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Focus su borsa e private markets oggi al panel di Milano Capitali        

di Milano Finanza, moderato da BeBeez. Qui i video 

29 aprile 2021 - Si è parlato sia di mercato quotato e di private markets nel panel di 

questa mattina dedicato a “Giovani finanzieri a confronto, come stanno cambiando i 

mercati”, all’interno di Milano Capitali, la kermesse organizzata da MF Milano Finanza, trasmessa in streaming 

sul web e su Class Cnbc, il canale tv di Class Editori. Il panel è stato moderato da Stefania Peveraro, direttore 

di BeBeez. Leggi tutto.  

 

 

Astm ottiene da Mediobanca un finanziamento ESG da 100 mln euro 

30 aprile 2021 - Astm, holding quotata a Piazza Affari, partecipata dalla famiglia Gavio e 

da Ardian Infrastructure, attiva nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e 

realizzazione di grandi opere infrastrutturali di trasporto, ha incassato da Mediobanca un 

finanziamento ESG da 100 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Cdp Equity compra il 7,3% di Euronext ed è primo azionista con la francese Cdc. 

Anche Intesa Sanpaolo investe 

30 aprile 2021 - E’ sempre più vicino il passaggio definitivo di Borsa Italiana nel sistema Euronext, gestore di 7 

mercati azionari europei (Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano) che contano 1.870 

società quotate, per una capitalizzazione complessiva di 5.100 miliardi di euro. Ieri, infatti, si è concluso il primo 

dei passaggi chiave dell’operazione, con Cdp Equity (società del Gruppo Cdp) che ha acquisito il 7,3% di 

Euronext e con Intesa Sanpaolo che ha acquisito sempre con aumento di capitale riservato l’1,3%. Cdp Equity ha 

investito 491 milioni di euro e Intesa Sanpaolo 88 milioni, per un totale di 579 milioni. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

BEBEEZ WEB TV 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/bebeez-web-tv/focus-su-borsa-e-private-markets-oggi-al-panel-di-milano-capitali-di-milano-finanza-moderato-da-bebeez-qui-i-video/
https://bebeez.it/greenbeez/astm-ottiene-da-mediobanca-un-finanziamento-esg-da-100-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/cdp-equity-compra-il-73-di-euronext-anche-intesa-sanpaolo-investe/
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B4 Investimenti al controllo degli impianti per infrastrutture 

e data center Hitrac Engineering 

30 aprile 2021 - B4 Investimenti sgr, tramite il fondo B4 H II (secondo fondo d’investimento alternativo dalla 

stessa promosso e gestito), ha acquistato la maggioranza di Hitrac Engineering, realtà italiana di riferimento 

negli impianti per infrastrutture critiche, con un focus sui data center. A vendere sono stati gli 

imprenditori Fabrizio Mainas e Alessandro Rocchetto. Leggi tutto. 

 

Il leader delle scatole nere per auto Octo Telematics torna sul mercato 

30 aprile 2021 - Octo Telematics, il principale fornitore di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei 

dati per il settore assicurativo e della smart mobility, sarebbe di nuovo sul mercato. Lo scrive Il Sole 24 

Ore, precisando che un mandato in questo senso sarebbe stato dato dagli azionisti a Barclays. Octo Telematics è 

controllata al 48,55% dal gruppo russo Renova e partecipata al 25% dal presidente Sir John Peace, dal co-

founder Fabio Sbianchi e al 26,5% dal fondo Pamplona  (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 Si riapre la partita per Ital Gas Storage,                                       

dopo il nulla di fatto con Macquarie. Ora in pole c’è F2i 

29 aprile 2021 - Si riaprono i giochi per il controllo di Ital Gas Storage (IGS), 

operatore indipendente nei servizi di stoccaggio di gas naturale in Italia, controllato 

da Morgan Stanley Infrastructure Partners. A fine marzo è infatti scaduta senza un nulla di fatto l’esclusiva 

concessa a Macquarie Infrastrutture Real Assets  lo scorso novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Si 

dice che l’offerta di Macquarie fosse di poco più di un miliardo di euro, contro una richiesta di 1,2 miliardi da 

parte di Morgan Stanley. Ora, secondo quanto riferisce Mergermarket, in pole position per IGS ci sarebbe F2i. 

Leggi tutto.  

 

Galileo, la Spac Usa di Giacometti, Recchi e Pontonio,                                                       

porterà al NYSE lo specialista della stampa in 3D Shapeways.                                             

Già allo studio il lancio di Galileo 2 

29 aprile 2021 - Ha trovato finalmente il suo target la Spac Galileo Acquisition Corp, promossa da Galileo 

Founders Holdings, controllata da Luca Giacometti (tra i promotori delle Spac italiane Glenalta, Glenalta 

Food e Made in Italy 1 e della pre-booking company Ipo Challenger), Alberto Recchi (fondatore nel 2019 della 

merchant bank newyorkese Ampla Capital ed ex Credit Suisse) e Alberto Pontonio (con un’esperienza di 25 anni 

nel settore finanziario e financial advisor di Raymond James) e partecipata per una minoranza da Magnetar 

Capital, noto operatore di private equity statunitense attivo anche in Italia. Leggi tutto.  

 

L’inglese Portals pronta a comprare                                                     

il security business di Fedrigoni, controllata da Bain Capital 

29 aprile 2021 - Portals, azienda del Regno Unito tra i principali fornitori al mondo di banconote e carta di 

sicurezza, ha siglato un accordo per comprare il security business di Fedrigoni spa, leader in Italia ed Europa 

nella produzione di carte speciali, prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica ed etichette 

autoadesive, controllato da Bain Capital. Il security business comprende un ampio portafoglio di elementi di 

sicurezza per applicazioni su banconote e altri documenti di sicurezza, nonché l’impianto di produzione di Bollate 

(Milano). Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity/b4-investimenti-al-controllo-degli-impianti-per-infrastrutture-e-data-center-hitrac-engineering/
https://bebeez.it/2018/04/16/per-evitare-problemi-con-gli-usa-presidente-e-ad-di-octo-telematics-comprano-il-20-dalla-russa-renova-ipo-in-dubbio/
https://bebeez.it/private-equity/il-leader-delle-scatole-nere-per-auto-octo-telematics-torna-sul-mercato/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-australiano-macquarie-spunta-lesclusiva-per-ital-gas-storage/
https://bebeez.it/private-equity/si-riapre-la-partita-per-ital-gas-storage-dopo-il-nulla-di-fatto-con-macquarie-ora-in-pole-ce-f2i/
https://bebeez.it/spac/galileo-la-spac-usa-di-giacometti-recchi-e-pontonio-portera-al-nyse-lo-specialista-della-stampa-in-3d-shapeways-gia-allo-studio-il-lancio-di-galileo-2/
https://bebeez.it/private-equity/linglese-portals-pronta-a-comprare-il-security-business-di-fedrigoni-controllata-da-bain-capital/
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Opa Cerved sotto la lente, il mercato spinge per un aumento del prezzo 

28 aprile 2021 - Non sta avendo vita facile l’offerta di ION, GIC e FSI per Cerved (si veda altro articolo 

di BeBeez). Il prezzo di 9,5 euro per azione, infatti, è considerato troppo basso da parecchi fondi e infatti da 

lunedì 19 aprile le quotazioni del gruppo specializzato in business information e gestione del credito a Piazza 

Affari si mantengono al di sopra del prezzo d’opa. Leggi tutto.  

 

 Il fondo Metrika al controllo dei macchinari Robor 

28 aprile 2021 - Secondo quanto risulta a BeBeez, il fondo di private equity di Metrika 

sgr, guidato dai partner Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, ha acquisito la quota di 

maggioranza di Robor, azienda attiva nella progettazione, produzione ed assemblaggio di 

macchinari ed impianti completi ed automatici per la produzione in continuo di pannelli isolanti. A vendere è stata 

la famiglia Borsato, che rimarrà in Robor con una quota di minoranza. Leggi tutto.  

Impresoft, polo tecnologico controllato da Xenon,                                                                 

rileva le società di CRM OpenSymbol e NextCrm 

28 aprile 2021 - Impresoft, polo tecnologico nato a novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo 

Formula, Impresoft e Qualitas Informatica e controllato dal fondo Xenon Private Equity VII, la scorsa 

settimana ha acquisito le società vicentine OpenSymbol e NextCrm. Il management di OpenSymbol ha 

contestualmente reinvestito nel progetto Impresoft ed entrerà nel Cda della capogruppo Formula Impresoft. Anche 

il management di NextCrm continuerà a gestire le operazioni dell’azienda ed entrerà nel Cda di Formula 

Impresoft, con un forte reinvestimento nella holding. Leggi tutto. 

 

Pegasus Europe, la Spac di Mustier e De Giorgi,                                              

si quoterà su Euronext Amsterdam il 29 aprile.                                        

Punta a raccogliere 500 mln euro 

27 aprile 2021 - Si quoterà su Euronext Amsterdam il prossimo 29 aprile Pegasus Europe, la Spac lanciata nel 

febbraio scorso da Jean-Pierre Mustier (ex ceo di Unicredit) e Diego De Giorgi (consigliere di Unicredit ed ex 

co-head e poi sole head mondiale dell’investment banking di Bank of America Merrill Lynch), insieme agli 

sponsor strategici e finanziari Tikehau Capital e Financière Agache, la holding controllata dal colosso del 

lusso Groupe Arnault (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha annunciato ieri la Spac. Leggi tutto.  

Dopo Botter, Clessidra verso il controllo di Mondodelvino 

27 aprile 2021 - Clessidra Private Equity sgr, per conto del suo fondo Clessidra Capital Partners 3, ha chiuso 

un accordo volto ad acquistare la quota di maggioranza del gruppo vinicolo Mondodelvino spa. A vendere è 

stata la famiglia Martini, fondatrice dell’azienda insieme a Roger Gabb e Christoph Mack nel 1991. La 

famiglia Martini rimarrà nella compagine azionaria e continuerà a rivestire incarichi operativi di rilievo, insieme 

al resto del top management dell’azienda, assicurando così la continuità gestionale dell’azienda. Leggi tutto.  

 

I ricambi per veicoli Cei, partecipati da Alto Partners,                  

comprano la concorrente Le.Ma 

27 aprile 2021 - Costruzione Emiliana Ingranaggi (Cei), società bolognese controllata 

da Spare Partners, holding del settore ricambi per automotive, costituita dal fondo Alto Capital IV, ha rilevato 

il 100% di Le.Ma srl , specializzata in ricambi per veicoli industriali e autobus. A vendere Le.Ma sono stati 

l’amministratore delegato Giordano Zauli, insieme alla famiglia Poci. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/ion-investment-fsi-e-gic-annunciano-il-lancio-di-unopa-da-1855-mld-euro-su-cerved/
https://bebeez.it/private-equity/ion-investment-fsi-e-gic-annunciano-il-lancio-di-unopa-da-1855-mld-euro-su-cerved/
https://bebeez.it/private-equity/opa-cerved-sotto-la-lente-il-mercato-spinge-per-un-aumento-del-prezzo/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-metrika-al-controllo-dei-macchinari-robor/
https://bebeez.it/private-equity/impresoft-polo-tecnologico-controllato-da-xenon-rileva-le-societa-di-crm-opensymbol-e-nextcrm/
https://www.bebeez.it/spac/tikehau-capital-financiere-agache-jean-pierre-mustier-e-diego-de-giorgi-lanciano-pegasus-europe-una-spac-con-focus-sul-fintech/
https://bebeez.it/spac/pegasus-europe-la-spac-di-mustier-e-de-giorgi-si-quotera-su-euronext-amsterdam-il-29-aprile-punta-a-raccogliere-500-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/dopo-botter-clessidra-verso-il-controllo-di-mondodelvino/
https://bebeez.it/private-equity/i-ricambi-per-veicoli-cei-partecipati-da-alto-partners-comprano-la-concorrente-le-ma/
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Leonardo compra il 25,1% della tedesca Hensoldt da KKR 

26 aprile 2021 - Il gruppo del settore aerospaziale e difesa quotato a Piazza Affari Leonardo ha annunciato 

venerdì 23 aprile l’acquisizione del 25,1% di Hensoldt, società leader in Germania nell’elettronica per la difesa 

per 606 milioni di euro, pari a 23 euro per azione. A vendere la quota è Square Lux Holding II sarl, veicolo 

di KKR, che sta liquidando la sua partecipazione residua nella società quotata a Francoforte. Leonardo si dice 

abbia battuto le offerte della francese Thales, della spagnola Indra e della svedese Saab. Leggi tutto.  

 

Lega Calcio Serie A, 11 club contro i tre club scissionisti.                            

Dal Pino accusa Inter e Juve per aver fatto saltare il deal con i fondi. 

Neroazzurri verso la sigla del finanziamento da 250 mln euro 

26 aprile 2021 - E’ stata una settimana intensa quella che si è appena conclusa per il calcio 

europeo, ma per quello italiano in particolare. Non solo perché in pochi giorni tre delle principali squadre di Serie 

A si sono trovate tra i protagonisti dell’ascesa e del crollo del progetto della Superlega europea inviso 

alla UEFA (si veda altro articolo di BeBeez), crollo solo temporaneo però a sentire il presidente del Real 

Madrid, Florentino Perez e crollo dietro il quale la finanza araba ha avuto un peso non indifferente. Leggi tutto.   

 

Il secondo fondo di F2i esce da 2i Rete Gas cedendo l’8,1% ad Ardian e APG 

26 aprile 2021 - Il Fondo II di F2i sgr ha venduto l’8,1% di 2i Rete Gas (secondo operatore a livello nazionale 

nel settore della distribuzione di metano) a Finavias. Quest’ultimo è un veicolo partecipato al 38% dal private 

equity francese Ardian e al 62% dal fondo pensione olandese APG. La società di consulenza strategica Boston 

Consulting Group (BCG) ha agito in qualità di advisor strategico di Finavias, Macquarie Capital in qualità di 

advisor finanziario e Bonelli Erede in qualità di advisor legale. Unicredit è stato l’advisor di F2i. Leggi tutto.  

 

Round da 188 mln $ per Sysdig, scaleup Usa dal cuore italiano.       

Che diventa unicorno 

30 aprile 2021 - Sysdig, scaleup informatica di San Francisco (California) fondata 

dall’italiano Loris Degioanni, nei giorni scorsi ha chiuso un round di serie F da 188 milioni di dollari. 

L’aumento di capitale è stato guidato da Premji Invest & Associates e Third Point Ventures. Hanno partecipato 

al round anche il venture capital californiano Accel, Bain Capital Ventures, i venture capital californiani Next47, 

DFJ Growth e Glynn Capital, Goldman Sachs, il private equity newyorchese Insight Partners e il multifamily 

office indiano Premji Invest. Leggi tutto.  

