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 Accordo tra Snam e Covivio per la nuova sede a Milano                           

nel distretto Symbiosis 

6 maggio 2021 - Snam ha firmato con Covivio un contratto di acquisto di un edificio di 

futura realizzazione a Milano che, a partire dal primo trimestre del 2024, diventerà 
l’headquarter del gruppo di infrastrutture energetiche quotato a Piazza Affari, 
affiancando lo storico presidio di San Donato Milanese. Leggi tutto.  

 

Salta la vendita al gruppo saudita Kashoggi dei nove progetti in Italia di Metanergia 

5 maggio 2021 - E’ andata a monte la vendita al gruppo saudita Kashoggi dei nove progetti in Italia 

di Metaenergia, gruppo che opera nel settore della fornitura di energia elettrica, del gas naturale e nei piani di 

efficienza energetica. Lo riferisce MF Milano Finanza. Leggi tutto.  

 

Lu-Ve, leader degli impianti di refrigerazione, si assicura                             

55 mln euro di prestiti a scopo ESG                                                                 

ed economia circolare da Intesa Sanpaolo 

5 maggio 2021 - Lu-Ve, multinazionale italiana tra i leader in Europa nella produzione di 

impianti per la refrigerazione e il condizionamento, si è assicurata da Intesa Sanpaolo un pacchetto di linee di 

credito da 55 milioni di euro per finanziare i suoi progetti di crescita sostenibile. Nel dettaglio, 30 milioni di 

euro sono nella forma di Sustainable Loan (S-Loan) finalizzato a sostenere il capitale circolante e i piani di 

sviluppo dell’azienda incentrati su nuovi programmi ESG (Environmental, Social, Governance) già strategici per 

la società. Leggi tutto.  

 

Navigazione Montanari incassa prestito da 35 mln euro da illimity.                              

Servirà per rinnovare la flotta 

5 maggio 2021 - Navigazione Montanari, tra i principali nomi italiani dello shipping, ha incassato un 

finanziamento da 35 milioni euro da illimity Bank. Il prestito ha una durata di 6 anni ed è assistito 

da Sace attraverso Garanzia Italia. Fondato nel 1889, il Gruppo Navigazione Montanari è attivo da oltre 120 anni 

nel trasporto marittimo di prodotti petroliferi e petrolchimici, annoverando tra i suoi clienti operatori di primaria 

importanza a livello internazionale. Leggi tutto.  
 

Aquila Capital acquista un polo logistico a Tortona (Alessandria) 

4 maggio 2021 - Green Logistics, divisione specializzata dall’asset manager tedesco Aquila 

Capital, ha acquistato un polo logistico a Tortona, in provincia di Alessandria. Grazie a 

questa acquisizione, Aquila Capital aggiunge un’altra area edificabile di 103 mila mq al 

progetto Tortona Green Logistics, che prevede due magazzini con un’altezza interna di stoccaggio di circa 12 

metri, Tortona I e Tortona II Green Logistics Park, che coprono uno spazio di 155.403 mq. Leggi tutto.  

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/accordo-tra-snam-e-covivio-per-la-nuova-sede-a-milano-nel-distretto-symbiosis/
https://bebeez.it/greenbeez/salta-la-vendita-al-gruppo-saudita-kashoggi-dei-nove-progetti-in-italia-di-metanergia/
https://bebeez.it/greenbeez/lu-ve-leader-degli-impianti-di-refrigerazione-si-assicura-55-mln-euro-di-prestiti-a-scopo-esg-ed-economia-circolare-da-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/greenbeez/navigazione-montanari-incassa-prestito-da-35-mln-euro-da-illimity-servira-per-rinnovare-la-flotta/
https://bebeez.it/greenbeez/aquila-capital-acquista-un-polo-logistico-a-tortona-alessandria/
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 Syngenta e Valagro lanciano un’opa totalitaria su Sicit,                    

offrendo più di NB Renaissance 

7 maggio 2021 - Ha chiuso con un balzo del 6,36% a quota 17,55 euro ieri a Piazza 
Affari il titolo di Sicit, società attiva nel settore agrochimico e industriale ed 

eccellenza della green e circular economy, dopo l’annuncio arrivato a borsa chiusa mercoledì 5 maggio di 
una imminente opa concorrente a quella in preparazione da parte di NB Renaissance. Leggi tutto.  
 

Vam Investments e Trapani lavorano a una Spac da 300-400 mln euro                                

da quotare ad Amsterdam 

7 maggio 2021 - Vam Investments, holding specializzata in operazioni di buyout e growth capital, e Francesco 

Trapani, imprenditore ed ex ceo di Bulgari, stanno studiando una Spac da 300-400 milioni di euro da quotare 

a Euronext Amsterdam. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il quale le società target della Spac saranno aziende 

appartenenti al settore consumer europeo: dal beauty, al lusso, al retail, dell’area euro, Regno Unito e Svizzera. La 

nuova Spac conterrà Vam nella ragione sociale. Leggi tutto.  

 

NB Aurora pronta a rilevare il 30% di Veneta Cucine.                     

Deal da 36 mln euro 

7 maggio 2021 - NB Aurora, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Miv di 

Borsa Italiana e promosso da Neuberger Berman, ha siglato un accordo per rilevare 

per 36 milioni di euro il 30% di Veneta Cucine, uno dei marchi italiani di riferimento nel campo delle cucine 

componibili, salotti e complementi d’arredo di design a cui viene quindi riconosciuto un equity value di 120 

milioni di euro. Leggi tutto. 

 

Il fondo americano Kps Capital Partners verso il controllo dell’italiana Metra 

7 maggio 2021 - Il fondo americano Kps Capital Partners ha siglato un accordo per l’acquisizione 

del 75% di Metra, pmi italiana specializzata in estrusioni, lavorazioni meccaniche, saldature, verniciatura e 

assemblaggio di prodotti in alluminio. Leggi tutto. 

 

 Seco debutta in Borsa, dopo il collocamento a 3,7 euro per azione. 

Capitalizza 390 mln 

6 maggio 2021 - Ha debuttato ieri a Piazza Affari Seco, leader nell’alta tecnologia per la 

miniaturizzazione dei computer, partecipata dal fondo Fondo Italiano Tecnologia e 

Crescita (FITEC) gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr. Il titolo ha chiuso a 3,6363 euro, pari a una 

capitalizzazione di circa 390 milioni, dopo il collocamento a 3,7 euro, a metà della forchetta di prezzo di 3,3-4,15 

euro per azione. Il flottante è del 35,2%. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/syngenta-e-valagro-lanciano-unopa-totalitaria-su-sicit-offrendo-piu-di-nb-renaissance/
https://bebeez.it/spac/vam-investments-e-trapani-lavorano-a-una-spac-da-300-400-mln-euro-da-quotare-ad-amsterdam/
https://bebeez.it/private-equity/nb-aurora-pronta-a-rilevare-il-30-di-veneta-cucine-deal-da-36-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-americano-kps-capital-partners-verso-il-controllo-dellitaliana-metra/
https://bebeez.it/private-equity/seco-debutta-in-borsa-dopo-il-collocamento-a-37-euro-per-azione-capitalizza-390-mln/
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L’italiana Scame Parre al controllo                                                                                           

della portoghese Magnum Cap Electrical Power Solutions 

6 maggio 2021 - Scame Parre, tra i principali produttori italiani di componenti per impianti elettrici, ha acquisito 

l’85% di Magnum Cap Lda, società portoghese dedita alla produzione e distribuzione di sistemi di ricarica per 

veicoli elettrici. A vendere è stato l’Ing. José Henriques, ceo e fondatore nel 2009 della società Magnum Cap Ld. 

Scame Parre è stata assistita, in qualità di advisor buy-side, dalla società di consulenza Oaklins Italy. Leggi tutto.  

 

Le ruote per biciclette Vittoria (Wise Equity) rilevano                         

la concorrente olandese A. Dugast 

6 maggio 2021 - Vittoria, multinazionale italiana leader globale di pneumatici e ruote 

per bicicletta di alta gamma controllata dall’agosto 2020 da Wise Equity tramite il 

fondo Wisequity V, (si veda altro articolo di BeBeez) ha rilevato con mezzi propri il 

100% della concorrente olandese A. Dugast. A vendere è stato il direttore 

generale Richard Nieuwhuis, che ha reinvestito in una minoranza di Vittoria e continuerà a dirigere A. Dugast 

insieme ai suoi storici collaboratori. Allo stesso tempo, assumerà un ruolo attivo nei processi di innovazione del 

gruppo acquirente. Leggi tutto. 

 

Alcedo verso il primo closing del fondo V.                                                                            

Intanto nomina Matteo Marzotto senior advisor 

6 maggio 2021 - Alcedo sgr è già vicino al primo closing della raccolta del fondo Alcedo V lanciata lo scorso 

marzo con target finale di 215 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez) e, mentre si prepara all’avvio 

dell’operatività del nuovo veicolo nel secondo semestre dell’anno, annuncia la nomina di Matteo Marzotto a 

senior advisor. Marzotto da ottobre 2020 è già membro del Consiglio di Amministrazione dell’sgr e ora 

affiancherà il team di Investimento di Alcedo, portando in dote la sua esperienza di imprenditore. Leggi tutto.  
 

Bancomat verso un nuovo aumento di capitale per crescere. 

Occasione da cogliere per il private equity e le paytech 
5 maggio 2021 - A un anno e mezzo dall’ultimo aumento di capitale da 25 milioni di 

euro, è in arrivo una nuova ricapitalizzazione per Bancomat spa, la società alla quale 

fanno capo le infrastrutture che costituiscono il circuito italiano di carte di debito. Lo scrive oggi MF Milano 

Finanza sottolineando che i capitali freschi potrebbero servire a finanziare possibili acquisizioni in Italia, dopo gli 

accordi commerciali annunciati di recente con Banca Sella e PostePay. Leggi tutto.  

21 Invest vende il controllo della francese DL Software a TA Associates                            

per 100 mln euro 

5 maggio 2021 - 21 Invest France, parte del gruppo italiano 21 Invest, fondato da Alessandro Benetton, ha 

firmato la vendita della controllata francese Dl Software al colosso Usa del private equity tech TA 

Associates per 100 milioni di euro. Lo scrive oggi il Gazzettino precisando che l’incasso per la casa di private 

equity è di oltre 4 volte l’investimento iniziale fatto nel 2017. 21 Invest manterrà una quota di minoranza, così 

come i fondatori e il management dell’azienda. TA Associates era in trattative esclusive con 21 Invest dallo scorso 

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

 

https://bebeez.it/private-equity/italiana-scame-parre-al-controllo-della-portoghese-magnum-cap-electrical-power-solutions/
https://bebeez.it/private-equity/wise-equity-compra-le-ruote-per-bicicletta-vittoria/
https://bebeez.it/private-equity/le-ruote-per-biciclette-vittoria-wise-equity-rilevano-la-concorrente-olandese-a-dugast/
https://bebeez.it/private-equity/gli-gnocchi-bertoncello-controllati-da-alcedo-comprano-il-concorrente-carlo-crivellin-intanto-alcedo-lancia-il-fondo-v/
https://bebeez.it/private-equity/alcedo-verso-il-primo-closing-del-fondo-v-intanto-nomina-matteo-marzotto-senior-advisor/
https://bebeez.it/private-equity/bancomat-verso-un-nuovo-aumento-di-capitale-per-crescere-occasione-da-cogliere-per-il-private-equity-e-le-paytech/#:~:text=Occasione%20da%20cogliere%20per%20il%20private%20equity%20e%20le%20paytech,-bybebeez&text=A%20un%20anno%20e%20mezzo,italiano%20di%20carte%20di%20debito.
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-cinven-bain-capital-ta-associates-21-invest-france-apollo-kingswood-finch-golding-cornell-trilantic-north-america-e-altri-2/
https://bebeez.it/private-equity/21-invest-vende-il-controllo-della-francese-dl-software-a-ta-associates-per-100-mln-euro/
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Design Holding, controllata da Investindustrial e Carlyle,                            

lancia jv con Fendi per sviluppare il business Fendi Casa 

5 maggio 2021 - Design Holding, il polo del design controllato da Investindustrial e Carlyle, a 
cui fanno capo B&B Italia (arredamento), Flos e Louis Poulsen (illuminazione) e YDesign (e-
commerce), ha lanciato con il marchio di moda Fendi la joint venture Fashion Furniture 

Design (FF Design), per sviluppare il business del marchio di home style Fendi Casa. La joint 
venture vedrà Design Holding in maggioranza e sarà guidata dal ceo Alberto Da Passano, già presidente di 
Fendi per l’Europa e il Medio Oriente, che assumerà l’incarico a partire dal primo luglio 2021. Leggi tutto.  

 

Closing a 85 mln euro per il fondo Xenon Private Equity Small Cap 

5 maggio 2021 - Xenon Private Equity Small Cap, fondo di private equity gestito da Xenon AIFM sa, ha 

chiuso la raccolta raggiungendo l’hard cap di circa 85 milioni di euro, superando l’obiettivo iniziale di 70 

milioni, con una domanda superiore a 100 milioni di euro. Tra gli investitori ci sono il FOF Private Equity 

Italia di Fondo Italiano d’Investimento sgr (si veda altro articolo di BeBeez) e il FEI. Più in generale, hanno 

investito nel fondo investitori istituzionali internazionali, fondi di fondi e fondazioni. Tra gli investitori 

istituzionali il 59% proviene dall’Europa continentale e il 32% dagli Stati Uniti. Il rimanente 9% del fondo è stato 

allocato presso alcuni family office e agli stessi gestori. Leggi tutto.  

 

Capza al controllo delle piattaforme editoriali EidosMedia.                          

Exit per HG Capital 

5 maggio 2021 - Il private equity HG Capital ha venduto a Capza (ex Capzanine) la 

maggioranza di EidosMedia, fornitore di software e piattaforme editoriali utilizzate dai principali quotidiani del 

mondo e da primarie istituzioni finanziarie. Ora Capza detiene il 60% dell’azienda, insieme al senior management 

del gruppo, guidato dal ceo Christian Pelanconi. New Deal Advisors ha assistito HG Capital per la financial due 

diligence. La notizia della cessione era attesa: la società era stata messa in vendita dal fondo HG Capital nel 

febbraio scorso e fin da allora Capza era tra gli interessati (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Europe Capital Partners mette in vendita il packaging per cosmetici Induplast 

5 maggio 2021 - Induplast, una delle principali aziende italiane attive nel packaging rigido rivolto ai mercati del 

personal care, della cosmetica e della farmaceutica controllata da Europe Capital tramite il fondo Europe 

Capital Partners VI, è alla ricerca nuovi soci. Lo riporta Il Sole 24 Ore, secondo cui l’azienda sarebbe valutata 

attorno ai 150 milioni di euro. L’obiettivo è valutare l’ingresso di fondi attivi del settore delle pmi ad alta 

crescita, allo scopo di continuare nel piano di acquisizioni, in un settore che in Italia è estremamente frammentato. 

Il dossier è affidato alla banca d’affari Houlihan Lokey, affiancata da Gatti Pavesi Bianchi ed Ernst & Young. 

