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GREENBEEZ
Primo closing a 900 mln euro per il Fondo V di F2i,
dedicato alle Infrastrutture Sostenibili
21 maggio 2021 - Il Fondo V di F2i sgr, battezzato Fondo Infrastrutture Sostenibili (FIS), he punta a
raccogliere 1,5 miliardi di euro, ha annunciato ieri il primo closing, a quota 900 milioni di euro. Il
raggiungimento di questo primo obiettivo era atteso, visto che già lo scorso marzo si diceva che il nuovo fondo di
F2i si fosse assicurato i primi 700-800 milioni di euro di impegni (si veda altro articolo di BeBeez). La raccolta
era iniziata lo scorso autunno 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

I sistemi di controllo dei consumi energetici Sit collocano
bond ESG-linked da 40 mln euro. Lo sottoscrive Pricoa
20 maggio 2021 - Sit, società quotata sul segmento Mta di Borsa Italiana che crea soluzioni
per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi energetici, ha
collocato un bond ESG-linked da 40 milioni di euro. Lo ha sottoscritto per intero Pricoa
Private Capital, società del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial Inc. L’operazione rientra in
un programma di emissione di prestiti obbligazionari fino a un valore complessivo di 100 milioni di
dollari (cosiddetta private shelf-facility). Leggi tutto.

Foresight Group compra il 90% di Energie Tecnologie Ambiente (ETA)
20 maggio 2021 - Foresight Group, gestore di fondi e leader negli investimenti sulle infrastrutture e in private
equity con circa 8 miliardi di euro di capitale in gestione, ha acquisito il 90% di Energie Tecnologie Ambiente
(ETA), impianto di termovalorizzazione dalla capacità di 16,8 MW situato nel comune
di Manfredonia, in Puglia, e attivo dal 2012. A vendere è stata Marcegaglia Investments, che manterrà una
partecipazione del 10% dell’impianto di recupero energetico. Nell’operazione, ETA è stata affiancata dall’advisor
finanziario Lazard. Leggi tutto.

Intesa Sanpaolo rifinanzia per 32 mln euro
450 impianti fotovoltaici di Enersol (gruppo Infrastrutture)
17 maggio 2021 - Enersol srl, società interamente controllata dal Gruppo Infrastrutture spa,
guidato da Pier Francesco Rimbotti, ha rifinanziato per 32 milioni di euro con Intesa Sanpaolo un portafoglio
composto da oltre 450 impianti fotovoltaici di piccola e media taglia, di titolarità della stessa Enersol srl e della
controllata Enersol Energy srl, ubicati nelle regioni Abruzzo, Puglia e Lombardia. Leggi tutto.
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BEBEEZ WEB TV
Finanziamenti a medio-lungo termine con garanzia in piattaforma,
tutto quanto c’è da sapere.
Il video del webinar Assofintech moderato da BeBeez
Qui di seguito gli intervenuti al webinar Assofintech:
Fabrizio Barini – segretario generale Assofintech
Saluti introduttivi
Tavola rotonda
Modera Stefania Peveraro – direttore BeBeez e membro consiglio direttivo Assofintech
Gianpaolo Pavia – responsabile Garanzie Mediocredito Centrale. Mediocredito Centrale
Tiziana Marongiu – responsabile business development Credimi
Antonio Lafiosca – cofounder e coo Borsa del Credito
Fermo Marelli, Co-Head of Alternative Credit Azimut Capital Management sgr
Sergio Zocchi – country manager October
Leggi tutto.

PRIVATE EQUITY & SPAC
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA

Fonderie di Montorso al controllo di Perucchini.
E’ la quinta acquisizione in 4 anni
21 maggio 2021 - Fonderie di Montorso, controllata al 70% da Fondo Italiano
d’Investimento sgr tramite il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), ha
acquisito la maggioranza del capitale di Perucchini, azienda leader nella produzione di
componenti complessi in ghisa e acciaio attraverso la tecnologia dello stampaggio in
conchiglia. Leggi tutto.

M&A in accelerazione nella moda e nel lusso.
Lo rileva l’annuale survey di Deloitte sul settore
21 maggio 2021 - Nonostante il coronavirus, nel 2020 sono aumentate le operazioni di m&a nei settori
moda e lusso: sono infatti state 277 le operazioni di fusione e acquisizione concluse, con un incremento di 6
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operazioni rispetto al 2019. Lo rileva la Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey
2021 di Deloitte, presentata ieri in conferenza stampa. Leggi tutto.

Capital Group compra il 7,8% di Antares Vision sul Mta
21 maggio 2021 - Nei giorni scorsi il gestore californiano Capital Group, ha rilevato
il 7,8% di Antares Vision sul Mta. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo ill quale sono
contestualmente entrati nel capitale della società anche investitori istituzionali americani,
britannici e del Nord Europa. Antares Vision è leader mondiale nell’ispezione visiva e nelle soluzioni di
tracciatura e gestione dati per il settore farmaceutico. La società si era quotata all’Aim Italia nall’aprile 2019 a
valle della business combination con la Spac ALP.I. ed è passata al Mta il 5 maggio scorso con un’offerta da 225
milioni di euro. Leggi tutto.

Alcedo cede a Nahrin AG i cosmetici e integratori alimentari Swisscare
21 maggio 2021 - Alcedo sgr e i soci fondatori hanno venduto il 100% del produttore di cosmetici e integratori
alimentari Nahrin Swisscare al gruppo Nahrin AG, storico e conosciuto operatore svizzero, licenziante
dell’omonimo marchio, e produtore di integratori alimentari naturali, oltre che altre linee di prodotto e in diversi
mercati internazionali. Nel dettaglio, il fondo Alcedo IV ha ceduto la quota di controllo del 55% rilevata nel
2016 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Panealba-Campiello si assicura finanziamento da 72,5 mln euro
per crescere
20 maggio 2021 - Panealba-Campiello, azienda cuneese tra i principali player a livello
nazionale nel settore dei prodotti da forno, si è assicurato un finanziamento a medio-lungo
termine da 72,5 milioni di euro messo a disposizione da Intesa Sanpaolo, nel ruolo di bookrunner e
MLA, Banca di Asti e Banco BPM, entrambi nel ruolo di MLA. Leggi tutto.

Inter a un passo dall’accordo con Oaktree Capital
per 275 mln euro di finanziamento più la quota di Lion Rock
20 maggio 2021 - Sarebbe ormai tutto pronto per la sigla dell’accordo tra il fondo statunitense Oaktree
Capital e FC Inter per un finanziamento da 275 milioni di euro che serviranno a supportare le esigenze di cassa
della squadra di calcio neo vincitrice dello scudetto. Il nome di Oaktree circolava da fine aprile insieme a quello
di Bain Capital Credit come gli investitori più probabili rimasti in lizza (si veda altro articolo di BeBeez).
Contestualmente al prestito, Oaktree rileverebbe anche la quota del 31,05% del cllub oggi in mano a Lion
Rock (tramite International Sports Capital spa) e valutata nei mesi scorsi 166 milioni di euro. Leggi tutto.

Neuberger Berman lancia un Eltif dedicato al private equity
20 maggio 2021 - Neuberger Berman ha lanciato un Eltif (European Long Term
Investment Fund) riservato a investimenti in private equity: Neuberger Berman Direct
Private Equity Eltif. La notizia era attesa: fin dal marzo scorso era stato reso noto il suo
imminente lancio (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Patrimonio Rilancio più vicino, dopo ok del Cda di Cdp alla costituzione
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19 maggio 2021 - Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato ieri la proposta di
costituzione di Patrimonio Rilancio, che sarà sottoposta alla delibera dell’Assemblea degli azionisti convocata
per il 26 e 27 maggio 2021. Leggi tutto.

Tre offerte per Eurovita, ma sono sotto i 600 mln euro
19 maggio 2021 - Sul tavolo dell’advisor Deutsche Bank sarebbero arrivate tre offerte non
vincolanti per l’acquisto di Eurovita, il gruppo assicurativo specializzato nel ramo vita,
creato in Italia dal fondo Cinven a partire dal 2016, con l’acquisizione e l’integrazione
di Ergo Previdenza, Old Mutual Wealth Italy (ex Skandia) ed Eurovita Assicurazioni (si veda altro articolo
di BeBeez). Leggi tutto.

Gli accessori per cani Croci acquistano la concorrente francese Canifrance.
Ecco tutte le società della pet economy in portafoglio ai fondi
19 maggio 2021 - Croci, azienda italiana specializzata nella cura degli animali domestici e leader negli accessori
per cani, ha acquistato la francese Canifrance. Fondata nel 1946, Canifrance è una storica azienda transalpina del
settore specializzata nella produzione di collari e guinzagli di alta qualità per cani e gatti, forte di un marchio
molto noto (Bobby) e di una presenza capillare e consolidata sul mercato francese. Leggi tutto.

Overseas Industries compra
la minoranza dell’Internet of Things di Digital Platforms
19 maggio 2021 - Overseas Industries, holding di partecipazioni che investe in aziende
industriali, ha comprato in aumento di capitale una quota di minoranza di Digital
Platforms spa, piattaforma italiana con sede a Roma che opera da aggregatore nel settore
dell’Internet of Things ed è stata sviluppata da LaCambre Sicav RAIF (che fa capo a LaCambre Invest sarl, a
sua volta controllata da Claudio Contini, Marco Mennella e Marco Ricci, con esperienza trentennale nei
settori delle telecomunicazioni, della finanza e della consulenza. Leggi tutto.

Il club deal delle farmacie NeoApotek e Apoteca Natura AM (Aboca) lanciano
Apoteca Natura Holding Italia
18 maggio 2021 - NeoApotek, il veicolo di club deal nato nel novembre 2019 per iniziativa di Banca Profilo allo
scopo di investire in farmacie (si veda altro articolo di BeBeez), si è alleata con Apoteca Natura Asset
Management, società partecipata da Apoteca Natura, a sua volta appartenente al gruppo toscano Aboca.
L’operazione ha portato alla nascita di Apoteca Natura Holding Italia, prima società benefit a operare per il
processo di consolidamento delle farmacie in Italia, affiancando finalità di beneficio comune a obiettivi di
profitto. Leggi tutto.

