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Calcio, le principali 32 squadre europee 

valgono 33,6 mld euro,                                            

il 15% in meno del 2019.                           

Lo calcola Kpmg 
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Sonnedix acquista un portafoglio fotovoltaico italiano da 22 MW 

dalla spagnola Solarig 

28 maggio 2021 - Nei giorni scorsi Sonnedix, produttore globale di energia solare 

indipendente (IPP) controllato da JP Morgan Asset Management, ha acquistato un portafoglio fotovoltaico da 

22,3 MW dalla concorrente spagnola Solarig. Il portafoglio è composto da 18 impianti solari fotovoltaici a terra, 

tutti in funzione dal 2010-2011. Tutti gli impianti sono situati in Italia e sotto il regime di Conto Energia. Nella 

transazione, Sonnedix è stata assistita da Watson Farley & Williams (legale), Duff&Phelps (tecnico), RSM Studio 

Palea Lauri Gerla (fiscale e finanziario). Solarig è stata assistita da Herbert Smith Freehills (legale) e L&B 

Partners Avvocati Associati. Leggi tutto.  

 

Tages Capital fa shopping in Calabria 

28 maggio 2021 - Tages Helios II, secondo fondo di Tages Capital sgr, ha acquistato un impianto fotovoltaico 

in Calabria. Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Tages Capital nell’operazione. Con 

questa acquisizione, il portafoglio del fondo Helios II ha raggiunto quota 56 impianti, di cui uno eolico, per un 

totale complessivo di 142 MW di potenza installata. Leggi tutto.  
 

Itago al controllo dei macchinari per gelati Teknoice.                     

Banco Bpm finanzia l’operazione con un prestito green 

25 maggio 2021 - Itago sgr, tramite il fondo Itago IV, ha rilevato 

la maggioranza di Teknoice, leader italiano e terzo operatore mondiale nei macchinari e 

impianti per la produzione industriale di gelati confezionati. A venderla sono stati i tre soci fondatori Luigi 

Ferrarini, Santino Conte e Giancarlo Maganza, che hanno reinvestito in minoranza nell’operazione e saranno 

impegnati nella gestione  del ricambio generazionale.  Leggi tutto.  

 

I promotori di Sprintitaly (che ha portato in borsa Sicit)          

giudicano inadeguata l’offerta di NB Renaissance 

28 maggio 2021 - Riuniti in Promosprint Holding, i promotori della 

Spac Sprintitaly, che avevano portato in borsa Sicit a seguito della business combination 

del maggio 2019, in un comunicato dei giorni scorsi hanno giudicato inadeguata l’opa finalizzata al 

delisting che NB Renaissance intende lanciare su Sicit tramite il veicolo Circular BidCo, al prezzo unitario 

di 16 euro, al quale inoltre andrebbe sottratto il dividendo eventualmente deliberato e corrisposto prima della data 

di pagamento del corrispettivo dell’opa (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Le ceramiche Sicer, controllate da Azimut Libera Impresa,                                          

rilevano uno stabilimento in Spagna 

28 maggio 2021 - Sicer, produttore italiano di prodotti chimici speciali per la smaltatura e la decorazione della 

ceramica, controllato dal fondo Demos 1 (gestito da Azimut Libera Impresa sgr), ha acquisito un impianto 

produttivo in Spagna, nel cuore del distretto ceramico di Castellón. Demos 1 nel novembre scorso aveva rilevato 

il 65% di Sicer dai soci imprenditori Gianfranco Padovani, riconfermato presidente, e Giuliano Ferrari, rimasti 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/sonnedix-acquista-un-portafoglio-fotovoltaico-italiano-da-22-mw-dalla-spagnola-solarig/
https://bebeez.it/greenbeez/tages-capital-fa-shopping-in-calabria/
https://bebeez.it/greenbeez/itago-al-controllo-dei-macchinari-per-gelati-teknoice-banco-bpm-finanzia-loperazione-con-un-prestito-green/
https://bebeez.it/private-equity/sicit-vola-in-borsa-dopo-lopa-totalitaria-da-362-mln-euro-di-nb-renaissance/
https://bebeez.it/private-equity/i-promotori-di-sprintitaly-che-ha-portato-in-borsa-sicit-giudicano-inadeguata-lofferta-di-nb-renaissance/
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nel capitale, mentre B.Group, holding di partecipazioni industriali di Isabella Seragnoli, aveva ceduto 

interamente la sua partecipazione (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Exor e Marcegaglia nel round da 105 mln $                                            

della svedese H2 Green Steel. Per produrre acciaio senza fossili 

27 maggio 2021 - Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkan, e il gruppo 