Leggi tutto. 
 

Enel valuta se salire al 100% di Ufinet,                                                                  

il leader della fibra in America Latina. Se non lo fa,                                    

perde la governance congiunta con Cinven 

4 maggio 2021 - Enel ha sta ragionando in queste settimane se esercitare o meno la sua opzione call per comprare 

da Cinven la quota del 79% che ancora non controlla in Ufinet International, operatore wholesale di reti in fibra 

ottica leader in America Latina, dove gestisce oltre 75 mila chilometri di fibra in 17 paesi. Lo scrive il quotidiano 

economico spagnolo Cinco Dias. Leggi tutto. 

 

 

 

https://bebeez.it/private-equity/design-holding-controllata-da-investindustrial-e-carlyle-lancia-jv-con-fendi-per-sviluppare-il-business-fendi-casa/
https://bebeez.it/manager-2/roberto-del-giudice-e-roberto-travaglino-sono-i-nuovi-senior-partner-di-fii-sgr/
https://bebeez.it/private-equity/closing-a-85-mln-euro-per-il-fondo-xenon-private-equity-small-cap/
https://bebeez.it/private-equity/hg-capital-mette-in-vendita-le-piattaforme-editoriali-eidosmedia/
https://bebeez.it/private-equity/capza-al-controllo-delle-piattaforme-editoriali-eidosmedia-exit-per-hg-capital/
https://bebeez.it/private-equity/europe-capital-partners-mette-in-vendita-il-packaging-per-cosmetici-induplast/
https://bebeez.it/private-equity/enel-valuta-se-salire-al-100-di-ufinet-il-leader-della-fibra-in-america-latina-se-non-lo-fa-perde-la-governance-congiunta-con-cinven/
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Polis Fondi sgr nel mirino di LBO France 

4 maggio 2021 - Il private equity francese LBO France sta per entrare nel capitale di Polis Fondi sgr. Lo 

riferisce MF Milano Finanza, secondo cui l’operazione, che vede Deloitte come advisor, è in dirittura d’arrivo. 

Nel dettaglio, LBO France dovrebbe rilevare una partecipazione di minoranza del 20%, andandosi ad affiancare 

agli attuali azionisti: Banca Popolare Sondrio (19,6%), Bper (19,6%), Intesa Sanpaolo (19,6%), la gestione 

commissariale della Banca Popolare Vicenza (19,6%), Sanfelice 1893 Banca Popolare (9,8%) e Banca 

Valsabbina (9,8%). Inoltre il fondo ha l’opzione di incrementare la sua quota fino ad arrivare a detenere 

la maggioranza di Polis, diluendo così le quote delle banche italiane. Leggi tutto.  

 

illycaffè soffre con il Covid, ma limita i danni grazie a e-commerce             

e consumo domestico. Ebitda di 57,7 mln euro nel 2020 

4 maggio 2021 - Illy, il gruppo triestino tra i maggiori produttori italiani di caffè che fa capo 

all’omonima famiglia e partecipato per il 20% dal fondo Rhône Capital, ha certamente 

risentito degli effetti della pandemia nel 2020, ma ha comunque retto allo tsunami Covid. I 

ricavi hanno toccato i 446,5 milioni di euro (-14% dal 2019), mentre l’ebitda rettificato è calato del 25% a 57,7 

milioni (77,4% dell’anno precedente). Leggi tutto.  

Sesa sale al 70% del consulente sul risparmio energetico PM Service 

4 maggio 2021 - Computer Gross spa, società controllata al 100% dall’azienda di digital transformation Sesa, è 

salita dal 19 al 70% della società che fornisce servizi di assistenza per il risparmio energetico PM Service srl. A 

vendere sono stati i soci fondatori Massimo Innocenti e Andrea Parrini, che manterranno quote di 

partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione di PM Service, con meccanismi di earnout e obiettivi di 

crescita sostenibile nel lungo termine. Leggi tutto. 

Al via il nuovo search fund Argo Partners,                                           

promosso da due ex Bain&Co.                                                                         

Già raccolti 560k euro per iniziare la ricerca della target 

4 maggio 2021 - Un nuovo search fund di diritto italiano è pronto a investire. Si tratta di Argo 

Partners, promosso in partnership da due giovani ex consulenti di Bain&Company, Andrea Tudini e Federico 

Ratini. Argo ha infatti già raccolto in soli due mesi 560 mila euro da un gruppo di 20 investitori italiani ed 

esteri. Leggi tutto.  

 

Lifebrain, controllata da Investindustrial, compra i laboratori Unilabs Italia 

4 maggio 2021 - Lifebrain, gruppo leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllato 

da Investindustrial, ha rilevato i laboratori Unilabs Italia srl, società di cui fanno parte Raffaello srl (società che 

fornisce un’ampia gamma di analisi mediche con relativo ambulatorio polispecialistico attraverso due centri 

medici situati nella città di Torino e un centro medico situato nella città di Alba) e Unilabs IMT-Medil, che 

gestisce un affermato ambulatorio privato con sede a Torino, con un laboratorio specializzato in anatomia 

patologica. Leggi tutto.  

 Cdp Equity invia a Enel un’offerta per il 10% di Open Fiber                       

e salire così alla maggioranza 

3 maggio 2021 - Cdp Equity, società del Gruppo Cdp, ha ricevuto da quest’ultima il via 

libera all’offerta da inviare a Enel per acquisire il 10% di Open Fiber, la società dedicata alla fibra ottica e 

attualmente partecipata pariteticamente da Cdp ed Enel. Una volta finalizzata l’operazione, Cdp Equity potrà 

raggiungere la maggioranza della società con il 60%. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/polis-fondi-sgr-nel-mirino-di-lbo-france/
https://bebeez.it/private-equity/illycaffe-soffre-con-il-covid-ma-limita-i-danni-grazie-a-ecommerce-e-consumo-domestico-ebitda-di-577-mln-euro-nel-2020/
https://bebeez.it/private-equity/sesa-sale-al-70-del-consulente-sul-risparmio-energetico-pm-service/
https://bebeez.it/club-deal/al-via-il-nuovo-search-fund-argo-partners-promosso-da-due-ex-bainco-gia-raccolti-560k-euro-per-iniziare-la-ricerca-della-target/
https://bebeez.it/private-equity/lifebrain-controllata-da-investindustrial-compra-i-laboratori-unilabs-italia/
https://box5381.bluehost.com:2096/cpsess9017739940/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX
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Crescono a doppia cifra ricavi ed ebitda di Teamsystem, spinti dall’m&a 

3 maggio 2021 - Il 2020 è stato un anno di robusta crescita per Teamsystem, il gruppo italiano leader nelle 

soluzioni digitali per la gestione  di imprese e associazioni, controllato dal fondo Hellman & Friedman e 

partecipato da Hg Capital, che ha registrato ricavipro-forma per 459,3 milioni (+ 10% sui 417,5 del 2019) e 

un ebitda rettificato di 208,9 milioni, in crescita di ben il 22,5% sui 170,5 milioni dell’anno precedente, a fronte 

di una posizione finanziaria netta passato a 751,7 milioni, sostanzialmente invariato dai 750,9 milioni di fine 2019, 

includendo l’impatto dello standard contabile IFRS 16, pari a una leva di 3,6 volte rispetto all’ebitda pro-forma. 

Leggi tutto.  

L’olandese Customs Support, controllata da Castik Capital,                   

acquista l’italiana Sernav 

3 maggio 2021 - Customs Support, fornitore europeo di servizi specializzati nel campo delle 

spedizioni doganali controllato dal private equity lussemburghese Castik Capital, la scorsa settimana ha 

acquistato Sernav (acronimo di Servizi per la Navigazione), società ligure di operazioni doganali. A venderla 

sono stati i tre fondatori Stanzione, Biffignandi e Pisano, che resteranno nella società. Sernav, attiva dal 1989, ha 

sede a La Spezia e conta 170 dipendenti in 17 sedi in tutta Italia. La società ha chiuso il 2019 con ricavi per 12,3 

milioni, un ebitda di 678 mila euro, una liquidità netta di 100 mila euro. Leggi tutto. 

Investindustrial vince la sfida della governance di Guala Closures.                                   

Del Torchio presidente e ad. A brevissimo l’opa 

3 maggio 2021 - Investindustrial ha vinto la sfida per il controllo della governance di Guala Closures, il gruppo 

quotato a Piazza Affari specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini, sul quale il 

fondo ha annunciato l’intenzione di lanciare un’opa finalizzata al delisting, dopo aver acquisito da un gruppo di 

azionisti il 47,829% del capitale sociale e il 42,573% dei diritti di voto, attraverso il veicolo Special Packaging 

Solutions Investments sa (SPSI). Leggi tutto.  

I pistacchi Pistì cercano un nuovo socio 

3 maggio 2021 - Antichi Sapori dell’Etna, azienda nota in particolare per il marchio di 

pistacchi Pistì, è alla ricerca di un nuovo socio. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui la 

società ha affidato un mandato all’advisor Vitale&Co, dopo aver ricevuto numerose 

manifestazioni di interesse da parte di numerosi fondi di private equity. Leggi tutto.  

 

Azimut si compra il 30% di P101 sgr per creare una piattaforma europea che affianchi 

le imprese in tutti gli stadi della vita 

7 maggio 2021 - Azimut ha acquisito in aumento di capitale il 30% del venture capital italiano P101 sgr, con il 

duplice obiettivo di creare, da un lato, una piattaforma europea in grado di fornire gli strumenti finanziari 

necessari ai diversi stadi di crescita delle imprese e di strutturare, dall’altro lato, la distribuzione di un’offerta 

di prodotti che vada incontro al crescente interesse degli investitori retail e istituzionali per questa l’asset class 

del venture capital. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/crescono-a-doppia-cifra-ricavi-ed-ebitda-di-teamsystem-spinti-dallma/
https://bebeez.it/private-equity/olandese-customs-support-controllata-da-castik-capital-acquista-litaliana-sernav/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-vince-la-sfida-della-governance-di-guala-closures-del-torchio-presidente-e-ad-a-brevissimo-lopa/
https://bebeez.it/private-equity/i-pistacchi-pisti-cercano-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/venture-capital/azimut-si-compra-il-30-di-p101-sgr-per-creare-una-piattaforma-europea-che-affianchi-le-imprese-in-tutti-gli-stadi-della-vita/


 
 

 9  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

Genenta Science studia lo sbarco al Nasdaq. Intanto arruola un nuovo cfo 

7 maggio 2021 - La scaleup italo-americana biotech Genenta Science studia lo sbarco 

al Nasdaq. Lo ha scritto ieri MF Milano Finanza, precisando che in occasione dell’ipo potrebbe 

investire anche Cdp Venture sgr. Genenta Science, che  sta sviluppando terapie contro il cancro 

basate sulle cellule staminali ematopoietiche e ha raccolto sinora 30 milioni di euro dagli 

investitori, è stata fondata nel 2014 dal ceo Pierluigi Paracchi, insieme a Luigi Naldini, 

direttore della Divisione di Medicina rigenerativa, cellule staminali e terapia genica dell’Ospedale San Raffaele di 

Milano, oltre che direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget), e a Bernhard 

Gentner, ematologo e medico ricercatore presso l’Ospedale San Raffaele, oltre che dallo stesso ’Ospedale San 

Raffaele. Leggi tutto. 

 

Anche Azimut e Gellify partecipano al round da 5 mln euro di Contents 

6 maggio 2021 - Anche la piattaforma di innovazione B2B Gellify e il fondo Azimut Digitech Fund hanno 

sottoscritto il round da 5 milioni di euro di Contents, tech company che ha sviluppato una piattaforma SaaS di 

intelligenza artificiale basata su un perfetto ciclo di interazione tra analisi dei dati e sistemi di apprendimento 

automatico e che semplifica l’accesso ai dati allo scopo di aiutare nella comunicazione tutti i tipi di business 

online. Leggi tutto.  

 

 Hamilton Global Opportunities dell’italiano Perrotta si quota                  

a Euronext, dopo una raccolta di 9,6 mln euro. Ma punta a 100 mln 

6 maggio 2021 - Hamilton Global Opportunities (HGO), società di investimento di diritto 

inglese, che investe in società tecnologiche in fase avanzata di crescita, fondata 

dall’italiano Gustavo Perrotta, è sbarcata nei giorni scorsi su Euronext Growth di Parigi, 

con una procedura di quotazione diretta, dopo un aumento di capitale da 9,6 milioni di 

euro a 42 euro per azione sottoscritto in private placement da nuovi investitori. GIM Legal STA ha assistito 

HGO nell’operazione, con particolare riferimento all’area della compliance regolamentare. Leggi tutto.   

I dispositivi di tracking per animali Kippy aprono round da 2,5 mln euro 

6 maggio 2021 - Kippy, scaleup italiana specializzata in dispositivi per il monitoraggio degli spostamenti di 

animali domestici, ha aperto un round di aumento di capitale con obiettivo di raccolta di 2,5 milioni di euro per 

finanziare l’ulteriore sviluppo. Sinora Kippy ha già raccolto oltre 2,1 milioni di euro dagli investitori in 

precedenti round. Leggi tutto.  

 

Cosaporto.it chiude un round da 1,8 mln euro.                                              

Lo sottoscrivono Boost Heroes e Lazio Innova 

4 maggio 2021 - Cosaporto.it, startup italiana che recapita prodotti di alta gamma a domicilio, 

lo scorso aprile ha incassato un round da 1,8 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Boost 

Heroes (venture capital italiano focalizzato su investimenti in aziende nelle prime fasi di sviluppo) e Lazio 

Innova, attraverso Innova Venture, il fondo di venture capital lanciato dalla Regione Lazio e finanziato con i 

fondi comunitari del POR FESR 2014/2020. Si tratta del secondo round per la startup dopo quello da 1,2 milioni 

di euro del luglio 2020, sottoscritto ancora da Lazio Innova, affiancata da altri soci privati (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  
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StartupItalia apre round da 7,3 mln euro. Sottoscrivono Cdp Venture Capital, 

Fondazione Sardegna, P101 sgr e Primo Ventures 

4 maggio 2021 - StartupItalia!, la più grande community italiana dedicata a fondatori e investitori di startup, ha 

annunciato un aumento di capitale da 7,3 milioni di euro. Lo guidato Cdp Venture Capital sgr – Fondo 

Nazionale Innovazione (lead investor con 3 milioni di euro), attraverso i fondi Italia Venture I e Italia 

Venture II (Fondo Imprese Sud). Leggi tutto.  

 

Round da 450 mila euro per gli e-sport di 2Watch.                        

Sottoscrivono Gieffe, Quadronica e alcuni business angel 

3 maggio 2021 - 2Watch, startup mediatech italiana, ha incassato un round seed da 450 mila 

euro. Lo riferisce StartupBusiness, secondo il quale l’aumento di capitale è stato sottoscritto 

da Quadronica, ideatore del Fantacalcio, Gieffe, azienda produttrice di apparecchiature video ludiche e alcuni 

business angel. Leggi tutto.  

