	18 aprile 2021 - Cambio canale, uscito il 2 aprile scorso, è l’esordio con Music Force del lavoro discografico di GiuliaLuz, alias Giulia Lusetti, che diventa Luz, luce in spagnolo, romana, da sempre appassionata di musica, inizia a cantare frequentan...
	Questo dipinto stava per andare in asta in Spagna per soli $ 1,780.                                       Poi gli esperti hanno scoperto che potrebbe essere un Caravaggio che vale milioni
	L’asta primaverile serale di arte contemporanea di Phillips a Londra      ha generato la cifra consistente di £ 24,8 milioni,                                                in aumento di quasi il 25% rispetto allo scorso anno
	Il sapore della luna, Alessandro Carletti Orsini
	Da Gio Ponti a Fortunato Depero: l’arte del novecento passa da Cambi
	Vino, cultura di un territorio Ce lo racconta Tommaso Pace Perusini
	17 aprile 2021 - Al di là della mondanità e della spettacolarizzazione di cibo e vino, argomenti che hanno conquistato da tempo il piccolo schermo, facendo diventare il mestiere di cuoco una professione da star, il mondo del cibo si è ritagliato una f...
	Gli artisti hanno tentato di assicurarsi le royalty sul loro lavoro               per più di un secolo. Blockchain finalmente offre loro una svolta
	17 aprile 2021 - In mezzo a tutti i recenti contraccolpi contro le NFT, le possibilità reali ed eccitanti che la tecnologia blockchain offre per risolvere i difetti di vecchia data nel mercato dell’arte potrebbero andare perse. La grande promessa dell...
	“Quando Gigli, la Callas e Pavarotti… I Teatri Storici del Polesine”