Private Equity Partners sale al 5,13% delle colle ICF
18 maggio 2021 - Private Equity Partners spa, la holding di Fabio Sattin e Giovanni
Campolo, è salita al 5,13% del capitale di Industrie Chimiche Forestali spa (ICF), la
società specializzata in progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti
ad alto contenuto tecnologico, principalmente per i mercati calzaturiero e della pelletteria, automotive e
packaging, sbarcata all’Aim Italia nel maggio 2018, grazie alla business combination con EPS Equita PEP, la
Spac promossa da Equita e dalla stessa Private Equity Partners spa (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Syngenta e Valagro accantonano l’opa su Sicit.
Campo libero per quella di NB Renaissance
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17 maggio 2021 - Syngenta Crop Protection, colosso svizzero dell’agroindustria che fa capo a ChemChina, e la
controllata Valagro, produttore abruzzese di biostimolanti, rinunciano alla contro opa su Sicit, società attiva nel
settore agrochimico e industriale ed eccellenza della green e circular economy. Quest’ultma di conseguenza ha
chiuso la seduta di venerdì scorso a Piazza Affari con uno scivolone dell’1,78% a 16,60 euro. Leggi tutto.

Quinta Capital cede centraline telefoniche per 49 mln euro.
E prepara un fondo di private equity
17 maggio 2021 - Il fondo Madison Imperiale, gestito da Quinta Capital sgr, ha
venduto i suoi ultimi asset in portafoglio, ossia 14 centraline telefoniche affittate a TIM,
passate di mano al prezzo di 49 milioni di euro. Gli asset sono stati comprati
da ApWireless, società controllata da Radius Global Infrastructure, investitore
istituzionale specializzato in investimenti infrastrutturali di telecomunicazioni (si veda qui
il comunicato stampa). Leggi tutto.

Wise Equity al 33% del leader delle selle da bici Selle Royal
17 maggio 2021 - Il fondo Wisequity V, gestito da Wise Equity, ha siglato l’accordo per acquisire il 33% di Selle
Royal spa, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di selle per biciclette e altri prodotti
per il ciclismo. Lo scrive Il Sole 24 Ore. La società era alla ricerca di un nuovo socio da inizio 2020 (si veda altro
articolo di BeBeez). Leggi tutto.

I Lunelli (Ferrrari e Surgiva) si bevono la cedrata Tassoni
17 maggio 2021 - Il gruppo trentino Lunelli, che possiede gli spumanti Ferrari e l’acqua
minerale Surgiva, ha acquistato Cedral Tassoni, leader in Italia nella produzione di bibite
analcoliche a base di agrumi e conosciuta nel mondo per l’iconica cedrata. A vendere è
stata la famiglia Redini. Equita ha assistito Cedral Tassoni e la famiglia azionista in veste
di advisor finanziario. Leggi tutto.

VENTURE CAPITAL
Pangea Aerospace chiude round da 3 mln euro. Lo guida Inveready
e partecipa anche Primo Space Fund (Primo Ventures)
20 maggio 2021 - Ha chiuso un round da 3 milioni di euro Pangea Aerospace, startup
europea con sede a Barcellona nata con l’obiettivo di rivoluzionare l’industria spaziale
con nuove tecnologie basate su un motore a razzo del tipo “aerospike” e su un innovativo
sistema di recupero del vettore. L’operazione è stata guidata da Inveready, fondo di venture capital spagnolo
attivo nell’early stage tecnologico (400 milioni di euro in gestione, 136 società in portafoglio). Leggi tutto.

Breadcrumbs, la startup Usa degli italiani ex fondatori di AdEspresso,
chiude round da 5,4 mln $
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18 maggio 2021 - Breadcrumbs, startup americana che svilupa sistemi di accelerazione dei ricavi aziendali, ha
incassato un round da 5,4 milioni di dollari. La società è stata fondata da Gary Amaral e dagli italiani Armando
Biondi (ceo) e Massimo Chieruzzi, questi ultimi cofondatori e rispettivamente ex coo e ex ceo di AdEspresso,
startup che proponeva un sistema per la gestione dei budget legati alla pubblicità su Facebook e che nel febbraio
2017 è stata poi acquisita dalla canadese Hootsuite (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

La digital health della londinese Huma raccoglie 107 mln euro.
Ci sono anche gli italiani di HAT
17 maggio 2021 - Huma Therapeutics Limited, società internazionale specializzata in
tecnologia per la sanità che coniuga cura predittiva e machine learning ha incassato un
round di serie C da 130 milioni di dollari, pari a 107 milioni di euro. La società di digital health ha inoltre la
facoltà di deliberare in futuro un ulteriore aumento di capitale di 70 milioni di dollari (circa 58 milioni di euro),
che porterebbe il totale del capitale raccolto a più di 200 milioni di dollari (circa 165 milioni di euro). Goldman
Sachs International ha agito come lead placement agent di Huma. HSBC Bank plc e Nomura hanno agito come
agenti di collocamento congiunto, con quest’ultima che ha anche partecipato al round. Leggi tutto.

Lyst chiude un round pre-quotazione da 85 mln $. Lo sottoscrive anche Giano Capital
17 maggio 2021 - Lyst, la più grande piattaforma mondiale di ricerca di abbigliamento di lusso, ha chiuso un
round pre-quotazione da 85 milioni di dollari. Tra i nuovi investitori rientrano alcuni fondi gestiti da Fidelity
International, Novator Capital, C4 Ventures e Giano Capital. Quest’ultimo è un fondo di venture capital di
mercato secondario costituito nell’autunno del 2020 da Alberto Chalon e Aldo Maccari (ex Candover) con lo
scopo di investire in startup tecnologiche in fase di crescita in nord America ed Europa. Questi si vanno ad
aggiungere ai già presenti Draper Esprit, 14W, Accel, Balderton Capital, Venrex e LVMH, oltre a Carmen
Busquets, imprenditrice e consulente strategica, che in questa occasione ha deciso di aumentare il suo
investimento nella società. Leggi tutto.

Il fondo Rif, gestito da Equiter, investe 2,2 mln euro
nella realtà aumentata di VRMedia
17 maggio 2021 - Il Fondo per la Ricerca e l’Innovazione Srl (Rif-T), veicolo gestito
da Equiter e dedicato all’investimento di fondi del Programma Operativo Nazionale
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, promosso dal Ministero dell’Istruzione, ha investito 2,2 milioni di
euro in VRMedia srl, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha sviluppato una tecnologie di
realtà aumentata e dispositivi indossabili per la manutenzione a distanza di impianti industriali. Leggi tutto.

PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO
AE Industrial Partners ha acquistato
Cross Fire & Security
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21 maggio 2021 - AE Industrial Partners ha acquistato Cross Fire & Security, azienda di sistemi di allarme
antincendio come inizio di una nuova piattaforma di investimento per la società di private equity. Cross-Fire,
fondata nel 1993, impiega project manager e tecnici per la progettazione, l’ispezione e il monitoraggio e la
manutenzione continui dei sistemi di allarme antincendio.I progetti di alto profilo dell’azienda includono il Citi
Field Stadium, la casa dei New York Mets, la Cattedrale di San Patrizio e l’Intrepid Museum. Leggi tutto.

The Vistria Group investe ancora in Medalogix e Muse Healthcare
21 maggio 2021 - The Vistria Group, una società di investimento con sede a Chicago che si concentra sui settori
della sanità, dell’istruzione e dei servizi finanziari, ha annunciato oggi la ricapitalizzazione e la crescita degli
investimenti in Medalogix e Muse Healthcare, due premier data science e Le aziende di tecnologia di machine
learning si sono concentrate sul progresso dell’assistenza ai pazienti all’interno di strutture sanitarie domiciliari,
palliative e hospice. Leggi tutto.

Acon investe in Diverzify +
21 maggio 2021 - ACON Investments, LLC e le sue affiliate (” ACON “) hanno annunciato
oggi che ACON ha completato una ricapitalizzazione azionaria di maggioranza di Diverzify
+ (” Diverzify ” o la ” Società “). A seguito della transazione, i fondatori e il team di gestione
rimarranno importanti detentori di azioni della Società. I termini finanziari della transazione non sono stati resi
noti. Diverzify, con sede a Itasca, Illinois, è un fornitore leader di installazioni di pavimentazioni commerciali e
relativi servizi di strutture con portata nazionale, che serve 49 stati dalle sedici strutture della Società. Leggi tutto.

KARTESIA raccoglie 1,5 mld €
21 maggio 2021 - KARTESIA raggiunge l’hard cap di 1,5 miliardi di euro per il fondo credit opportunities di
quinta generazione. La strategia Credit Opportunities si concentra sulla fornitura di soluzioni di credito flessibili e
su misura alle società europee di fascia medio-bassa attraverso l’intera struttura del capitale, sia nei mercati
primari che secondari con un accesso senza rivali comprovato alle opportunità senza sponsor in rapida crescita e
meno competitive. Il Fondo continuerà a sfruttare l’esperienza della piattaforma, la rete proprietaria e il
posizionamento storico nel mercato medio-basso europeo per espandere ulteriormente l’offerta di opportunità di
credito di successo esistente e continuare a fornire ai propri investitori rendimenti superiori aggiustati per il rischio .
Leggi tutto.

TCV investe 150 mln $ in Cognite
21 maggio 2021 - Cognite, leader mondiale nello sviluppo di software industriale innovativo,
ha annunciato in data odierna di aver concordato un round d’investimento da 150 milioni di
dollari USA con TCV, prestigiosa azienda specializzata in investimenti nel comparto crescita,
portando la valutazione della società a 1,6 miliardi di dollari. Il suddetto investimento
costituisce uno dei maggiori round di finanziamento mai condotti per un’azienda del ramo SaaS
in Europa e conferma la digitalizzazione industriale come mega-tendenza a livello globale. Grazie al round che ne
ha innalzato la valutazione, Cognite ha conseguito lo status di unicorno. Leggi tutto.

UTEC 5 Limited Partnership chiude un primo round
ma ha un obbiettivo di 275 mln $
21 maggio 2021 - Il 7 maggio 2021, lo spin off dell’Università di Tokyo Edge Capital Partners Co., Ltd. (UTEC)
ha lanciato UTEC 5 Limited Partnership (UTEC 5) e ha chiuso il suo primo round. Si prevede che UTEC 5
supererà i 30 miliardi di yen in totale entro giugno 2021 (275 milioni di dollari), rendendolo il più grande fondo
di capitale di rischio in Giappone nei settori della scienza e della tecnologia fino ad oggi. La quantità aggregata di
asset under management (AUM) da UTEC 1 a UTEC 5 ammonta a circa 85 miliardi di yen. Leggi tutto.