 

Blue Wolf Capital Partners ha venduto The Mulch and Soil Company  

7 maggio 2021 - Blue Wolf Capital Partners ha venduto The Mulch and Soil Company a CenterGate 

Capital dopo tre anni nel suo portafoglio. La società è stata creata nel 2018 quando Blue Wolf ha condotto il 

carve-out della divisione pacciamatura dall’ex azienda di portafoglio Suwannee Lumber Company e fondendola 

con Forestry Resources e successivamente K&B Landscapes. Leggi tutto.  

Shift Tschnology chiude una serie D da 220 mln $ 

7 maggio 2021 - Shift Tschnology, un fornitore SaaS di soluzioni di automazione e 

ottimizzazione delle decisioni basate sull’intelligenza artificiale (AI) per il settore 

assicurativo globale, ha chiuso un round di investimenti di serie D di 220 milioni di 

dollari.  Il round è stato guidato da Advent International, attraverso Advent Tech, con la 

partecipazione di Avenir e altri.  Leggi tutto.  

Multicoin Capital raccoglie 100 milioni di € 

7 maggio 2021 - Multicoin Capital ha annunciato il closing della raccolta di un nuovo fondo di venture capital 

con 100 milioni di euro di impegni per sostenere gli imprenditori che costruiscono società (azioni) e protocolli 

(token) all’interno e intorno allo spazio crittografico. Leggi tutto.  

Park Square Capital ha annunciato                                                  

il closing finale della raccolta del suo quarto fondo                     

di debito subordinato 

7 maggio 2021 - Park Square Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del 

suo quarto fondo di debito subordinato Park Square Capital Partners IV, a quota 1,8 

miliardi, ben oltre il suo obiettivo di 1,5 miliardi.  Il terzo fondo aveva invece raccolto 1,2 

miliardi di euro nel 2016. Leggi tutto.  

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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IK Investment Partners ha annunciato                                                                         

la vendita della sua partecipazione in Hansen Protection 

7 maggio 2021 - IK Investment Partners ha annunciato la vendita della sua partecipazione in Hansen 
Protection a Survitec Group, specializzato nella progettazione e produzione di prodotti tessili per la 
salvaguardia delle persone, dei beni e dell’ambiente.  Hansen Protection, con sede a Moss in Norvegia, è un 
fornitore leader in Europa di tute da immersione e indumenti impermeabili protettivi utilizzati in ambienti 
difficili e aree con acqua fredda, nonché un fornitore scandinavo leader di prodotti tessili rivestiti per il 
tempo libero, applicazioni marine e di nicchia. Leggi tutto.  

EnCap Investments ha raccolto 1,2 miliardi di dollari 

6 maggio 2021 - EnCap Investments ha raccolto 1,2 miliardi di dollari per l’Energy 

Transition Fund, il suo primo fondo destinato alle attività di stoccaggio di energia 

eolica, solare e solare.  EnCap è stato un attore importante nel settore degli 

investimenti energetici negli Usa negli ultimi 30 anni, raccogliendo circa 38 miliardi di dollari di impegni in gran 

parte investiti in operazioni nel settore oil&gas upstream. Leggi tutto.  

Rock Mountain Capital ha acquistato                                                                        

una quota di maggioranza nel produttore di repellenti per insetti VCM Products 

6 maggio 2021 - Rock Mountain Capital ha acquistato una quota di maggioranza nel produttore di 
repellenti per insetti VCM Products di BuggyBeds. VCM, fondata nel 2011, fornisce repellenti naturali per i 
parassiti, trappole di colla per cimici dei letti e prodotti per il rivestimento della lettiera con il marchio 
BuggyBeds. I suoi prodotti sono distribuiti in più di 20.000 negozi e online. I fondatori dell’azienda hanno 
fatto la storia nel programma televisivo Shark Tank nel 2012 diventando la prima azienda a ricevere offerte 
da tutti gli “squali”, offerte che la società ha successivamente rifiutato. Leggi tutto.  

Altamont Capital Partners ha acquisito                           

le attività di boutique di moda di lusso Intermix da Gap 

6 maggio 2021 - Altamont Capital Partners ha acquisito le attività di boutique di 

moda di lusso Intermix da Gap. Intermix ha aperto la sua prima boutique nella Fifth Avenue a New York nel 

1993 ed è stata acquistata dal gigante dell’abbigliamento retail Gap nel 2012. Attualmente ha 31 boutique e un 

negozio online. Leggi tutto.  

CarVal Investors raccoglie 490 mln $ 

6 maggio 2021 - CarVal Investors ha annunciato il closing finale della raccolta del CVI Clean Energy 

Fund con 490 milioni di dollari in impegni.   Il fondo, che ha superato la dimensione target iniziale di 250 milioni 

di dollari, si concentra su investimenti in crediti e asset rigidi nel settore dell’energia pulita, principalmente in 

Nord America. Leggi tutto.  

Caisse de dépôt et placement du Québec ha annunciato 

l’acquisto di una partecipazione del 30% in ATC Europe 

-+6 maggio 2021 - Caisse de dépôt et placement du Québec ha annunciato l’acquisto di una partecipazione del 

30% in ATC Europe, controllata da American Tower Corporation. L’operazione, del valore di oltre 1,6 miliardi 

di euro, sulla base di un enterprise value di oltre 8,8 miliardi, rientra nell’ambito di una nuova partnership 

strategica a lungo termine. American Tower manterrà il controllo gestionale e operativo, nonché la supervisione 

quotidiana di ATC Europe, mentre CDPQ otterrà seggi nel Consiglio di amministrazione di ATC Europe, insieme 

a determinati diritti di governance. Leggi tutto.  
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Aurora Capital Partners acquisirà Grace Hill da Stone Point Capital 

6 maggio 2021 - Aurora Capital Partners acquisirà Grace Hill da Stone Point Capital.  Grace Hill fornisce 

soluzioni per la gestione dei talenti e dei clienti per il settore immobiliare commerciale e multifamiliare, 

occupandosi di formazione, valutazione e sondaggi. La sua piattaforma è progettata per promuovere le prestazioni 

immobiliari e ridurre il rischio operativo sviluppando e trattenendo talenti e clienti nella gestione della proprietà. 

L’iniezione di capitale posizionerà meglio Grace Hill per scalare in modo efficace. Leggi tutto.  

LCatterton ha annunciato                                                              

un investimento in Social Bella International 

6 maggio 2021 - LCatterton ha annunciato un investimento in Social Bella International, il principale operatore 

di e-commerce di bellezza e cura della persona in Indonesia. Fondata nel 2015, Sociolla è la principale 

destinazione per lo shopping di bellezza in Indonesia, che offre autentici strumenti di trucco, cura della pelle e dei 

capelli, profumi e bellezza. L’azienda è cresciuta rapidamente per offrire agli appassionati di bellezza 

un’esperienza di acquisto omnicanale attraverso la sua piattaforma di e-commerce e i negozi Sociolla. Leggi tutto.   

Verdane prende una minoranza di Vovado 

5 maggio 2021 - Lo specialista di private equity nordeuropeo Verdane ha effettuato un investimento di minoranza 

nella piattaforma di marketing digitale svedese Vovado per sostenere la sua espansione in mercati europei 

frammentati.  L’azienda ha concluso l’accordo utilizzando il suo fondo Verdane Edda II, che ha chiuso la 

raccolta lo scorso gennaio al tetto massimo di 540 milioni di euro. Leggi tutto.  

One Equity Partners ha annunciato                                          

che acquisirà le attività nordamericane  

5 maggio 2021 - One Equity Partners ha annunciato che acquisirà le attività nordamericane di Ameco, un 

fornitore di servizi completi di attrezzature per l’edilizia, ponteggi, gestione di piccoli utensili e soluzioni per siti 

totali, da Fluor Corporation per 73 milioni di dollari.  Con sede negli Usa a Greenville, Ameco fornisce ai 

progetti di costruzione la gestione completa del ciclo di vita dell’ottimizzazione degli asset e le esigenze di 

supporto della forza lavoro artigianale, dalle stime preliminari all’offerta, ai servizi di cantiere e al supporto per la 

manutenzione continua del sito. Leggi tutto.  

KKR ha accumulato circa 18,5 miliardi di dollari 

5 maggio 2021 - KKR ha accumulato circa 18,5 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo di private equity 

nordamericano, il KKR North America Fund XII, raccogliendo il suo più grande fondo di sempre in meno di 

cinque mesi.  Nel dettaglio, KKR ha raccolto circa 17 miliardi di dollari per dagli investitori tra cui fondi sovrani, 

family office e fondi pensione pubblici e privati, mentre ulteriori 1,5 miliardi rappresentano gli impegni della 

stessa casa madre e del management di KKR. In realtà il fondo ha attirato 24 miliardi di dollari di impegni da 

parte degli investitori, ma KKR ha deciso di ridimensionarlo in modo da poter distribuire il capitale in modo 

selettivo nei prossimi anni. Leggi tutto.  

KKR compra Natural Pet Food Group 

5 maggio 2021 - KKR ha annunciato l’acquisizione di Natural Pet Food Group, 
una società di alimenti per animali domestici premium con sede in Nuova 
Zelanda.  L’investimento verrà utilizzato per sostenere la crescita 
internazionale della società e portare avanti la sua missione di fornire alimenti 
per animali domestici ad alto contenuto di carne, sicuri e sostenibili, 
provenienti dalla Nuova Zelanda a più clienti e ai loro animali domestici in tutto 
il mondo. Leggi tutto.  
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Quad Partners ha raccolto 388 milioni di dollari in soli tre mesi 

5 maggio 2021 - Quad Partners ha raccolto 388 milioni di dollari in soli tre mesi per il suo sesto fondo, 

superando di gran lunga la raccolta del fondo V, che nel 2018 si era fermato a 229 milioni. Il Fondo VI mira a 

investire in tecnologia per l’istruzione, servizi tecnologici e società basate sul sito, con particolare attenzione alle 

attività gestite dai proprietari. Leggi tutto.  

MiddleGround Capital tiene il suo closing a 736 mln 

5 magio 2021 - MiddleGround Capital, una società di private equity con sede negli Usa in 

Kentucky e con focus su società di distribuzione industriale e specializzata B2B, ha chiuso 

con 736 milioni di dollari di impegni complessivi la raccolta di tre fondi: MiddleGround Partners II, lanciato 

solo lo scorso gennaio, che ha superato il suo obiettivo di 550 milioni; il fondo parallelo di 

coinvestimento MiddleGround Partners II-X che coinvestirà con MiddleGround Partners II; e il Mobility 

Opportunity Fund, veicolo di overflow dedicato incentrato sugli investimenti nelle tendenze future del settore 

automobilistico, tra cui l’elettrificazione del gruppo propulsore, veicoli leggeri, connessi e autonomi. Leggi tutto.  

New State Capital Partners raccoglie 450 mln $ 

5 maggio 2021 - New State Capital Partners ha annunciato il closing del suo terzo fondo New State Capital 

Partners Fund III con 450 milioni di dollari di impegni.  Il Fondo è stato sottoscritto in eccesso e chiuso nei tempi 

previsti al suo limite massimo in soli circa quattro mesi. Gli investitori sono un gruppo diversificato e globale di 

fondi pensione pubblici e privati, consulenti, fondi di dotazione, fondazioni, fondi di fondi e family office. Il 

secondo fondo aveva chiuso la raccolta nel marzo 2018 con 255 milioni di dollari di impegni e attualmente New 

State Capital Partners ha 1,2 miliardi di asset in gestione. Leggi tutto. 

MAI Capital Management ha acquisito                                      

MWM Investment Consulting 

4 maggio 2021 - MAI Capital Management, un consulente finanziario registrato 

indipendente specializzato in investimenti globali e pianificazione finanziaria per persone e 

famiglie con ampio patrimonio, ha acquisito MWM Investment 

Consulting.  L’acquisizione espande la presenza di MAI in Florida e rafforza la competenza nella gestione degli 

investimenti in tutta l’azienda. Leggi tutto.  

Wasabi, società specializzata in hot cloud storage,                                                      

ha annunciato il closing di un round di serie C da 112 milioni di dollari         

guidato da Fidelity Management & Research Company  

4 maggio 2021 - Wasabi, società specializzata in hot cloud storage, ha annunciato il closing di un round di serie C 

da 112 milioni di dollari guidato da Fidelity Management & Research Company con la partecipazione degli 

investitori esistenti (si veda qui il comunicato stampa).  Il round segue il finanziamento del debito di 27,5 milioni 

di dollari annunciato da Wasabi lo scorso gennaio. Il round C porta l’equity totale raccolto da Wasabi a 219 

milioni di dollari. La valutazione del round C è stata circa il triplo della valutazione del round più recente della 

società, che si è chiuso quasi esattamente un anno fa. Anche i ricavi e lo storage in gestione di Wasabi sono 

triplicati nell’ultimo anno, con lo storage distribuito che ha superato di recente un exabyte. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-new-state-capital-partners-middleground-capital-quad-partners-kkr-one-equity-partners-verdane/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-new-state-capital-partners-middleground-capital-quad-partners-kkr-one-equity-partners-verdane/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-new-state-capital-partners-middleground-capital-quad-partners-kkr-one-equity-partners-verdane/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-leeds-equity-partners-option-metrics-scaleup-capital-fidelity-management-research-company-mai-capital-management-mwm-investment-consulting/
https://wasabi.com/press-releases/wasabi-secures-112m-series-c-financing-sets-sights-on-global-expansion-and-company-growth/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-leeds-equity-partners-option-metrics-scaleup-capital-fidelity-management-research-company-mai-capital-management-mwm-investment-consulting/


 
 

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

ScaleUp Capital ha annunciato                                            

l’investimento in imageHOLDERS 

4 maggio 2021 - ScaleUp Capital ha annunciato l’investimento in imageHOLDERS, un 

fornitore leader di chioschi digitali self-service.  Adrian Thompson, ceo di 

imageHOLDERS, ha commentato: “Siamo lieti di aver concluso un accordo con ScaleUp 

Capital, siamo rimasti colpiti dalla loro comprovata esperienza e dal supporto dedicato agli scaler. Non vediamo 

l’ora che arrivi la prossima parte del nostro entusiasmante viaggio”. Leggi tutto.  

Leeds Equity Partners investe in Option Metrics 

4 maggio 2021 - Il private equity newyorkese Leeds Equity Partners, attraverso il fondo Leeds Equity Partners 

VII, investirà in Option Metrics, il database di opzioni e futures e fornitore di analisi per investitori istituzionali e 

ricercatori accademici di tutto il mondo. L’investimento di Leeds in OptionMetrics consentirà alla società di 

espandere le proprie soluzioni di dati e analisi, basarsi sui servizi ai clienti e sugli strumenti di consegna e 

soddisfare le esigenze emergenti. esigenze della sua base di clienti. Leggi tutto.  