Marcegaglia hanno partecipato al round di Serie A da 105 milioni di dollari chiuso in 

questi giorni dalla scaleup svedese H2 Green Steel, insieme a numero gruppo di investitori internazionali, che 

comprende il fondo di venture capital Altor Fund V, Ane & Robert Maersk Uggla (la famiglia azionista di 

riferimento del colosso dello shipping Maersk), Bilstein Group (gruppo tedesco produttore e distributori di 

componenti di ricambio per il settore automotive). Leggi tutto.  

Alcedo sgr rileva dai fondatori il 53% della società ICT Nethive 

27 maggio 2021 - il fondo Alcedo IV di Alcedo sgr ha rilevato, con un’operazione mista di aumento di capitale e 

acquisto quote, il 53% di Nethive spa, società informatica specializzata in cybersecurity e system integration, 

nonché nello sviluppo di software proprietario. Leggi tutto.  

 

 LBO France sigla il deal su Polis Fondi sgr e va al controllo 

27 maggio 2021 - LBO France ha annunciato ieri l’acquisizione della maggioranza di Polis 

Fondi sgr, società di gestione del risparmio operativa nel mercato italiano della gestione di 

fondi alternativi immobiliari e di credito. La notizia era attesa a inizio maggio avevamo 

riferito di un imminente ingresso del private equity francese in Polis Fondi (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Valpizza (Aksìa) si mangia i panzerotti surgelati C&D 

27 maggio 2021 - Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksia Group sgr, tramite la controllata Valpizza (azienda 

specializzata nella produzione e vendita di pizze surgelate) ha rilevato la pugliese C&D, che produce specialità 

gastronomiche surgelate prefritte da forno con il marchio Ghiottelli. A vendere è stata la famiglia Carbonara, 

che ha reinvestito in Valpizza. Il finanziamento dell’operazione è stato organizzato e strutturato da Crédit 

Agricole Italia, banca agente, e Intesa Sanpaolo, affiancate da Studio Legale Dentons. Leggi tutto.  

  

PM & Partners e Capital Dynamics rilevano                                                 

il 70% del packaging per cosmetici Cosmelux 

27 maggio 2021 - Il fondo PMP III di PM & Partners sgr e Capital Dynamics hanno rilevato 

il 70% di Cosmelux, leader mondiale nella laccatura e nella metallizzazione UV del packaging per cosmetici. A 

vendere è stata la famiglia Zorloni, fondatrice della società, che manterrà il 30% tramite la holding Metal 3, oltre 

a un ruolo gestionale. Capital Dynamics, asset manager globale e indipendente, ha partecipato all’operazione 

tramite il suo programma di co-investimento in private equity. Leggi tutto .  

Adia rileva la minoranza di Dedalus da Ardian, che resta azionista di maggioranza 

26 maggio 2021 - Abu Dhabi Investment Authority (Adia) ha rilevato una quota di minoranza di Dedalus, 

uno dei primi operatori al mondo nei sistemi informativi clinico-sanitari. Fondata nel 1976, l’Abu Dhabi 

Investment Authority (Adia) è uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi che investe a livello globale per conto del 

governo, attraverso una strategia incentrata sulla creazione di valore a lungo termine. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/demos-1-ali-sgr-va-al-controllo-dei-prodotti-chimici-sicer/
https://bebeez.it/private-equity/le-ceramiche-sicer-controllate-da-azimut-libera-impresa-rilevano-uno-stabilimento-in-spagna/
https://bebeez.it/greenbeez/exor-e-marcegaglia-nel-round-da-105-mln-della-svedese-h2-green-steel-per-produrre-acciaio-senza-fossili/
https://bebeez.it/private-equity/alcedo-sgr-rileva-dai-fondatori-il-53-della-societa-ict-nethive/
https://bebeez.it/private-equity/polis-fondi-sgr-nel-mirino-di-lbo-france/
https://bebeez.it/private-equity/polis-fondi-sgr-nel-mirino-di-lbo-france/
https://bebeez.it/private-equity/lbo-france-sigla-il-deal-su-polis-fondi-sgr-e-va-al-controllo/
https://bebeez.it/private-equity/valpizza-aksia-si-mangia-i-panzerotti-surgelati-cd/
https://bebeez.it/private-equity/pm-partners-e-capital-dynamics-rilevano-il-70-del-packaging-per-cosmetici-cosmelux/
https://bebeez.it/private-equity/adia-rileva-la-minoranza-di-dedalus-da-ardian-che-resta-azionista-di-maggioranza/