I love pokè incassa round da 14 mln euro dall’imprenditore bergamasco Manzi 

30 aprile 2021 - I love pokè, catena di punri vendita del del celebre piatto hawaiano composto da cereali, pesce 

crudo e verdure, la scorsa settimana ha incassato un round da 14 milioni di euro. Lo scrive 

l’inserto l’Economia del Corriere della Sera, secondo il quale l’aumento di capitale è stato sottoscritto 

da Francesco Manzi, imprenditore bergamasco da cinquant’anni nel settore immobiliare e retail con partnership 

in brand come McDonald’s, KFC, Burger King, Decathlon, Aldi, Esselunga. Leggi tutto. 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/leonardo-compra-il-251-della-tedesca-hensoldt-da-kkr/
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-equity/lega-calcio-serie-a-11-club-contro-i-tre-club-scissionisti-dal-pino-accusa-inter-e-juve-per-aver-fatto-saltare-il-deal-con-i-fondi-neroazzurri-verso-la-sigla-del-finanziamento-da-250-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/il-secondo-fondo-di-f2i-esce-da-2i-rete-gas-cedendo-l81-ad-ardian-e-apg/
https://bebeez.it/venture-capital/round-da-188-mln-per-sysdig-scaleup-usa-dal-cuore-italiano-che-diventa-unicorno/
https://bebeez.it/venture-capital/i-love-poke-incassa-round-da-14-mln-euro-dallimprenditore-bergamasco-manzi/
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La Santex investe nei prodotti per incontinenza urinaria Relief.         

Esce G-Factor (Fondazione Golinelli) 

30 aprile 2021 - Santex spa, azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi 

medici di alta qualità, ha acquistato una quota di minoranza della Relief srl di Pontedera (Pisa), spin-off 

dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, che si occupa dello sviluppo di dispositivi 

innovativi per l’incontinenza urinaria. Leggi tutto.  

Il mercato della moda sostenibile Secontime prepara un round da 350 mila euro 

29 aprile 2021 - Solidarlab, startup bolognese che ha creato il mercato della moda sostenibile Secontime, il 

primo maggio prossimo aprirà un round da 350 mila €, corrispondente a una quota del 35% per un equity value 

quindi di un milione di euro. La presentazione agli investitori è fissata invece per il prossimo 15 maggio.      

Leggi tutto.  

 

Il gelato americano dal cuore italiano Alokino incassa                   

round da 500 mila euro. Ne chiuderà un secondo entro fine anno 

26 aprile 2021 - Alokino Gelato, società di Los Angeles cofondata da italiani che 

produce gelato da ingredienti a base vegetale, ha chiuso nel gennaio scorso un round 

pre-seed da 500 mila euro. Lo hanno sottoscritto business angel italiani e alcune società, 

tra cui Key Capital, investment company milanese specializzata nel finanziamento e nel supporto di idee 

imprenditoriali nelle fasi di avvio e primo sviluppo. Leggi tutto.  

 

Valor Equity Partners chiude il suo quinto fondo a 1,7 mld $ 

30 aprile 2021 - Valor Equity Partners ha superato il suo obiettivo per la sua quinta raccolta fondi di punta per 

raggiungere una chiusura finale di $ 1,7 miliardi. L’azienda ha facilmente superato sia il suo obbiettivo di 1,25 

miliardi di dollari che gli 1,05 miliardi di dollari raccolti per il suo veicolo predecessore con il rilancio di Valor 

Equity Partners V, che porta le sue attività in gestione a circa 7,3 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

Black Rock Private Equity Partners raccoglie 509 mln 

$         per i coinvestimenti 

30 aprile 2021 - Black Rock Private Equity Partners ha raggiunto una chiusura finale di 

509 milioni di euro per il suo ultimo fondo di investimento a lungo termine destinato a coinvestimenti diretti 

globali.  L’azienda ha affermato che BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF è uno dei più grandi 

fondi di investimento a lungo termine europei raccolti fino ad oggi. Ha affermato che il veicolo è il primo con la 

sua piattaforma ELTIF, che mira a portare regolarmente nuovi prodotti del mercato privato alla sua base di clienti 

europei. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/venture-capital/la-santex-investe-nei-prodotti-per-incontinenza-urinaria-relief-esce-g-factor-fondazione-golinelli/
https://bebeez.it/venture-capital/il-mercato-della-moda-sostenibile-secontime-prepara-un-round-da-350-mila-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/il-gelato-americano-dal-cuore-italiano-alokino-incassa-round-da-500-mila-euro-ne-chiudera-un-secondo-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-vivid-money-founders-circle-capital-aua-private-equity-partners-endeit-capital-black-rock-private-equity-partners-valor-equity-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-vivid-money-founders-circle-capital-aua-private-equity-partners-endeit-capital-black-rock-private-equity-partners-valor-equity-partners/
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Endeit Capital società di capitali di crescita olandese-tedesca,                                   

ha chiuso la sua più grande raccolta di fondi con 250 milioni di euro                      

per investire in scale-up europee incentrate sulla trasformazione digitale 

30 aprile 2021 - Endeit Capital società di capitali di crescita olandese-tedesca, ha chiuso la sua più grande 

raccolta di fondi con 250 milioni di euro per investire in scale-up europee incentrate sulla trasformazione 

digitale. Quel totale è il doppio dei 125 milioni di euro raccolti da Endeit per la sua seconda raccolta di fondi nel 

2016, e arriva a causa della mancanza di capitale di rischio in fase successiva in Europa, ha affermato la società. 

Endeit ha affermato che sebbene il capitale europeo in fase iniziale abbia registrato un record nel 2020 nonostante 

la pandemia, l’ecosistema europeo ha storicamente un’offerta inferiore di capitale in fase avanzata rispetto ad altre 

regioni. Leggi tutto.  

AUA Private Equity Partners effettua il closing a 310 mln $ 

30 aprile 2021 - AUA Private Equity Partners, LLC (“AUA Private Equity” o la 

“Società”), una delle principali società di private equity dei consumatori focalizzata 

sull’investimento in società di ispirazione ispanica e / o aziende a conduzione familiare in cerca di liquidità o di 

transizione sono lieti di annunciare la chiusura definitiva di AUA Private Equity Fund II, LP e dei suoi fondi 

paralleli (collettivamente, “Fondo II”) con impegni di capitale totali di $ 310 milioni. Leggi tutto.  

Founders Circle Capital raccoglie 355 mln $ 

30 aprile 2021 - Founders Circle Capital, una società di investimento con sede a San Francisco di nove anni che 

stipula accordi con società private garantite da venture capital per acquistare alcune delle stock option acquisite 

dai loro fondatori e dipendenti, in modo che possano comprare una casa o semplicemente respirare un po ‘più 

facilmente – ha chiuso il suo nuovo fondo con 355 milioni di dollari in impegni di capitale, portando il totale delle 

attività in gestione dell’azienda a quasi 1 miliardo di dollari. Leggi tutto.  

 Vivid Money raccoglie 60 mln € 

30 aprile 2021 - Vivid Money, una piattaforma di servizi finanziari con sede a Berlino, ha 

dichiarato giovedì di aver raccolto 60 milioni di euro (73 milioni di dollari) dagli investitori 

per sviluppare la sua app all-in-one per il risparmio, la spesa e gli investimenti. Leggi tutto.    

Main Sequence lancia nuovo fondo di venture da 250 mln A$ 

29 aprile 2021 - Main Sequence, la società di venture capital fondata dall’agenzia scientifica nazionale 

australiana, ha annunciato oggi un nuovo fondo da 250 milioni di dollari australiani (circa 194,3 milioni di dollari) 

da investire in startup tecnologiche profonde. Questo è il secondo fondo di Main Sequence e il suo aumento di 

sottoscrizioni in eccesso includeva investitori di ritorno Horizons Ventures, Hostplus, Lockheed Martin, Temasek, 

investitori privati di Morgan Stanley Wealth Management e Mutual Trust e family office. Leggi tutto.  

Bain Capital e JC Flowers hanno annunciato che acquisteranno 

una minoranza nella britannica Co-operative Bank 

29 aprile 2021 - Bain Capital e JC Flowers hanno annunciato che acquisteranno una 

minoranza nella britannica Co-operative Bank. I due fondi acquisteranno nel dettaglio il 

10,01% di azioni A dall’hedge fund BlueMountain e il 12,05% di azioni B da The Co-

operative Bank Holdings Limited, diventando così investitori significativi nella banca 

insieme agli altri cinque investitori sponsor finanziari esistenti. Co-op Bank era in difficoltà anche prima della 

pandemia globale, ma da allora è riuscita a rilanciarsi e ha chiuso il primo trimestre 2021 in utile. Leggi tutto.  
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Dorilton Lancia Dorilton Ventures 

29 aprile 2021 - Dorilton, la società di investimento privata che ha acquisito il team di Formula 1 Williams 

Racing nel 2020, ha annuncaito il lancio di Dorilton Ventures per guidare significativi investimenti di minoranza 

in società tecnologiche in fase iniziale e intermedia focalizzate su segmenti incentrati sui dati come l’infrastruttura 

IT aziendale, scienza dei dati e sicurezza informatica. Leggi tutto.  

 Bain Capital comprerà il controllo di Hitachi Metals 

29 aprile 2021 - Bain Capital comprerà il controllo di Hitachi Metals, la società che 

produce componenti per auto e attrezzature industriali controllata dal colosso giapponese Hitachi, messa in 

vendita lo scorso autunno 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Levine Leichtman Capital Partners ha annunciato                                 

l’investimento in Prime Global Medical Communications 

28 aprile 2021 - Levine Leichtman Capital Partners ha annunciato l’investimento in Prime Global Medical 

Communications, accanto al suo fondatore e al management. L’azienda continuerà ad essere gestita dall’attuale 

management guidato dal fondatore e ceo Graeme Peterson. Fondato nel 1997, Prime Global è un gruppo globale 

di comunicazioni mediche e accesso al mercato che fornisce alle principali aziende biotecnologiche, 

farmaceutiche e sanitarie del mondo comunicazioni professionali a servizio complete. Leggi tutto.  

Carlyle Group punta a raccogliere 22 mld di $ 

28 aprile 2021 - Carlyle Group punta a raccogliere 22 miliardi di dollari per il 

suo ottavo fondo di buyout. Del totale raccolto, circa 2 miliardi di dollari sarebbero 

destinati a società in crescita e incentrate sulla tecnologia e includeranno strategie nel 

settore della vendita al dettaglio, della sanità, dell’aerospaziale e della difesa. Leggi tutto.  

Stone Point Capital e Gic acquisiscono Ascensus 

28 aprile 2021 - Stone Point Capital, società Usa di private equity specializzata in servizi finanziari, e GIC, il 

fondo sovrano di Singapore, hanno annunciato la sigla di un accordo vincolante per 

acquisire Ascensus da Genstar Capital, Aquiline Capital Partners e Atlas Merchant Capital.  Genstar Capital 

e Aquiline Capital Partners manterranno una partecipazione di minoranza in Ascensus. La transazione dovrebbe 

concludersi nel terzo trimestre del 2021. Leggi tutto.  

HIG Capital cede a Serco WBB 

28 aprile 2021 - HIG Capital ha annunciato la vendita di Whitney, Bradley & 

Brown (WBB) a Serco per 295 milioni di dollari.  WBB trasforma, modernizza e 

sostiene le principali piattaforme di intelligence e difesa incentrate sulla missione 

che sono fondamentali per mantenere la superiorità della sicurezza nazionale. 

Attraverso soluzioni basate sui dati e basate sulla conoscenza, WBB fornisce gestione dei programmi, ingegneria 

avanzata e supporto analitico al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e ad altre agenzie federali. Leggi tutto.  

Neuberger Berman effettua il closing del suo Impact Fund a 280 mln $ 

28 aprile 2021 - Neuberger Berman ha annunciato il closing finale della raccolta del suo NB Private Equity 

Impact Fund ha con quasi 280 milioni di dollari di impegni. Neuberger Berman gestisce 429 miliardi di asset con 

oltre 96 miliardi di dollari di capitale impegnato sui private markets. L’Impact Fund investe principalmente in 

investimenti diretti e in fondi che cercano di ottenere risultati sociali e ambientali positivi che siano in linea con 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che soddisfano anche i tradizionali standard di 

sottoscrizione di NB Private Equity. Leggi tutto. 
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Baird Capital investe in Azzur Group 

28 aprile 2021 - Baird Capital ha annunciato il suo investimento in Azzur 

Group, società di consulenza statunitense nel campo delle scienze della vita. L’investimento mira ad aiutare 

Azzur ad accelerare l’espansione dei suoi servizi professionali al settore, tra cui Azzur Cleanrooms on 

DemandTM. Leggi tutto.  

Bain Capital Private Equity acquisirà il controllo di Dessert Holdings 

28 aprile 2021 - Bain Capital Private Equity acquisirà il controllo di Dessert Holdings, la principale azienda di 

dessert premium del Nord America. A vendere è Gryphon Investors. Dessert Holdings continuerà a operare sotto 

l’attuale team di gestione, guidato dall’amministratore delegato Paul Lapadat. Con sede a St. Paul, Minnesota, 

Dessert Holdings è nota per tre marchi premium: The Original Cakerie, Lawler’s Desserts e Atlanta Cheesecake 

Company. Leggi tutto. 

Telemos Capital ha annunciato                               

l’acquisizione di Mammut dalla holding svizzera Conzzeta 

27 aprile 2021 - Telemos Capital ha annunciato l’acquisizione di Mammut dalla 

holding svizzera Conzzeta. Fondata nel 1862, Mammut è un’azienda con sede in 

Svizzera che fornisce prodotti di alta qualità ed esperienze per gli appassionati di 

outdoor in tutto il mondo. Telemos è stato attratto da Mammut per il suo 

posizionamento di marchio premium leader nel crescente mercato dell’outdoor 

globale. Mammut riesce a coniugare alta competenza tecnica, funzionalità e 

prestazioni con un design contemporaneo accattivante. Leggi tutto.  

Warburg Pincus prende la maggioranza di Parksons Packaging 

27 aprile 2021 - Warburg Pincus, una delle principali società mondiali di private equity focalizzata sugli 

investimenti per la crescita, ha acquisito una quota di maggioranza in Parksons Packaging. Kedaara Capital, 

Olza Holdings e IIFL hanno lasciato la società come parte della transazione. La famiglia Kejriwal, che ha fondato 

l’azienda, ha venduto una quota parziale. Ramesh, Siddharth e Chaitanya Kejriwal manterranno rispettivamente le 

loro posizioni di presidente, amministratore delegato e amministratore delegato congiunto. Leggi tutto.  

upGrad ha dichiarato di aver raccolto 120 milioni di dollari 

da Temasek 

27 aprile 2021 - upGrad ha dichiarato di aver raccolto 120 milioni di dollari (circa 

Rs 897,3 crore) da Temasek con sede a Singapore, rendendo questa la prima 

raccolta di fondi esterna da parte del maggiore edtech. Fin dalla sua istituzione nel 

2015, upGrad è stata posseduta, finanziata e gestita al 100% dai suoi co-fondatori 

come azienda a capitale efficiente. upGrad prevede di utilizzare il nuovo capitale 

per rafforzare ulteriormente il suo team, ridimensionare le sue operazioni di mercato 

globale e rafforzare le sue capacità tecnologiche e di prodotto, afferma una 

nota. Leggi tutto.  