Verizon venderà ad Apollo Global Management  

le attività media 

3 maggio 2021 - Verizon venderà ad Apollo Global Management per 5 miliardi di dollari tutte le sue attività 

media, che comprendono AOL, Yahoo e TechCrunch. Verizon manterrà il 10% nel capitale della nuova realtà 

controllata da Apollo che verrà ribattezzata semplicemente Yahoo. Nel dettaglio, Verizon incasserà 4,25 miliardi 

di dollari in contanti, azioni privilegiate per 750 milioni e manterrà appunto una quota del 10% nel capitale.  

Leggi tutto.   

Ares Management Corporation raccoglie 11 mld € 

3 maggio 2021 - Ares Management Corporation, uno dei principali gestori di investimenti alternativi a livello 

mondiale, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo quinto fondo europeo di prestito diretto misto, Ares 

Capital Europe V a € 11,0 miliardi, che rappresenta il più grande fondo europeo di prestito diretto raccolto fino ad 

oggi.  Leggi tutto.  

Amadeus Capital Partners ha raccolto 110 milioni di sterline 

3 maggio 2021 - L’investitore tecnologico globale Amadeus Capital 

Partners ha annunciato la chiusura a 110 milioni di sterline della sua ultima piattaforma di 

investimento deep tech, Amadeus V Technology Fund, che include un impegno 

fondamentale da parte di British Patient Capital, il più grande investitore del Regno 

Unito in opportunità di crescita di venture capital. Amadeus V Technology Fund investe in 

startup Seed e Series A che cercano di migliorare il modo in cui viviamo e ski concentra 

su: -Intelligenza artificiale e apprendimento automatico, – Sistemi autonomi e interfacce 

uomo-computer, -SaaS aziendale e sicurezza informatica, -Salute digitale e tecnologia medica, -Nuovi materiali e 

tecnologie quantistiche. Leggi tutto.  

KKR cede a Nestlè The Beautiful Company 

3 maggio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, ha annunciato oggi che Nestlé ha 

accettato di acquisire The Bountiful Company, un marchio leader nella nutrizione globale, per $ 5,75 miliardi. In 

base ai termini dell’accordo, Nestlé acquisirà i marchi di vitamine e integratori di The Bountiful Company, 

Nature’s Bounty ®, Puritan’s Pride ®, Solgar® eOsteo Bi-Flex®, che sarà integrato in Nestlé Health Science 

(NHSc) per creare un leader globale in vitamine, minerali e integratori alimentari. “L’annuncio di oggi riconosce 

la trasformazione di The Bountiful Companynegli ultimi 3+ anni, così come il valore collettivo e le capacità 

dell’organizzazione. Leggi tutto.  
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Bain Capital ha raccolto 11,8 miliardi di dollari  

per il suo ultimo fondo di buyout dedicato al Nord America 

3 maggio 2021 - Bain Capital ha raccolto 11,8 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo di buyout dedicato al 

Nord America, Bain Capital Fund XIII. Secondo Reuters, che ha citato un portavoce dell’azienda, l’azienda ha 

raccolto 10 miliardi di dollari di capitale LP per il. Il capitale rimanente è stato impegnato da dipendenti attuali ed 

ex, ha aggiunto. Bain aveva raggiunto una chiusura finale di 9,4 miliardi di dollari per la sua ultima raccolta fondi 

di punta nel 2017, battendo sia l’obiettivo originale di 7 miliardi di dollari che il limite massimo di 8 miliardi di 

dollari. L’azienda aveva gli occhi puntati su un obiettivo di 9 miliardi di dollari questa volta, sperando di sfruttare 

al meglio un mercato volatile e pieno di opportunità sulla scia della crisi del Covid-19. Leggi tutto.  

L’operatore di private equity africano Adenia ha annunciato                                    

la cessione della propria partecipazione del 100% in Ademat  

3 maggio 2021 - L’operatore di private equity africano Adenia ha annunciato la cessione della propria 

partecipazione del 100% in Ademat a SPE Capital, una società di private equity focalizzata su Africa e il Medio 

Oriente.  Fondata ad Abidjan nel 1983, Ademat è il principale fornitore di soluzioni per la sicurezza elettrica in 

Costa d’Avorio. Fornisce una vasta gamma di soluzioni tecniche per aziende in vari settori, tra cui 

telecomunicazioni, servizi finanziari, produzione, sanità e ospitalità. Leggi tutto.  

Blackstone investe in Hotwire Communications 

3 maggio 2021 - Blackstone Tactical Opportunities e Blackstone Infrastructure 

Partners hanno annunciato un investimento in Hotwire Communications, un fornitore 

leader di fibra per la casa negli Stati Uniti. Co-fondata nel 2000 da Michael Karp e dal ceo Kristin Johnson, la 

rete in fibra di Hotwire è operativa negli Usa in Florida, Georgia e Carolina. Leggi tutto.   

 

Italian Wine Brands chiude in anticipo l’attesa emissione di un bond da 130 mln euro 

6 maggio 2021 - Italian Wine Brands (IWB), produttore di vini sotto vari marchi quotato all’Aim Italia, ieri ha 

chiuso in anticipo rispetto alla data prevista del 30 maggio il collocamento di un bond senior unsecured non 

convertibile e non subordinato, del valore di 130 milioni di euro. Di questi, 25 milioni sono stati sottoscritti 

da Cdp e Sace, beneficiando pro-quota della garanzia di quest’ultima. Leggi tutto.  

 

Credimi lancia nuova cartolarizzazione da 50 mln euro di prestiti alle pmi. 

Banco Desio sottoscrive i titoli 

5 maggio 2021 - La fintech italiana Credimi ha varato una nuova cartolarizzazione da 50 milioni 

di euro di prestiti alle pmi, strutturata come sempre dalla spv Lumen. L’emissione di asset backed securities 

partly-paid sarà interamente sottoscritta da Banco Desio, così come la banca aveva già fatto lo scorso giugno 2020, 

quando Credimi aveva lanciato l’iniziativa #OpenBankingAlliance. Anche allora Banco Desio si era infatti 

impegnata a investire sino a 50 milioni di euro in finanziamenti alle pmi tramite la piattaforma (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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Generali Real Estate compra dal Fondo Pensione Unicredit                        

il complesso residenziale Maggiolina per 80,7 mln euro 

7 maggio 2021 - Generali Real Estate sgr, attraverso tre diversi fondi, ha concluso 
l’acquisizione di un complesso a uso residenziale a Milano, all’interno del quartiere 

Maggiolina. A vendere è stato il Fondo Pensione UniCredit, al termine di un’asta competitiva. Leggi tutto.  

 

Il gestore globale AEW acquista un magazzino in nord Italia 

6 maggio 2021 - Il gestore globale AEW Capital Management tramite il fondo Eurocore ha comprato un asset 

logistico last mile in Lombardia. Lo scrive CRE Herald. Il magazzino ha una superficie di 8.500 mq ed è 

strategicamente situato all’incrocio delle autostrade A4 e BreBeMi ed è collegato a Milano, Torino e il centro di 

Brescia. L’asset è completamente affittato a un’importante azienda globale di e-commerce con un contratto di 

locazione di 9 anni. Costruito nel 2020, l’immobile ha buone caratteristiche in termini di ecosostenibilità e ha 

ricevuto la certificazione BREEAM Excellent. Leggi tutto.  

 

GLS e VGP avviano i lavori per il nuovo hub logistico di Padova 

5 maggio 2021 - Il corriere espresso GLS e VGP, gruppo immobiliare belga che realizza 

parchi logistici e semi industriali di alta qualità, hanno iniziato nei giorni scorsi l’avvio dei 

lavori per un nuovo polo logistico a Padova. Lo scrive l’agenzia di stampa Ansa. Il nuovo 

complesso sarà pronto a inizio novembre, sorgerà nel VGP Park Padova e beneficerà di una posizione strategica 

con un’ottima accessibilità alla tangenziale est della città, all’autostrada A13 che collega Padova a Bologna e 

anche alla direttrice adriatica. GLS ha previsto un investimento di 2 milioni di euro per dotare l’hub di un sorter 

che arriverà a smistare circa 10.000 colli l’ora. Leggi tutto.  

 

 

Logicenters acquista logistica a Oslo 

7 maggio 2021 - Logicenters ha acquisito un nuovo asset logistico da 18.500 metri quadrati nella regione di 

Oslo.  L’inquilino è ODA, precedentemente Kolonial.no, il principale fornitore norvegese di consegna di generi 

alimentari online. Logicenters dovrebbe prendere possesso nel primo trimestre del 2022, che è anche il momento 

in cui si trasferirà ODA. La nuova struttura ha anche un chiaro profilo di sostenibilità, inclusa un’installazione di 

pannelli solari che dovrebbe generare circa 1,1 GWh di elettricità rinnovabile all’anno. Leggi tutto. 
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JBG Smith e JP Morgan Global Alternatives hanno costituito 

una joint venture per circa 2 milioni di piedi quadrati di nuovo 

sviluppo a uso misto a Potomac Yard 

7 maggio 2021 - JBG Smith e JP Morgan Global Alternatives hanno costituito una joint venture per circa 2 

milioni di piedi quadrati di nuovo sviluppo a uso misto a Potomac Yard, la parte meridionale del National 

Landing ad Alexandria, in Virginia negli Stati Uniti. Gli investitori istituzionali supportati da JP Morgan Global 

Alternatives hanno contribuito con un terreno che ha diritto a circa 1,3 milioni di piedi quadrati di sviluppo a 

Potomac Yard Landbay F, mentre JBG Smith ha contribuito con un terreno adiacente con oltre 700.000 piedi 

quadrati di capacità di sviluppo a Potomac Yard, Landbay G. Oltre alla sua quota di proprietà del 50% nella joint 

venture, JBG Smith agirà come pre-sviluppatore, sviluppatore, gestore di proprietà e agente di leasing per tutte le 

future proprietà commerciali e residenziali sul sito. Leggi tutto.  

Elion Partners ha acquistato quattro asset logistici dell’ultimo miglio 

7 maggio 2021 - Elion Partners ha acquistato quattro asset logistici dell’ultimo miglio, per un totale di 
864.000 piedi quadrati, nei mercati di Seattle, San Francisco, California meridionale e New York per 216 
milioni di dollari.  La strategia di investimento dell’azienda si concentra sugli immobili logistici dell’ultimo 
miglio, mirando ai principali hub logistici urbani vicino a grandi centri abitati nei mercati costieri di 
riempimento. Le recenti acquisizioni sono state individuate pre-mercato da vari venditori e fanno parte 
di una serie di acquisizioni che l’azienda ha pianificato per la sua strategia di aggregazione del portafoglio 
nei principali mercati della logistica costiera. Leggi tutto.  

Demire cede uffici in Baviera 

6 maggio 2021 - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate ha venduto un complesso 

di uffici ad Ansbach, in Baviera, per circa 18 milioni di euro. L’ex proprietà Telekom ad Ansbach era stata 

acquisita nell’ottobre 2015.  L’ex locatario ha lasciato la proprietà alla fine del 2019. DEMIRE è stata in grado di 

aumentare il valore della proprietà di circa 5 milioni di euro, attraverso una gestione patrimoniale di successo e un 

riposizionamento completo nel 2020 e 2021. La proprietà a Bayreuther Straße 111 e Rettistraße 56 ha una 

superficie di 29.650 mq. Costruita nel 1988, la proprietà ha una superficie totale affittabile di circa 12.600 mq e 

200 posti auto. Dopo il trasferimento della Telekom, l’Università di scienze applicate di Ansbach e il distretto di 

Mittelfranken sono stati acquisiti come locatari di ancoraggio a lungo termine con un totale di circa 6.000 mq di 

spazio in affitto. Leggi tutto.  

Messo in vendita a Londra Topshop 

6 maggio 2021 - l famoso negozio di Oxford Street a Londra di Topshop è stato messo in vendita per 420 milioni 

di sterline, in seguito al crollo del gruppo Arcadia a novembre. Arcadia, proprietario del marchio Miss Selfridge, 

occupava parte degli spazi. L’immobile si trova all’incrocio tra Oxford Street e Regent Street e attualmente ospita 

anche il flagship store Nike e un negozio Vans che si è trasferito nello spazio precedentemente occupato da Miss 

Selfridge. Il processo di vendita, denominato Project Infinity, è guidato dal consulente immobiliare Eastdil 

Secured per conto di KPMG. Leggi tutto.  

Hines ha lanciato Hines Asia Property Partners 

6 maggio 2021 - Hines ha lanciato Hines Asia Property Partners, il nuovo fondo 

immobiliare dedicato alla regione Asia-Pacifico. Il fondo è stato lanciato soprattutto grazie 

all’impegno di 400 milioni di dollari sottoscritto da Cadillac Fairview, il ramo di investimento immobiliare 

dell’Ontario Teachers’ Pension Plan.  Il fondo di Hines avrà una capacità di investimento iniziale di circa 900 

milioni di dollari. Il fondo sarà un veicolo multisettoriale, aperto e diversificato rivolto ai mercati di primo livello 

in Giappone, Australia, Corea del Sud, Singapore e Cina (inclusa Hong Kong). Leggi tutto.  
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Equity Commonwealth si fonde                                                                                   

con Monmouth Real Estate Investment Corporation 

6 maggio 2021 - Equity Commonwealth, un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede a Chicago, 

gestito da Monmouth Real Estate Investment Corporation, hanno stipulato un accordo di fusione definitivo in 

base al quale Equity Commonwealth acquisirà Monmouth per circa 3,4 miliardi di dollari, inclusa l’assunzione di 

debito. “Si prevede che la società combinata avrà una capitalizzazione di mercato azionario pro forma di circa 5,5 

miliardi di dollari”, ha affermato Equity Commonwealth in una nota. Leggi tutto.  

Dexus Healthcare Property Fund (DHPF) sta acquisendo     

asset scientifici su larga scala                                                         

nel principale distretto biomedico di Melbourne in Australia 

5 maggio 2021 - Dexus Healthcare Property Fund (DHPF) sta acquisendo asset 

scientifici su larga scala nel principale distretto biomedico di Melbourne in Australia.  Il fondo ha infatti 

annunciato l’acquisizione del Manning Building e del Building 4, al 399 di Royal Parade a Parkville per 138,7 

milioni di dollari australiani. Leggi tutto.  

Wing ha scelto Bernecker Kft  

per rinnovare il rinomato centro commerciale EuroCenter   

5 maggio 2021 - Wing ha scelto Bernecker Kft per rinnovare il rinomato centro 

commerciale EuroCenter situato a Budapest, in Ungheria.  Il centro commerciale è stato chiuso per tutta la durata 

dei lavori di ristrutturazione e dovrebbe riaprire nella primavera del 2022.  Situato all’incrocio tra Becsi ut e 

Vorosvari ut nel Distretto 3, EuroCenter è di proprietà di Wing dal 2018. Leggi tutto.  

Tungsten Properties acquista appezzamento in UK 

5 maggio 2021 - Tungsten Properties, uno dei principali sviluppatori industriali e 
di magazzino mid-box del Regno Unito, finanziato da British Airways Pension Trustees Limited, ha 
acquisito 25 acri di terreno a Severn Road, Avonmouth, Bristol da Delta Property Holdings per 11 milioni 
di sterline.  Lo schema di 25 acri si estende su due lotti a nord e a sud di Severn Road e ospiterà uno schema 
logistico di 457.000 piedi quadrati (42.456 metri quadrati) in sei edifici, che vanno da 16.000 piedi quadrati 
a 240.000 piedi quadrati. Il progetto contribuirà a creare più di 300 nuovi posti di lavoro. Leggi tutto. 

Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito                                                              

il complesso immobiliare Kopernikusquartier in Germania 

5 maggio 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito il complesso 

immobiliare Kopernikusquartier in Germania a Heidelberg dal gruppo Kreer con sede a Colonia.  L’area 

affittabile dello schema uffici di nuova costruzione, situato a Czernyring, ammonta a circa 6.900 metri quadrati, 

che si dividono in circa 5.850 metri quadrati di uffici e circa 1.020 metri quadrati di unità commerciali. Leggi tutto.  

Zonda ha annunciato l’acquisizione di BuzzBuzzHome 

4 maggio 2021 - Zonda ha annunciato l’acquisizione di BuzzBuzzHome, un portale 

di annunci immobiliari online con sede in Canada a Toronto che serve il nuovo 

mercato dell’edilizia residenziale. L’acquisizione di BuzzBuzzHome segue la recente 

acquisizione di Urban Analytics con sede a Vancouver all’inizio di questo mese, che 

ha ampliato le capacità di dati di Zonda nei mercati urbani e multifamiliari. BuzzBuzzHome, fondata nel 2009, 

fornisce servizi sul lato dell’offerta e della domanda nel mercato immobiliare per i nuovi sviluppi 

domestici. Leggi tutto.  
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Quest Funds e Universal-Investment acquistano immobili in Germania 

4 maggio 2021 - Quest Funds e Universal-Investment hanno acquisito quattro immobili per uffici in Germania a 

Berlino, Amburgo, Francoforte e Monaco nell’ambito di un investimento per Bayerische 

Versorgungskammer.  Il portafoglio immobiliare, denominato Urban Office RE, comprendente circa 25.000 mq, 

farà parte di un fondo gestito da Universal-Investment. Le proprietà sono core / core plus in posizioni centrali che 

sono state acquisite dal Gruppo Quest negli ultimi anni e sviluppate appositamente per raggiungere la qualità del 

portafoglio. Quest Funds funge da gestore degli investimenti e degli asset del portafoglio. La proprietà di Berlino 

in Potsdamer Straße 88 è conosciuta come P88. Leggi tutto.  

Eastnine acquista uffici nei paesi baltici 

4 maggio 2021 - Eastnine ha acquisito un portafoglio immobiliare che comprende due 

immobili per uffici in Lettonia a Riga e in Lituania a Vilnius, rispettivamente. Il prezzo di 

acquisto complessivo ammonta a 35,5 milioni di euro. Gli immobili sono completamente 

locati a un canone annuo di affitto totale di 2,2 milioni di euro. Vastint è venditore e 

sviluppatore di entrambe le proprietà. Una proprietà, Uniq a Vilnius, comprende circa 6.900 

mq. di uffici e 110 posti auto. Leggi tutto.   

Edmond de Rothschild vende proprietà industrial in Olanda 

4 maggio 2021 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) ha venduto una 

proprietà industriale a Linge 2, a L’Aia in Olanda, per conto della joint venture Orange Industrial.  L’immobile 

ha una metratura totale locabile di circa 12.672 mq e si trova all’interno del business park Forepark, un’area 

strategicamente ben posizionata nei pressi di Prins Clausplein, tra le autostrade A4, A13 e A12. “Con la vendita di 

questo asset a soli sei mesi dall’acquisizione abbiamo ceduto il maggiore investimento del portafoglio, 

principalmente a valore aggiunto. Leggi tutto.  

Apre un Intercity Hotel nei pressi della stazione di Karlsruhe 

3 maggio 2021 - Nuovo progetto nel segmento di fascia media di lusso di Deutsche 

Hospitality: l’IntercityHotel Karlsruhe è in costruzione direttamente presso la stazione 

principale di Karlsruhe come parte del nuovo complesso edilizio di alta qualità KA DREI, che includerà anche 

due edifici per uffici con spazi commerciali, un parcheggio sotterraneo e un caffè.  L’hotel a quattro stelle 

dovrebbe aprire nel secondo trimestre del 2023 e avrà 194 camere, un ristorante e un bar progettato dall’architetto 

e designer italiano Matteo Thun. Leggi tutto.  

Public Storage acquisisce ezStorage 

3 maggio 2021 - Public Storage, il principale proprietario, acquirente, sviluppatore e operatore di proprietà di self 

storage, ha annunciato oggi l’acquisizione di ezStorage, uno dei portafogli di stoccaggio negli Stati Uniti, per 1,8 

miliardi di dollari. Il portafoglio comprende 48 proprietà (4,2 milioni di piedi quadrati netti affittabili) situate in 

sottomercati con forti fattori di domanda e forti barriere per lo sviluppo di nuove proprietà in Washington DC, 

Virginia e Maryland. Il team di sviluppo leader del settore di Public Storage si assumerà la responsabilità di una 

proprietà in costruzione ed espanderà altre otto proprietà, con un conseguente aumento del 10% della metratura 

fino al 2023. Leggi tutto.  

Realty Income Corporation si fonde con Vereit 

3 maggio 2021 - Realty Income Corporation, The Monthly Dividend 

Company ® e VEREIT, Inc. ha annunciato oggi che le due società hanno stipulato un 

accordo di fusione definitivo in base al quale Realty Income acquisirà VEREIT in una transazione interamente 

con carta, creando una società combinata con un valore aziendale di circa $ 50 miliardi. Secondo i termini 

dell’accordo, gli azionisti di VEREIT riceveranno 0,705 azioni di Realty Income per ogni azione di azioni 

VEREIT che possiedono. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-edmond-de-rothschild-real-estate-investment-management-orange-industrial-eastnine-vastint-quest-funds-universal-investment-zonda-buzzbuzzhome/
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https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-walmart-canada-biomed-realty-realty-income-corporation-vereit-public-storage-ezstorage-deutsche-hospitality-intercityhotel/
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BioMed Realty compra lotti adiacenti a Seattle 

3 maggio 2021 - BioMed Realty, fornitore leader di soluzioni immobiliari per i settori delle scienze biologiche e 

della tecnologia, ha acquisito due lotti adiacenti da Clise Properties per un totale di 1,8 acri nel quartiere South 

Lake Union di Seattle. Il sito tra la 6° Avenue North e John Street può supportare un laboratorio di Classe A su 

larga scala e un edificio per uffici per aziende di scienze biologiche e tecnologiche. Il sito si trova nelle immediate 

vicinanze dei principali fattori di domanda, tra cui la UW School of Medicine, la Bill and Melinda Gates 

Foundation e il Fred Hutch Cancer Research Center, insieme a grandi aziende tecnologiche come Amazon, 

Google, Facebook e Apple. Leggi tutto.  

Walmart Canada ha detto giovedì                                                    

che sta costruendo il suo primo centro di distribuzione a Moncton, 

New Brunswick 

3 maggio 2021 - Walmart Canada ha detto giovedì che sta costruendo il suo primo centro di distribuzione a 

Moncton, New Brunswick. Walmart Canada investirà più di $ 56 milioni nel progetto. Il sito sarà situato a 125 

Frenette Ave e l’apertura è prevista per l’autunno del 2022. La struttura di 221.000 piedi quadrati sorgerà su quasi 

19 acri di terreno. Il progetto creerà più di 200 posti di lavoro all’interno del centro di distribuzione, oltre a ruoli 

di costruzione e ingegneria durante la costruzione. Il nuovo centro di distribuzione fornirà generi alimentari 

freschi e congelati per i 43 negozi di Walmart Canada in Canada atlantico. Leggi tutto.  

 

Enria, ancora due banche europee su cinque non riconoscono gli NPL in portafoglio 

7 maggio 2021 - “La maggioranza delle banche è in linea con le nostre attese, ma ancora due banche su cinque, 

quindi il 40%, presentano gap significativi rispetto a quello che ci aspettiamo“. Lo ha detto chiaro, a 

proposito del trattamento del rischio di credito da parte delle banche europee Andrea Enria, presidente 

del Consiglio di vigilanza della BCE in un’intervista ieri a Reuters. “In passato eravamo preoccupati del fatto 

che le banche non utilizzassero metodi di previsione finanziaria sufficientemente prudenti e si basassero su scenari 

troppo ottimisti. Ma questa situazione è migliorata e la maggior parte delle banche sta adottando scenari e 

previsioni più in linea con le nostre aspettative”, ha detto ancora Enria, che però ha sottolineato che “dove c’è 

ancora lavoro da fare, è l’identificazione del rischio di credito, quindi di UTP e di pratice di forbearance e 

provisioning practices”. Leggi tutto.  
 

Tirrenia, ok del MISE all’accordo di ristrutturazione del debito di CIN. 

Ma per CIN non ci sta, non è quello l’accordo giusto 

7 maggio 2021 - Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha autorizzato la 

stipulazione dell’accordo di ristrutturazione del debito con CIN (Compagnia Italiana di 

Navigazione), la good company nata dalla privatizzazione dell’ex compagnia di traghetti 

statale Tirrenia, dal 2015 sotto il controllo esclusivo di Moby spa, holding dell’armatore Vincenzo Onorato. Ma 

il via libera del MISE è stato dato all’accordo nella versione che è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza dai 

Commissari straordinari di Tirrenia, la bad company creata nel 2012 per realizzare la privatizzazione della 

compagnia armatoriale statale, che è esposta verso il gruppo Moby per 180 milioni. Leggi tutto.  

 

 CRISI E RILANCI 
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Il Tribunale di Ravenna omologa                                                                                       

l’accordo di ristrutturazione del debito da 45 mln euro di Seaser 

7 maggio 2021 - Il Tribunale di Ravenna ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti di Seaser spa, 

società che dal 2005 gestisce in concessione demaniale Marinara, porto turistico della città di Ravenna. 

L’omologa risale al 15 marzo, ma la notizia è stata diffusa solo nei giorni scorsi. Leggi tutto. 

L’asta di Bio-On a 95 mln va deserta.                                                            

Gli azionisti di minoranza pensano a una Spac per salvarla 

7 maggio 2021 - E’ andata deserta l’asta del 5 maggio scorso, a un prezzo base di 95 

milioni di euro, del produttore bolognese di bioplastiche Bio-On, quotato all’Aim Italia fino all’ottobre 2019 
e che all’apice del successo era arrivato a capitalizzare 1,3 miliardi di euro. Lo riporta Il Resto del Carlino. 

La società, fondata nel 2007 da Marco Astorri e Guy Cicognani e attualmente gestita dai curatori Antonio 

Gaiani e Luca Mandrioli, era fallita a seguito del terremoto giudiziario che aveva coinvolto Astorri nel 
luglio 2017. Leggi tutto.  

 

La Corte d’Appello conferma l’insolvenza di Perini Navi.                                                 

Niente da fare per il piano B dei Tabacchi con Clessidra 

6 maggio 2021 - La Corte d’Appello di Firenze ha confermato l’insolvenza di Perini Navi, che il Tribunale di 

Lucca aveva dichiarato fallita il 29 gennaio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Lo riferisce Il Tirreno. La 

Corte ha quindi respinto il ricorso contro il fallimento presentato 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 megayacht fondata negli anni 80 da Fabio Perini. Leggi tutto. 
 

MSC Crociere in profondo rosso.                                                             

Aponte inietta liquidità per 222,5 mln euro 

3 maggio 2021 - Bilancio pesante nel 2020 per colpa del lockdown per MSC Crociere, la 

compagnia armatoriale svizzera controllata dall’italiano Gianluigi Aponte attraverso MSC Mediterranean 

Shipping Company Holding sa, che infatti ha già messo mano al portafoglio e iniettato liquidità per 222,5 

milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

 

 Opstart lancia Crowdlender, il portale dei prestiti diretti alle pmi 

6 maggio 2021 - Il portale italiano di crowdfunding Opstart ha lanciato il portale di lending 

crowdfunding Crowdlender, grazie al quale gli utenti della piattaforma, oltre a investire in 

azioni e minibond, potranno prestare denaro o finanziare pmi e aziende, percependo interessi. E’ possibile 

accedere a Crowdlender e finanziare l’impresa che si preferisce in tre passaggi: basta registrarsi o accedere con le 

proprie credenziali Opstart e completare la profilazione, aprire il proprio portafoglio virtuale (e-wallet) su cui 

depositare il capitale e infine scegliere l’impresa da finanziare. Leggi tutto.  

 

CROWDFUNDING 
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La proptech Homepal chiude la campagna di equity crowdfunding                                    

con una raccolta di 2,7 mln euro 

5 maggio 2021 - Homepal, uno dei principali operatori proptech in Italia, ha chiuso la sua campagna 
di equity crowdfunding su Mamacrowd con una raccolta di 2,7 milioni di euro, grazie agli impegni di 600 

nuovi investitori (si veda qui il comunicato stampa). Homepal, affiancata dal partner Cross Border Growth 
Capital, in qualità di advisor, aveva superato in soli tre giorni dall’avvio, l’11 febbraio scorso, l’obiettivo 
iniziale di un milione (si veda altro articolo di BeBeez), poi aumentato a 2,75 milioni (si veda altro articolo 
di BeBeez), sulla base di una valutazione pre-money della società di 19,8 milioni. Leggi tutto.  
 

L’acceleratore Open Seed si allea                                                                         

con il portale di crowdinvesting CrowdFundMe 

4 maggio 2021 - L’acceleratore Open Seed ha siglato un accordo con la piattaforma italiana di 

crowdinvesting quotata all’Aim Italia CrowdFundMe, con l’obiettivo di individuare le migliori startup 

innovative da proporre al portale. Ricordiamo che la stessa Open Seed ha in corso una campagna di equity 

crowdfunding proprio su CrowdFundMe, lanciata nel marzo scorso (si veda altro articolo di BeBeez) e attiva sino 

al 24 maggio. La società, con una valutazione di 1,4 milioni di euro, è già andata in overfunding del 302%, 

raccogliendo oltre 240 mila euro, rispetto a un obiettivo minimo di 80 mila. Leggi tutto.  

 

Assofintech e Dentons siglano partnership biennale per promuovere fintech,           

insurtech e proptech 

6 maggio 2021 - Assofintech, l’associazione italiana che rappresenta gli operatori e gli investitori del settore 

fintech e Insurtech, e lo studio legale Dentons hanno sottoscritto un accordo biennale di collaborazione finalizzato 

a promuovere le opportunità offerte dalla digital economy agli operatori dell’industria e al sistema economico nel 

suo complesso, monitorare lo sviluppo normativo e individuare sinergie per attività di institutional affair.        

Leggi tutto. 