 
 

 5  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

 Facile.it, controllata da EQT, acquista il marketplace delle auto MiaCar 

26 maggio 2021 - Facile.it, broker assicurativo leader nella comparazione di assicurazioni, 

prodotti di finanziamento e tariffe energetiche controllato dal private equity svedese EQT, ha 

acquistato il 100% di MiaCar, primo marketplace italiano di automobili nuove e a km zero in 

pronta consegna presso i concessionari ufficiali. Leggi tutto.  

 

Short list a quattro per la banda larga di Eolo 

26 maggio 2021 - C’è una short lista a quattro per il controllo di Eolo spa, operatore italiano nel settore delle 

telecomunicazioni specializzato nella banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle imprese. In lizza 

ci sarebbero, secondo Il Sole 24 Ore, il gruppo finanziario tedesco DWS, i fondi infrastrutturali 

internazionali Infravia Capital Partners e Wren House Infrastructure, e il gruppo britannico Brookfield Asset 

Management, controllante di Oaktree Capital. In vendita ci sarebbe il 75% del capitale. Leggi tutto.  

Project Informatica, controllata da Hig Capital, rileva Techlit e SCM 

26 maggio 2021 - Project Informatica, azienda informatica italiana controllata da luglio del 

2020 da Hig Europe (filiale europea di Hig Capital, si veda altro artiolo di BeBeez), ha 

rilevato il controllo di Techlit e il 100% di SCM. La prima è stata parzialmente ceduta dal fondatore Luca 

Fabiano, mentre la seconda dai soci Tiziana Foiadelli e Carlo Radaelli. Tutti manterranno le cariche gestionali e 

societarie. Leggi tutto.  

Intermonte sim e QCapital lanciano un club deal per investire nel Made in Italy 

26 maggio 2021 - Intermonte sim lancia un club deal per investire in quote di minoranza di aziende quotate o 

prossime alla quotazione insieme a QCapital, società che organizza investimenti di private equity in club deal. 

Quest’ultima è stata fondata lo scorso aprile da Stefano Miccinelli (presidente, storico co-fondatore di Investitori 

Associati e poi partner di Bain&Co), Renato Peroni, (anch’egli veterano di Investitori Associati e 

Bain&Co), Massimo Busetti (già senior partner di BCG), Giovanni Pedersoli (partner di Pedersoli Studio Legale) 

e Francesco Niutta (già partner di Fineurop Soditic, che ha il ruolo di amministratore delegato) (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Si chiude con successo l’opa di Gavio e Ardian su ASTM.                          

Ben oltre il 90% del capitale 

25 maggio 2021 - L’opa della famiglia Gavio e del private 

equity Ardian sulla partecipata ASTM si è chiusa ieri con 59,66 milioni di richieste di adesioni, pari all’89,13% 

dell’offerta, che si è aperta i il 13 aprile 2021. Il successo dell’opa era già stato annunciato lo scorso venerdì 21 

maggio dal gruppo di infrastrutture autostradali quotato a Piazza Affari, che, contando anche le azioni già in loro 

possesso, gli offerenti avevano superato il 90% del capitale di ASTM. Leggi tutto.  

Prosit, partecipata da Made in Italy Fund, compra i vini dell’americana Votto Vines 

25 maggio 2021 - Prosit, azienda italiana del settore vitivinicolo partecipata da Made in Italy Fund gestito 

da Quadrivio & Pambianco, ha rilevato Votto Vines, società americana che importa e distribuisce i migliori vini 

internazionali. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo il quale l’omonima famiglia alla guida di Votto continuerà a 

ricoprire i principali ruoli operativi affiancando il fondo, così da assicurare una continuità gestionale. Advisor 

dell’operazione sono stati Deloitte, Dla Paper e Goodwin Procter. Leggi tutto.  