7wireVentures raccoglie 150 mln $
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21 maggio 2021 - 7wireVentures, una delle principali società di capitale di rischio per la salute digitale del paese,
ha annunciato oggi la chiusura del suo ultimo Connected Consumer Fund, raccogliendo 150 milioni di
dollari. Fondata oltre un decennio fa da imprenditori sanitari seriali, Glen Tullman e Lee Shapiro , 7wireVentures
ha un track record di successo nell’investire e schiudere molte società di salute digitale focalizzate sui
consumatori. Leggi tutto.

Revival Healthcare Capital chiude a 500 mln $
20 maggio 2021 - La società di private equity Revival Healthcare Capital (“Revival”) ha annunciato oggi la
chiusura di RVLHC II con impegni di capitale totale di $ 500 milioni. Il fondo perseguirà opportunità di crescita
strategica in cui Revival investirà in una società target ad alto potenziale in cui un partner strategico aziendale
avrà un’opzione strutturale o il diritto di acquisire la società in futuro. Questa strategia sfrutta la capacità di
Revival come operatori e investitori di costruire partnership collaborative che aumentano la probabilità di ritorno
dei partner aziendali sugli investimenti di crescita future. Leggi tutto.

Legend Capital ha raccolto 270 mln $
20 maggio 2021 - Legend Capital ha annunciato oggi che l’azienda ha chiuso LC
Healthcare Continued Fund I, LP, dopo aver raccolto 270 milioni di dollari per una
transazione secondaria che coinvolge portafogli sanitari di due vecchi fondi vintage. Il
fondo fornisce liquidità e ha contribuito a migliorare i rendimenti per gli investitori
esistenti, massimizzando il valore del portafoglio del fondo con un nuovo capitale di
seguito. Leggi tutto.

KKR acquisisce John Laing
20 maggio 2021 - KKR ha concordato un accordo di acquisizione da 2 miliardi di sterline per l’investitore di
infrastrutture britannico John Laing, nell’ultima di una serie di acquisizioni di private equity rivolte a società
quotate a Londra tra le ricadute della Brexit e della pandemia. La mossa significa che John Laing, quotato al
FTSE 250, uno dei più noti gruppi infrastrutturali del Regno Unito e investitore in progetti ferroviari, stradali ed
energetici insieme ai governi, è destinato a essere delistato dopo sei anni sul mercato pubblico. Leggi tutto.

TPG torna sul mercato e punta a tre miliardi
20 maggio 2021 - TPG è tornato sul mercato puntando a 3 miliardi di dollari per la sua
seconda raccolta fondi dedicata ad investimenti di più lungo periodo alle trattenute più
lunghe delle imprese tecnologiche. L’obiettivo del Tech Adjacencies Fund II è stato rivelato
in un documento preparato per l’ultima riunione del consiglio consultivo per gli investimenti
del Minnesota State Board of Investment, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Raggiungere quel
totale vedrebbe TPG quasi raddoppiare gli 1,6 miliardi di dollari raccolti per la chiusura hard cap del suo fondo
Tech Adjacencies di debutto due anni fa. Leggi tutto.

BDC Capital raccoglie 250 mln $
20 maggio 2021 - Il braccio di investimento della banca canadese BDC focalizzata sugli imprenditori ha raccolto
$ 250 milioni per il suo secondo fondo destinato alle startup nel paese. BDC Capital ha affermato che il Growth
Equity Partners Fund II sarà utilizzato per effettuare investimenti azionari di minoranza per colmare il divario di
finanziamento tra il capitale di rischio in fase avanzata e le società più grandi e mature. Il Fondo II porta l’importo
gestito da Growth Equity Partners di BDC Capital a 425 milioni di dollari. Leggi tutto.

LGT Capital Partners ha annunciato di aver raccolto
6 miliardi di dollari USA
20 maggio 2021 - LGT Capital Partners è lieta di annunciare di aver raccolto 6 miliardi
di dollari USA per cogliere opportunità di investimento in servizi di secondario di private
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equity in tutto lo spettro di situazioni di investimento comprese soluzioni single asset, soluzioni di fondi di private
equity e diversificate oltre che portafogli di partecipazioni. Il secondo programma della LGT Capital Partners
incentrato su soluzioni a singolo asset e soluzioni di fondi concentrati, Crown Secondaries Special
Opportunities II (CSSO II), chiuderà il 31 maggio 2021 al suo limite massimo di 1,5 miliardi di dollari. Leggi
tutto.

I membri della DFL Deutsche Fußball Liga sospendono le trattative con i fondi
20 maggio 2021 - I membri della DFL Deutsche Fußball Liga, che organizza i due principali campionati di
calcio in Germania (Bundeliga e Bundeliga2), riuniti ieri in assemblea straordinaria, hanno deciso di sospendere,
almeno per il momento, le trattative con i fondi di private equity per la cessione di una partecipazione del 25% di
una controllata di DFL a cui sarebbero stati trasferiti i diritti media. Un deal che doveva essere da circa 500
milioni di euro, sulla base di una valutazione dell’intera quota diritti di 2 miliardi di euro. Leggi tutto.

General Atlantic guida
un round da 335 mln $ su Back Market
19 maggio 2021 - Solo tre anni dopo il lancio in Nord America, Back Market, il
principale mercato globale dedicato all’elettronica rigenerata, ha annunciato oggi un round di investimenti di
$ 335 milioni guidato da General Atlantic, con il supporto di Generation Investment Management, nonché degli
investitori esistenti Goldman Sachs Growth Equity, Aglaé Ventures, Eurazeo e daphni. Il round della serie D è
un’entusiasmante opportunità per portare la visione di Back Market al livello successivo, consentendo all’azienda
di consolidarsi e consolidare la sua posizione di mercato dedicato leader nell’elettronica rinnovata. Leggi tutto.

Gulf Capital e NBK Capital Partners si alleano
per Classic Fashion Apparel Industries
19 maggio 2021 - I fondi consigliati da Gulf Capital e NBK Capital Partners, rispettivamente, hanno
annunciato oggi l’uscita completa e con successo dalla loro struttura di capitale di crescita nella giordana Classic
Fashion Apparel Industries. L’investimento fornito congiuntamente da due gestori patrimoniali alternativi con
sede negli Emirati Arabi Uniti ha consentito al produttore di abbigliamento giordano di attuare il suo piano di
crescita. Leggi tutto.

Kohlberg & Company acquista DecoPac
19 maggio 2021 - DecoPac, Inc. (“DecoPac”), il più grande fornitore al mondo di
decorazioni per dolci e prodotti correlati ai decoratori torta professionali e
pasticcerie, ha annunciato oggi che è stata acquisita da Kohlberg & Company,
LLC (“Kohlberg”), una società di private equity con sede a Mount Kisco, NY,
di Snow Phipps Group, LLC (“Snow Phipps”). Con sede ad Anoka, Minnesota, DecoPac fornisce ingredienti e
prodotti per la decorazione di torte alle panetterie dei negozi nei supermercati di tutto il mondo. Leggi tutto.

Astorg e Bridgepoint si alleano per Fenergo
19 maggio 2021 - Astorg e Bridgepoint sono lieti di annunciare di aver firmato un accordo definitivo con il
management di Fenergo per l’acquisizione di Fenergo stessa, fornitore leader di soluzioni software Know-YourCustomer (KYC) e Client Lifecycle Management (CLM) per istituzioni finanziarie, da Insight
Partners. L’acquisizione segue un periodo di forte espansione per Fenergo e guideranno gli investimenti nella
strategia SaaS dell’azienda, nello sviluppo e nel supporto della linea di prodotti un team in espansione attraverso
la prossima fase di crescita. Leggi tutto.

Brentwood Associates effettua il closing a 190 mln $
19 maggio 2021 - Brentwood Associates (“Brentwood”), una società di private
equity con sede a Los Angeles, ha annunciato il completamento con successo
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di Brentwood Associates Opportunities Fund, LP Il fondo comprende 190 milioni di dollari in impegni di
capitale, che hanno completato l’acquisto di asset legacy selezionati da due dei precedenti fondi di Brentwood e
ha fornito liquidità ai suoi investitori. Leggi tutto.

La cinese Buhuo Ventures raccoglie 243 mln $
19 maggio 2021 - Buhuo Ventures, una società di venture capital con sede a Pechino specializzata in startup in
fase iniziale e in fase di crescita, ha annunciato martedì di essersi assicurata la chiusura finale di un nuovo fondo
master a 1,565 miliardi di yuan (243 milioni di dollari). Leggi tutto.

Siguler Guff raccoglie 240 mln $
18 maggio 2021 - Siguler Guff, società di private equity multi-strategia, ha chiuso la
raccolta del suo primo fondo di private equity con focus sui mercati emergenti di Cina,
India e Sud-Est asiatico con 240 milioni di dollari di impegni. Il fondo GEMCo si
rivolgerà ad aziende in forte crescita e in fase di espansione e ha già effettuato investimenti nei settori dell’ecommerce, dei mercati Internet, della vendita al dettaglio organizzata, della mobilità dei consumatori e del
software aziendale. Leggi tutto.

Warburg Pincus ha annunciato
che investirà in Premier Technical Services Group
18 maggio 2021 - Warburg Pincus ha annunciato che investirà in Premier Technical Services Group Ltd
(PTSG), leader nella creazione di servizi di conformità nel Regno Unito, al fianco di Macquarie Capital
Principal Finance, già nel capitale della società dal 2019. I due fondi controlleranno congiuntamente PTSG. Il
nuovo investimento di Warburg Pincus contribuirà a finanziare la successiva fase di sviluppo di PTSG, fornendo
all’azienda risorse e finanziamenti aggiuntivi per accelerare la sua forte crescita organica e la strategia di
consolidamento, con l’obiettivo di occupare una quota maggiore del mercato dei servizi di conformità del Regno
Unito. Leggi tutto.

OMERS Private Equity e l’Alberta Investment Management
Corporation hanno annunciato
la vendita a KKR della maggioranza di ERM
18 maggio 2021 - OMERS Private Equity, la divisione di private equity del
principale sistema pensionistico dei dipendenti municipali dell’Ontario, e l’Alberta
Investment Management Corporation hanno annunciato la vendita a KKR della
maggioranza di ERM, colosso della consulenza nella gestione di risorse ambientali e
sostenibilità, per 2,7 miliardi di dollari. La vendita è il quarto disinvestimento di
OMERS Private Equity in Europa e il quinto degli ultimi tre anni. Leggi tutto.