VSS Capital Partners investe in Ambulatory Management Solutions 

27 aprile 2021 - VSS Capital Partners ha completato un accordo di capitale di crescita per il fornitore di servizi 

ambulatoriali di anestesia, chirurgia e amministrazione Ambulatory Management Solutions. AMS fornisce 

servizi di supporto per la gestione di uffici personalizzati e centri chirurgici, insieme alla cura dell’anestesia 

attraverso il suo studio medico gestito affiliato. VSS ha affermato che la domanda pubblica di interventi chirurgici 

ambulatoriali continua ad aumentare negli Stati Uniti, con Covid-19 che accelera ulteriormente la migrazione 

delle procedure fuori dall’ospedale. Leggi tutto.  
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Blackstone ha annunciato che i suoi fondi di private equity 

hanno stipulato accordi definitivi per acquisire                         

una quota di maggioranza in Mphasis Limited 

27 aprile 2021 - Blackstone ha annunciato che i suoi fondi di private equity hanno stipulato accordi definitivi per 

acquisire una quota di maggioranza in Mphasis Limited. Una consociata interamente controllata dall’Abu Dhabi 

Investment Authority (ADIA), UC Investments e altri investitori a lungo termine co-investiranno insieme a 

Blackstone. Mphasis è uno dei principali fornitori di servizi di Information Technology specializzati in soluzioni 

cloud e digitali. Leggi tutto.  

Greenbriar Equity Group, LP ha annunciato di aver acquisito                      

PCX Aerosystems 

27 aprile 2021 - Greenbriar Equity Group, LP ha annunciato di aver acquisito PCX 

Aerosystems contemporaneamente al completamento dell’acquisizione da parte di PCX di Senior Aerospace 

Connecticut. PCX, insieme a SAC, è un fornitore leader di assiemi altamente ingegnerizzati, di precisione e 

critici per il volo per rotorcraft e piattaforme aerospaziali ad ala fissa. Fondata nel 1900, l’azienda serve OEM 

leader del settore e fornitori di primo livello, tra cui Boeing, Bell, General Electric e Sikorsky. Leggi tutto.  

Archaen Capital raccoglie 425 mln $ 

27 aprile 2021 - Archaen Capital, un investitore di private equity che cerca di fornire 

investimenti in fondi di ancoraggio alle case di PE di nuova costituzione, ha chiuso il 

suo secondo fondo con oltre 425 milioni di dollari. L’azienda è stata lanciata dal 

consulente per gli investimenti Veritable e Moelis Asset Management quattro anni fa 

per fornire capitale LP iniziale e supporto ai gestori di PE emergenti nelle sfere di 

acquisizione, crescita, ristrutturazione e turnaround. Leggi tutto.  

Inflexion Private Equity Partners si allea con Informa Plc                                      

e crea nuovo fornitore di dati finanziari 

27 aprile 2021 - Inflexion Private Equity Partners ha collaborato con Informa PLC per creare un nuovo 

fornitore di dati finanziari e tecnologia attraverso la fusione di due aziende. La combinazione di Informa 

‘Financial Benchmarking & Omnichannel Experience (FBX) con la società di servizi di dati finanziari Novantas 

ha un valore di oltre $ 500 milioni, ha detto ad Altassets una fonte a conoscenza dell’accordo. Inflexion sta 

concludendo l’accordo attraverso il suo fondo di investimento di minoranza Partnership Capital II, che ha chiuso 

con 1 miliardo di sterline nel 2018. Leggi tutto.  

Thoma Bravo compra Proofpoint 

27 aprile 2021 - La società di private equity Thoma Bravo ha dichiarato che acquisterà 

la società di sicurezza informatica Proofpoint Inc in un accordo tutto in contanti del 

valore di circa $ 12,3 miliardi, in un momento in cui il lavoro a distanza ha aumentato la 

domanda di sicurezza di rete. Gli azionisti di Proofpoint riceveranno $ 176 per azione detenuta, indicando un 

premio di circa il 34% per l’ultima chiusura del titolo. Leggi tutto.  

Carlyle prende la maggioranza di Unchained Labs 

27 aprile 2021 - Carlyle Group ha accettato di acquistare una quota di maggioranza nella società di scienze della 

vita Unchained Labs per 435 milioni di dollari. La mossa sottolinea il crescente interesse del private equity nelle 

attività delle scienze della vita, comprese le società biofarmaceutiche e le organizzazioni di ricerca a contratto, che 

supportano lo sviluppo di farmaci. Fondata nel 2015, Unchained Labs fornisce strumenti di laboratorio utilizzati 

per ideare prodotti biologici come vaccini e terapia genica. Leggi tutto.  
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 Newlight Partners investe in Rosemark Group 

27 aprile 2021 - Rosemark Group, una nuova società focalizzata sull’aiutare i marchi a costruire 

relazioni più profonde con i loro consumatori, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo in 

base al quale Newlight Partners LP, un investitore in aziende di tipo “growth”, effettuerà un 

investimento azionario fino a $ 150 milioni nella società. Leggi tutto.   

GI Partners investe in Aras 

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

oggi un sostanziale investimento in crescita da parte di GI Partners, una delle principali società di investimento 

privato. Questo investimento accelererà ulteriormente l’innovazione della piattaforma low-code di Aras, 

l’espansione globale e il successo dei clienti. Leggi tutto.  

Tikehau Capital ha annunciato                                                                      

la propria intenzione di lanciare                                                                  

una strategia di Private Equity nordamericana                                

dedicata alla transizione 

26 aprile 2021 - Tikehau Capital ha annunciato la propria intenzione di lanciare una strategia di Private Equity 

nordamericana dedicata alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, con 300 milioni di 

dollari di capitale già impegnati. Questo nuovo fondo di decarbonizzazione mirerà a contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi dell’accordo di Parigi del 2015 fornendo capitale proprio a società redditizie in Nord America 

focalizzate sul settore della transizione energetica in rapida crescita. Leggi tutto.  

EQT compra First Student e First Transit 

26 aprile 2021 - EQT è lieta di annunciare che EQT Infrastructure ha accettato di acquisire First 

Student e First Transit, due consociate nordamericane della società quotata in borsa del Regno Unito, 

FirstGroup plc per USD 4,6 miliardi. Con sede a Cincinnati, Ohio, First Student e First Transit sono fornitori 

leader di mercato di servizi di trasporto essenziali per le scuole e le comunità del Nord America. Leggi tutto.  

Advent International investe in BigID 

26 aprile 2021 - BigID, leader nella scoperta dei dati e nell’intelligence per la privacy, la 

protezione e la prospettiva, ha annunciato oggi un investimento di 30 milioni di dollari da Advent International, 

uno dei più grandi ed esperti privati globali investitori azionari, attraverso Advent Tech, estendendo il 

finanziamento di serie D da 70 milioni di dollari raccolto a dicembre 2020. Leggi tutto.  

Alpine Investors compra Aspira 

26 aprile 2021 - Alpine Investors, una società di private equity impegnata nella costruzione di società di servizi e 

software, ha annunciato di aver acquisito Aspira, una fornitore di software leader di mercato per il settore delle 

attività ricreative all’aperto, da Vista Equity Partners. La partnership di Alpine accelererà la crescita organica in 

tutte le linee di business di Aspira e fornirà capitale per acquisizioni strategiche. Leggi tutto. 

Bain Capital ha chiuso                                                                          

il suo primo fondo incentrato sul Giappone 

26 aprile 2021 - Bain Capital ha chiuso il suo primo fondo incentrato sul Giappone, che si rivolgerà a società di 

medie dimensioni, a 110 miliardi di yen ($ 1 miliardo), ha detto venerdì a Reuters una fonte controllata. Bain, in 

qualità di gestore del fondo, ha impegnato 10 miliardi di yen sul capitale totale e investirà altri 12,5 miliardi di yen 

insieme al fondo, ha detto la persona, rifiutando di essere identificata poiché le informazioni non sono 

pubbliche. Leggi tutto.  
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Primo minibond di Funivie Valle Bianca, da 700 mila euro. 

Sottoscrive Mediocredito Trentino Alto-Adige 

29 aprile 2021 - Funivie Valle Bianca spa, società che gestisce una parte degli impianti di 

risalita del comprensorio sciistico della Paganella (Trento), ha emesso il suo primo minibond, del valore di 700 

mila euro con scadenza 2027. Advisor e arranger dell’operazione è stato Mediocredito Trentino Alto-Adige, 

che ha anche sottoscritto il prestito obbligazionario. Leggi tutto. 

 

Lo sviluppatore immobiliare Borgosesia approva                                               

il piano industriale al 2026 e i conti 2020 

29 aprile 2021 - Borgosesia, sviluppatore immobiliare quotato sul segmento MTA di Borsa 

Italiana, ha approvato il piano industriale 2021-2026 e i conti del 2020. Il piano industriale 

prevede investimenti per 131 milioni di euro, per lo più da realizzarsi con l’acquisto di immobili in corso di 

costruzione, la loro ultimazione e la successiva vendita frazionata. Il piano non riflette gli effetti dei servizi 

connessi alla gestione di interventi immobiliari realizzati da investitori terzi tramite, ad esempio, BGS Club 

Spac o i fondi gestiti, che si intendono comunque incrementare, né dal possibile ampliamento dei target di 

investimento ad altre categorie di asset che permettano la rigenerazione di valore altrimenti perduto. Leggi tutto.  

Pygmalion Capital acquista due alberghi a Firenze 

29 aprile 2021 - Il fondo londinese Pygmalion Capital Advisers ha acquistato tramite il veicolo Pygmalion 

European Opportunistic Hotel Fund II due alberghi a Firenze: l’Hilton Florence Metropole e l’Hilton 

Garden Inn Florence Novoli. A vendere è stata la società fiorentina Millenaria srl, specializzata nella gestione 

di strutture ricettive e nell’organizzazione di eventi, attualmente in crisi finanziaria. I due alberghi, che totalizzano 

333 stanze, e manterranno il marchio Hilton, sono stati infatti acquisiti nell’ambito di un portafoglio di asset 

deteriorati. Leggi tutto.  

 

Kryalos sgr vende due centraline telefoniche in Lombardia 

29 aprile 2021 - Il fondo Polvanera di Kryalos sgr, sottoscritto da Hayfin Capital 

Management, ha ceduto a un investitore privato due immobili adibiti a centraline telefoniche in Lombardia: il 

primo, a Garbagnate Milanese (Milano), occupa circa 1.200 mq; il secondo, a Mandello del Lario (Lecco), ha 

una superficie di oltre 1.500 mq. Nell’operazione, Kryalos è stata assistita da CBRE. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-debt/funivie-valle-bianca-emette-il-suo-primo-minibond-del-valore-di-700-mila-euro-lo-sottoscrive-mediocredito-trentino-alto-adige/
https://bebeez.it/real-estate-2/lo-sviluppatore-immobiliare-borgosesia-approva-il-piano-industriale-al-2026-e-i-conti-2020/
https://bebeez.it/real-estate-2/pygmalion-capital-acquista-due-alberghi-a-firenze/
https://bebeez.it/real-estate-2/kryalos-sgr-vende-due-centraline-telefoniche-in-lombardia/


 
 

 14  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

Real estate, in Italia calo degli investimenti nel primo trimestre a 1,2-1,4 mld euro.         

Ma la logistica cresce. I report di CBRE, C&W, Savills e Collier 

27 aprile 2021 - Il volume degli investimenti nel commercial real estate in Italia, nei primi tre mesi dell’anno, è 

pari a 1,4 miliardi di euro, in calo del 26% dagli 1,9 miliardi del primo trimestre del 2020, che non manifestava 

ancora grandi ripercussioni dovute all’emergenza Covid-19. Lo calcola CBRE, sottolineando che il calo è più 

pronunciato nei settori retail e uffici, mentre sono aumentati gli investimenti in logistica, hotel e residenziale. 

Leggi tutto. 

 

Namira sgr investirà oltre 200 mln euro                                                          

in un progetto di rigenerazione a Ventimiglia 

26 aprile 2021 - Il fondo BDF, gestito da Namira sgr, investirà oltre 200 milioni euro nel 

progetto di rigenerazione urbana Marina di Ventimiglia. Il progetto è stato presentato il 22 

aprile scorso durante una conferenza stampa, alla quale erano presenti il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, 

l’assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata Tiziana Panetta e Giuseppe Noto, amministratore delegato 

di Marina Development Corporation (MDC), società attiva dal 2020 nello sviluppo di progetti immobiliari a 

destinazione residenziale/ricettiva ancorati a porti turistici, per il benessere e il tempo libero, assiste il fondo BDF 

in veste di project e development manager. Leggi tutto.  

 

AssoFintech e Confindustria Assoimmobiliare insieme per promuovere proptech, 

fintech e insurtech 

25 aprile 2021 - AssoFintech (associazione italiana che rappresenta tutti gli attori del fintech e insurtech ed è 

partner di BeBeez) e Confindustria Assoimmobiliare (associazione delle imprese immobiliari aderenti a 

Confindustria e che rappresenta gli investitori in real estate attivi in Italia) hanno siglato un accordo biennale di 

collaborazione finalizzato a promuovere le opportunità offerte dalla digital economy ai loro associati e al sistema 

economico nel suo complesso. Leggi tutto.  

 

CIM Group cede due torri per uffici a Boston 

30 aprile 2021 - CIM Group, in collaborazione con Nordblom Company, ha venduto due torri 

per uffici di Classe A, 1000 Washington St. e 321 Harrison Ave., a Boston a fondi gestiti 

da Blackstone Real Estate Partners. Le due torri per uffici adiacenti saranno gestite dalla società 

di portafoglio di Blackstone BioMed Realty, uno dei principali proprietari e operatori di edifici 

per le scienze della vita a Boston / Cambridge. Il prezzo di vendita non è stato reso noto. Leggi tutto.  

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Allegra Care e Moorfield Group hanno completato                                 

l’acquisizione di Sentinel Health Care 

30 aprile 2021 - Allegra Care e Moorfield Group hanno completato l’acquisizione di Sentinel Health Care, il 

gruppo di assistenza infermieristica di proprietà privata. Sentinel Health Care possiede un portafoglio di cinque 

case di cura operative che forniscono 200 posti letto, situate in tutto l’Hampshire. Tutte e cinque le case offrono 

servizi interessanti, tra cui saloni comuni e giardini paesaggistici e sono caratterizzate da un’assistenza di alta 

qualità. Leggi tutto.  

Warburg-HIH compra proprietà logistica a Rotterdam 

30 aprile 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate (“Warburg-HIH Invest”) ha 

acquisito una proprietà logistica a Bleiswijk vicino a Rotterdam per investitori coreani 

guidati da Midas International Asset Management e NH Investment & 

Securities. La proprietà è stata venduta da una joint venture tra il gestore degli 

investimenti USAA RealcoEurope, la filiale europea di USAA Real Estate e lo 

sviluppatore olandese Somerset Capital Partners. La proprietà è interamente affittata a Zalando, la piattaforma 

online leader in Europa per la moda e lo stile di vita. Leggi tutto.  

Il settore alimentare emerge                                                                                   

come il leader negli sviluppi al dettaglio secondo Savills 

30 aprile 2021 - Il settore alimentare sta diventando il nuovo nucleo degli investimenti immobiliari al dettaglio, 

secondo un rapport di Savills.  Lo scorso anno, per la prima volta, gli investimenti in supermercati, ipermercati e 

discount alimentari hanno rappresentato il 21% record dell’attività totale di vendita al dettaglio europea, contro 

una media quinquennale del 7%. Nonostante il calo della crescita delle vendite al dettaglio nel 2020 (dal 3,9% nel 

2019 all’1,7% nel 2020), le vendite di alimenti e drogherie sono aumentate del 7,5% e si prevede che 

continueranno a crescere del 2,2% all’anno nei prossimi cinque anni. Leggi tutto.  