Charme spunta l’esclusiva sui laboratori Bianalisi 

25 maggio 2021 - Charme Capital Partners gestore di fondi chiusi che fa capo alla famiglia 

Montezemolo, sta trattando in esclusiva l’acquisizione di Bianalisi spa, società italiana che 

offre servizi di laboratorio di analisi clinica e diagnostica specialistica messa in vendita nel 

https://bebeez.it/private-equity/facile-it-controllata-da-eqt-acquista-il-marketplace-delle-auto-miacar/
https://bebeez.it/private-equity/short-list-a-quattro-per-la-banda-larga-di-eolo/
https://bebeez.it/private-equity/hig-capital-va-al-controllo-delloperatore-it-project-informatica/
https://bebeez.it/private-equity/project-informatica-controllata-da-hig-capital-rileva-techlit-e-scm/
https://bebeez.it/club-deal/al-debutto-qcapital-organizzera-un-club-deal-per-il-noleggiatore-di-piattaforme-aeree-venpa/
https://bebeez.it/club-deal/al-debutto-qcapital-organizzera-un-club-deal-per-il-noleggiatore-di-piattaforme-aeree-venpa/
https://bebeez.it/club-deal/intermonte-sim-e-qcapital-lanciano-un-club-deal-per-investire-nel-made-in-italy/
https://bebeez.it/private-equity/si-chiude-con-successo-lopa-di-gavio-e-ardian-su-astm-ben-oltre-il-90-del-capitale/
https://bebeez.it/private-equity/prosit-partecipata-da-made-in-italy-fund-compra-i-vini-dellamericana-votto-vines/
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febbraio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo cui Charme avrebbe messo 

sul piatto circa400 milioni di euro, alleata con con Generali Investments. Gli altri fondi in gara per Bianalisi 

erano F2i sgr e il private equity Triton. Leggi tutto.  

Cogeninfra, controllata da Cube Infrastructure,                                                               

acquista in opa il 98,3% di Elettra Investimenti. Che si prepara al delisting 

25 maggio 2021 - Cogeninfra, controllata dal fondo lussemburghese Cube Infrastructure, al termine dell’opa ha 

rilevato il 98,258% di Elettra Investimenti, holding che investe nel settore energetico quotata all’Aim Italia 

dall’aprile 2015. Il risultato raggiunto, comunica Cogeinfra, realizza le condizioni per la procedura congiunta di 

acquisto di tutte le azioni non in possesso dell’offerente e successivsmente del delisting di Elettre. Leggi tutto.  

 

IGI Investimenti Sei si compra il controllo di OME Metallurgica 

Erbese       e Stampinox 

25 maggio 2021 - IGI Investimenti Sei, gestito da IGI Private Equity, ha annunciato 

l’acquisizione del 73% di OME Metallurgica 

Erbesesrl e Stampinox ed Hexagonal, aziende leader nella produzione di sistemi di 

fissaggio per il settore Oil&Gas e Power Generation. Accanto al fondo reinvestirà per il 

17% Anirafa, holding della famiglia Farina. La famiglia Farina rimarrà inoltre coinvolta 

nella gestione del gruppo, impegnandosi a supportarne l’ambizioso piano di crescita che prevede un rafforzamento 

della squadra manageriale e l’esplorazione di opportunità di crescita esterna. Leggi tutto.  

 

Revo, la Spac assicurativa di Minali e Costamagna,                                                           

chiude il collocamento a 220 mln euro. Sbarco all’Aim il 26 maggio 

24 maggio 2021 - Revo, la Spac promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna, il 20 maggio scorso ha 

chiuso il collocamento delle sue azioni raccogliendo 220 milioni di euro, superando così l’obiettivo iniziale 

di 200 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Le azioni saranno negoziate sul segmento Aim Italia di 

Borsa Italiana dal prossimo 26 maggio. Intesa Sanpaolo e UBS hanno agito in qualità di joint global coordinator 

e, insieme a Equita sim, in qualità di joint bookrunner. Equita agisce altresì in qualità di NomAd e specialista. Lo 

studio legale Gianni & Origoni ha assistito i promotori e la società mentre Latham & Watkins ha assistito le 

banche. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo studio notarile ZNR notai. Leggi tutto.  