Summa Equity vende Hi Test
18 maggio 2021 - Summa Equity ha firmato un accordo definitivo per la vendita di HyTest, uno sviluppatore e
produttore leader di anticorpi e antigeni ad alte prestazioni a Mindray, una delle principali società di tecnologia
medica globale per un corrispettivo totale di circa 545 milioni di euro. Dall’acquisizione di HyTest da parte di
Summa Equity nel 2018, la società ha continuato a sviluppare il suo portafoglio di prodotti anticorpi e antigeni
leader del settore. Leggi tutto.

Exponent compra Gü
18 maggio 2021 - La società britannica di private equity Exponent ha siglato
l’acquisizione del marchio premium di dessert Gü in un accordo che si ritiene valuti
l’attività a circa 150 milioni di sterline. La precedente esperienza di Exponent nel
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settore alimentare include la proprietà di Quorn tra il 2011 e il 2016, periodo durante il quale ha riportato alla
crescita il business degli alimenti senza carne e lo ha ampliato a livello internazionale. Leggi tutto.

Intervale Capital, società di private equity focalizzata sull’energia,
è stata rinominata Amberjack Capital Partners
18 maggio 2021 - Intervale Capital, società di private equity focalizzata sull’energia, è stata
rinominata Amberjack Capital Partners, ampliando la sua strategia per includere accordi ambientali, industriali
e infrastrutturali.. Leggi tutto.

VenBio Partners ha raccolto 550 milioni di dollari
18 maggio 2021 - L’investitore per lo sviluppo di biopharma VenBio Partners ha raccolto
550 milioni di dollari per il suo venBio Global Strategic Fund IV, ben oltre i 394 milioni
di dollari raccolti per il fondo III solo un anno fa. VenBio aveva un obiettivo di 550 milioni per il nuovo fondo,
secondo un deposito SEC, ma non vi è alcuna indicazione che abbia raggiunto una chiusura definitiva e potrebbe
plausibilmente continuare a raccogliere più capitali. Leggi tutto.

Livingbridge ha raccolto 1,2 miliardi di sterline
17 maggio 2021 - Livingbridge ha raccolto 1,2 miliardi di sterline per il suo fondo Livingbridge 7, a soli 50
milioni di sterline dal suo limite massimo. Il fondo è quasi il doppio del suo predecessore, che aveva chiuso la
raccolta con 660 milioni di sterline nel 2016. Il fondo ha già investito nella fusione dei gruppi australiani Better
Medical e SmartClinics lo scorso gennaio. Leggi tutto.

Genstar Capital in maggioranza di Vector Solutions
17 maggio 2021 - Genstar Capital, una delle principali società di private equity focalizzata
su investimenti in segmenti mirati dei settori dei servizi finanziari, della sanità, dell’industria
e del software, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Vector Solutions, fornitore leader di soluzioni
software focalizzate sul settore per la formazione, la gestione del rischio, la gestione della forza lavoro e la
prontezza operative. Leggi tutto.

CVC ha siglato una vendita da 1,45 miliardi di dollari di AR Packaging
17 maggio 2021 - CVC ha siglato una vendita da 1,45 miliardi di dollari di AR Packaging, il secondo più
grande fornitore europeo di imballaggi di consumo a base di fibre, a Graphic Packaging. CVC aveva
acquistato AR Packaging 5 anni fa da Accent Equity e Ahlstrom Capital, sulla base di una valutazione di
circa 450 milioni di euro. Leggi tutto.

Apax acquisice Nulo
17 maggio 2021 - Apax ha annunciato l’acquisizione del marchio di alimenti per animali
domestici Nulo da CAVU Venture Partners e Main Post Partners. La transazione dovrebbe concludersi
all’inizio di giugno 2021. Fondata nel 2010 e con sede ad Austin, in Texas, Nulo è uno dei principali marchi di
alimenti per animali domestici in più rapida crescita nel canale statunitense di specialità per animali domestici. Il
portafoglio diversificato di prodotti della società comprende alimenti per cani e gatti e formati attraverso
crocchette, cibo umido, crudo liofilizzato, dolcetti e toppers. Leggi tutto.

BV Investment Partners cede CivicPlus
17 maggio 2021 - BV Investment Partners, società di private equity di mid-market con focus sui servizi
aziendali tecnologici, software e IT, ha annunciato la vendita di CivicPlus, fornitore di soluzioni software
integrate per i governi locali, a Insight Partners. CivicPlus è l’innovatore pionieristico nel nuovo campo
dell’esperienza civica, che consente ai governi locali di fornire interazioni costantemente ottimizzate tra cittadini e
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governi locali in ogni dipartimento e ogni servizio. Con le soluzioni dell’azienda, i governi locali generano
maggiori entrate, operano in modo più efficiente e portano la soddisfazione dei cittadini a nuovi livelli. Leggi tutto.

Vinted, la piattaforma online dedicata alla moda second hand,
ha chiuso un round da 250 milioni di euro di serie F
17 maggio 2021 - Vinted, la piattaforma online dedicata alla moda second hand, ha chiuso un
round da 250 milioni di euro di serie F per finanziare l’espansione internazionale guidato da EQT Growth, sulla
base di una valutazione pre-money di 3,5 miliardi di euro. Leggi tutto.

Grupo Comercial Chedraui compra Smart & Final Stores
17 maggio 2021 - Il rivenditore messicano Grupo Comercial Chedraui, attraverso la sua filiale Usa Bodega
Latina Corp, ha annunciato l’acquisizione di Smart & Final Stores per oltre 600 milioni di dollari, espandendo
così la sua presenza sul mercato statunitense. Leggi tutto.

NYSCRF firma impegni per 1 mld $
17 maggio 2021 - l New York State Common Retirement Fund (NYSCRF), che gestisce 247
miliardi di dollari, ha preso nuovi impegni per più di un miliardo di dollari nei confronti di una
serie di gestori di private equity, immobiliari e di credito. NYSCRF attualmente ha
un’allocazione del 10% al private equity, del 9% al settore immobiliare e del 4% al credito.
Leggi tutto.

Quantum Energy Partners sta raccogliendo fino a 4,5 miliardi di dollari
17 maggio 2021 - Quantum Energy Partners sta raccogliendo fino a 4,5 miliardi di dollari per il suo ottavo
fondo dedicato all’energia, Quantum Energy Partners VIII, dopo averne rimandato il lancio lo scorso anno a
causa del crollo dei prezzi del petrolio. L’obiettivo iniziale era 3,75 miliardi di dollari. Leggi tutto.

Charlesbank Capital Partners, ha annunciato
l’investimento in Ivanti
17 maggio 2021 - Charlesbank Capital Partners, ha annunciato l’investimento in Ivanti, la
piattaforma di automazione che rende ogni connessione IT più intelligente e sicura. Charlesbank ha affiancato nel
capitale gli altri investitori Clearlake Capital Group e TA Associates. Ivanti fornisce soluzioni che
automatizzano le operazioni IT e di sicurezza, consentendo ai clienti di scoprire, gestire, proteggere e fornire
assistenza alla propria infrastruttura IT dagli ambienti cloud ai dispositivi periferici. Leggi tutto.

PRIVATE DEBT
Fondo di Garanzia Pmi, allo studio ipotesi
per ampliare attività anche per gli spv di cartolarizzazione
21 maggio 2021 - L’accesso al Fondo di Garanzia Pmi potrebbe essere ampliato anche agli
spv di cartolarizzazione. Lo ha detto ieri Giampaolo Pavia, responsabile Garanzie di Mediocredito Centrale,
intervenendo al webinar Assofintech dedicato ai finanziamenti a medio-lungo termine con garanzia sulle
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piattaforme fintech (si veda altro articolo di BeBeez). Pavia ha ricordato infatti che a oggi il Fondo interviene a
copertura sia di finanziamenti sia di bond e, dal 2014, anche in logica di portafoglio. Leggi tutto.

FC Inter, ora il finanziamento da 275 mln euro da parte di Oaktree è ufficiale.
Ma la quota di Lion Rock per ora non passa di mano
19 maggio 2021 - E’ arrivata ieri la conferma ufficiale dell’accordo siglato tra FC Inter e Oaktree
Capital Management per il finanziamento da 275 milioni di euro, ma a sorpresa il fondo Usa non ha rilevato
contestualmente anche la quota del 31,05% della squadra neroazzura in portafoglio a Lion Rock, come invece ci
si aspettava (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

I fondi di fondi di private equity e private debt di FII sgr
pronti a investire 75 mln euro
19 maggio 2021 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr) ha deliberato due nuovi
investimenti per 75 milioni di euro per i suoi fondi di fondi FOF Private Equity Italia
(FOF PE Italia) e FOF Private Debt Italia (FOF PD Italia). I nomi dei fondi oggetto dei due nuovi
investimenti da parte dei due FOF non sono stati resi noti. Leggi tutto.

Indigo Capital inaugura la sua sede italiana a Milano. La guida Vincenzo Cuccorese
19 maggio 2021 - Il fondo francese di private debt e mezzanino Indigo Capital ha aperto la sua sede italiana a
Milano. Si tratta del primo passo del progetto di sviluppo di Indigo in Europa. L’ufficio milanese sarà guidato
da Vincenzo Cuccorese. Leggi tutto.

Da Borsa del Credito nuova cartolarizzazione, per 220 mln euro.
Sottoscrivono Azimut, Banca Ifis e Intesa Sanpaolo
18 maggio 2021 - Borsa del Credito, la piattaforma fintech italiana che eroga
finanziamenti alle pmi, partecipata da P101 sgr, Azimut e GC Holding, ha concluso una
cartolarizzazione da 220 milioni di euro, attraverso il veicolo Kripton srl. Nell’ambito dell’operazione, Banca
Ifis e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking hanno agito nel ruolo di arranger e
sottoscrittori della tranche senior della cartolarizzazione, mentre Azimut ha avuto il ruolo fondamentale di
sottoscrittore della parte junior tramite i suoi fondi di private debt. Leggi tutto.