 Hines ottiene il consenso per uno sviluppo nel Westend 

30 aprile 2021 - Hines, la società immobiliare internazionale, ha ottenuto il consenso 

alla pianificazione dal Westminster City Council per il suo progetto di vendita al 

dettaglio e uffici misto di punta nel cuore del West End di Londra, situato con doppia facciata sia su 80 New Bond 

Street che su 325 Oxford Street. L’ambitissimo edificio di otto piani di 37.414 piedi quadrati, disposto su un piano 

seminterrato, un piano terra e sei piani superiori è stato acquisito per conto di Hines European Value Fund 2 

(HEVF 2) nel febbraio 2020. Leggi tutto.  

Spaces (IWG) presenta nuovo spazio in California 

29 aprile 2021 - Spaces, brand di IWG, la più grande società di spazi di lavoro flessibile al mondo – ha presentato 

un nuovo concept nello Spaces Napa Valley, in California. Il nuovo format avvicina due mondi: quello del retail e 

quello degli spazi di lavori flessibile; con uffici, aree coworking e sale riunioni ospitate direttamente all’interno di 

un centro commerciale. Spaces Napa Valley si trova presso il First Street Napa, un nuovo complesso di vendita al 

dettaglio nel Downtown di Napa. Leggi tutto.  

Permira prende una partecipazione in New Immo Group 

29 aprile 2021 - New Immo Group, leader nel settore immobiliare digitale in Francia 

attraverso i marchi SAFTI e megAgence, ha annunciato che Permira ha acquisito una 

partecipazione del 36% attraverso il suo Permira Growth Opportunities Fund. Questa 

operazione consentirà al Gruppo di accelerare notevolmente la propria espansione 

umana, tecnologica e internazionale per diventare il chiaro leader regionale nel settore 

del real estate digitale. Leggi tutto.  
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Partners Group Lancia piattaforma strutturale nelle Filippine 

29 aprile 2021 - Partners Group, una delle principali società globali di mercato privato, ha stabilito 

congiuntamente una piattaforma di infrastruttura di telecomunicazioni, Unity Digital Infrastructure (“Unity”), 

nelle Filippine, per conto dei suoi clienti. Partners Group acquisirà una quota di capitale di testa congiunta insieme 

ad Aboitiz InfraCapital del Gruppo Aboitiz, un grande conglomerato filippino con una vasta esperienza 

infrastrutturale. Unity costruirà e gestirà torri di telecomunicazioni nelle Filippine. Leggi tutto.  

Ardian acquista uffici a Francoforte 

29 aprile 2021 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, ha 

firmato un accordo per l’acquisizione dell’edificio per uffici “WestendCarree” (in 

Grueneburgweg 14, 16-18 e Im Trutz 55) a Francoforte sul Meno. L’acquisizione segna il sesto investimento di 

Ardian Real Estate in Germania. Le parti hanno concordato di non divulgare i dettagli finanziari della transazione. 

Costruito nel 1989, il complesso di uffici è stato rinnovato l’ultima volta nel 2010 e si sviluppa su 5-8 piani, con 

circa 31.000 metri quadrati di spazio in affitto disponibile. La struttura è situata nel prestigioso quartiere Westend 

di Francoforte, in prossimità di una serie di negozi, ristoranti e parchi. Leggi tutto.  

GTC investe 160 mln € in Ungheria 

29 aprile 2021 - GTC, uno dei principali sviluppatori e asset manager nell’Europa centrale e orientale, ha deciso 

di rafforzare nuovamente il suo portafoglio ungherese investendo 160 milioni di euro nell’acquisizione di due 

proprietà per uffici a Budapest: la sede centrale di Ericsson e la sede centrale di Siemens Evosoft. L’acquisizione 

di due esclusivi edifici per uffici di classe A occupati da inquilini tripla A è un’eccellente opportunità per 

continuare la crescita di GTC. Leggi tutto. 

Sky apre un negozio fisico a Glasgow 

29 aprile 2021 - Hines ha annunciato che Sky, la principale società europea di media e 

intrattenimento, ha scelto di aprire uno dei suoi primi negozi al dettaglio fisici al 229-249 

di Buchanan Street, Glasgow. Inaugurato il 6 maggio, il nuovo   negozio Sky occuperà un’unità di 2.500 piedi 

quadrati e riunirà Sky Mobile, Sky Broadband e Sky TV in un unico luogo. Leggi tutto.  

Elion Partners compra logistica nel Queens 

29 aprile 2021 - Elion Partners ha acquisito una risorsa logistica costiera dell’ultimo miglio di 180.200 piedi 

quadrati situata a 182-20 Liberty Ave nel sobborgo giamaicano di Queens, New York, a cinque miglia 

dall’aeroporto internazionale John F. Kennedy, per $ 58 milioni. Leggi tutto.  

Garbe Industrial Real Estate acquista                                     

centro di distribuzione in Olanda 

28 aprile 2021 - Garbe Industrial Real Estate, con sede ad Amburgo, uno dei principali specialisti per la 

logistica e gli immobili industriali in Germania e in Europa, ha recentemente acquisito un centro di distribuzione 

logistica completamente locato nei Paesi Bassi a Veenendaal dalla Fondazione Vastgoed Veenendaal, gestita 

da ProDelta Real Estate. Leggi tutto.  

Azora ha acquistato il resort Giverola, situato a Tossa de Mar in Spagna 

28 aprile 2021 - Azora ha acquistato il resort Giverola, situato a Tossa de Mar in Spagna, le cui strutture prevede 

di riformare completamente con un investimento di 40 milioni di euro.  Dopo aver acquisito la proprietà dal 

gruppo svizzero Arenas, la società spagnola prevede di ampliare l’hotel e l’area del campeggio. Quello di Tossa è 

il primo investimento di Azora dal primo closing della raccolta del suo ultimo fondo specializzato in hotel la 

scorsa estate con 680 milioni di euro di impegni. Leggi tutto.  
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DIC Asset, società immobiliare quotata in Germania,                           

ha acquisito il Mercedes-Benz-Center a Colonia 

28 aprile 2021 - DIC Asset, società immobiliare quotata in Germania, ha acquisito 

il Mercedes-Benz-Center in Mercedes-Allee 1 a Colonia-Ovest per 71 milioni di euro.  La 

proprietà, situata nel parco tecnologico nel quartiere Müngersdorf di Colonia, è 

completamente occupata da Daimler AG. Quest’ultima utilizza la posizione strategicamente importante come 

prestigioso show room per la sua gamma di prodotti, fornendo anche una gamma completa di servizi per l’intera 

regione della Renania da qui. Leggi tutto.  

GLP raccoglie 900 mln $ 

28 aprile 2021 - GLP ha annunciato il closing della raccolta del suo nuovo fondo per la logistica core-plus 

incentrato sulla Cina, GLP China Income Fund II, con impegni di capitale totali di 5,8 miliardi di RMB (circa 

900 milioni di dollari. Il fondo punta ha già in portafoglio 13 moderne attività logistiche in posizioni privilegiate 

nel delta del fiume Yangtze, nella Cina meridionale e nella Cina centro-occidentale. Gli investitori in GLP CIF II 

comprendono investitori istituzionali nazionali nuovi ed esistenti. Leggi tutto.  

Apple investe un mld $ per costruire nuovo campus 

28 aprile 2021 - Apple ha dichiarato prevede di investire oltre 430 miliardi di dollari negli 

Stati Uniti e aggiungere 20.000 nuovi posti di lavoro in tutti gli Stati Uniti nei prossimi cinque 

anni e che questo totale comprende un investimento da un miliardo di dollari in North 

Carolina per la costruzione di un nuovo campus e hub di ingegneria nell’area del triangolo 

della ricerca. Leggi tutto.  

CityCenter cede una quota del Progetto Las Vegas Strip 

28 aprile 2021 - CityCenter, una joint venture tra MGM Resorts e Infinity World Development 

Corp (controllata da Dubai World), ha annunciato la vendita di una quota del progetto di sviluppo sulla 

cosiddetta Las Vegas Strip per 80 milioni di dollari. La Las Vegas Strip è il tratto finale del South Las Vegas 

Boulvard appena fuori dai confini della città, dove sorgono numerosi hotel di lusso e casinò. Leggi tutto.  

Equiem ha acquisitor Vicinitee 

27 aprile 2021 - Equiem, la piattaforma di esperienza degli inquilini più utilizzata in 

Australia, al servizio dei principali proprietari tra cui Dexus, Lendlease, Salta Properties, 

ISPT e Abacus Property Group, ha acquisito Vicinitee, la piattaforma di gestione della 

proprietà digitale di British Land, utilizzata in oltre 150 edifici in tutto il Regno Unito, tra cui Broadgate, The 

Shard e The Gherkin. Leggi tutto.  

Schroders acquista una quota del 50,1% in RF Eclipse 

27 aprile 2021 - Schroders annuncia oggi la sua intenzione di acquisire una quota di proprietà del 50,1% negli 

specialisti del prestito immobiliare commerciale RF Eclipse Limited, un prestatore alternativo leader per le 

piccole e medie imprese nel mercato immobiliare. L’azienda è specializzata in investimenti, sviluppo e 

finanziamento della costruzione in proprietà residenziali, commerciali, al dettaglio e industriali. Leggi tutto.  

Reliance Industries acquista l’iconico Stoke Park 

27 aprile 2021 - Il miliardario Mukesh Ambani a capo di Reliance Industries Ltd ha acquistato 

Stoke Park, l’iconico country club e resort di golf di lusso della Gran Bretagna, per 57 milioni di 

sterline (circa Rs 592 crore). L’acquisizione si aggiunge all’attuale partecipazione di Reliance negli hotel Oberoi e 

nelle residenze alberghiere / gestite a Mumbai che sta sviluppando. Leggi tutto.  
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Vita Group finanzia student housing a Cain 

27 aprile 2021 - Cain International, una società di investimento immobiliare privata che opera in Europa e negli 

Stati Uniti, ha concordato un prestito di 40,3 milioni di sterline con Vita Group per finanziare lo sviluppo di un 

programma di alloggi per studenti da 401 posti letto situato a Cardiff, nel Galles. Questo prestito rappresenta la 

seconda volta che Cain ha collaborato con Vita Group su una struttura di alloggi per studenti (PBSA) 

appositamente costruita a seguito dell’accordo di un prestito di 80 milioni di GBP per uno schema da 780 posti 

letto vicino all’Università di Warwick alla fine del 2020. Leggi tutto.  

Cervidae acquista centro commerciale da British Land 

27 aprile 2021 - Cervidae ha acquisito il centro commerciale Fletcher, un sito di vendita al 

dettaglio che fa parte del parco commerciale del distretto di Beaumont Leys a Leicester, 

da British Land. Beaumont Leys è un importante programma di vendita al dettaglio di quartiere a nord-ovest del 

centro di Leicester, ancorato da un megastore Tesco Extra ad alte prestazioni, acquisito nel novembre 2020 da 

Supermarket REIT per 63,4 milioni di sterline, come parte di un accordo più ampio. Leggi tutto.  

Radisson apre a Plovdiv 

27 aprile 2021 - Situato nella seconda città cosmopolita della Bulgaria ed evidenziato come Capitale Europea 

della Cultura 2019, il Radisson Hotel Group è lieto di annunciare l’apertura dell’Hotel Imperial Plovdiv, un 

membro di Radisson Individuals. L’ultima aggiunta al portafoglio dinamico del marchio Radisson Individuals, 

lanciato inizialmente in Europa nel quarto trimestre del 2020, segna anche il ritorno del gruppo sul mercato 

bulgaro. L’Hotel Imperial Plovdiv, membro di Radisson Individuals, offre 194 camere e suite spaziose con viste 

spettacolari con vista sul centro della città, sulle colline di Plovdiv o sull’incantevole giardino privato. Leggi tutto.  

ZFP realitní fond comprauffici a Varsavia 

27 aprile 2021 - L’edificio per uffici Woloska 24, sviluppato da Ghelamco, ha un nuovo 

proprietario, il fondo ceco ZFP realitní fond, fondo comune di investimento aperto, gestito 

da ZFP Investments. Wołoska 24 è un edificio per uffici di Classe A situato nel quartiere 

Mokotów di Varsavia. ZFP Investments possiede immobili in Slovacchia, Repubblica Ceca, 

Ungheria e, dal 2017, anche in Polonia. Leggi tutto.  

M7 cede magazzino al dettaglio a Urban Logistic 

27 apriel 2021 - M7 Real Estate (“M7”), l’investitore e gestore patrimoniale paneuropeo specializzato in 

proprietà multi-tenanted, annuncia la vendita di un magazzino al dettaglio a Edimburgo, in Scozia, a Urban 

Logistics REIT per circa £ 13,2 milioni, per conto della Fondo M7 Box + II (il “Fondo”). La vendita rappresenta 

un rendimento netto iniziale del 6,2%. L’asset, in Milton Link, comprende c. 77.000 piedi quadrati ed è occupata 

da The Range, il rivenditore, e ha anche un “drive-through” Costa Coffee. Leggi tutto.  

London Metric Property ha venduto due asset a reddito 

26 aprile 2021 - London Metric Property ha venduto due asset a reddito affittati 

a M&S e Wickes a Derby per un corrispettivo combinato di € 12,8 milioni (£ 11,1 milioni) a 

un NIY misto del 6,0% e un surplus del 7% rispetto all’ultimo valore contabile riportato. Le 

cessioni comprendono: Un M&S Foodhall di 15.000 piedi², venduto come impegno a 

termine a un investitore privato estero per 7,2 milioni di euro (6,2 milioni di sterline). Il bene 

è locato per 15 anni. Leggi tutto.  
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Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM)  

ha raccolto 178,6 milioni di euro 

26 aprile 2021 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) ha raccolto 178,6 

milioni di euro di azioni in occasione dell’ultima chiusura dei suoi due fondi di investimento residenziali nel 

Regno Unito, che si concentrano sul fornire un impatto sociale positivo. L’Edmond de Rothschild Residential 

Investment Fund UK, che investe nel settore dell’affitto privato (PRS) con un focus su necessità e convenienza, ha 

raccolto 155,5 milioni di euro (135 milioni di sterline) da investitori istituzionali europei dopo la sua seconda 

chiusura. Leggi tutto.  

Canada Pension Plan Investment Board e ESR Cayman Ltd. 

hanno ampliato la loro joint venture coreana nel settore 

immobiliare logistico 

26 apriel 2021 - Canada Pension Plan Investment Board e ESR Cayman Ltd. hanno ampliato la loro joint 

venture coreana nel settore immobiliare logistico, Korea Income Joint Venture, a 1 miliardo di dollari. CPP 

Investments ed ESR aumenteranno collettivamente il loro investimento nel veicolo di ulteriori 500 milioni di 

dollari, con CPP Investments che contribuirà per la maggior parte del capitale. Leggi tutto.  