 

Anche la Iter Capital di Gamberale mette nel mirino                               

la prevenzione incendi di Gsa 

24 maggio 2021 - Si sta facendo infuocata (è il caso di dirlo) la corsa alla conquista di  Gruppo Servizi Associati 

(Gsa), società leader in Italia nella prevenzione degli incendi in strutture e infrastrutture complesse quali porti, 

aeroporti, infrastrutture stradali, ospedali, impianti petroliferi e cantieri navali.  Iter Capital Partners, veicolo 

che fa capo a Vito Gamberale, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) e F2i sgr, si è 

infatti aggiunto alla lista dei pretendenti, e sta preparando un’offerta. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Il lungo elenco di 

pretendenti già include il fondo FSI, guidato da Maurizio Tamagnini (si veda altro articolo 

di BeBeez),  Investcorp, Alvarez & Marsal Private Equity e Chequers Capital, nomi che circolavano lo scorso 

novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Per l’agognata Gsa si parla di una valutazione di 250-300 

milioni. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/i-laboratori-analisi-bianalisi-cercano-un-nuovo-socio-ecco-tutti-i-fondi-gia-nel-settore/
https://bebeez.it/private-equity/charme-spunta-lesclusiva-sui-laboratori-bianalisi/
https://bebeez.it/private-equity/cogeninfra-controllata-da-cube-infrastructure-acquista-in-opa-il-983-di-elettra-investimenti-che-si-prepara-al-delisting/
https://bebeez.it/private-equity/igi-investimenti-sei-si-compra-ome-metallurgica-erbese-e-stampinox/
https://bebeez.it/spac/revo-la-spac-assicurativa-di-minali-e-costamagna-punta-a-raccogliere-200-mln-euro-business-combination-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/spac/revo-la-spac-assicurativa-di-minali-e-costamagna-chiude-il-collocamento-a-quota-220-mln-euro-sbarco-allaim-previsto-il-26-maggio/
https://bebeez.it/private-equity/anche-fsi-in-corsa-per-il-gruppo-di-prevenzione-incendi-gsa/
https://bebeez.it/private-equity/anche-fsi-in-corsa-per-il-gruppo-di-prevenzione-incendi-gsa/
https://bebeez.it/private-equity/entra-nel-vivo-lasta-gruppo-prevenzione-incendi-gsa/
https://bebeez.it/private-equity/anche-la-iter-capital-di-gamberale-mette-nel-mirino-la-prevenzione-incendi-di-gsa/
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Azimut e Gellify investono nella fintech Deep Tier 

28 maggio 2021 - Deep Tier, piattaforma fintech che offre supporto all’intera supply chain, 

dai capi filiera sino ai sub-fornitori, ha incassato un round dalla piattaforma di innovazione 

B2B Gellify e dal fondo Azimut Digitech Fund, gestito da Azimut Libera Impresa sgr. 

Gellify e il fondo di Azimut sono così entrati con una quota di minoranza nella fintech. Leggi tutto.  

 

Riello Investimenti Partners sgr entra nel venture capital.                                              

Lancia fondo Linfa Ventures per l’agritech 

27 maggio 2021 - Riello Investimenti Partners sgr, la società di gestione di fondi alternativi dell’omonima 

famiglia di imprenditori e sinora attiva nel private equity e nel private debt, entra nel mercato del venture 

capital e lancia il suo primo fondo, battezzato Linfa Ventures, che sarà focalizzato sull’innovazione della filiera 

agro-alimentare. Leggi tutto.  

 

La biotech Allelica incassa round da 1,75 mln $ da Valor Ventures, 

Sternberg Health e PiCampus 

27 maggio 2021 - Allelica, una startup che sta costruendo le basi della medicina preventiva 

incorporando la genetica nelle valutazioni del rischio di malattia, ha annunciato la chiusura 

di un nuovo round di investimento da 1,75 milioni di dollari da guidato da Valor Ventures (attraverso Valor 

Ventures Fund 2) e Sternberg Health e al quale ha partecipato anche l’italiano PiCampus, già investitore della 

startup in un precedente round seed nel 2018, e alcuni business angel strategici. Leggi tutto.  

 

Nano-Tech apre un round fino a 5 mln euro. Un milione è stato già raccolto 

26 maggio 2021 - Nano-Tech, pmi innovativa marchigiana che realizza, progetta e distribuisce materiali speciali 

ad alte prestazioni, ha aperto un round fino a 5 milioni di euro, di cui un milione è già stato sottoscritto da 

investitori privati. L’aumento di capitale, con scadenza al 31 dicembre 2021, prevede l’emissione di 380 mila 

nuove azioni ordinarie, al prezzo di 13,21euro ciascuna. Leggi tutto.  