La holding industriale i-RFK lancia un charity bond su CrowdFundMe
18 maggio 2021 - Innovative-RFK (i-RFK), holding industriale quotata su Euronext a Parigi che investe in
startup e pmi innovative, sta collocando un charity bond sul portale di crowdfunding quotato su Borsa
Italiana CrowdFundMe, con un obiettivo massimo di 5 milioni di euro. Il minibond è classificato come charity
bond perché, grazie alla collaborazione con il Lions Club International, l’emittente devolverà una parte delle
risorse (2% annuo) ad attività benefiche. Leggi tutto.

Dopo quasi 340 mln euro di intermediato in fatture
con le cartolarizzazioni di Factor@Work,
ecco i progetti di TeamSystem Capital@Work sgr
17 maggio 2021 - “Da inizio operatività abbiamo intermediato 330-340 milioni di
euro con i nostri vari veicoli di cartolarizzazione e in questi numeri la sinergia con Teamsystem non si è ancora
manifestata. Cominceremo a salire di quota in maniera significative nel secondo semestre“. Lo ha detto in
riferimento alle operazioni di finanziamento di pmi italiane condotte attraverso l’acquisto di fatture su piattaforme
fintech, Riccardo Carradori, ceo di TeamSystem Financial Value Chain e managing director di TeamSystem
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Capital@Work sgr, mercoledì 12 maggio in occasione del suo intervento al Caffé di BeBeez in aroma
web offerto da Banca Finint (si veda qui il programma e qui il video del Caffé). Leggi tutto.

REAL ESTATE
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA

Dopo 30 rilanci il Comune di Milano aggiudica a Stella
il palazzo di largo Treves per 52,7 mln euro
21 maggio 2021 - Nei giorni scorsi il Comune di Milano ha battuto all’asta il palazzo
di largo Treves (precedente sede della Direzione Politiche Sociali del Comune) al
prezzo di 52,7 milioni di euro. La vendita, partita con una base d’asta di 22,6 milioni,
si è conclusa dopo 30 rilanci con l’aggiudicazione dell’asset alla società
immobiliare Stella Real Estate, assistita da Bertacco Recla & Partners. Leggi tutto.

Il fondo Hour di Kryalos incassa un finanziamento da 121 mln euro da BofA
20 maggio 2021 - Il fondo Hour, specializzato in logistica last mile in Italia, gestito da Kryalos sgr e sottoscritto
da Crossbay, un fondo di investimento gestito da MARK (precedentemente Meyer Bergman), ha ottenuto un
finanziamento da 121 milioni di euro da Bank of America. Il prestito è finalizzato al rifinanziamento del
portafoglio esistente di asset logistici e un incremento dell’impegno per le nuove operazioni di acquisizione in
pipeline. Leggi tutto.

Deloitte si trasferisce in un immobile di Allianz a Milano
19 maggio 2021 - Deloitte Italia trasferirà la sua sede milanese in un immobile di
proprietà di Allianz Real Estate e situato in Corso Italia 23. Gli accordi siglati tra le
due società prevedono la firma di un contratto di locazione di 12 anni. Leggi tutto.

La proptech italiana Reviva apre un nuovo round con target 300 mila euro.
Già raccolti 160k
19 maggio 2021 - La proptech italiana Reviva ha aperto un nuovo round. Secondo quanto risulta a BeBeez,
l’operazione ha un obiettivo minimo di raccolta di 150 mila euro e massimo di 300 mila euro, da raggiungere
entro il 30 giugno. L’aumento di capitale segue quello da 250 mila euro incassato nel marzo scorso e preceduto
da trattative condotte con un fondo di venture capital che non si erano poi concretizzate (si veda altro articolo
di BeBeez). Leggi tutto.

KOS cede tre immobili in sale-and-lease-back a Numeria
e a un investitore estero
19 maggio 2021 - KOS, gruppo socio-sanitario controllato da CIR (la holding di Carlo
De Benedetti quotata a Piazza Affari) e partecipato da F2i Healthcare, ha venduto tre
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immobili a un fondo d’investimento gestito da Numeria sgr tramite sale-and-lease-back. Si tratta di due asset
destinati a RSA (residenze sanitarie assistenziali) e di un ospedale psichiatrico. Inoltre, Kos ha firmato una lettera
di intenti con un primario investitore estero specializzato in healthcare per la vendita e locazione di due immobili
ancora da costruire, anch’essi da adibire a RSA. Leggi tutto.

Prologis completa il suo primo magazzino build to suit a Milano
19 maggio 2021 - Prologis, società internazionale attiva nell’investimento, sviluppo e gestione di immobili
logistici, ha realizzato il suo primo magazzino build to suit a Milano. L’immobile, commissionato da un corriere
espresso, è denominato Milano DC2. E’ stato realizzato dal general contractor Fast srl e sarà consegnato al
cliente nelle prossime settimane. L’asset sorge su un’area di 13.300 metri quadrati acquisita dalla società ed è
posizionato in zona C.A.M.M. in prossimità dell’uscita della tangenziale est e dell’aeroporto di Linate. Leggi
tutto.

InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat) affitta
uffici a Cassina de’ Pecchi (Milano) e a Milano
19 maggio 2021 - InvestiRe sgr, asset manager appartenente al Gruppo Banca
Finnat, per conto del suo Fondo Pegasus ha concesso in locazione uffici situati nel
business park be business evolution in Via Roma 108 Cassina de’ Pecchi
(Milano) a tre multinazionali (Norgren, John Deere e Burkert) che hanno locato in
totale circa 2.700 mq. Inoltre, la sgr ha affittato anche circa 1.000 mq dell’immobile C148 in Viale Certosa a
Milano a due primarie società del settore medicale. Leggi tutto.

Apollo si aggiudica i 68 immobili del Project Dream di Enpam per oltre 800 mln euro
18 maggio 2021 - Apollo Global Management si è aggiudicata il pacchetto di 68 immobili di proprietà diretta
di Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici), battezzato Project Dream. Lo scrive MF
Milano Finanza, secondo cui il valore dell’operazione è superiore a 800 milioni di euro. Una cifra che però è
ben inferiori agli 1,077 miliardi di euro della valutazione calcolata da Duff & Phelps REAG spa novembre 2019,
così come ricordato nel bilancio consuntivo 2020 di Enpam (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Apollo si aggiudica i 68 immobili del Project Dream di Enpam
per oltre 800 mln euro
18 maggio 2021 - Apollo Global Management si è aggiudicata il pacchetto di 68
immobili di proprietà diretta di Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici), battezzato
Project Dream. Lo scrive MF Milano Finanza, secondo cui il valore dell’operazione è superiore a 800 milioni
di euro. Una cifra che però è ben inferiori agli 1,077 miliardi di euro della valutazione calcolata da Duff &
Phelps REAG spa novembre 2019, così come ricordato nel bilancio consuntivo 2020 di Enpam (si veda altro
articolo di BeBeez). Leggi tutto.

Barings vende uffici a Milano a una compagnia assicurativa
18 maggio 2021 - Il gestore immobiliare internazionale Barings ha ceduto un immobile cielo-terra a uso
direzionale in Corso di Porta Vigentina 9 a Milano. L’immobile è stato ceduto dal Fondo Value Add II
Italy, gestito da Savills Investment Management sgr sottoscritto a sua volta da un fondo immobiliare
paneuropeo di Barings. A comprare è una primaria compagnia assicurativa, che vi trasferirà la propria sede.
Leggi tutto.

Blackstone vince la partita con RCS sulla vendita di via Solferino.
Ecco cosa dice il lodo arbitrale
16 maggio 2021 - La Camera arbitrale di Milano ha dato ragione a Blackstone nel
suo lodo definitivo sul contenzioso con RCS Mediagroup in relazione all’operazione
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che nel 2013 aveva portato alla vendita e contestuale locazione del complesso immobiliare di RCS di Via
Solferino/Via San Marco/Via Balzan, sede del Corriere della Sera, per 120 milioni di euro. Leggi tutto.

REAL ESTATE
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO
AE Industrial Partners acquista Cross-Fire
21 maggio 2021 - AE Industrial Partners, LP (“AEI”), una società di private equity specializzata nei mercati
aerospaziale, della difesa e dei servizi governativi, dello spazio, della generazione di energia e dell’industria
specializzata oggi che ha acquisito Cross-Fire & Security Co., Inc. (“Cross-Fire” o la “Società”), una società a
servizio completo di sicurezza antincendio e salvavita specializzata nella progettazione, ingegneria, installazione,
manutenzione, monitoraggio e manutenzione di sistemi di sicurezza della vita all’avanguardia. Leggi tutto.

Macquarie Asset Management, per conto di GLL Australien Fonds,
ha acquisito una partecipazione del 50,1%
in 60 Carrington Street, Sydney
21 maggio 2021 - Macquarie Asset Management, per conto di GLL Australien Fonds, ha acquisito una
partecipazione del 50,1% in 60 Carrington Street, Sydney per circa 140 milioni di AUD (87 milioni di EUR).
L’edificio per uffici principale di circa 14.600 mq si trova all’interno del distretto di Wynyard, ristrutturato e
rivitalizzato, nel quartiere centrale degli affari di Sydney. Vicino ai principali collegamenti di trasporto, la
proprietà di 16 piani occupa una posizione d’angolo prominente con vista su Wynyard Park. Leggi tutto.

Europa Capital, e il suo partner di joint venture St Congar Land cedono
immobile a Peabody Housing Association
21 maggio 2021 - Europa Capital, e il suo partner di joint venture St Congar Land, hanno completato la vendita
di Dagenham Dock, il sito dell’ex Ford Stamping Works, alla Peabody Housing Association.dPeabody sta
lavorando a stretto contatto con Barking e Dagenham Council , BeFirst la Greater London Authority per
esplorare la consegna di un masterplan residenziale di alta qualità comprendente oltre 3.100 nuove case, di cui
oltre 1.500 saranno accessibili, a Dagenham Dock, con l’obiettivo di creare un nuovo quartiere vivace e
sostenibile che rifletta il patrimonio del sito e incorpori nuovi spazi per l’apprendimento, il tempo libero, il gioco e
il lavoro. Leggi tutto.

Kodit.io ha acquisito Lucas
21 maggio 2021 - La società Proptech e iBuyer Kodit.io ha acquisito Lucas, una startup di
affitti con riscatto con sede in Spagna, portando l’organico dell’azienda a oltre 100 persone negli uffici in
Finlandia, Spagna e Polonia. Nell’ambito dell’acquisizione. Lucas assumerà la gestione e l’espansione delle
attività di Kodit.io in Spagna. Leggi tutto.