 

Fiskl entra nella piattaforma Nexi Open di Nexi.                                                       

Che si allea anche con Teamsystem 

4 maggio 2021 - Nei giorni scorsi Nexi Open (piattaforma open banking di Nexi, la paytech 

italiana quotata a Piazza Affari e partecipata al 20% da Advent International, Bain 

Capital e Clessidra) ha stretto una partnership con la startup britannica Fiskl, piattaforma 

mobile che offre alle piccole imprese un’ampia suite di funzionalità per la gestione quotidiana delle finanze 

aziendali e della contabilità. Secondo Crunchbase, Fiskl dalla sua fondazione nel 2015 ha raccolto 2,5 milioni di 

euro dagli investitori, tra i quali il network di business angel Angel Acadame. Leggi tutto.  

 

 

 

 

FINTECH 
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 L’esordiente innamorato Copertina flessibile – 18 febbraio 2021 

2 maggio 2021 - Un lungo racconto o un romanzo breve, solo formalmente; difficile dare 

un’etichetta a questo testo, a metà tra un diario di memorie sotto forma di dialogo, che assomiglia 

quasi ad uno scambio epistolare – come se la conversazione fosse distillata, a distanza – e una sorta 

di romanzo filosofico. E’ una storia, la storia di una vita eppure non ha una vera e propria trama; 

non c’è il senso dello scorrere degli eventi, seppure sia affollata di personaggi, nomi di donne, una 

sorta di catalogo di Don Giovanni. Leggi tutto.  

 

Alba Zari. Luminous Phenomena. Ediz. italiana, inglese e francese (Vol. 4) 

Copertina rigida – Edizione limitata, 8 aprile 2021 

2 maggio 2021 - Alba Zari, fluida come il mare, è protagonista del quarto volume 

di LUMINOUS PHENOMENA, la nuova collana NFC Edizioni dedicata alla fotografia 

internazionale con il testo in catalogo di Chiara Bardelli Nonino e uno stralcio di un'intervista all'artista 

condotta da Sara Benaglia e Mauro Zanchi. Leggi tutto.  

 

Fai di te stesso un brand. Essere autorevole e ispirare fiducia Copertina 

flessibile – 29 aprile 2021 

2 maggio 2021 - «La fiducia si costruisce parola dopo parola, azione dopo azione, strategia 
dopo strategia, avendo sempre ben in mente il concetto di coerenza. Fai quello che dici, dici 
quello che fai. È tutto qui. Il resto tocca a te». [dalla prefazione di Paolo Borzacchiello] Devo 

molto a questo testo e al suo titolo. Leggi tutto.  

 

 Selezioni Inumane Copertina flessibile – 22 aprile 2021 

2 maggio 2021 - Vi è mai capitato di sostenere un colloquio di lavoro con la sensazione di non 

essere valutati per le vostre capacità effettive? Questo «quasi romanzo» scritto a quattro mani 

racconta le storie di coloro che, alla ricerca di un nuovo impiego, hanno ricevuto porte in faccia e 

subito comportamenti «inumani. Leggi tutto.  

 

 Break the silence Copertina flessibile – 29 aprile 2021 

2 maggio 2021 - Break the Silence ITA è un progetto formato da quattro ragazze: Mariachiara 

Cataldo, fondatrice e project manager di Break The Silence ITA e studentessa presso l’Università 

di Torino del corso di laurea magistrale in Economia e Management, Francesca Valentina Penotti, 

social media manager di Break The Silence ITA e studentessa presso l’Università di Torino del 

corso di laurea magistrale in Economia e Management, Giulia Chinigò, event manager di Break 

The Silence ITA e studentessa presso l’Università di Torino del corso di laurea in Beni Culturali, e Francesca 

Sapey, content manager di Break The Silence ITA e studentessa presso l’Università di Torino del corso di laurea 

magistrale CAM. Leggi tutto.  

 

                  LIBRI 
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Gai Mattiolo all’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria 

2 maggio 2021 - Mercoledì 5 maggio, la Scuola di progettazione della moda dell’Accademia 

di Belle Arti di Reggio Calabria, coordinata dal prof. Pasquale Lettieri, sarà onorata di 

ospitare il fashion designer di fama internazionale Gai Mattiolo. L’incontro si terrà a partire 

dalle ore 10.00, nell’aula virtuale dell’Istituzione di alta formazione artistica, diretta da Maria 

Daniela Maisano. Dopo gli incontri con Gianni Molaro, Mario Boselli, Santo Versace, Mauro Adami, Mariella 

Gennarino, Regina. Leggi tutto.  

 

Una grande passione che si trasforma in uno dei lavori più affascinanti:                                 

il maestro di canto. Sherman Lowe ci racconta il suo percorso di vita musicale                

per diventare uno dei maestri di canto più stimati nel mondo 

2 maggio 2021 - Ho incontrato per la prima volta il maestro Sherman Lowe a Venezia. Già a quei tempi, parlo di 

una quindicina di anni fa, uno stimato foniatra di nome Franco Fussi mi parlò della sua professionalità e della sua 

grandissima sensibilità. Fu per questo che decisi di affidarmi a lui ed oggi, a distanza di anni, sono qui per 

parlarne con lo scopo di rendere note le sue meravigliose caratteristiche, rarissime da trovare in un insegnante. 

Leggi tutto.  

 

The Art of Craft: Chaumet presenta un nuovo orologio per celebrare          

la protettrice delle arti oltre che Imperatrice francese Joséphine Bonaparte 

2 maggio 2021 - La fondatrice della casa di lusso, Marie-Étienne Nitot, era una collaboratrice 
e amica intima dell’imperatrice. Nel 1870, Marie-Étienne Nitot, fondatrice del gioielliere di 
lusso francese Chaumet, fu nominata gioielliere di corte dell’imperatore Napoleone I, 
determinato a stabilire Parigi come centro europeo del design sontuoso. Leggi tutto.  

 

La percezione dello spazio, il racconto di Walter Niedermayr 

2 maggio 2021 - L’esperienza dell’ambiente e del tempo nel paesaggio e nell’architettura raccontata da Walter 

Niedermayr, un artista/fotografo che attraverso i suoi dittici e polittici narra la geografia antropizzata. Presso la 

sede della BMS Progetti di Milano (a due passi dall’Arena), società di ingegneria, è allestita dalla Galleria 

NContemporary (con sedi a Milano e Londra) una mostra a cura di Claudio Composti.  L’idea è di far dialogare 

gli spazi lavorativi e la filosofia della ricerca progettuale di BMS con la percezione del paesaggio di Niedermayr, 

data la loro sintonia. La maggior parte delle fotografie provengono dalla serie realizzata dall’artista in Iran tra il 

2005 e il 2008. Leggi tutto.  

 

Alla Fondazione Marconi lo spirito del tempo 

2 maggio 2021 - La Fondazione Marconi di Milano, nata nel 2004, da un’attività longeva, 

iniziata con Studio Marconi 65, da Giorgio Marconi è uno spazio espositivo quant’anche uno 

scrigno storico della fucina dell’arte milanese dagli anni Sessanta, alla sua apertura 

internazionale fino alla Pop Art inglese o a mostre dedicate ad artisti come David Hockney. Ancora allestita 

l’esposizione dedicata all’ Arte moltiplicata Grafiche, multipli, libri d’artista…. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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Il senso di Avital per la voce 

2 maggio 2021 - La voce è partecipazione si potrebbe dire parafrasando il celebre verso di Francesco Guccini, “la 

democrazia è partecipazione” e in effetti le installazioni sonore e il lavoro con la voce dello scultore Yuval Avital, 

israeliano residente a Milano, è proprio questo. Leggi tutto.  

Riapre di nuovo ai visitatori il “Bal Tic-Tac”, in concomitanza            

con la riapertura della Quadriennale d’arte di Roma 

2 maggio 2021 - Da mercoledì 28 aprile, in concomitanza con la riapertura della Quadriennale d’arte 2020 di 

Roma, è di nuovo possibile visitare Bal Tic Tac, il locale futurista decorato da Giacomo Balla e inaugurato nel 

1921 in via Milano, accanto al Palazzo delle Esposizioni. Leggi tutto.  

 

Massimo Nesti e il gusto dell’antico 

1 maggio 2021 - Un ritorno all’antico, un modo insolito di essere artisti oggi. Per questo abbiamo raggiunto nella 

sua casa di Senigallia Massimo Nesti, milanese di nascita e marchigiano di adozione, è nato a Milano il 28 

gennaio 1967 dove ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, laureandosi in 

pittura alla cattedra del Professor Saverio Terruso nel 1991, con una tesi sull’artista Ennio Morlotti e il 

naturalismo informale. Leggi tutto.  

 

Lunedì 3 maggio BASE riapre le porte al pubblico 

1 maggio 2021 - Dopo questi mesi di chiusura, il cortile di via Bergognone 34 torna a essere 

luogo d’incontro aperto alla città: una piazza abitata dove studiare, lavorare o ritrovarsi 

anche per uno spritz al tramonto o un brunch domenicale.  Leggi tutto.  

 

Ottimi risultati per l’asta di Arte Orientale presso la Casa d’aste Il Ponte 

1 maggio 2021 - La vendita di Arte Orientale del 26 aprile 2021 avvia la seconda settimana di aste in Palazzo 

Crivelli e sulla scia dei successi registrati negli scorsi giorni dagli altri settori, si conferma anch’essa molto vivace 

e reattiva. Un fatturato di € 390.000, il 73% di lotti venduti e il 317% di rivalutazione dei prezzi 

base sanciscono un ottimo risultato, ottenuto grazie alla presenza a catalogo di numerosi beni inediti da collezioni 

private, estremamente attraenti per i tanti nuovi clienti, soprattutto sulla piattaforme online. Leggi tutto.  

 

Roberto Gabetti. Fotografo 

1 maggio 2021 - CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia – presenta, nella sua Project 

Room, la mostra Roberto Gabetti fotografo un omaggio all’originale sguardo fotografico di 

Roberto Gabetti (Torino, 1925-2000), universalmente conosciuto per il suo lavoro di architetto, 

a vent’anni dalla sua scomparsa. Leggi tutto.  

Al via il crowdfunding da 449 mila euro del Cocoricò,                                                       

storico tempio della musica techno della riviera adriatica 

1 maggio 2021 - Il Cocoricò, storico tempio della musica techno della riviera adriatica situato a Riccione, ha 

lanciato ieri una campagna di crowdfunding da 449 mila euro su Produzioni dal Basso, prima piattaforma 

italiana di crowdfunding e social innovation. A oggi la campagna ha raccolto oltre 15 mila euro da 278 

sostenitori. Leggi tutto.  
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https://bebeez.it/arte/al-via-il-crowdfunding-da-449-mila-euro-del-cocorico-storico-tempio-della-musica-techno-della-riviera-adriatica/


 
 

 26  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

 

  