 

Round da 2,7 mln euro per HARG, startup della nutraceutica              

per la terza età. Sottoscrivono Gruppo Brixia e a|impact 

24 maggio 2021 - La bresciana HARG srl, startup che sviluppa prodotti nutraceutici per la 

terza età, ha incassato un round da 2,7 milioni di euro. A guidare il round, con una sottoscrizione da 2 milioni è 

stato il Gruppo Brixia, storica holding bresciana che opera dal 1960 in diversi settori (2 milioni), mentre altri 700 

mila euro sono stati sottoscritti dai soci attuali e cioé manager e dipendenti della startup e a|impact Avanzi Etica 

Sicaf, fondo di investimento emanazione di Avanzi ed Etica sgr, che ha investito oltre 500 mila euro.           

Leggi tutto.   

 

 

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

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/venture-capital/azimut-e-gellify-investono-nella-fintech-deep-tier/
https://bebeez.it/venture-capital/riello-investimenti-partners-sgr-entra-nel-venture-capital-lancia-fondo-linfa-ventures-per-lagritech/
https://bebeez.it/venture-capital/la-biotech-allelica-incassa-round-da-175-mln-da-valor-ventures-sternberg-health-e-picampus/
https://bebeez.it/venture-capital/nano-tech-apre-un-round-fino-a-5-mln-euro-un-milione-e-stato-gia-raccolto/
https://bebeez.it/venture-capital/round-da-oltre-2-mln-euro-per-harg-la-startup-della-nutraceutica-per-la-terza-eta-lo-sottoscrivono-gruppo-brixia-e-aimpact/
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Verdane investe in Fiksuruoka 

28 maggio 2021 - Verdane, l’investitore azionario specializzato nella crescita del Nord 

Europa, annuncia di aver investito in Fiksuruoka. Fiksuruoka è un rivenditore online leader nel mercato 

finlandese di generi alimentari secchi e prodotti non alimentari in eccedenza per i clienti a sconti interessanti. 

Leggi tutto.  

Sun European Partners cede Dreams 

28 maggio 2021 - Sun European Partners, LLP, una delle principali società di investimento privato focalizzata 

su attività difendibili in mercati in crescita con opportunità tangibili di miglioramento delle prestazioni, ha 

annunciato oggi che la sua affiliata ha firmato un accordo definitivo per vendere Dreams a Tempur Sealy 

International (NYSE: TPX), un produttore globale di materassi e prodotti per la biancheria da letto. Leggi tutto.  

Thoma Bravo in maggioranza di Greenphire 

28 maggio 2021 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento in private equity 

focalizzata sul settore dei servizi software e tecnologici, ha annunciato oggi di aver raggiunto 

un accordo per l’acquisizione di Greenphire, leader mondiale nel software di gestione del ciclo di vita finanziario 

per sperimentazioni cliniche, da The Riverside Company. Leggi tutto.  

Merieux Equity Partners effettua un primo closing a 300 mln € 

28 maggio 2021 - Merieux Equity Partners annuncia la prima chiusura di Merieux Participations 4 (“MP4”).  Si 

è appena concluso il primo closing di MP4 con quasi 300 milioni di euro sottoscritti, che rappresentano già il 60% 

del target che ammonta a 500 milioni di euro, più impegni aggiuntivi di 75 milioni di euro già garantiti. MP4, 

beneficia della rinnovata fiducia di Institut Mérieux, ma anche di grandi famiglie e rinomati investitori 

istituzionali, dunque convalida la strategia di investimento unica basata su 3 pilastri di investimento: crescita 

organica elevata, acquisto e costruzione e Piattaforme affermate leader. Leggi tutto.  

Accolade Partners Lancia fondo per le donne 

28 maggio 2021 - Accolade Partners, un fondo di fondi con un track record ventennale di 

rendimenti leader del settore e leadership di pensiero, è lieta di annunciare il lancio di 

Accolade Empowerment I. A $ 200 milioni. Accolade Empowerment è uno dei i più grandi 

fondi istituzionali dedicati a investire in manager guidati da donne e diversificati. Il Fondo 

sta sfruttando l’universo in espansione dei fondi lanciati da donne e diversi individui con un 

background impressionante come investitori o dirigenti operativi. Leggi tutto.  

Ysios Capital raccoglie 216 mln € 

28 maggio 2021 - L’investitore spagnolo specializzato nel settore delle biotecnologie Ysios Capital ha chiuso il 

suo più grande fondo con 216 milioni di euro a causa del continuo interesse di LP nel settore a seguito della crisi 

del Covid-19. AltAssets aveva rivelato la scorsa estate che la società di venture capital aveva accumulato 155 

milioni di euro per BioFund 3 e sperava di arrivare a 200 milioni di euro. Leggi tutto.  