SL Green Realty cede quote minoritarie a Manhattan 

26 aprile 2021 - SL Green Realty Corp., il più grande proprietario di uffici di Manhattan, ha stipulato un 

contratto per vendere la sua quota del 20,0% in 605 West 42nd Street, nota anche come “Sky”, per una 

valutazione lorda di 858,1 milioni di dollari e, separatamente, stipulò un contratto per vendere le proprie 

partecipazioni in 400 East 57 th Street per una valutazione lorda di 133,5 milioni di dollari. La transazione Sky 

dovrebbe chiudersi durante il secondo trimestre del 2021, mentre la transazione 400 East 57th dovrebbe chiudersi 

nel terzo trimestre del 2021, ciascuna soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Leggi tutto.  

 Marriott apre il suo primo JV in Spagna 

26 aprile 2021 - Marriott ha annunciato che aprirà il suo primo JW Marriott in Spagna, con 

un hotel situato a Madrid. L’apertura del JW Marriott Madrid è prevista per il 2022 nella Plaza 

de Canalejas della capitale spagnola. Sviluppato da Millenium Hotels Real Estate, l’hotel sarà vicino a musei 

come il Prado e il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, mentre il centro commerciale Galeria Canalejas si 

trova accanto alla proprietà. Leggi tutto.  

 

Trevi chiude il 2020 con ricavi ed ebitda in calo. Ma torna l’utile e cala il debito 

30 aprile 2021 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), società quotata alla Borsa di Milano e attiva 

nell’ingegneria del sottosuolo, controllata da FSI Investimenti e Polaris Capital Management, ha chiuso il 2020 

con ricavi per 491,3 milioni (contro i 623,2 del 2019) e un ebitda di 50,2 milioni (dai 59,4 milioni del 2019). 

Tuttavia la posizione debitoria netta è migliorata da 736,4 a 269,4 milioni. Inoltre, Trevi è tornata all’utile (per 

241,5 milioni), dopo la perdita di 75,8 milioni del 2019. Lo ha reso noto nei giorni scorsi la società. Leggi tutto.  

 

 CRISI E RILANCI 
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Amco potrà offrire garanzie su cartolarizzazioni sintetiche                           

di crediti Stage 2 

29 aprile 2021 - AMCO, grazie a una modifica al suo statuto, potrà ora 

offrire garanzie su cartolarizzazioni sintetiche (dove non è prevista l’emissione di titoli da 

parte del spv) con sottostante crediti Stage 2 (ovvero sub-investment grade). Leggi tutto. 

Sorec cartolarizza 175 mln euro di Npl. Illimity si compra la tranche senior 

29 aprile 2021 - Illimity ha chiuso una nuova operazione di senior financing in relazione alla cartolarizzazione 

di portafogli di crediti distressed retail unsecured per circa 175 milioni di euro lordi strutturata da Sorec srl, 

servider indipendente che opera nella gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti problematici, soprattutto 

finanziari e bancari. Leggi tutto.  

Perini Navi, sperando che la Corte d’Appello faccia dietrofront                

sul fallimento, i Tabacchi predispongono il piano B con Clessidra 

28 aprile 2021 - Si conoscerà a metà maggio il destino di Perini Navi, dichiarata fallita 

dal Tribunale di Lucca il 29 gennaio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Per quella data, 

infatti, è attesa la sentenza della Corte d’Appello di Firenze sulla base di un ricorso 

predisposto dagli studi legali Iannaccone di Milano e Stanghellini di Firenze per conto di Fenix srl (della famiglia 

Tabacchi e Lamberto Tacoli), attuale proprietaria della società produttrice di yacht fondata negli anni 80 

da Fabio Perini. Leggi tutto.  

 

Il Tribunale di Reggio Emilia omologa il concordato di Vismara.                                             

Il futuro di Ferrarini appeso invece al verdetto della Cassazione 

28 aprile 2021 - Il Tribunale di Reggio Emilia nei giorni scorsi ha omologato il concordato di Vismara. Lo 

riferisce Reggioonline. Il produttore lecchese di salumi Vismara è controllato dal 2000 dal Gruppo 

Ferrarini, che a sua volta lo aveva rilevato da Nestlè. Leggi tutto.  

 

Trevi aggiorna il piano industriale                                                                 

e rinvia il risanamento dal 2022 al 2024 

 
27 aprile 2021 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), società quotata alla Borsa di Milano e attiva 

nell’ingegneria del sottosuolo, controllata da FSI Investimenti e Polaris Capital Management, il 23 aprile 

scorso ha aggiornato gli obiettivi del piano industriale 2021-2024. Leggi tutto.  

 

 

 

Il portale di crowdfunding immobiliare Walliance raccoglie                         

in un solo giorno 1,8 mln euro per un progetto a Milano 

29 aprile 2021 - Il portale italiano di crowdfunding immobiliare Walliance ha centrato ieri in 

pochi minuti l’obiettivo massimo di raccolta di 1,8 milioni di euro per il Progetto Milano, Via Stradivari. La 

durata dell’operazione è stimata in 12 mesi, con un Roi lordo complessivo previsto del 12%. È prevista inoltre per 

gli investitori una liquidazione preferenziale sia del capitale, sia dell’utile generato. Leggi tutto .  

CROWDFUNDING 
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ClubDealOnline lancia il PIR alternativo fai-da-te                                                                   

per i clienti della sua fiduciaria digitale 

26 aprile 2021 - ClubDealOnline, la piattaforma di equity crowfunding dedicata agli HNWI, attraverso la 

sua ClubDealFiduciaria, la prima società fiduciaria 100% online, ha lanciato My PIR online, il primo servizio 

online che consente a investitori individuali evoluti, business angel e club dealer di canalizzare i loro investimenti 

diretti in economia reale all’interno di un unico mandato, semplificando la gestione e l’amministrazione delle loro 

partecipazioni e costituendo un “PIR Alternativo fai da te” altamente personalizzabile. Leggi tutto.  

 

La biotech francese Pep-Therapy chiude round da 2,75 mln euro. 

Sottoscritto dal crowd di Doorway, business angel e venture capital 

26 aprile 2021 - La biotech francese Pep-Therapy ha chiuso un round di serie A da 2,75 

milioni di euro. Parte die fondi sono stati sottoscritti in equity crowdfunding sulla piattaforma italiana Doorway. 

Il resto è venuto dal business angel Bernard Majoie (presidente e ceo di Laboratoires Fournier), da quelli riuniti 

in IAG (Italian Angels for Growth) e BADGE (Business Angels des Grandes Ecoles), oltre ai venture 

capital Magna Capital Partner e Seventure Partners (tramite Quadrivium 1 Seed Fund). Leggi tutto.  

 

La fintech italiana Credimi cartolarizza 200 mln euro di crediti alle pmi 

28 aprile 2021 - La fintech italiana Credimi ha chiuso una cartolarizzazione da 200 milioni di euro di crediti alle 

pmi, che segna l’avvio dell’operazione Perseveranza. Leggi tutto.  

 

TeamSystem, partecipata da Hellman&Friedman e Hg Capital,               

lancia un fondo da 50 mln euro per sostenere le pmi 

27 aprile 2021 - Sarà da 50 milioni di euro il fondo dedicato all’acquisto di fatture 

commerciali da pmi italiane lanciato da TeamSystem Capital at Work sgr, la società di 

gestione del gruppo Teamsystem autorizzata da Banca d’Italia nel maggio 2020 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

G-Factor, l’acceleratore della Fondazione Golinelli,                                                           

investe 390 mila euro in tre startup del biotech 

28 aprile 2021 - G-Factor, l’acceleratore e incubatore della Fondazione Golinelli, hanno investito 390 mila 

euro nelle startup italiane Drug Discovery Clinics, InSimili e NovaVido. Le quote di equity acquisite 

oscilleranno, a seconda dei casi, tra il 3,5% e il 6,5%. Leggi tutto.  

FINTECH 

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/crowdfunding/clubdealonline-lancia-il-pir-alternativo-fai-da-te-per-i-clienti-della-sua-fiduciaria-digitale/
https://bebeez.it/crowdfunding/la-biotech-francese-pep-therapy-chiude-round-da-275-mln-euro-sottoscritto-dal-crowd-di-doorway-business-angel-e-venture-capital/
https://bebeez.it/fintech/la-fintech-italiana-credimi-cartolarizza-200-mln-euro-di-crediti-alle-pmi/
https://bebeez.it/private-equity/teamsystem-compra-51-dellopen-welfare-beneficy-banca-ditalia-via-libera-allsgr-teamsystem-capital-at-work/
https://bebeez.it/private-equity/teamsystem-compra-51-dellopen-welfare-beneficy-banca-ditalia-via-libera-allsgr-teamsystem-capital-at-work/
https://bebeez.it/fintech/teamsystem-partecipata-da-hellmanfriedman-e-hg-capital-lancia-un-fondo-da-50-mln-euro-per-sostenere-le-pmi/
https://bebeez.it/business-angel/g-factor-lacceleratore-della-fondazione-golinelli-investe-390-mila-euro-in-tre-startup-del-biotech/


 
 

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

 

Digital Magics comprerà The Doers per un mln euro.                                     

In cambio i soci entreranno nel capitale dell’incubator 

27 aprile 2021 - The Doers, uno dei principali operatori italiani nella corporate innovation e 

intrapreneurship, sarà integrato in Digital Magics, business incubator milanese quotato all’Aim 

Italia. E’ stato infatti annunciato ieri un accordo tra le due società in base al quale all’assemblea dei soci di Digital 

Magics sarà proposto di votare un aumento di capitale da un milione di euro riservato ai soci di the Doers, che 

lo sottoscriveranno in natura, a fronte del conferimento del 100% del capitale di The Doers. Leggi tutto.  

 

 Transazioni su crediti deteriorati a quota 3 mld euro in 4 mesi.                   

Di questi oltre il 32% su UTP. Il Report di BeBeez 

30 aprile 2021 - E’ stato un inizio d’anno in sordina per il mercato delle cessioni di crediti 

deteriorati, con transazioni annunciate soltanto 19 transazioni annunciate tra gennaio a fine 

aprile per un totale di poco oltre 3 miliardi di euro lordi, contro un numero pari di transazioni ma un valore 

di oltre 3,7 miliardi di euro dei primi quattro mesi del 2020. Lo calcola BeBeez. Ricordiamo che in tutto il 

2020 si sono mappate 102 transazioni per un valore lordo di oltre 42 miliardi di euro di crediti ceduti, grazie a un 

vero e proprio rush finale concentrato a fine anno (si veda qui il Report Npl 2020 di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Cartolarizzazioni, ecco le nuove norme Ue sulle cartolarizzazioni sintetiche                           

e di crediti deteriorati 

28 aprile 2021 - Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 6 

aprile scorso  il Regolamento (UE) 2021/558 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto 

riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi 

COVID-19; e il Regolamento (UE) 2021/557 che modifica il Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento 

Cartolarizzazioni) che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per 

cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Leggi tutto.  

 

Real estate in Italia, quasi 1,5 mld euro di deal in tre mesi.                             

Il nuovo Report di BeBeez 

27 aprile 2021 - Il 2020 del real estate italiano ha senza dubbio risentito degli effetti del 

lockdown con un calo del 19% del volume degli investimenti a quota 8,8 miliardi dai 12,3 miliardi del 2019, 

tornando in sostanza ai livelli del 2018, secondo CBRE (si veda altro articolo di BeBeez). E il trend non accenna a 

migliorare, visto che nei primi tre mesi dell’anno gli investimenti si sono attestati tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro, 

secondo le varie stime di CBRE, Savills, C&W e Collier, contro 1,8-1,9 miliardi mappati dagli stessi attori e 

quindi con cali compresi in un range del 26-35%, in linea con quando accaduto a livello europeo (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

                  DATI E ANALISI 
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 Apologia di Socrate Copertina flessibile – 11 maggio 2016 

25 aprile 2021 - L’Apologia di Socrate, che Platone scrisse questo testo nel 399 a.C. in seguito alla 

morte di Socrate e a uno dei più celebri processi della storia, è un piccolo – per la sua brevità – 

capolavoro di scrittura che unisce una vena certamente narrativa ed autobiografica – Platone fu 

discepolo di Socrate – ad una prosa rigorosa, saggistica, non strettamente un testo filosofico, 

dedicato alla giustizia. Forse il primo testo platonico, annoverato tra gli scritti giovanili, l’Apologia, 

se non una cronaca, è certamente il documento più attendibile del processo per la condanna a morte 

del padre della filosofia greca antica, tanto che questo personaggio rappresenta uno spartiacque tra i filosofi 

naturalistici e i sofisti – i cosiddetti, per l’appunto presocratici – e la filosofia successiva. Leggi tutto.  

 

 Coffeeland: Storia di un impero che domina il mondo – 20 aprile 2021 

25 aprile 2021 - Il caffè è uno dei prodotti piú preziosi e strategici dell'economia globale e la 

bevanda piú popolare al mondo. Coffeeland ricostruisce la storia sorprendente e drammatica delle 

sue trasformazioni imprenditoriali, sociali e culturali nell'arco di quattrocento anni. «Dopo aver 

letto questo libro appassionato, non penserete piú le stesse cose del vostro caffè mattutino». Sven 

Beckert. Leggi tutto. 

 

 L’arte della speculazione. I segreti delle candele giapponesi, dagli antichi 

mercanti di riso di Osaka a Wall Street Copertina flessibile – 23 aprile 2021 

25 aprile 2021 - Nuova edizione in brossura di un libro, unico nel suo genere per la completezza 

della ricerca su documenti rari e quasi sconosciuti in Occidente, in grado di sorprendere il lettore 

che voglia conoscere la raffinata arte della speculazione e la sua efficacia ancora attuale, scoprendo 

nel contempo l’antica cultura che l’ha tramandata. La globalizzazione e la velocizzazione degli 

scambi hanno reso i mercati finanziari sempre più volatili. Per affrontare questa incertezza banche e operatori del 

settore concentrano sistematicamente sforzi e investimenti nella ricerca di raffinate tecniche speculative adatte a 

contrastare il rischio. Leggi tutto.  

 

 La Cina, gli Stati Uniti e il futuro dell’ordine internazionale               

Copertina flessibile – 22 aprile 2021 

L'ascesa economica, politica e militare della Cina ha un impatto cruciale sulla politica 

internazionale contemporanea. Pechino promuove una visione propria dell'ordine internazionale, 

molto diversa da quella promossa dagli Stati Uniti e basata su concetti quali sovranità, 

autodeterminazione, un forte ruolo dello stato nell'economia, oltre che su una nuova centralità 

politica e strategica cinese in Asia. Ciò non implica necessariamente l'inizio di una nuova guerra 

fredda, quanto un processo complesso di rinegoziazione dell'ordine internazionale che riguarda diverse dimensioni: 

sicurezza, economia, ideologia e i rapporti con gli alleati. Leggi tutto.  

 

 

                  LIBRI 
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Il senso del libro per l’arte 

25 aprile 2021 - Il 23 aprile è stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore promossa 

dall’Unesco e in epoca di smaterizzalizzazione confortano i dati sul ritorno alla lettura sia pure in parte frutto della 

pandemia che in Italia ha un volto di carta. È questo forse l’aspetto più importante, il gusto del libro che 

accompagna la storia dell’umanità da tavoletta a rotolo, a codice fino al libro stampato in tutte le sue forme. C’è 

un libro in particolare che merita attenzione, quello dell’arte, prezioso per il quale la forma parla del contenuto e 

viceversa. Leggi tutto.  