Patrizia ha acquisito una quota di maggioranza del 90%
in un nuovo importante sviluppo a Berlino
21 maggio 2021 - Patrizia ha acquisito una quota di maggioranza del 90% in un nuovo importante sviluppo
residenziale nel quartiere Carossa, situato nel quartiere berlinese di Spandau, da fondi gestiti da Castlelake, LP,
per conto dei suoi clienti istituzionali. CAB, un investitore con sede a Berlino specializzato nell’acquisizione,
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sviluppo e gestione di quartieri cittadini, rimane azionista di minoranza con una quota del 10% e fungerà da
partner per lo sviluppo. Leggi tutto.

Trei Real Estate Lancia quattro nuovi Vendo Park
20 maggio 2021 - Trei Real Estate GmbH, uno sviluppatore internazionale e detentore di
attività per immobili residenziali e al dettaglio, ha appena aperto quattro nuovi parchi
commerciali con il marchio Vendo Park in Polonia. Le proprietà commerciali si trovano a
Zielonka nel voivodato della Masovia, a Piekary Śląskie nel voivodato della Slesia, nonché a
Koszalin e Myślibórz, due città nel voivodato della Pomerania occidentale. Leggi tutto.

DekaBank e Wells Fargo Bank finanziano
Alberta Investment Management Corporation (AIMCo)
e Oxenwood Real Estate
20 maggio 2021 - DekaBank e Wells Fargo Bank, National Association (WFBNA), hanno recentemente chiuso
una linea di prestito a tre anni di 184 milioni di euro (158,6 milioni di sterline) garantiti da un portafoglio di otto
attività logistiche del Regno Unito. DekaBank era un prestatore congiunto in questa transazione insieme a
WFBNA che ha ricoperto il ruolo di Arranger, Agent e Lender. Leggi tutto.

KKR lancia Real Estate Select Trust
20 maggio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, ha annunciato
oggi il lancio di KKR Real Estate Select Trust Inc. (“KREST” o il “Fondo”), un fondo
chiuso registrato e offerto continuamente. KREST intende investire principalmente in
immobili commerciali generatori di reddito, guidati in modo tematico, immobili privilegiati
single tenant e debito immobiliare privato e partecipazioni privilegiate con un mandato
flessibile per investire a livello globale, compresi i mercati sviluppati in Europa e Asia. Dal
lancio della sua piattaforma immobiliare dedicata nel 2011, KKR ha aumentato il suo patrimonio immobiliare in
gestione a circa $ 28 miliardi attraverso il NOI, Europa e Asia Pacifico come di 31 marzo 2021. Leggi tutto.

Hines sviluppa centro logistico a Seoul
20 maggio 2021 - Hines svilupperà un centro logistico a più piani, il Namyang Logistics Center, a Seoul, in
Corea del Sud. Il progetto rappresenta la seconda cella frigorifera e il terzo sviluppo logistico per Hines
nella regione Asia-Pacifico negli ultimi sei mesi. Il centro logistico di 460.000 piedi quadrati e cinque piani
si trova a Hwaseong, una posizione più grande di Seoul tra l’aeroporto di Incheon, il porto di Incheon e il
porto di Pyeongtaek che fornisce l’accesso a oltre 20 milioni di persone entro 30 miglia. Leggi tutto.

PGIM Real Estate ha acquistato
una struttura logistica di 45.171 mq a Faenza (Ravenna)
20 maggio 2021 - PGIM Real Estate ha acquistato una struttura logistica di 45.171 mq a Faenza (Ravenna). Lo
ha venduto CBRE Global Investors, per conto del veicolo European Industrial Fund (EIF). Nell’operazione,
CBRE Global Investors è stata assistita da Cushman & Wakefield e da Yard Reaas. La struttura è completamente
affittata dal 2007 e i contratti di locazione sono stati rinnovati a dicembre del 2019 per ulteriori sei anni.
Acquistato da Cbre Global Investors proprio nel 2007, il magazzino si trova all’interno dello snodo di trasporto e
distribuzione che collega il sud e il centro del Paese al nord Italia e al resto dell’Europa. Leggi tutto.

Steven Seagal mette in vendita la sua casa in Arizona
19 maggio 2021 - Steven Seagal, che è diventato famoso interpretando personaggi tosti alla fine degli anni ’80
e ’90, ha messo in vendita la sua appartata casa a prova di proiettile in Arizona per $ 3,4 milioni. Situata a
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Scottsdale, la tenuta si trova su quasi 12 acri di terra desertica a perdita d’occhio. E l’arredamento della casa è
misterioso quanto lo è il Seagal alto 6 piedi 4, che ora ha 69 anni. Leggi tutto.

tado° annuncia oggi un nuovo investimento di 38 milioni di euro,
raccolto da azionisti noventic ed esistenti
19 maggio 2021 - tado° annuncia oggi un nuovo investimento di 38 milioni di euro, raccolto
da azionisti noventic ed esistenti. tado° e noventic entreranno in una partnership strategica per
sviluppare e distribuire nuove soluzioni proptech ad alta efficienza energetica per il mercato
degli alloggi commerciali. Leggi tutto.

CBRE Global Investors ha concordato
la vendita della piattaforma logistica Montepino di 22 asset
e 865.000 m² in Spagna
19 maggio 2021 - CBRE Global Investors ha concordato la vendita della piattaforma logistica Montepino di 22
asset e 865.000 m² in Spagna alla divisione Investment Banking di Bankinter, Bankinter Investment. La joint
venture tra CBRE Global Investors e lo sviluppatore logistico spagnolo Montepino è stata lanciata nel 2017 con
progetti di sviluppo e asset permanenti per un totale di 245.000 m². Leggi tutto.

Union Investment ha acquisito
l’edificio per uffici “Haus am Aegi” nel centro di Hannover
19 maggio 2021 - Union Investment ha acquisito l’edificio per uffici “Haus am Aegi” nel
centro di Hannover da Quantum Immobilien KVG. “Haus am Aegi”, costruita nel 2015 da
Quantum Projektentwicklung, è composta da tre corpi di fabbrica di diverse altezze, ciascuno di cinque, sei e dieci
piani, oltre a un parcheggio sotterraneo con 137 posti auto. Ha una superficie totale in affitto di 11.545 metri
quadrati ed è attualmente affittata al 100%. Il locatario principale è la società di consulenza gestionale Deloitte.
Leggi tutto.

WP Carey Inc. ha investito $ 170 milioni in quattro proprietà in affitto
19 maggio 2021 - WP Carey Inc. ha investito $ 170 milioni in quattro proprietà nette in affitto, circa 1,1 milioni
di piedi quadrati, negli Stati Uniti. Gli investimenti comprendono proprietà operative affittate a locatari leader del
settore con una durata media ponderata del leasing di circa 16 anni, portando il volume degli investimenti da
inizio anno a circa $ 765 milioni con una durata media ponderata del leasing di 22 anni. “In qualità di uno degli
attori più affermati nel settore del leasing netto, con quasi 50 anni di esperienza nell’investimento in un mix
diversificato di asset, WP Carey continua a fungere da acquirente affidabile che può eseguire in modo rapido ed
efficiente le transazioni in conformità con esigenze di ogni venditore. Leggi tutto.

Charter Hall sta acquisendo
un portafoglio di proprietà commerciali in Australia
19 maggio 2021 - Charter Hall sta acquisendo un portafoglio di proprietà commerciali in
Australia per A $ 780 milioni. Charter Hall ha affermato che il portafoglio in affitto
comprende tre uffici e un asset scientifico / industriale e sarà di proprietà dei fondi Charter
Hall Direct insieme alla Charter Hall Long WALE REIT (CLW). Leggi tutto.

Canopy by Hilton, il marchio di hotel lifestyle di Hilton,
accoglie gli ospiti con l’apertura di Canopy by Hilton Paris Trocadero
19 maggio 2021 - Canopy by Hilton, il marchio di hotel lifestyle di Hilton, accoglie gli ospiti con l’apertura di
Canopy by Hilton Paris Trocadero, il primo per il marchio in Francia. Canopy è l’ultimo dei marchi Hilton a
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celebrare il suo ingresso sul mercato in Francia, in vista del previsto arrivo di Tapestry by Hilton nella capitale
con le aperture di Le Belgrand Hotel Paris Champs Elysees e Hotel Camille Paris Gare de Lyon quest’estate.
Leggi tutto.

GARBE Industrial Real Estate GmbH,
uno dei principali specialisti per la logistica
e le proprietà industriali in Germania e in Europa,
ha appena acquisito due proprietà logistiche
19 maggio 2021 - GARBE Industrial Real Estate GmbH, uno dei principali specialisti per la logistica e le
proprietà industriali in Germania e in Europa, ha appena acquisito due proprietà logistiche situate a DresdaOttendorf e Monaco-Karlsfeld per il suo fondo istituzionale tedesco, “GARBE Logistikimmobilien Fonds Plus II
(”GLIF + II “). Complessivamente gli immobili acquisiti hanno una superficie lorda affittabile di circa 21.800
mq. Leggi tutto.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation sottoscrive
l’aumento di ARA Asset Management
18 maggio 2021 - ARA Asset Management, real estate asset manager con sede a Singapore, ha annunciato un
aumento di capitale da 500 milioni di dollari, che è stato per la maggior parte sottoscritto da Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, parte del Sumitomo Mitsui Financial Group. SMBC è tra le principali istituzioni
finanziarie del mondo con 2,25 trilioni di dollari di asset in gestione al 31 dicembre 2020 e una presenza globale
in 40 paesi. Leggi tutto.

Mondrian, marchio leader del gruppo Accor, ha annunciato
la sua espansione in Europa
con Mondrian Shoreditch London
18 maggio 2021 - Mondrian, marchio leader del gruppo Accor, ha annunciato la sua espansione in Europa
con Mondrian Shoreditch London. Il lifestyle hotel, di proprietà di The Reuben Brothers, aprirà i battenti a
luglio 2021 a seguito di un’importante revisione e riprogettazione completa da parte del pluripremiato studio di
interior design londinese Goddard Littlefair. Leggi tutto.