E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

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

	IAzimut si compra il 30% di P101 sgr                     per creare una piattaforma europea                      che affianchi le imprese in tutti gli stadi della vita
	Accordo tra Snam e Covivio per la nuova sede a Milano                           nel distretto Symbiosis
	Salta la vendita al gruppo saudita Kashoggi dei nove progetti in Italia di Metanergia
	5 maggio 2021 - E’ andata a monte la vendita al gruppo saudita Kashoggi dei nove progetti in Italia di Metaenergia, gruppo che opera nel settore della fornitura di energia elettrica, del gas naturale e nei piani di efficienza energetica. Lo riferisce ...
	Lu-Ve, leader degli impianti di refrigerazione, si assicura                             55 mln euro di prestiti a scopo ESG                                                                 ed economia circolare da Intesa Sanpaolo
	Navigazione Montanari incassa prestito da 35 mln euro da illimity.                              Servirà per rinnovare la flotta
	Aquila Capital acquista un polo logistico a Tortona (Alessandria)
	4 maggio 2021 - Green Logistics, divisione specializzata dall’asset manager tedesco Aquila Capital, ha acquistato un polo logistico a Tortona, in provincia di Alessandria. Grazie a questa acquisizione, Aquila Capital aggiunge un’altra area edificabile...
	Syngenta e Valagro lanciano un’opa totalitaria su Sicit,                    offrendo più di NB Renaissance
	Vam Investments e Trapani lavorano a una Spac da 300-400 mln euro                                da quotare ad Amsterdam
	7 maggio 2021 - Vam Investments, holding specializzata in operazioni di buyout e growth capital, e Francesco Trapani, imprenditore ed ex ceo di Bulgari, stanno studiando una Spac da 300-400 milioni di euro da quotare a Euronext Amsterdam. Lo riferisce...
	NB Aurora pronta a rilevare il 30% di Veneta Cucine.                     Deal da 36 mln euro
	7 maggio 2021 - NB Aurora, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Miv di Borsa Italiana e promosso da Neuberger Berman, ha siglato un accordo per rilevare per 36 milioni di euro il 30% di Veneta Cucine, uno dei marchi italiani di riferiment...
	Il fondo americano Kps Capital Partners verso il controllo dell’italiana Metra
	7 maggio 2021 - Il fondo americano Kps Capital Partners ha siglato un accordo per l’acquisizione del 75% di Metra, pmi italiana specializzata in estrusioni, lavorazioni meccaniche, saldature, verniciatura e assemblaggio di prodotti in alluminio. Leggi...
	Seco debutta in Borsa, dopo il collocamento a 3,7 euro per azione. Capitalizza 390 mln
	6 maggio 2021 - Ha debuttato ieri a Piazza Affari Seco, leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei computer, partecipata dal fondo Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC) gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr. Il titolo ha ch...
	L’italiana Scame Parre al controllo                                                                                           della portoghese Magnum Cap Electrical Power Solutions
	6 maggio 2021 - Scame Parre, tra i principali produttori italiani di componenti per impianti elettrici, ha acquisito l’85% di Magnum Cap Lda, società portoghese dedita alla produzione e distribuzione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici. A ven...
	Le ruote per biciclette Vittoria (Wise Equity) rilevano                         la concorrente olandese A. Dugast
	6 maggio 2021 - Vittoria, multinazionale italiana leader globale di pneumatici e ruote per bicicletta di alta gamma controllata dall’agosto 2020 da Wise Equity tramite il fondo Wisequity V, (si veda altro articolo di BeBeez) ha rilevato con mezzi prop...
	Alcedo verso il primo closing del fondo V.                                                                            Intanto nomina Matteo Marzotto senior advisor
	Bancomat verso un nuovo aumento di capitale per crescere. Occasione da cogliere per il private equity e le paytech
	5 maggio 2021 - A un anno e mezzo dall’ultimo aumento di capitale da 25 milioni di euro, è in arrivo una nuova ricapitalizzazione per Bancomat spa, la società alla quale fanno capo le infrastrutture che costituiscono il circuito italiano di carte di d...
	21 Invest vende il controllo della francese DL Software a TA Associates                            per 100 mln euro
	5 maggio 2021 - 21 Invest France, parte del gruppo italiano 21 Invest, fondato da Alessandro Benetton, ha firmato la vendita della controllata francese Dl Software al colosso Usa del private equity tech TA Associates per 100 milioni di euro. Lo scrive...
	Design Holding, controllata da Investindustrial e Carlyle,                            lancia jv con Fendi per sviluppare il business Fendi Casa
	Closing a 85 mln euro per il fondo Xenon Private Equity Small Cap
	Capza al controllo delle piattaforme editoriali EidosMedia.                          Exit per HG Capital
	5 maggio 2021 - Il private equity HG Capital ha venduto a Capza (ex Capzanine) la maggioranza di EidosMedia, fornitore di software e piattaforme editoriali utilizzate dai principali quotidiani del mondo e da primarie istituzioni finanziarie. Ora Capza...
	Europe Capital Partners mette in vendita il packaging per cosmetici Induplast
	Enel valuta se salire al 100% di Ufinet,                                                                  il leader della fibra in America Latina. Se non lo fa,                                    perde la governance congiunta con Cinven
	Polis Fondi sgr nel mirino di LBO France
	illycaffè soffre con il Covid, ma limita i danni grazie a e-commerce             e consumo domestico. Ebitda di 57,7 mln euro nel 2020
	4 maggio 2021 - Illy, il gruppo triestino tra i maggiori produttori italiani di caffè che fa capo all’omonima famiglia e partecipato per il 20% dal fondo Rhône Capital, ha certamente risentito degli effetti della pandemia nel 2020, ma ha comunque rett...
	Sesa sale al 70% del consulente sul risparmio energetico PM Service
	4 maggio 2021 - Computer Gross spa, società controllata al 100% dall’azienda di digital transformation Sesa, è salita dal 19 al 70% della società che fornisce servizi di assistenza per il risparmio energetico PM Service srl. A vendere sono stati i soc...
	Al via il nuovo search fund Argo Partners,                                           promosso da due ex Bain&Co.                                                                         Già raccolti 560k euro per iniziare la ricerca della target
	Lifebrain, controllata da Investindustrial, compra i laboratori Unilabs Italia
	4 maggio 2021 - Lifebrain, gruppo leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllato da Investindustrial, ha rilevato i laboratori Unilabs Italia srl, società di cui fanno parte Raffaello srl (società che fornisce un’ampia gamma di...
	Cdp Equity invia a Enel un’offerta per il 10% di Open Fiber                       e salire così alla maggioranza
	3 maggio 2021 - Cdp Equity, società del Gruppo Cdp, ha ricevuto da quest’ultima il via libera all’offerta da inviare a Enel per acquisire il 10% di Open Fiber, la società dedicata alla fibra ottica e attualmente partecipata pariteticamente da Cdp ed E...
	Crescono a doppia cifra ricavi ed ebitda di Teamsystem, spinti dall’m&a
	3 maggio 2021 - Il 2020 è stato un anno di robusta crescita per Teamsystem, il gruppo italiano leader nelle soluzioni digitali per la gestione  di imprese e associazioni, controllato dal fondo Hellman & Friedman e partecipato da Hg Capital, che ha reg...
	L’olandese Customs Support, controllata da Castik Capital,                   acquista l’italiana Sernav
	3 maggio 2021 - Customs Support, fornitore europeo di servizi specializzati nel campo delle spedizioni doganali controllato dal private equity lussemburghese Castik Capital, la scorsa settimana ha acquistato Sernav (acronimo di Servizi per la Navigazi...
	Investindustrial vince la sfida della governance di Guala Closures.                                   Del Torchio presidente e ad. A brevissimo l’opa
	3 maggio 2021 - Investindustrial ha vinto la sfida per il controllo della governance di Guala Closures, il gruppo quotato a Piazza Affari specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini, sul quale il fondo ha annunciato l’i...
	I pistacchi Pistì cercano un nuovo socio
	Azimut si compra il 30% di P101 sgr per creare una piattaforma europea che affianchi le imprese in tutti gli stadi della vita
	7 maggio 2021 - Azimut ha acquisito in aumento di capitale il 30% del venture capital italiano P101 sgr, con il duplice obiettivo di creare, da un lato, una piattaforma europea in grado di fornire gli strumenti finanziari necessari ai diversi stadi di...
	Genenta Science studia lo sbarco al Nasdaq. Intanto arruola un nuovo cfo
	Anche Azimut e Gellify partecipano al round da 5 mln euro di Contents
	6 maggio 2021 - Anche la piattaforma di innovazione B2B Gellify e il fondo Azimut Digitech Fund hanno sottoscritto il round da 5 milioni di euro di Contents, tech company che ha sviluppato una piattaforma SaaS di intelligenza artificiale basata su un ...
	Hamilton Global Opportunities dell’italiano Perrotta si quota                  a Euronext, dopo una raccolta di 9,6 mln euro. Ma punta a 100 mln
	6 maggio 2021 - Hamilton Global Opportunities (HGO), società di investimento di diritto inglese, che investe in società tecnologiche in fase avanzata di crescita, fondata dall’italiano Gustavo Perrotta, è sbarcata nei giorni scorsi su Euronext Growth ...
	I dispositivi di tracking per animali Kippy aprono round da 2,5 mln euro
	Cosaporto.it chiude un round da 1,8 mln euro.                                              Lo sottoscrivono Boost Heroes e Lazio Innova
	StartupItalia apre round da 7,3 mln euro. Sottoscrivono Cdp Venture Capital, Fondazione Sardegna, P101 sgr e Primo Ventures
	4 maggio 2021 - StartupItalia!, la più grande community italiana dedicata a fondatori e investitori di startup, ha annunciato un aumento di capitale da 7,3 milioni di euro. Lo guidato Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione (lead investo...
	Round da 450 mila euro per gli e-sport di 2Watch.                        Sottoscrivono Gieffe, Quadronica e alcuni business angel
	3 maggio 2021 - 2Watch, startup mediatech italiana, ha incassato un round seed da 450 mila euro. Lo riferisce StartupBusiness, secondo il quale l’aumento di capitale è stato sottoscritto da Quadronica, ideatore del Fantacalcio, Gieffe, azienda produtt...
	Blue Wolf Capital Partners ha venduto The Mulch and Soil Company
	7 maggio 2021 - Blue Wolf Capital Partners ha venduto The Mulch and Soil Company a CenterGate Capital dopo tre anni nel suo portafoglio. La società è stata creata nel 2018 quando Blue Wolf ha condotto il carve-out della divisione pacciamatura dall’ex ...
	Shift Tschnology chiude una serie D da 220 mln $
	7 maggio 2021 - Shift Tschnology, un fornitore SaaS di soluzioni di automazione e ottimizzazione delle decisioni basate sull’intelligenza artificiale (AI) per il settore assicurativo globale, ha chiuso un round di investimenti di serie D di 220 milion...
	Multicoin Capital raccoglie 100 milioni di €
	7 maggio 2021 - Multicoin Capital ha annunciato il closing della raccolta di un nuovo fondo di venture capital con 100 milioni di euro di impegni per sostenere gli imprenditori che costruiscono società (azioni) e protocolli (token) all’interno e intor...
	Park Square Capital ha annunciato                                                  il closing finale della raccolta del suo quarto fondo                     di debito subordinato
	7 maggio 2021 - Park Square Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del suo quarto fondo di debito subordinato Park Square Capital Partners IV, a quota 1,8 miliardi, ben oltre il suo obiettivo di 1,5 miliardi.  Il terzo fondo aveva inve...
	IK Investment Partners ha annunciato                                                                         la vendita della sua partecipazione in Hansen Protection
	7 maggio 2021 - IK Investment Partners ha annunciato la vendita della sua partecipazione in Hansen Protection a Survitec Group, specializzato nella progettazione e produzione di prodotti tessili per la salvaguardia delle persone, dei beni e dell’ambie...
	EnCap Investments ha raccolto 1,2 miliardi di dollari
	6 maggio 2021 - EnCap Investments ha raccolto 1,2 miliardi di dollari per l’Energy Transition Fund, il suo primo fondo destinato alle attività di stoccaggio di energia eolica, solare e solare.  EnCap è stato un attore importante nel settore degli inve...
	Rock Mountain Capital ha acquistato                                                                        una quota di maggioranza nel produttore di repellenti per insetti VCM Products
	6 maggio 2021 - Rock Mountain Capital ha acquistato una quota di maggioranza nel produttore di repellenti per insetti VCM Products di BuggyBeds. VCM, fondata nel 2011, fornisce repellenti naturali per i parassiti, trappole di colla per cimici dei lett...
	Altamont Capital Partners ha acquisito                           le attività di boutique di moda di lusso Intermix da Gap
	6 maggio 2021 - Altamont Capital Partners ha acquisito le attività di boutique di moda di lusso Intermix da Gap. Intermix ha aperto la sua prima boutique nella Fifth Avenue a New York nel 1993 ed è stata acquistata dal gigante dell’abbigliamento retai...
	CarVal Investors raccoglie 490 mln $
	6 maggio 2021 - CarVal Investors ha annunciato il closing finale della raccolta del CVI Clean Energy Fund con 490 milioni di dollari in impegni.   Il fondo, che ha superato la dimensione target iniziale di 250 milioni di dollari, si concentra su inves...
	Caisse de dépôt et placement du Québec ha annunciato l’acquisto di una partecipazione del 30% in ATC Europe
	-+6 maggio 2021 - Caisse de dépôt et placement du Québec ha annunciato l’acquisto di una partecipazione del 30% in ATC Europe, controllata da American Tower Corporation. L’operazione, del valore di oltre 1,6 miliardi di euro, sulla base di un enterpri...
	Aurora Capital Partners acquisirà Grace Hill da Stone Point Capital
	6 maggio 2021 - Aurora Capital Partners acquisirà Grace Hill da Stone Point Capital.  Grace Hill fornisce soluzioni per la gestione dei talenti e dei clienti per il settore immobiliare commerciale e multifamiliare, occupandosi di formazione, valutazio...
	LCatterton ha annunciato                                                              un investimento in Social Bella International
	6 maggio 2021 - LCatterton ha annunciato un investimento in Social Bella International, il principale operatore di e-commerce di bellezza e cura della persona in Indonesia. Fondata nel 2015, Sociolla è la principale destinazione per lo shopping di bel...
	Verdane prende una minoranza di Vovado
	5 maggio 2021 - Lo specialista di private equity nordeuropeo Verdane ha effettuato un investimento di minoranza nella piattaforma di marketing digitale svedese Vovado per sostenere la sua espansione in mercati europei frammentati.  L’azienda ha conclu...
	One Equity Partners ha annunciato                                          che acquisirà le attività nordamericane
	5 maggio 2021 - One Equity Partners ha annunciato che acquisirà le attività nordamericane di Ameco, un fornitore di servizi completi di attrezzature per l’edilizia, ponteggi, gestione di piccoli utensili e soluzioni per siti totali, da Fluor Corporati...
	KKR ha accumulato circa 18,5 miliardi di dollari
	5 maggio 2021 - KKR ha accumulato circa 18,5 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo di private equity nordamericano, il KKR North America Fund XII, raccogliendo il suo più grande fondo di sempre in meno di cinque mesi.  Nel dettaglio, KKR ha racc...
	KKR compra Natural Pet Food Group
	5 maggio 2021 - KKR ha annunciato l’acquisizione di Natural Pet Food Group, una società di alimenti per animali domestici premium con sede in Nuova Zelanda.  L’investimento verrà utilizzato per sostenere la crescita internazionale della società e port...
	Quad Partners ha raccolto 388 milioni di dollari in soli tre mesi
	5 maggio 2021 - Quad Partners ha raccolto 388 milioni di dollari in soli tre mesi per il suo sesto fondo, superando di gran lunga la raccolta del fondo V, che nel 2018 si era fermato a 229 milioni. Il Fondo VI mira a investire in tecnologia per l’istr...
	MiddleGround Capital tiene il suo closing a 736 mln
	5 magio 2021 - MiddleGround Capital, una società di private equity con sede negli Usa in Kentucky e con focus su società di distribuzione industriale e specializzata B2B, ha chiuso con 736 milioni di dollari di impegni complessivi la raccolta di tre f...
	New State Capital Partners raccoglie 450 mln $
	5 maggio 2021 - New State Capital Partners ha annunciato il closing del suo terzo fondo New State Capital Partners Fund III con 450 milioni di dollari di impegni.  Il Fondo è stato sottoscritto in eccesso e chiuso nei tempi previsti al suo limite mass...
	ScaleUp Capital ha annunciato                                            l’investimento in imageHOLDERS
	4 maggio 2021 - ScaleUp Capital ha annunciato l’investimento in imageHOLDERS, un fornitore leader di chioschi digitali self-service.  Adrian Thompson, ceo di imageHOLDERS, ha commentato: “Siamo lieti di aver concluso un accordo con ScaleUp Capital, si...
	Leeds Equity Partners investe in Option Metrics