 

Capolavori della Fotografia Moderna 1900-1940:                                           

La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York 

25 aprile 2021 - Mostra organizzata dal Museum of Modern Art, New York a cura di Sarah 

Meister, curatrice del Dipartimento di Fotografia, The Museum of Modern Art, New 

York, Quentin Bajac, direttore del Jeu de Paume, Parigi e Jane Pierce, assistente alla ricerca, 

Carl Jacobs Foundation, The Museum of Modern Art, New York. Leggi tutto.  

A Torino un grande progetto di Arte urbana, 8 artiste vincitrici della call Opera Viva 

25 aprile 2021 - L’arte contemporanea non si è fermata malgrado i cambi di colori e i vari lockdown. Gli artisti 

hanno continuato a creare e a riflettere sulla situazione attuale e sul mondo che verrà. Inevitabile che il riferimento 

alla pandemia in corso emergesse anche nella risposta che otto artiste hanno dato alla call lanciata da Flashback, 

tutta l’arte è contemporanea per Flashback è Opera Viva finalizzata alla realizzazione di un Manifesto di grandi 

dimensioni che, con cadenza mensile a partire dal 5 maggio 2021, verrà allestito in piazza Bottesini, cuore del 

quartiere “Barriera di Milano” a Torino. Leggi tutto.  

ll ritorno di Matthew Brannon da Gió Marconi                                                 

e il sogno di volare ancora 

25 aprile 2021 - Alla Galleria milanese Gió Marconi, nella nuova sede di via Tadino a 

Milano dal 2015, prima al piano terra della Fondazione Marconi, è di scena fino a fine 

maggio Cold Shoulders / Foreign Affairs / Seafood Dinners / Power Vacuums / and The Last 

Gate at the End of a Very Long Terminal, la terza personale di Matthew Brannon con la galleria. Una mostra 

realizzata durante l’anno surreale qual è stato il 2020. Leggi tutto.  

 

BuildingBox e La forma dell’oro 

25 aprile 2021 - Da gennaio 2021 fino a fine anno alla Galleria Building a Milano è di scena La forma 

dell’oro che in questo momento presenta Antonello Viola per il quale la pittura è un manifesto, l’affermazione di 

un ideale costitutivo. Il nostro viaggio recupera la tappa precedente con Rä di Martino, romana, classe 1975 e 

anticipa la prossima tappa con Jan Fabre, un’esposizione collettiva di lunga durata per BuildingBox, progetto 

che ci è stato raccontato da Stefano Menichini, uno dei curatori della Galleria. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/il-senso-del-libro-per-larte/
https://bebeez.it/arte/capolavori-della-fotografia-moderna-1900-1940-la-collezione-thomas-walther-del-museum-of-modern-art-new-york/
https://bebeez.it/arte/a-torino-un-grande-progetto-di-arte-urbana-8-artiste-vincitrici-della-call-opera-viva/
https://bebeez.it/arte/il-ritorno-di-matthew-brannon-da-gio-marconi-e-il-sogno-di-volare-ancora/
https://bebeez.it/arte/buildingbox-e-la-forma-delloro/
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Teatro Franco Parenti. Michele Canditone, AD, si domanda:        

“Ci sarà qualcuno che, stavolta, spenderà una parola per i teatri?” 

24 aprile 2021 - Cosa è successo nell’Anno 2020. 9 marzo 2020 si chiude – prime 

riaperture 4 aprile per alcuni esercizi commerciali – 18 maggio altre aperture esercizi 

commerciali – 11 giugno aperture totali, anche Teatri (qualcuno non sa che la stagione 

inizia a settembre e si conclude tra maggio e giugno) – 13 ottobre si richiude – 3 

novembre copri fuoco – da dicembre ad oggi aprile 2021 tutto chiuso –Da marzo 2020 a 

marzo 2021 ci sono stati 24 DPCM con una media di due al mese. Ci risiamo! Ancora 

una volta vengono non considerati il lavoro e il rispetto per i lavoratori del Teatro. Leggi tutto.  

Anche gli artisti di strada non amano vedere i loro lavori “graffitati”.                              

Ora, i chimici hanno sviluppato nuovi metodi per pulire i murales dai graffiti 

24 aprile 2021 - La chimica è complicata, ma il prodotto risultante è facile da usare e potrebbe rivoluzionare il 

campo del restauro della street art. È parte integrante del mestiere: se sei un artista di strada, il tuo lavoro non 

durerà per sempre. Si corroderà con gli elementi, potrebbe essere abbattuto insieme all’edificio e probabilmente 

sarà colpito da etichette di graffiti. Leggi tutto.  

I ricercatori hanno scoperto ancora un altro segreto dei rotoli del 

Mar Morto, questa volta utilizzando l’intelligenza artificiale 

24 aprile 2021 - I rotoli, a quanto pare, furono scritti da due mani diverse. 

Si scopre che ci sono ancora altri misteri da scoprire sui Rotoli del Mar Morto. L’ultima 

scoperta, fatta con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, è che i manufatti sono stati probabilmente trascritti da due 

scrittori diversi, nonostante il fatto che tutta la grafia sia simile. Leggi tutto.  

Hella Gerlach in Spiritual Bypass alla ACAPPELLA a Napoli 

24 aprile 2021 - Artista: Hella Gerlach - Titolo: SPIRITUAL BYPASS - Sede: ACAPPELLA - Vico Santa Maria 

a Cappella Vecchia 8/A – Napoli - Opening: Sabato 24 Aprile 2021 - Fino al: 3 Giugno 2021 - Orario: Mar>Ven 

16:30 > 19:30 | Sab 11:30> 14:30 - Info: galleriacappella@gmail.com | www.museoapparente.eu| ph: (+39) 339 

61 34 112 - In ‘Spiritual Bypass’, quarta mostra in galleria di Hella Gerlach, l’artista presenta un nuovo corpo di 

sculture intitolate Hangover #1 – #18. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/arte/riaprono-teatri-cinema-ristoranti-bar-michele-canditone-spiega-le-reali-difficolta-della-ripresa-delle-stagioni-teatrali/
https://bebeez.it/arte/anche-gli-artisti-di-strada-non-amano-vedere-i-loro-lavori-graffitati-ora-i-chimici-hanno-sviluppato-nuovi-metodi-per-pulire-i-murales-dai-graffiti/
https://bebeez.it/arte/i-ricercatori-hanno-scoperto-ancora-un-altro-segreto-dei-rotoli-del-mar-morto-questa-volta-utilizzando-lintelligenza-artificiale/
https://bebeez.it/arte/hella-gerlach-in-spiritual-bypass-alla-acappella-a-napoli/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