Union Investment si è assicurato il progetto residenziale AMST ad Amsterdam
18 maggio 2021 - Union Investment si è assicurato il progetto residenziale AMST ad Amsterdam per il
portafoglio del fondo immobiliare aperto UniImmo: Deutschland. Il venditore è lo sviluppatore
immobiliare MRP. Leggi tutto.

Europa Capital si allea con Skjerven su Berlino
18 maggio 2021 - Europa Capital, un gestore paneuropeo di investimenti immobiliari, ha
lanciato, per conto del suo ultimo fondo a valore aggiunto, una nuova joint venture destinata
agli investimenti residenziali a Berlino con il gestore patrimoniale residenziale locale
specializzato, Skjerven Group. Leggi tutto.

ASK Property investe nel Progetto del Gruppo Kalpataru
17 magggio 2021 - ASK Property Investment Advisors, il ramo di private equity immobiliare di ASK Group,
ha investito 27 milioni di dollari nel progetto immobiliare a medio reddito del gruppo Kalpataru a Baner, Pune
in India. Si tratta di un progetto residenziale di medio cabotaggio in corso su 16 acri con un’area vendibile di 1,9
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milioni di piedi quadrati, che comprende oltre 1.200 unità distribuite in case da una a tre camere da letto.
Leggi tutto.

GMI Construction è stato nominato appaltatore principale
per la costruzione di un nuovo programma di alloggi per studenti
17 maggio 2021 - GMI Construction è stato nominato appaltatore principale per la
costruzione di un nuovo programma di alloggi per studenti appositamente progettato da 604
posti letto a Leeds in Regno Unito. Lo sviluppo situato su Carlton Hill a Leeds vedrà la
demolizione di un edificio per studenti di 20 anni con 239 posti letto per fare spazio al nuovo
sviluppo. Leggi tutto.

LondonMetric Property ha acquisito tre magazzini di logistica urbana
17 maggio 2021 - LondonMetric Property ha acquisito tre magazzini di logistica urbana a Croydon, Dunstable e
Warrington in Regno Unito per 18,7 milioni di sterline, un prezzo che riflette un NIY misto del 4,3% e un
rendimento reversibile del 5,3%. I magazzini logistici sono stati acquisiti in transazioni separate e hanno una
WAULT di cinque anni. A Croydon, un magazzino urbano di 28.000 piedi quadrati altamente reversibile è stato
acquisito per 5,3 milioni di sterline che viene affittato a HTC Group per altri quattro anni con un affitto basso di
9,00 psf. L’edificio è situato in una posizione industriale privilegiata nel sud di Londra. Leggi tutto.

Patrizia ag ha venduto un portafoglio di 22 proprietà residenziali
17 maggio 2021 - Patrizia ag ha venduto un portafoglio di 22 proprietà residenziali non
essenziali per conto di una strategia residenziale tedesca. La strategia si rivolge anche a
località ad alta crescita al di fuori della Germania, con reinvestimento del capitale nei principali mercati europei
tra cui Paesi Bassi, Danimarca, Scandinavia, Irlanda, Francia, Spagna e Italia. Leggi tutto.

7-Eleven ha completato l’acquisizione di Speedway
17 maggio 2021 - 7-Eleven ha completato l’acquisizione di Speedway, una catena di minimarket, da Marathon
Petroleum Corp. per 21 miliardi di dollari. Il portafoglio di Speedway comprende circa 3.800 negozi situati in
36 stati degli Stati Uniti. L’operazione era stata annunciata nell’agosto 2020 (si veda qui il comunicato stampa). 7 Eleven ha battuto la concorrenza della catena canadese di convenience store Alimentation Couche-Tard del
private equity TDR Capital. Leggi tutto.

ARA Asset Management ha aumentato
la sua partecipazione strategica in Kenedix al 30%
17 maggio 2021 - ARA Asset Management ha aumentato la sua partecipazione strategica in Kenedix al 30% dal
20,27%. ARA aveva investito per la prima volta in Kenedix nel 2017. L’operazione si inserisce nell’ambito del
delisting di Kenedix dalla Borsa di Tokyo condotto a seguito del buyout guidato da Sumitomo Mitsui Finance
and Leasing Company, parte del Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group (si veda qui CreHerald).
Leggi tutto.

CRISI E RILANCI
Crisi Maccaferri, il fondo Apollo rilancia su Seci
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20 maggio 2021 - Dopo il rifiuto della sua offerta a favore di un piano stand-alone di autosalvataggio, il
fondo Apollo Global Management ha deciso di rilanciare su Seci, holding della famiglia Maccaferri cui fa capo
l’omonimo gruppo industriale bolognese. Leggi tutto.

J-Invest all’attacco del Comune di San Giuliano Milanese.
La posta sono i crediti verso la fallita multiservizi Genia spa
18 maggio 2021 - J-Invest, società specializzata in investimenti e gestione di crediti in
sofferenza ammessi al passivo di procedure concorsuali, guidata da Jacopo Di Stefano, apre
la battaglia con il Comune di San Giuliano Milanese sul fronte di Genia spa, società multiservizi controllata del
comune dichiarata fallita nel 2015 con un passivo da oltre 40 milioni di euro. Leggi tutto.

Gpack passa di mano. La famiglia cede il controllo a Oxy,
che con illimity ristruttura debiti per 60 mln euro
18 maggio 2021 - Il produttore di scatole ed espositori Gpack ha siglato con Illimity, Oxy Capital e i creditori
finanziari un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge Fallimentare relativo a
un’esposizione complessiva di 60 milioni di euro. Leggi tutto.

Sarà a sorpresa Europa Investimenti a supportare SECI
nel piano concordatario che depositerà domani in Tribunale
17 maggio 2021 - A sorpresa ci sarà Europa Investimenti (gruppo Arrow Global) ad
accompagnare SECI nel suo piano di concordatario. Venerdì 14 maggio, infatti, una nota
della holding della famiglia Maccaferri, diffusa dopo la riunione del Consiglio di amministrazione, ha rivelato
che domani 18 maggio, all’udienza fissata al Tribunale di Bologna, la società depositerà un piano di
concordato preventivo in continuità in versione modificata rispetto a quello depositato a febbraio in cui
prospettava di andare avanti da sola (si veda altro articolo di BeBeez) e che prevede appunto il supporto del
partner finanziario Europa Investimenti. Leggi tutto.

CROWDFUNDING
La coding factory italiana Aulab raccoglie 500 mila euro su Mamacrowd
20 maggio 2021 - Aulab, coding factory con sede a Bari, nei giorni scorsi ha chiuso la
sua prima campagna di equity crowdfunding sul portale italiano Mamacrowd con una
raccolta di 500 mila euro. La campagna, che ha riconosciuto una valutazione pre-money della società di circa 6,5
milioni, era partita nel marzo scorso ed era andata in overfunding nello stesso mese, battendo l’obiettivo minimo
di 200 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.
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FINTECH
Oval in crisi. Il private equity svizzero Guru Capital
ne rileva il business, che sarà unito a quello del broker online ETX
17 maggio 2021 - Il private equity svizzero Guru Capital ha acquisito le attività della
fintech Oval Money Ltd. Inoltre, il private equity svizzero sta negoziando l’acquisizione
del 100% delle azioni di Oval Marketplace A.V., la sede spagnola di Oval Money Ltd, da parte di un fondo
associato. Oval sarà integrata in un’altra società in portafoglio a Guru Capital: ETX Capital. Leggi tutto.

ANGELS&INCUBATORS
Ecco le sei startup che hanno concluso
l’ultima edizione di Luiss Enlabs (LVenture)
21 maggio 2021 - Sono sei le startup che hanno terminato il percorso di accelerazione
di Luiss Enlabs, l’acceleratore di startup nato nel 2013 da una joint venture tra il fondo di
venture capital LVenture e l’Università Luiss. Basato a Roma, Luiss Enlabs è sostenuto dai
partner Accenture, BNL Gruppo BNP Paribas, Facebook e Sara Assicurazioni. Leggi tutto.

Banca Sella Holding stanzia 3 mln euro
per accelerare 60 startup tech in tre anni attraverso dpixel
21 maggio 2021 - Banca Sella Holding ha stanziato 3 milioni di euro per accelerare 60 startup tecnologiche in
tre anni e metterle in contatto con le imprese di tutti i settori produttivi per sostenere i loro progetti di crescita e
sviluppo attraverso l’open innovation. Il programma sarà condotto attraverso l’acceleratore certificato del gruppo
Sella, dpixel. Leggi tutto.

Digital Magics approva piano industriale
20 maggio 2021 - Digital Magics, business incubator quotato all’Aim Italia, nei giorni scorsi ha
approvato il piano industriale 2021-2025, che prevede la partecipazione a più di 200 startup, per un
valore superiore a 100 milioni di euro entro il 2025 (al netto delle exit e dei write-off pianificati), il doppio
della valutazione del portafoglio attuale, stimata dal management in 50 milioni. L’espansione del
portafoglio sarà basata su programmi di accelerazione in settori ad alto potenziale, puntando ad avviare tra
i 20 e i 25 programmi nel corso del piano, coinvolgendo coinvestitori, aziende partner nonché partner
tecnologici. Gli investimenti nell’arco del piano sono stimati in circa 10,5 milioni di euro. Leggi tutto.
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LIBRI
Ricchi per la vita. Investimenti vincenti nell’era dell’incertezza
Copertina flessibile – 4 maggio 2021
9 maggio 2021 - «I nostri investimenti non dipendono dalle oscillazioni del mercato, ma dai nostri
comportamenti». Come uscire dalla crisi «pandemica» che ha portato al congelamento di consumi
e investimenti, alla contrazione delle entrate e a un aumento smisurato di risparmi bloccati nei
conti correnti? Da oggi in poi, cosa dovremmo fare per costruire il nostro futuro? In questo libro
scritto da Paolo Legrenzi, esperto di finanza comportamentale, e Leopoldo Gasbarro, giornalista economico,
troverete molte risposte, alcune davvero sorprendenti. Leggi tutto.

Che cosa è l’economia circolare.
Nuova ediz. Copertina flessibile – 29 aprile 2021
9 maggio 2021 - È alla base delle strategie delle aziende più innovative, ed è un elemento
essenziale dei piani di ripresa di svariate istituzioni internazionali. Influisce sulle scelte e i
comportamenti di cittadini e consumatori, e orienta in senso sostenibile lo sviluppo dei territori. È
l’economia circolare, che nel giro di pochissimi anni è passata dalle formulazioni teoriche
all’applicazione pratica in una moltitudine di settori, diventando fondamento dello sviluppo in
numerosi paesi. Per ragioni evidenti: a oggi, è parte essenziale dei migliori percorsi di riduzione dei consumi di
materiali e delle emissioni di gas serra, e può dare un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione. Leggi tutto.