	4 maggio 2021 - Il private equity newyorkese Leeds Equity Partners, attraverso il fondo Leeds Equity Partners VII, investirà in Option Metrics, il database di opzioni e futures e fornitore di analisi per investitori istituzionali e ricercatori accadem...
	Verizon venderà ad Apollo Global Management
	le attività media
	3 maggio 2021 - Verizon venderà ad Apollo Global Management per 5 miliardi di dollari tutte le sue attività media, che comprendono AOL, Yahoo e TechCrunch. Verizon manterrà il 10% nel capitale della nuova realtà controllata da Apollo che verrà ribatte...
	Ares Management Corporation raccoglie 11 mld €
	3 maggio 2021 - Ares Management Corporation, uno dei principali gestori di investimenti alternativi a livello mondiale, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo quinto fondo europeo di prestito diretto misto, Ares Capital Europe V a € 11,0 mi...
	Amadeus Capital Partners ha raccolto 110 milioni di sterline
	3 maggio 2021 - L’investitore tecnologico globale Amadeus Capital Partners ha annunciato la chiusura a 110 milioni di sterline della sua ultima piattaforma di investimento deep tech, Amadeus V Technology Fund, che include un impegno fondamentale da pa...
	KKR cede a Nestlè The Beautiful Company
	3 maggio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, ha annunciato oggi che Nestlé ha accettato di acquisire The Bountiful Company, un marchio leader nella nutrizione globale, per $ 5,75 miliardi. In base ai termini dell’accordo,...
	Bain Capital ha raccolto 11,8 miliardi di dollari
	per il suo ultimo fondo di buyout dedicato al Nord America
	3 maggio 2021 - Bain Capital ha raccolto 11,8 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo di buyout dedicato al Nord America, Bain Capital Fund XIII. Secondo Reuters, che ha citato un portavoce dell’azienda, l’azienda ha raccolto 10 miliardi di dollar...
	L’operatore di private equity africano Adenia ha annunciato                                    la cessione della propria partecipazione del 100% in Ademat
	3 maggio 2021 - L’operatore di private equity africano Adenia ha annunciato la cessione della propria partecipazione del 100% in Ademat a SPE Capital, una società di private equity focalizzata su Africa e il Medio Oriente.  Fondata ad Abidjan nel 1983...
	Blackstone investe in Hotwire Communications
	3 maggio 2021 - Blackstone Tactical Opportunities e Blackstone Infrastructure Partners hanno annunciato un investimento in Hotwire Communications, un fornitore leader di fibra per la casa negli Stati Uniti. Co-fondata nel 2000 da Michael Karp e dal ce...
	Italian Wine Brands chiude in anticipo l’attesa emissione di un bond da 130 mln euro
	6 maggio 2021 - Italian Wine Brands (IWB), produttore di vini sotto vari marchi quotato all’Aim Italia, ieri ha chiuso in anticipo rispetto alla data prevista del 30 maggio il collocamento di un bond senior unsecured non convertibile e non subordinato...
	Credimi lancia nuova cartolarizzazione da 50 mln euro di prestiti alle pmi. Banco Desio sottoscrive i titoli
	5 maggio 2021 - La fintech italiana Credimi ha varato una nuova cartolarizzazione da 50 milioni di euro di prestiti alle pmi, strutturata come sempre dalla spv Lumen. L’emissione di asset backed securities partly-paid sarà interamente sottoscritta da ...
	Generali Real Estate compra dal Fondo Pensione Unicredit                        il complesso residenziale Maggiolina per 80,7 mln euro
	7 maggio 2021 - Generali Real Estate sgr, attraverso tre diversi fondi, ha concluso l’acquisizione di un complesso a uso residenziale a Milano, all’interno del quartiere Maggiolina. A vendere è stato il Fondo Pensione UniCredit, al termine di un’asta ...
	Il gestore globale AEW acquista un magazzino in nord Italia
	GLS e VGP avviano i lavori per il nuovo hub logistico di Padova
	Logicenters acquista logistica a Oslo
	7 maggio 2021 - Logicenters ha acquisito un nuovo asset logistico da 18.500 metri quadrati nella regione di Oslo.  L’inquilino è ODA, precedentemente Kolonial.no, il principale fornitore norvegese di consegna di generi alimentari online. Logicenters d...
	JBG Smith e JP Morgan Global Alternatives hanno costituito una joint venture per circa 2 milioni di piedi quadrati di nuovo sviluppo a uso misto a Potomac Yard
	7 maggio 2021 - JBG Smith e JP Morgan Global Alternatives hanno costituito una joint venture per circa 2 milioni di piedi quadrati di nuovo sviluppo a uso misto a Potomac Yard, la parte meridionale del National Landing ad Alexandria, in Virginia negli...
	Elion Partners ha acquistato quattro asset logistici dell’ultimo miglio
	7 maggio 2021 - Elion Partners ha acquistato quattro asset logistici dell’ultimo miglio, per un totale di 864.000 piedi quadrati, nei mercati di Seattle, San Francisco, California meridionale e New York per 216 milioni di dollari.  La strategia di inv...
	Demire cede uffici in Baviera
	6 maggio 2021 - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate ha venduto un complesso di uffici ad Ansbach, in Baviera, per circa 18 milioni di euro. L’ex proprietà Telekom ad Ansbach era stata acquisita nell’ottobre 2015.  L’ex locatario ha lasciato la pro...
	Messo in vendita a Londra Topshop
	6 maggio 2021 - l famoso negozio di Oxford Street a Londra di Topshop è stato messo in vendita per 420 milioni di sterline, in seguito al crollo del gruppo Arcadia a novembre. Arcadia, proprietario del marchio Miss Selfridge, occupava parte degli spaz...
	Hines ha lanciato Hines Asia Property Partners
	6 maggio 2021 - Hines ha lanciato Hines Asia Property Partners, il nuovo fondo immobiliare dedicato alla regione Asia-Pacifico. Il fondo è stato lanciato soprattutto grazie all’impegno di 400 milioni di dollari sottoscritto da Cadillac Fairview, il ra...
	Equity Commonwealth si fonde                                                                                   con Monmouth Real Estate Investment Corporation
	6 maggio 2021 - Equity Commonwealth, un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede a Chicago, gestito da Monmouth Real Estate Investment Corporation, hanno stipulato un accordo di fusione definitivo in base al quale Equity Commonwealth acquisir...
	Dexus Healthcare Property Fund (DHPF) sta acquisendo     asset scientifici su larga scala                                                         nel principale distretto biomedico di Melbourne in Australia
	5 maggio 2021 - Dexus Healthcare Property Fund (DHPF) sta acquisendo asset scientifici su larga scala nel principale distretto biomedico di Melbourne in Australia.  Il fondo ha infatti annunciato l’acquisizione del Manning Building e del Building 4, a...
	Wing ha scelto Bernecker Kft
	per rinnovare il rinomato centro commerciale EuroCenter
	5 maggio 2021 - Wing ha scelto Bernecker Kft per rinnovare il rinomato centro commerciale EuroCenter situato a Budapest, in Ungheria.  Il centro commerciale è stato chiuso per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione e dovrebbe riaprire nella pr...
	Tungsten Properties acquista appezzamento in UK
	5 maggio 2021 - Tungsten Properties, uno dei principali sviluppatori industriali e di magazzino mid-box del Regno Unito, finanziato da British Airways Pension Trustees Limited, ha acquisito 25 acri di terreno a Severn Road, Avonmouth, Bristol da Delta...
	Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito                                                              il complesso immobiliare Kopernikusquartier in Germania
	5 maggio 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito il complesso immobiliare Kopernikusquartier in Germania a Heidelberg dal gruppo Kreer con sede a Colonia.  L’area affittabile dello schema uffici di nuova costruzione, situato a Czernyring, a...
	Zonda ha annunciato l’acquisizione di BuzzBuzzHome
	4 maggio 2021 - Zonda ha annunciato l’acquisizione di BuzzBuzzHome, un portale di annunci immobiliari online con sede in Canada a Toronto che serve il nuovo mercato dell’edilizia residenziale. L’acquisizione di BuzzBuzzHome segue la recente acquisizio...
	Quest Funds e Universal-Investment acquistano immobili in Germania
	4 maggio 2021 - Quest Funds e Universal-Investment hanno acquisito quattro immobili per uffici in Germania a Berlino, Amburgo, Francoforte e Monaco nell’ambito di un investimento per Bayerische Versorgungskammer.  Il portafoglio immobiliare, denominat...
	Eastnine acquista uffici nei paesi baltici
	4 maggio 2021 - Eastnine ha acquisito un portafoglio immobiliare che comprende due immobili per uffici in Lettonia a Riga e in Lituania a Vilnius, rispettivamente. Il prezzo di acquisto complessivo ammonta a 35,5 milioni di euro. Gli immobili sono com...
	Edmond de Rothschild vende proprietà industrial in Olanda
	4 maggio 2021 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) ha venduto una proprietà industriale a Linge 2, a L’Aia in Olanda, per conto della joint venture Orange Industrial.  L’immobile ha una metratura totale locabile di circa 12....
	Apre un Intercity Hotel nei pressi della stazione di Karlsruhe
	3 maggio 2021 - Nuovo progetto nel segmento di fascia media di lusso di Deutsche Hospitality: l’IntercityHotel Karlsruhe è in costruzione direttamente presso la stazione principale di Karlsruhe come parte del nuovo complesso edilizio di alta qualità K...
	Public Storage acquisisce ezStorage
	3 maggio 2021 - Public Storage, il principale proprietario, acquirente, sviluppatore e operatore di proprietà di self storage, ha annunciato oggi l’acquisizione di ezStorage, uno dei portafogli di stoccaggio negli Stati Uniti, per 1,8 miliardi di doll...
	Realty Income Corporation si fonde con Vereit
	3 maggio 2021 - Realty Income Corporation, The Monthly Dividend Company ® e VEREIT, Inc. ha annunciato oggi che le due società hanno stipulato un accordo di fusione definitivo in base al quale Realty Income acquisirà VEREIT in una transazione interame...
	BioMed Realty compra lotti adiacenti a Seattle
	3 maggio 2021 - BioMed Realty, fornitore leader di soluzioni immobiliari per i settori delle scienze biologiche e della tecnologia, ha acquisito due lotti adiacenti da Clise Properties per un totale di 1,8 acri nel quartiere South Lake Union di Seattl...
	Walmart Canada ha detto giovedì                                                    che sta costruendo il suo primo centro di distribuzione a Moncton, New Brunswick
	3 maggio 2021 - Walmart Canada ha detto giovedì che sta costruendo il suo primo centro di distribuzione a Moncton, New Brunswick. Walmart Canada investirà più di $ 56 milioni nel progetto. Il sito sarà situato a 125 Frenette Ave e l’apertura è previst...
	Enria, ancora due banche europee su cinque non riconoscono gli NPL in portafoglio
	Tirrenia, ok del MISE all’accordo di ristrutturazione del debito di CIN. Ma per CIN non ci sta, non è quello l’accordo giusto
	Il Tribunale di Ravenna omologa                                                                                       l’accordo di ristrutturazione del debito da 45 mln euro di Seaser
	7 maggio 2021 - Il Tribunale di Ravenna ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti di Seaser spa, società che dal 2005 gestisce in concessione demaniale Marinara, porto turistico della città di Ravenna. L’omologa risale al 15 marzo, ma la n...
	L’asta di Bio-On a 95 mln va deserta.                                                            Gli azionisti di minoranza pensano a una Spac per salvarla
	La Corte d’Appello conferma l’insolvenza di Perini Navi.                                                 Niente da fare per il piano B dei Tabacchi con Clessidra
	MSC Crociere in profondo rosso.                                                             Aponte inietta liquidità per 222,5 mln euro
	Opstart lancia Crowdlender, il portale dei prestiti diretti alle pmi
	La proptech Homepal chiude la campagna di equity crowdfunding                                    con una raccolta di 2,7 mln euro
	L’acceleratore Open Seed si allea                                                                         con il portale di crowdinvesting CrowdFundMe
	4 maggio 2021 - L’acceleratore Open Seed ha siglato un accordo con la piattaforma italiana di crowdinvesting quotata all’Aim Italia CrowdFundMe, con l’obiettivo di individuare le migliori startup innovative da proporre al portale. Ricordiamo che la st...
	Assofintech e Dentons siglano partnership biennale per promuovere fintech,           insurtech e proptech
	6 maggio 2021 - Assofintech, l’associazione italiana che rappresenta gli operatori e gli investitori del settore fintech e Insurtech, e lo studio legale Dentons hanno sottoscritto un accordo biennale di collaborazione finalizzato a promuovere le oppor...
	Fiskl entra nella piattaforma Nexi Open di Nexi.                                                       Che si allea anche con Teamsystem
	4 maggio 2021 - Nei giorni scorsi Nexi Open (piattaforma open banking di Nexi, la paytech italiana quotata a Piazza Affari e partecipata al 20% da Advent International, Bain Capital e Clessidra) ha stretto una partnership con la startup britannica Fis...
	L’esordiente innamorato Copertina flessibile – 18 febbraio 2021
	2 maggio 2021 - Un lungo racconto o un romanzo breve, solo formalmente; difficile dare un’etichetta a questo testo, a metà tra un diario di memorie sotto forma di dialogo, che assomiglia quasi ad uno scambio epistolare – come se la conversazione fosse...
	Alba Zari. Luminous Phenomena. Ediz. italiana, inglese e francese (Vol. 4) Copertina rigida – Edizione limitata, 8 aprile 2021
	2 maggio 2021 - Alba Zari, fluida come il mare, è protagonista del quarto volume di LUMINOUS PHENOMENA, la nuova collana NFC Edizioni dedicata alla fotografia internazionale con il testo in catalogo di Chiara Bardelli Nonino e uno stralcio di un'inter...
	Fai di te stesso un brand. Essere autorevole e ispirare fiducia Copertina flessibile – 29 aprile 2021
	2 maggio 2021 - «La fiducia si costruisce parola dopo parola, azione dopo azione, strategia dopo strategia, avendo sempre ben in mente il concetto di coerenza. Fai quello che dici, dici quello che fai. È tutto qui. Il resto tocca a te». [dalla prefazi...
	Selezioni Inumane Copertina flessibile – 22 aprile 2021
	2 maggio 2021 - Vi è mai capitato di sostenere un colloquio di lavoro con la sensazione di non essere valutati per le vostre capacità effettive? Questo «quasi romanzo» scritto a quattro mani racconta le storie di coloro che, alla ricerca di un nuovo i...
	Break the silence Copertina flessibile – 29 aprile 2021
	2 maggio 2021 - Break the Silence ITA è un progetto formato da quattro ragazze: Mariachiara Cataldo, fondatrice e project manager di Break The Silence ITA e studentessa presso l’Università di Torino del corso di laurea magistrale in Economia e Managem...
	Gai Mattiolo all’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria
	2 maggio 2021 - Mercoledì 5 maggio, la Scuola di progettazione della moda dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, coordinata dal prof. Pasquale Lettieri, sarà onorata di ospitare il fashion designer di fama internazionale Gai Mattiolo. L’inco...
	Una grande passione che si trasforma in uno dei lavori più affascinanti:                                 il maestro di canto. Sherman Lowe ci racconta il suo percorso di vita musicale                per diventare uno dei maestri di canto più stimati n...
	2 maggio 2021 - Ho incontrato per la prima volta il maestro Sherman Lowe a Venezia. Già a quei tempi, parlo di una quindicina di anni fa, uno stimato foniatra di nome Franco Fussi mi parlò della sua professionalità e della sua grandissima sensibilità....
	The Art of Craft: Chaumet presenta un nuovo orologio per celebrare          la protettrice delle arti oltre che Imperatrice francese Joséphine Bonaparte
	La percezione dello spazio, il racconto di Walter Niedermayr
	Alla Fondazione Marconi lo spirito del tempo
	2 maggio 2021 - La Fondazione Marconi di Milano, nata nel 2004, da un’attività longeva, iniziata con Studio Marconi 65, da Giorgio Marconi è uno spazio espositivo quant’anche uno scrigno storico della fucina dell’arte milanese dagli anni Sessanta, all...
	Il senso di Avital per la voce
	2 maggio 2021 - La voce è partecipazione si potrebbe dire parafrasando il celebre verso di Francesco Guccini, “la democrazia è partecipazione” e in effetti le installazioni sonore e il lavoro con la voce dello scultore Yuval Avital, israeliano residen...
	Riapre di nuovo ai visitatori il “Bal Tic-Tac”, in concomitanza            con la riapertura della Quadriennale d’arte di Roma
	Massimo Nesti e il gusto dell’antico
	1 maggio 2021 - Un ritorno all’antico, un modo insolito di essere artisti oggi. Per questo abbiamo raggiunto nella sua casa di Senigallia Massimo Nesti, milanese di nascita e marchigiano di adozione, è nato a Milano il 28 gennaio 1967 dove ha frequent...
	Lunedì 3 maggio BASE riapre le porte al pubblico
	Ottimi risultati per l’asta di Arte Orientale presso la Casa d’aste Il Ponte
	1 maggio 2021 - La vendita di Arte Orientale del 26 aprile 2021 avvia la seconda settimana di aste in Palazzo Crivelli e sulla scia dei successi registrati negli scorsi giorni dagli altri settori, si conferma anch’essa molto vivace e reattiva. Un fatt...
	Roberto Gabetti. Fotografo
	Al via il crowdfunding da 449 mila euro del Cocoricò,                                                       storico tempio della musica techno della riviera adriatica
	1 maggio 2021 - Il Cocoricò, storico tempio della musica techno della riviera adriatica situato a Riccione, ha lanciato ieri una campagna di crowdfunding da 449 mila euro su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social inn...