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

	IReal estate in Italia,                                 quasi 1,5 mld euro di deal in tre mesi.        Il nuovo Report di BeBeez
	Focus su borsa e private markets oggi al panel di Milano Capitali        di Milano Finanza, moderato da BeBeez. Qui i video
	Astm ottiene da Mediobanca un finanziamento ESG da 100 mln euro
	30 aprile 2021 - Astm, holding quotata a Piazza Affari, partecipata dalla famiglia Gavio e da Ardian Infrastructure, attiva nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali di trasporto, ha inc...
	Cdp Equity compra il 7,3% di Euronext ed è primo azionista con la francese Cdc. Anche Intesa Sanpaolo investe
	B4 Investimenti al controllo degli impianti per infrastrutture e data center Hitrac Engineering
	30 aprile 2021 - B4 Investimenti sgr, tramite il fondo B4 H II (secondo fondo d’investimento alternativo dalla stessa promosso e gestito), ha acquistato la maggioranza di Hitrac Engineering, realtà italiana di riferimento negli impianti per infrastrut...
	Il leader delle scatole nere per auto Octo Telematics torna sul mercato
	Si riapre la partita per Ital Gas Storage,                                       dopo il nulla di fatto con Macquarie. Ora in pole c’è F2i
	Galileo, la Spac Usa di Giacometti, Recchi e Pontonio,                                                       porterà al NYSE lo specialista della stampa in 3D Shapeways.                                             Già allo studio il lancio di Galileo 2
	29 aprile 2021 - Ha trovato finalmente il suo target la Spac Galileo Acquisition Corp, promossa da Galileo Founders Holdings, controllata da Luca Giacometti (tra i promotori delle Spac italiane Glenalta, Glenalta Food e Made in Italy 1 e della pre-boo...
	L’inglese Portals pronta a comprare                                                     il security business di Fedrigoni, controllata da Bain Capital
	Opa Cerved sotto la lente, il mercato spinge per un aumento del prezzo
	28 aprile 2021 - Non sta avendo vita facile l’offerta di ION, GIC e FSI per Cerved (si veda altro articolo di BeBeez). Il prezzo di 9,5 euro per azione, infatti, è considerato troppo basso da parecchi fondi e infatti da lunedì 19 aprile le quotazioni ...
	Il fondo Metrika al controllo dei macchinari Robor
	28 aprile 2021 - Secondo quanto risulta a BeBeez, il fondo di private equity di Metrika sgr, guidato dai partner Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, ha acquisito la quota di maggioranza di Robor, azienda attiva nella progettazione, produzione ed as...
	Impresoft, polo tecnologico controllato da Xenon,                                                                 rileva le società di CRM OpenSymbol e NextCrm
	28 aprile 2021 - Impresoft, polo tecnologico nato a novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo Formula, Impresoft e Qualitas Informatica e controllato dal fondo Xenon Private Equity VII, la scorsa settimana ha acquisito le società vicentine...
	Pegasus Europe, la Spac di Mustier e De Giorgi,                                              si quoterà su Euronext Amsterdam il 29 aprile.                                        Punta a raccogliere 500 mln euro
	27 aprile 2021 - Si quoterà su Euronext Amsterdam il prossimo 29 aprile Pegasus Europe, la Spac lanciata nel febbraio scorso da Jean-Pierre Mustier (ex ceo di Unicredit) e Diego De Giorgi (consigliere di Unicredit ed ex co-head e poi sole head mondial...
	Dopo Botter, Clessidra verso il controllo di Mondodelvino
	27 aprile 2021 - Clessidra Private Equity sgr, per conto del suo fondo Clessidra Capital Partners 3, ha chiuso un accordo volto ad acquistare la quota di maggioranza del gruppo vinicolo Mondodelvino spa. A vendere è stata la famiglia Martini, fondatri...
	I ricambi per veicoli Cei, partecipati da Alto Partners,                  comprano la concorrente Le.Ma
	27 aprile 2021 - Costruzione Emiliana Ingranaggi (Cei), società bolognese controllata da Spare Partners, holding del settore ricambi per automotive, costituita dal fondo Alto Capital IV, ha rilevato il 100% di Le.Ma srl , specializzata in ricambi per ...
	Leonardo compra il 25,1% della tedesca Hensoldt da KKR
	26 aprile 2021 - Il gruppo del settore aerospaziale e difesa quotato a Piazza Affari Leonardo ha annunciato venerdì 23 aprile l’acquisizione del 25,1% di Hensoldt, società leader in Germania nell’elettronica per la difesa per 606 milioni di euro, pari...
	Lega Calcio Serie A, 11 club contro i tre club scissionisti.                            Dal Pino accusa Inter e Juve per aver fatto saltare il deal con i fondi. Neroazzurri verso la sigla del finanziamento da 250 mln euro
	26 aprile 2021 - E’ stata una settimana intensa quella che si è appena conclusa per il calcio europeo, ma per quello italiano in particolare. Non solo perché in pochi giorni tre delle principali squadre di Serie A si sono trovate tra i protagonisti de...
	Il secondo fondo di F2i esce da 2i Rete Gas cedendo l’8,1% ad Ardian e APG
	Round da 188 mln $ per Sysdig, scaleup Usa dal cuore italiano.       Che diventa unicorno
	30 aprile 2021 - Sysdig, scaleup informatica di San Francisco (California) fondata dall’italiano Loris Degioanni, nei giorni scorsi ha chiuso un round di serie F da 188 milioni di dollari. L’aumento di capitale è stato guidato da Premji Invest & Assoc...
	I love pokè incassa round da 14 mln euro dall’imprenditore bergamasco Manzi
	30 aprile 2021 - I love pokè, catena di punri vendita del del celebre piatto hawaiano composto da cereali, pesce crudo e verdure, la scorsa settimana ha incassato un round da 14 milioni di euro. Lo scrive l’inserto l’Economia del Corriere della Sera, ...
	La Santex investe nei prodotti per incontinenza urinaria Relief.         Esce G-Factor (Fondazione Golinelli)
	30 aprile 2021 - Santex spa, azienda italiana leader nella realizzazione di dispositivi medici di alta qualità, ha acquistato una quota di minoranza della Relief srl di Pontedera (Pisa), spin-off dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore San...
	Il mercato della moda sostenibile Secontime prepara un round da 350 mila euro
	29 aprile 2021 - Solidarlab, startup bolognese che ha creato il mercato della moda sostenibile Secontime, il primo maggio prossimo aprirà un round da 350 mila €, corrispondente a una quota del 35% per un equity value quindi di un milione di euro. La p...
	Il gelato americano dal cuore italiano Alokino incassa                   round da 500 mila euro. Ne chiuderà un secondo entro fine anno
	26 aprile 2021 - Alokino Gelato, società di Los Angeles cofondata da italiani che produce gelato da ingredienti a base vegetale, ha chiuso nel gennaio scorso un round pre-seed da 500 mila euro. Lo hanno sottoscritto business angel italiani e alcune so...
	Valor Equity Partners chiude il suo quinto fondo a 1,7 mld $
	30 aprile 2021 - Valor Equity Partners ha superato il suo obiettivo per la sua quinta raccolta fondi di punta per raggiungere una chiusura finale di $ 1,7 miliardi. L’azienda ha facilmente superato sia il suo obbiettivo di 1,25 miliardi di dollari che...
	Black Rock Private Equity Partners raccoglie 509 mln $         per i coinvestimenti
	30 aprile 2021 - Black Rock Private Equity Partners ha raggiunto una chiusura finale di 509 milioni di euro per il suo ultimo fondo di investimento a lungo termine destinato a coinvestimenti diretti globali.  L’azienda ha affermato che BlackRock Priva...
	Endeit Capital società di capitali di crescita olandese-tedesca,                                   ha chiuso la sua più grande raccolta di fondi con 250 milioni di euro                      per investire in scale-up europee incentrate sulla trasformaz...
	30 aprile 2021 - Endeit Capital società di capitali di crescita olandese-tedesca, ha chiuso la sua più grande raccolta di fondi con 250 milioni di euro per investire in scale-up europee incentrate sulla trasformazione digitale. Quel totale è il doppio...
	AUA Private Equity Partners effettua il closing a 310 mln $
	30 aprile 2021 - AUA Private Equity Partners, LLC (“AUA Private Equity” o la “Società”), una delle principali società di private equity dei consumatori focalizzata sull’investimento in società di ispirazione ispanica e / o aziende a conduzione familia...
	Founders Circle Capital raccoglie 355 mln $
	30 aprile 2021 - Founders Circle Capital, una società di investimento con sede a San Francisco di nove anni che stipula accordi con società private garantite da venture capital per acquistare alcune delle stock option acquisite dai loro fondatori e di...
	Vivid Money raccoglie 60 mln €
	30 aprile 2021 - Vivid Money, una piattaforma di servizi finanziari con sede a Berlino, ha dichiarato giovedì di aver raccolto 60 milioni di euro (73 milioni di dollari) dagli investitori per sviluppare la sua app all-in-one per il risparmio, la spesa...
	Main Sequence lancia nuovo fondo di venture da 250 mln A$
	29 aprile 2021 - Main Sequence, la società di venture capital fondata dall’agenzia scientifica nazionale australiana, ha annunciato oggi un nuovo fondo da 250 milioni di dollari australiani (circa 194,3 milioni di dollari) da investire in startup tecn...
	Bain Capital e JC Flowers hanno annunciato che acquisteranno una minoranza nella britannica Co-operative Bank
	29 aprile 2021 - Bain Capital e JC Flowers hanno annunciato che acquisteranno una minoranza nella britannica Co-operative Bank. I due fondi acquisteranno nel dettaglio il 10,01% di azioni A dall’hedge fund BlueMountain e il 12,05% di azioni B da The C...
	Dorilton Lancia Dorilton Ventures
	29 aprile 2021 - Dorilton, la società di investimento privata che ha acquisito il team di Formula 1 Williams Racing nel 2020, ha annuncaito il lancio di Dorilton Ventures per guidare significativi investimenti di minoranza in società tecnologiche in f...
	Bain Capital comprerà il controllo di Hitachi Metals
	29 aprile 2021 - Bain Capital comprerà il controllo di Hitachi Metals, la società che produce componenti per auto e attrezzature industriali controllata dal colosso giapponese Hitachi, messa in vendita lo scorso autunno 2020 (si veda altro articolo di...
	Levine Leichtman Capital Partners ha annunciato                                 l’investimento in Prime Global Medical Communications
	28 aprile 2021 - Levine Leichtman Capital Partners ha annunciato l’investimento in Prime Global Medical Communications, accanto al suo fondatore e al management. L’azienda continuerà ad essere gestita dall’attuale management guidato dal fondatore e ce...
	Carlyle Group punta a raccogliere 22 mld di $
	28 aprile 2021 - Carlyle Group punta a raccogliere 22 miliardi di dollari per il suo ottavo fondo di buyout. Del totale raccolto, circa 2 miliardi di dollari sarebbero destinati a società in crescita e incentrate sulla tecnologia e includeranno strate...
	Stone Point Capital e Gic acquisiscono Ascensus
	28 aprile 2021 - Stone Point Capital, società Usa di private equity specializzata in servizi finanziari, e GIC, il fondo sovrano di Singapore, hanno annunciato la sigla di un accordo vincolante per acquisire Ascensus da Genstar Capital, Aquiline Capit...
	HIG Capital cede a Serco WBB
	28 aprile 2021 - HIG Capital ha annunciato la vendita di Whitney, Bradley & Brown (WBB) a Serco per 295 milioni di dollari.  WBB trasforma, modernizza e sostiene le principali piattaforme di intelligence e difesa incentrate sulla missione che sono fon...
	Neuberger Berman effettua il closing del suo Impact Fund a 280 mln $
	28 aprile 2021 - Neuberger Berman ha annunciato il closing finale della raccolta del suo NB Private Equity Impact Fund ha con quasi 280 milioni di dollari di impegni. Neuberger Berman gestisce 429 miliardi di asset con oltre 96 miliardi di dollari di ...
	Baird Capital investe in Azzur Group
	28 aprile 2021 - Baird Capital ha annunciato il suo investimento in Azzur Group, società di consulenza statunitense nel campo delle scienze della vita. L’investimento mira ad aiutare Azzur ad accelerare l’espansione dei suoi servizi professionali al s...
	Bain Capital Private Equity acquisirà il controllo di Dessert Holdings
	28 aprile 2021 - Bain Capital Private Equity acquisirà il controllo di Dessert Holdings, la principale azienda di dessert premium del Nord America. A vendere è Gryphon Investors. Dessert Holdings continuerà a operare sotto l’attuale team di gestione, ...
	Telemos Capital ha annunciato                               l’acquisizione di Mammut dalla holding svizzera Conzzeta
	27 aprile 2021 - Telemos Capital ha annunciato l’acquisizione di Mammut dalla holding svizzera Conzzeta. Fondata nel 1862, Mammut è un’azienda con sede in Svizzera che fornisce prodotti di alta qualità ed esperienze per gli appassionati di outdoor in ...
	Warburg Pincus prende la maggioranza di Parksons Packaging
	27 aprile 2021 - Warburg Pincus, una delle principali società mondiali di private equity focalizzata sugli investimenti per la crescita, ha acquisito una quota di maggioranza in Parksons Packaging. Kedaara Capital, Olza Holdings e IIFL hanno lasciato ...
	upGrad ha dichiarato di aver raccolto 120 milioni di dollari da Temasek
	27 aprile 2021 - upGrad ha dichiarato di aver raccolto 120 milioni di dollari (circa Rs 897,3 crore) da Temasek con sede a Singapore, rendendo questa la prima raccolta di fondi esterna da parte del maggiore edtech. Fin dalla sua istituzione nel 2015, ...
	VSS Capital Partners investe in Ambulatory Management Solutions
	27 aprile 2021 - VSS Capital Partners ha completato un accordo di capitale di crescita per il fornitore di servizi ambulatoriali di anestesia, chirurgia e amministrazione Ambulatory Management Solutions. AMS fornisce servizi di supporto per la gestion...
	Blackstone ha annunciato che i suoi fondi di private equity hanno stipulato accordi definitivi per acquisire                         una quota di maggioranza in Mphasis Limited
	27 aprile 2021 - Blackstone ha annunciato che i suoi fondi di private equity hanno stipulato accordi definitivi per acquisire una quota di maggioranza in Mphasis Limited. Una consociata interamente controllata dall’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA...
	Greenbriar Equity Group, LP ha annunciato di aver acquisito
	PCX Aerosystems
	27 aprile 2021 - Greenbriar Equity Group, LP ha annunciato di aver acquisito PCX Aerosystems contemporaneamente al completamento dell’acquisizione da parte di PCX di Senior Aerospace Connecticut. PCX, insieme a SAC, è un fornitore leader di assiemi al...
	Archaen Capital raccoglie 425 mln $
	27 aprile 2021 - Archaen Capital, un investitore di private equity che cerca di fornire investimenti in fondi di ancoraggio alle case di PE di nuova costituzione, ha chiuso il suo secondo fondo con oltre 425 milioni di dollari. L’azienda è stata lanci...
	Inflexion Private Equity Partners si allea con Informa Plc                                      e crea nuovo fornitore di dati finanziari
	27 aprile 2021 - Inflexion Private Equity Partners ha collaborato con Informa PLC per creare un nuovo fornitore di dati finanziari e tecnologia attraverso la fusione di due aziende. La combinazione di Informa ‘Financial Benchmarking & Omnichannel Expe...
	Thoma Bravo compra Proofpoint
	27 aprile 2021 - La società di private equity Thoma Bravo ha dichiarato che acquisterà la società di sicurezza informatica Proofpoint Inc in un accordo tutto in contanti del valore di circa $ 12,3 miliardi, in un momento in cui il lavoro a distanza ha...
	Carlyle prende la maggioranza di Unchained Labs
	27 aprile 2021 - Carlyle Group ha accettato di acquistare una quota di maggioranza nella società di scienze della vita Unchained Labs per 435 milioni di dollari. La mossa sottolinea il crescente interesse del private equity nelle attività delle scienz...
	Newlight Partners investe in Rosemark Group
	27 aprile 2021 - Rosemark Group, una nuova società focalizzata sull’aiutare i marchi a costruire relazioni più profonde con i loro consumatori, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo in base al quale Newlight Partners LP, un investitore in az...
	GI Partners investe in Aras
	26 aprile 2021 - Aras, l’unico fornitore di piattaforme resilienti per applicazioni industriali digitali, ha annunciato oggi un sostanziale investimento in crescita da parte di GI Partners, una delle principali società di investimento privato. Questo ...
	Tikehau Capital ha annunciato                                                                      la propria intenzione di lanciare                                                                  una strategia di Private Equity nordamericana        ...
	26 aprile 2021 - Tikehau Capital ha annunciato la propria intenzione di lanciare una strategia di Private Equity nordamericana dedicata alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, con 300 milioni di dollari di capitale già impegn...
	EQT compra First Student e First Transit
	26 aprile 2021 - EQT è lieta di annunciare che EQT Infrastructure ha accettato di acquisire First Student e First Transit, due consociate nordamericane della società quotata in borsa del Regno Unito, FirstGroup plc per USD 4,6 miliardi. Con sede a Cin...
	Advent International investe in BigID
	26 aprile 2021 - BigID, leader nella scoperta dei dati e nell’intelligence per la privacy, la protezione e la prospettiva, ha annunciato oggi un investimento di 30 milioni di dollari da Advent International, uno dei più grandi ed esperti privati glo...
	Alpine Investors compra Aspira
	26 aprile 2021 - Alpine Investors, una società di private equity impegnata nella costruzione di società di servizi e software, ha annunciato di aver acquisito Aspira, una fornitore di software leader di mercato per il settore delle attività ricreative...
	Bain Capital ha chiuso                                                                          il suo primo fondo incentrato sul Giappone
	26 aprile 2021 - Bain Capital ha chiuso il suo primo fondo incentrato sul Giappone, che si rivolgerà a società di medie dimensioni, a 110 miliardi di yen ($ 1 miliardo), ha detto venerdì a Reuters una fonte controllata. Bain, in qualità di gestore del...
	Primo minibond di Funivie Valle Bianca, da 700 mila euro. Sottoscrive Mediocredito Trentino Alto-Adige
	29 aprile 2021 - Funivie Valle Bianca spa, società che gestisce una parte degli impianti di risalita del comprensorio sciistico della Paganella (Trento), ha emesso il suo primo minibond, del valore di 700 mila euro con scadenza 2027. Advisor e arrange...
	Lo sviluppatore immobiliare Borgosesia approva                                               il piano industriale al 2026 e i conti 2020
	29 aprile 2021 - Borgosesia, sviluppatore immobiliare quotato sul segmento MTA di Borsa Italiana, ha approvato il piano industriale 2021-2026 e i conti del 2020. Il piano industriale prevede investimenti per 131 milioni di euro, per lo più da realizza...
	Pygmalion Capital acquista due alberghi a Firenze
	29 aprile 2021 - Il fondo londinese Pygmalion Capital Advisers ha acquistato tramite il veicolo Pygmalion European Opportunistic Hotel Fund II due alberghi a Firenze: l’Hilton Florence Metropole e l’Hilton Garden Inn Florence Novoli. A vendere è stata...