L’età dell’eccellenza. Innovazione e creatività
per costruire un mondo migliore Copertina flessibile – 6 maggio 2021
9 maggio 2021 - Il nostro mondo è in costante, vorticoso cambiamento: nel giro di pochissimi anni
social media, globalizzazione, nuove tecnologie, perfino una pandemia, hanno cambiato forma a
tutto ciò che conoscevamo. Ma queste rivoluzioni hanno aperto le porte a una vera e propria “età
dell’eccellenza”, a un futuro in cui le menti più creative e brillanti potranno creare idee, progetti e
oggetti straordinari, che mettano al centro l’uomo e i suoi bisogni. Una nuova società, più prospera e felice. Ma
cosa serve per avere successo in questa nuova era? Leggi tutto.

Dietro le quinte di un potere. Pubblica amministrazione
e governo dei mezzi finanziari
9 maggio 2021 - Il governo della finanza pubblica costituisce una componente centrale per il
funzionamento dello Stato ed è la principale espressione del «potere della borsa». I meccanismi
alla base dell'esercizio del potere sono nelle mani della pubblica amministrazione, specialmente in
quelle dell'apparato finanziario statale. Il libro analizza i modi in cui l'amministrazione non solo
governa i mezzi finanziari ma anche incide su programmi e politiche di interesse generale. Leggi tutto.
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ARTE&FINANZA
Sostenuta da un Picasso molto “spinto” da 103 milioni di dollari, Christie’s ha concluso
la settimana delle aste di New York con una vendita di 481 milioni di dollari
16 maggio 2021 - Altri grandi lotti includevano un Monet da 48,5 milioni di dollari e un Van Gogh da 39 milioni
di dollari. Eppure, nonostante tutti i grandi numeri, l’asta è sembrata un po’ sgonfiata. L’ultima serie di vendite
serali socialmente distanziate per lo più online ha raggiunto il suo apice questa sera quando Femme assise près
d’une fenêtre (Marie-Thérèse) (1932) di Picasso ha venduto a un cliente al telefono con la specialista di Christie
Vanessa Fusco per $ 103,4 milioni dopo una prolungata guerra con il suo collega Max Carter. Leggi tutto.

La prima antologica di Crema a Ferrara
16 maggio 2021 - Le sale del Castello Estense presentano la prima antologica del
pittore ferrarese Giovanni Battista Crema nella sua città natale, poco noto,
troppo poco noto aggiungerei, che coglie sia le istanze ottocentesche del
Divisionismo e dell’ispirazione sociale socialista sia quelle novecentesche,
regalando una pittura fine dotata di una luce struggente, che ricorda molto l’arte
di Angelo Morbelli. La mostra, a cura di Manuel Carrera e Lucio Scardino,
rimarrà aperta fino al 29 agosto 2021. Leggi tutto.

MonteNapoleone ritorna in scena
16 maggio 2021 - Rilanciare l’economia insieme alla cultura, un binomio che a Milano è vincente perché la
moda, con la gioielleria e l’orologeria e l’architettura insieme al design ne costituiscono il DNA. Il Quadrilatero
della moda, duramente colpito in quest’ultimo anno, non si arrende e celebra Milano in un mix creativo
tra “Art&Design”, special guest e tradizione attraverso MonteNapoleone District, Associazione che riunisce
oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie Montenapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta
e San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle. Leggi tutto.

Il volo di Ikaros di Daniele Basso
16 magggio 2021 - Ispirata al mito di Icaro e alle macchine volanti di Leonardo da
Vinci, Ikaros dell’artista Daniele Basso atterra al Relais Santo Stefano & SPA a
Sandigliano nel Biellese, struttura che conferma la propria vocazione sportiva con due
campi da padel terreno di gare importanti e che ha accolto i campioni del Giro d’Italia
lo scorso 9 e 10 maggio. Leggi tutto.
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Simona Ghizzoni alla MLB Gallery di Ferrara
16 maggio 2021 - È un dialogo aperto quello tra la pittura e la fotografia nella casa galleria nel cuore di Ferrara,
tra due artisti ferraresi in qualche modo. Simona Ghizzoni con il suo realismo magico, esprime una denuncia
sociale di violazione della natura in Quaderno di un mammifero. Sotto accusa come nelle opere di Ligabue sono
sempre gli uomini. Quello di lanciare una sfida agli artisti, sul tema dedicato dalla mostra del momento. Leggi
tutto.

Antonio Ligabue. Una vita d’artista a Ferrara
16 maggio 2021 - La mostra dedicata ad Antonio Ligabue di Palazzo Diamanti a Ferrara,
curata da Vittorio Sgarbi (Presidente della Fondazione Ferrara Arte), insieme a Marzio
Dall’Acqua con la supervisione del presidente della Fondazione Archivio Antonio Ligabue di
Parma, Augusto Agosta Tota, alla quale avevamo già dedicato un approfondimento (si
veda altro articolo di BeBeez), accompagna lo spettatore in un viaggio nelle profondità di uno
degli artisti più espressivi e tormentati del Novecento, la versione padana di Van Gogh come
ha dichiarato Vittorio Sgarbi che acquietò il proprio dolore solo nell’arte. Rasentando come
l’artista olandese la follia, produsse grande arte e come ha sottolineato lo psicanalista Vittorini Andreoli, tra arte
e follia esiste certamente un’empatia. Leggi tutto.

Lecite visioni, il corso irregolare della storia con Mario Cervio Gualersi
15 maggio 2021 - Dal 20 al 23 maggio 2021, promosso da Teatro Filodrammatici di Milano con la direzione
artistica Mario Cervio Gualersi, torna il Festival “Lecite visioni”, giunto alla IX edizione, un a data significativa,
in concomitanza con il nuovo dibattito sui diritti LGBTQ+ in corso nonché sul ruolo civile del teatro, ribadito dal
vuoto che la chiusura dello spettacolo ha determinato. Leggi tutto.

La difficile “vita vocale” di un cantante d’opera.
Bebeez ascolta le riflessioni e i suggerimenti del foniatra Ugo Cesari
15 giugno 2021 - La passione per l’Arte ed in particolare per la Musica mi è stata trasmessa
dai miei genitori, frequentatori del teatro San Carlo di Napoli a due passi da casa. Si
definivano “verdiani”. Papà, otorinolaringoiatra, tra i libri di Medicina aveva anche una
raccolta di vinili di opere liriche, completa di libretti. Dopo la laurea, decisi di specializzarmi prima in
Otorinolaringoiatria e poi in Foniatria, una branca che permette di approfondire le conoscenze sulla voce
professionale. Leggi tutto.

I LUOGHI DEL PROGETTO Tre giorni di incontri in Triennale racconti,
proiezioni e una mostra
15 giugno 2021 - I LUOGHI DEL PROGETTO
Tre giorni di incontri in Triennale
racconti, proiezioni e una mostra
a cura di Claudio Palvarini e Lodovico Gualzetti
4 – 6 giugno 2021
Triennale Milano
Via Alemagna, 6 – Milano
Il Circuito Lombardo Musei Design propone negli spazi di Triennale Milano, dal 4 al 6 giugno 2021, una
maratona di eventi dal titolo “I LUOGHI DEL PROGETTO. Tre giorni di incontri in Triennale: racconti,
proiezioni e una mostra” a cura di Claudio Palvarini e Lodovico Gualzetti. Leggi tutto.
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Gli archeologi hanno scoperto la più antica sepoltura umana in Africa,
offrendo indizi su come gli uomini primitivi consideravano la morte
15 maggio 2021 - Gli archeologi hanno chiamato il bambino Mtoto. Una tomba di quasi
80.000 anni scoperta in Africa è la più antica sepoltura umana conosciuta del continente,
hanno annunciato gli archeologi. Coloro che stanno dietro il ritrovamento hanno battezzato i resti Mtoto, dalla
parola swahili per bambino. Leggi tutto.

DANTEDÌ Il punto di fuga [o in fuga] siamo noi
Primo Convegno Multidisciplinare e Performativo
15 maggio 2021 - Piccolo Museo della Poesia Chiesa di San Cristoforo
angolo via Genocchi, via Gregorio X, Piacenza
DANTEDÌ
Il punto di fuga [o in fuga] siamo noi
Primo Convegno Multidisciplinare e Performativo
sabato 29 maggio 2021
dalle ore 10.30 alle ore 19
Nell’ambito delle manifestazioni del Dantedì 2021, sabato 29 maggio si tiene il Primo Convegno
Multidisciplinare e Performativo “Il punto di fuga [o in fuga] siamo noi” presso e a cura del Piccolo Museo
della Chiesa di San Cristoforo di Piacenza. Leggi tutto.

The Art of Craft: Rolex celebra
il 50 ° anniversario del suo famoso orologio Explorer II
con un aggiornamento del 21 ° secolo
15 maggio 2021 - L’orologio è un cugino dell’orologio indossato da Sir Edmund Hillary.
L’orologiaio svizzero di lusso Rolex ha debuttato con una nuova iterazione di uno dei suoi
orologi più famosi: l’Explorer II, introdotto per la prima volta nel 1971 come oggetto speciale
progettato per gli esploratori che viaggiano ai confini del globo, trovandosi spesso in
condizioni meteorologiche estreme. Leggi tutto.

Neo Skēnḕ, Manifesti d’artista al Teatro di Rifredi
15 maggio 2021 - La mostra è il tassello finale di un progetto ideato da Niccolò Mannini, direttore della
Galleria d’arte La fonderia e del curatore Simone Teschioni Gallo per far tornare gli artisti nei luoghi che li
hanno visti protagonisti come allievi, le Sale espositive dell’Accademia delle Arti del Disegno e sarà
visitabile fino al 13 giugno 2021. Leggi tutto.
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BeBeez
E’ nato BeBeez Private Data,
un potente database che contiene informazioni sulle società target
degli investitori di private equity, venture capital e private debt.
Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori
di private capital del mondo attivi in Italia.
Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici,
per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori
https://privatedata.bebeez.it/
Iscriviti alle nostre newsletter
clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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