	Kryalos sgr vende due centraline telefoniche in Lombardia
	29 aprile 2021 - Il fondo Polvanera di Kryalos sgr, sottoscritto da Hayfin Capital Management, ha ceduto a un investitore privato due immobili adibiti a centraline telefoniche in Lombardia: il primo, a Garbagnate Milanese (Milano), occupa circa 1.200 ...
	Real estate, in Italia calo degli investimenti nel primo trimestre a 1,2-1,4 mld euro.         Ma la logistica cresce. I report di CBRE, C&W, Savills e Collier
	27 aprile 2021 - Il volume degli investimenti nel commercial real estate in Italia, nei primi tre mesi dell’anno, è pari a 1,4 miliardi di euro, in calo del 26% dagli 1,9 miliardi del primo trimestre del 2020, che non manifestava ancora grandi ripercu...
	Namira sgr investirà oltre 200 mln euro                                                          in un progetto di rigenerazione a Ventimiglia
	26 aprile 2021 - Il fondo BDF, gestito da Namira sgr, investirà oltre 200 milioni euro nel progetto di rigenerazione urbana Marina di Ventimiglia. Il progetto è stato presentato il 22 aprile scorso durante una conferenza stampa, alla quale erano prese...
	AssoFintech e Confindustria Assoimmobiliare insieme per promuovere proptech, fintech e insurtech
	25 aprile 2021 - AssoFintech (associazione italiana che rappresenta tutti gli attori del fintech e insurtech ed è partner di BeBeez) e Confindustria Assoimmobiliare (associazione delle imprese immobiliari aderenti a Confindustria e che rappresenta gli...
	CIM Group cede due torri per uffici a Boston
	30 aprile 2021 - CIM Group, in collaborazione con Nordblom Company, ha venduto due torri per uffici di Classe A, 1000 Washington St. e 321 Harrison Ave., a Boston a fondi gestiti da Blackstone Real Estate Partners. Le due torri per uffici adiacenti sa...
	Allegra Care e Moorfield Group hanno completato                                 l’acquisizione di Sentinel Health Care
	30 aprile 2021 - Allegra Care e Moorfield Group hanno completato l’acquisizione di Sentinel Health Care, il gruppo di assistenza infermieristica di proprietà privata. Sentinel Health Care possiede un portafoglio di cinque case di cura operative che fo...
	Warburg-HIH compra proprietà logistica a Rotterdam
	30 aprile 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate (“Warburg-HIH Invest”) ha acquisito una proprietà logistica a Bleiswijk vicino a Rotterdam per investitori coreani guidati da Midas International Asset Management e NH Investment & Securities. La proprie...
	Il settore alimentare emerge                                                                                   come il leader negli sviluppi al dettaglio secondo Savills
	30 aprile 2021 - Il settore alimentare sta diventando il nuovo nucleo degli investimenti immobiliari al dettaglio, secondo un rapport di Savills.  Lo scorso anno, per la prima volta, gli investimenti in supermercati, ipermercati e discount alimentari ...
	Hines ottiene il consenso per uno sviluppo nel Westend
	30 aprile 2021 - Hines, la società immobiliare internazionale, ha ottenuto il consenso alla pianificazione dal Westminster City Council per il suo progetto di vendita al dettaglio e uffici misto di punta nel cuore del West End di Londra, situato con d...
	Spaces (IWG) presenta nuovo spazio in California
	29 aprile 2021 - Spaces, brand di IWG, la più grande società di spazi di lavoro flessibile al mondo – ha presentato un nuovo concept nello Spaces Napa Valley, in California. Il nuovo format avvicina due mondi: quello del retail e quello degli spazi di...
	Permira prende una partecipazione in New Immo Group
	29 aprile 2021 - New Immo Group, leader nel settore immobiliare digitale in Francia attraverso i marchi SAFTI e megAgence, ha annunciato che Permira ha acquisito una partecipazione del 36% attraverso il suo Permira Growth Opportunities Fund. Questa op...
	Partners Group Lancia piattaforma strutturale nelle Filippine
	29 aprile 2021 - Partners Group, una delle principali società globali di mercato privato, ha stabilito congiuntamente una piattaforma di infrastruttura di telecomunicazioni, Unity Digital Infrastructure (“Unity”), nelle Filippine, per conto dei suoi c...
	Ardian acquista uffici a Francoforte
	29 aprile 2021 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, ha firmato un accordo per l’acquisizione dell’edificio per uffici “WestendCarree” (in Grueneburgweg 14, 16-18 e Im Trutz 55) a Francoforte sul Meno. L’acquisizione se...
	GTC investe 160 mln € in Ungheria
	29 aprile 2021 - GTC, uno dei principali sviluppatori e asset manager nell’Europa centrale e orientale, ha deciso di rafforzare nuovamente il suo portafoglio ungherese investendo 160 milioni di euro nell’acquisizione di due proprietà per uffici a Buda...
	Sky apre un negozio fisico a Glasgow
	29 aprile 2021 - Hines ha annunciato che Sky, la principale società europea di media e intrattenimento, ha scelto di aprire uno dei suoi primi negozi al dettaglio fisici al 229-249 di Buchanan Street, Glasgow. Inaugurato il 6 maggio, il nuovo   negozi...
	Elion Partners compra logistica nel Queens
	29 aprile 2021 - Elion Partners ha acquisito una risorsa logistica costiera dell’ultimo miglio di 180.200 piedi quadrati situata a 182-20 Liberty Ave nel sobborgo giamaicano di Queens, New York, a cinque miglia dall’aeroporto internazionale John F. Ke...
	Garbe Industrial Real Estate acquista                                     centro di distribuzione in Olanda
	28 aprile 2021 - Garbe Industrial Real Estate, con sede ad Amburgo, uno dei principali specialisti per la logistica e gli immobili industriali in Germania e in Europa, ha recentemente acquisito un centro di distribuzione logistica completamente locato...
	Azora ha acquistato il resort Giverola, situato a Tossa de Mar in Spagna
	28 aprile 2021 - Azora ha acquistato il resort Giverola, situato a Tossa de Mar in Spagna, le cui strutture prevede di riformare completamente con un investimento di 40 milioni di euro.  Dopo aver acquisito la proprietà dal gruppo svizzero Arenas, la ...
	DIC Asset, società immobiliare quotata in Germania,                           ha acquisito il Mercedes-Benz-Center a Colonia
	28 aprile 2021 - DIC Asset, società immobiliare quotata in Germania, ha acquisito il Mercedes-Benz-Center in Mercedes-Allee 1 a Colonia-Ovest per 71 milioni di euro.  La proprietà, situata nel parco tecnologico nel quartiere Müngersdorf di Colonia, è ...
	GLP raccoglie 900 mln $
	28 aprile 2021 - GLP ha annunciato il closing della raccolta del suo nuovo fondo per la logistica core-plus incentrato sulla Cina, GLP China Income Fund II, con impegni di capitale totali di 5,8 miliardi di RMB (circa 900 milioni di dollari. Il fondo ...
	Apple investe un mld $ per costruire nuovo campus
	28 aprile 2021 - Apple ha dichiarato prevede di investire oltre 430 miliardi di dollari negli Stati Uniti e aggiungere 20.000 nuovi posti di lavoro in tutti gli Stati Uniti nei prossimi cinque anni e che questo totale comprende un investimento da un m...
	CityCenter cede una quota del Progetto Las Vegas Strip
	28 aprile 2021 - CityCenter, una joint venture tra MGM Resorts e Infinity World Development Corp (controllata da Dubai World), ha annunciato la vendita di una quota del progetto di sviluppo sulla cosiddetta Las Vegas Strip per 80 milioni di dollari. L...
	Equiem ha acquisitor Vicinitee
	27 aprile 2021 - Equiem, la piattaforma di esperienza degli inquilini più utilizzata in Australia, al servizio dei principali proprietari tra cui Dexus, Lendlease, Salta Properties, ISPT e Abacus Property Group, ha acquisito Vicinitee, la piattaforma ...
	Schroders acquista una quota del 50,1% in RF Eclipse
	27 aprile 2021 - Schroders annuncia oggi la sua intenzione di acquisire una quota di proprietà del 50,1% negli specialisti del prestito immobiliare commerciale RF Eclipse Limited, un prestatore alternativo leader per le piccole e medie imprese nel mer...
	Reliance Industries acquista l’iconico Stoke Park
	27 aprile 2021 - Il miliardario Mukesh Ambani a capo di Reliance Industries Ltd ha acquistato Stoke Park, l’iconico country club e resort di golf di lusso della Gran Bretagna, per 57 milioni di sterline (circa Rs 592 crore). L’acquisizione si aggiunge...
	Vita Group finanzia student housing a Cain
	27 aprile 2021 - Cain International, una società di investimento immobiliare privata che opera in Europa e negli Stati Uniti, ha concordato un prestito di 40,3 milioni di sterline con Vita Group per finanziare lo sviluppo di un programma di alloggi pe...
	Cervidae acquista centro commerciale da British Land
	27 aprile 2021 - Cervidae ha acquisito il centro commerciale Fletcher, un sito di vendita al dettaglio che fa parte del parco commerciale del distretto di Beaumont Leys a Leicester, da British Land. Beaumont Leys è un importante programma di vendita a...
	Radisson apre a Plovdiv
	27 aprile 2021 - Situato nella seconda città cosmopolita della Bulgaria ed evidenziato come Capitale Europea della Cultura 2019, il Radisson Hotel Group è lieto di annunciare l’apertura dell’Hotel Imperial Plovdiv, un membro di Radisson Individuals. L...
	ZFP realitní fond comprauffici a Varsavia
	27 aprile 2021 - L’edificio per uffici Woloska 24, sviluppato da Ghelamco, ha un nuovo proprietario, il fondo ceco ZFP realitní fond, fondo comune di investimento aperto, gestito da ZFP Investments. Wołoska 24 è un edificio per uffici di Classe A situ...
	M7 cede magazzino al dettaglio a Urban Logistic
	27 apriel 2021 - M7 Real Estate (“M7”), l’investitore e gestore patrimoniale paneuropeo specializzato in proprietà multi-tenanted, annuncia la vendita di un magazzino al dettaglio a Edimburgo, in Scozia, a Urban Logistics REIT per circa £ 13,2 milioni...
	London Metric Property ha venduto due asset a reddito
	26 aprile 2021 - London Metric Property ha venduto due asset a reddito affittati a M&S e Wickes a Derby per un corrispettivo combinato di € 12,8 milioni (£ 11,1 milioni) a un NIY misto del 6,0% e un surplus del 7% rispetto all’ultimo valore contabile ...
	Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM)
	ha raccolto 178,6 milioni di euro
	26 aprile 2021 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) ha raccolto 178,6 milioni di euro di azioni in occasione dell’ultima chiusura dei suoi due fondi di investimento residenziali nel Regno Unito, che si concentrano sul fornir...
	Canada Pension Plan Investment Board e ESR Cayman Ltd. hanno ampliato la loro joint venture coreana nel settore immobiliare logistico
	26 apriel 2021 - Canada Pension Plan Investment Board e ESR Cayman Ltd. hanno ampliato la loro joint venture coreana nel settore immobiliare logistico, Korea Income Joint Venture, a 1 miliardo di dollari. CPP Investments ed ESR aumenteranno collettiva...
	SL Green Realty cede quote minoritarie a Manhattan
	26 aprile 2021 - SL Green Realty Corp., il più grande proprietario di uffici di Manhattan, ha stipulato un contratto per vendere la sua quota del 20,0% in 605 West 42nd Street, nota anche come “Sky”, per una valutazione lorda di 858,1 milioni di dolla...
	Marriott apre il suo primo JV in Spagna
	26 aprile 2021 - Marriott ha annunciato che aprirà il suo primo JW Marriott in Spagna, con un hotel situato a Madrid. L’apertura del JW Marriott Madrid è prevista per il 2022 nella Plaza de Canalejas della capitale spagnola. Sviluppato da Millenium Ho...
	Trevi chiude il 2020 con ricavi ed ebitda in calo. Ma torna l’utile e cala il debito
	30 aprile 2021 - Trevi Finanziaria Industriale (Trevifin), società quotata alla Borsa di Milano e attiva nell’ingegneria del sottosuolo, controllata da FSI Investimenti e Polaris Capital Management, ha chiuso il 2020 con ricavi per 491,3 milioni (cont...
	Amco potrà offrire garanzie su cartolarizzazioni sintetiche                           di crediti Stage 2
	29 aprile 2021 - AMCO, grazie a una modifica al suo statuto, potrà ora offrire garanzie su cartolarizzazioni sintetiche (dove non è prevista l’emissione di titoli da parte del spv) con sottostante crediti Stage 2 (ovvero sub-investment grade). Leggi t...
	Sorec cartolarizza 175 mln euro di Npl. Illimity si compra la tranche senior
	29 aprile 2021 - Illimity ha chiuso una nuova operazione di senior financing in relazione alla cartolarizzazione di portafogli di crediti distressed retail unsecured per circa 175 milioni di euro lordi strutturata da Sorec srl, servider indipendente c...
	Perini Navi, sperando che la Corte d’Appello faccia dietrofront                sul fallimento, i Tabacchi predispongono il piano B con Clessidra
	28 aprile 2021 - Si conoscerà a metà maggio il destino di Perini Navi, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca il 29 gennaio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Per quella data, infatti, è attesa la sentenza della Corte d’Appello di Firenze s...
	Il Tribunale di Reggio Emilia omologa il concordato di Vismara.                                             Il futuro di Ferrarini appeso invece al verdetto della Cassazione
	Trevi aggiorna il piano industriale                                                                 e rinvia il risanamento dal 2022 al 2024
	Il portale di crowdfunding immobiliare Walliance raccoglie                         in un solo giorno 1,8 mln euro per un progetto a Milano
	29 aprile 2021 - Il portale italiano di crowdfunding immobiliare Walliance ha centrato ieri in pochi minuti l’obiettivo massimo di raccolta di 1,8 milioni di euro per il Progetto Milano, Via Stradivari. La durata dell’operazione è stimata in 12 mesi, ...
	ClubDealOnline lancia il PIR alternativo fai-da-te                                                                   per i clienti della sua fiduciaria digitale
	26 aprile 2021 - ClubDealOnline, la piattaforma di equity crowfunding dedicata agli HNWI, attraverso la sua ClubDealFiduciaria, la prima società fiduciaria 100% online, ha lanciato My PIR online, il primo servizio online che consente a investitori ind...
	La biotech francese Pep-Therapy chiude round da 2,75 mln euro. Sottoscritto dal crowd di Doorway, business angel e venture capital
	26 aprile 2021 - La biotech francese Pep-Therapy ha chiuso un round di serie A da 2,75 milioni di euro. Parte die fondi sono stati sottoscritti in equity crowdfunding sulla piattaforma italiana Doorway. Il resto è venuto dal business angel Bernard Maj...
	La fintech italiana Credimi cartolarizza 200 mln euro di crediti alle pmi
	TeamSystem, partecipata da Hellman&Friedman e Hg Capital,               lancia un fondo da 50 mln euro per sostenere le pmi
	G-Factor, l’acceleratore della Fondazione Golinelli,                                                           investe 390 mila euro in tre startup del biotech
	28 aprile 2021 - G-Factor, l’acceleratore e incubatore della Fondazione Golinelli, hanno investito 390 mila euro nelle startup italiane Drug Discovery Clinics, InSimili e NovaVido. Le quote di equity acquisite oscilleranno, a seconda dei casi, tra il ...
	Digital Magics comprerà The Doers per un mln euro.                                     In cambio i soci entreranno nel capitale dell’incubator
	27 aprile 2021 - The Doers, uno dei principali operatori italiani nella corporate innovation e intrapreneurship, sarà integrato in Digital Magics, business incubator milanese quotato all’Aim Italia. E’ stato infatti annunciato ieri un accordo tra le d...
	Transazioni su crediti deteriorati a quota 3 mld euro in 4 mesi.                   Di questi oltre il 32% su UTP. Il Report di BeBeez
	Cartolarizzazioni, ecco le nuove norme Ue sulle cartolarizzazioni sintetiche                           e di crediti deteriorati
	28 aprile 2021 - Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 6 aprile scorso  il Regolamento (UE) 2021/558 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni...
	Real estate in Italia, quasi 1,5 mld euro di deal in tre mesi.                             Il nuovo Report di BeBeez
	Apologia di Socrate Copertina flessibile – 11 maggio 2016
	25 aprile 2021 - L’Apologia di Socrate, che Platone scrisse questo testo nel 399 a.C. in seguito alla morte di Socrate e a uno dei più celebri processi della storia, è un piccolo – per la sua brevità – capolavoro di scrittura che unisce una vena certa...
	Coffeeland: Storia di un impero che domina il mondo – 20 aprile 2021
	25 aprile 2021 - Il caffè è uno dei prodotti piú preziosi e strategici dell'economia globale e la bevanda piú popolare al mondo. Coffeeland ricostruisce la storia sorprendente e drammatica delle sue trasformazioni imprenditoriali, sociali e culturali ...
	L’arte della speculazione. I segreti delle candele giapponesi, dagli antichi mercanti di riso di Osaka a Wall Street Copertina flessibile – 23 aprile 2021
	25 aprile 2021 - Nuova edizione in brossura di un libro, unico nel suo genere per la completezza della ricerca su documenti rari e quasi sconosciuti in Occidente, in grado di sorprendere il lettore che voglia conoscere la raffinata arte della speculaz...
	La Cina, gli Stati Uniti e il futuro dell’ordine internazionale               Copertina flessibile – 22 aprile 2021
	L'ascesa economica, politica e militare della Cina ha un impatto cruciale sulla politica internazionale contemporanea. Pechino promuove una visione propria dell'ordine internazionale, molto diversa da quella promossa dagli Stati Uniti e basata su conc...
	Il senso del libro per l’arte
	Capolavori della Fotografia Moderna 1900-1940:                                           La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York
	A Torino un grande progetto di Arte urbana, 8 artiste vincitrici della call Opera Viva
	25 aprile 2021 - L’arte contemporanea non si è fermata malgrado i cambi di colori e i vari lockdown. Gli artisti hanno continuato a creare e a riflettere sulla situazione attuale e sul mondo che verrà. Inevitabile che il riferimento alla pandemia in c...
	ll ritorno di Matthew Brannon da Gió Marconi                                                 e il sogno di volare ancora
	BuildingBox e La forma dell’oro
	25 aprile 2021 - Da gennaio 2021 fino a fine anno alla Galleria Building a Milano è di scena La forma dell’oro che in questo momento presenta Antonello Viola per il quale la pittura è un manifesto, l’affermazione di un ideale costitutivo. Il nostro vi...
	Teatro Franco Parenti. Michele Canditone, AD, si domanda:        “Ci sarà qualcuno che, stavolta, spenderà una parola per i teatri?”
	Anche gli artisti di strada non amano vedere i loro lavori “graffitati”.                              Ora, i chimici hanno sviluppato nuovi metodi per pulire i murales dai graffiti
	I ricercatori hanno scoperto ancora un altro segreto dei rotoli del Mar Morto, questa volta utilizzando l’intelligenza artificiale
	Hella Gerlach in Spiritual Bypass alla ACAPPELLA a Napoli
	24 aprile 2021 - Artista: Hella Gerlach - Titolo: SPIRITUAL BYPASS - Sede: ACAPPELLA - Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 8/A – Napoli - Opening: Sabato 24 Aprile 2021 - Fino al: 3 Giugno 2021 - Orario: Mar>Ven 16:30 > 19:30 | Sab 11:30> 14:30 - Info...