L Catterton ha acquistato Kodiak Cakes 

27 maggio 2021 - L Catterton ha acquistato il marchio di pancake e waffle Kodiak 

Cakes. Gli attuali azionisti della società, tra cui Sunrise Strategic Partners, Trilantic North American e i 

fondatori e il team di gestione della società, continueranno a detenere una quota di minoranza significativa.  Il 

marchio mira a ispirare un’alimentazione più sana e una vita attiva fornendo prodotti che sono 100% integrali. 

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ysios-capital-accolade-partners-merieux-equity-partners-thoma-bravo-the-riverside-company-sun-european-partners-verdane/
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bdt-capital-partners-carlyle-group-warburg-pincus-cove-hill-partners-clearlake-capital-group-l-catterton-sunrise-strategic-partners-trilantic-north-american/
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Warburg Pincus ha acquisito                                                                                        

la partecipazione di Clearlake Capital Group in NetDocuments 

27 maggio 2021 - Warburg Pincus ha acquisito la partecipazione di Clearlake Capital 

Group in NetDocuments, piattaforma di servizi di contenuti basati su cloud sicuri per studi legali, team legali 

aziendali e dipartimenti di conformità. Warburg Pincus si affiancherà quindi nel capitale della società all’altro 

investitore pre-esistente Cove Hill Partners. Leggi tutto.  

Carlyle compra Vectura Group 

27 maggio 2021 - Carlyle ha annunciato l’acquisizione della casa farmaceutica 

britannica quotata a Londra Vectura Group per circa 958 milioni di sterline.  La 

società di private equity ha offerto 136 pence in contanti e un dividendo in contanti di 

19 pence per ogni azione Vectura.  Carlyle mira ad accelerare l’espansione di Vectura mentre l’azienda si 

trasforma in un produttore di terapie inalatorie per altri operatori del settore. Leggi tutto.  

BDT Capital Partners ha stipulato un accordo                                                         

per acquisire Culligan International 

27 maggio 2021 - BDT Capital Partners ha stipulato un accordo per acquisire Culligan International, il 

marchio innovativo di soluzioni e servizi idrici sostenibili dedicati al consumatore.  BDT acquisirà Culligan 

insieme a diversi proprietari di aziende familiari strategiche e investitori all’interno della rete globale dell’azienda. 

A vendere sono Advent International e Centerbridge Partners. Leggi tutto.  

Branch Brook Holdings investe in Mighty Spark 

26 maggio 2021 - Branch Brook Holdings, la partnership strategica costituita di recente 

da Swander Pace Capital, operatore di private equity specializzato in prodotti di consumo, 

l’investitore canadese Jefferson Capital Partners e United Natural Foods, il più grande 

distributore di prodotti dietetici e specialità alimentari negli Stati Uniti, per investire in 

società produttrici di prodotti biologici e naturali, ha annunciato l’ investimento in Mighty 

Spark Food Company, un marchio innovativo di proteine completamente naturali. Leggi tutto.  

HIG Capital compra CORA Health Holdings 

26 maggio 2021 - Gryphon Investors ha annunciato la vendita della statunitense CORA Health 

Holdings Corp. a HIG Capital.  Gryphon aveva originariamente investito nella società nel luglio 2016. CORA, 

con sede a Charlotte, North Carolina, è un operatore leader di cliniche di terapia fisica e terapia occupazionale 

ambulatoriali, con 228 cliniche principalmente negli Stati Uniti sud-orientali. Leggi tutto.  

Gallant Capital complete un investimento in Valor Global 

26 maggio 2021 - Gallant Capital con sede a Los Angeles ha completato un investimento 

in Valor Global. Costituito nel 2004, Valor è un’azienda a conduzione familiare e gestito 

che fornisce in outsourcing servizi di elaborazione di business e dei clienti alle imprese in 

tecnologia, l’assistenza sanitaria, il governo e l’e-commerce. Leggi tutto.  

Angeles Equity Partners e Clearlake Capital Group cedono                         

American Construction Source 

26 maggio 2021 - Angeles Equity Partners e Clearlake Capital Group hanno firmato un accordo definitivo per 

la vendita di American Construction Source (ACS) a US LBM.  ACS è una piattaforma di distribuzione leader 

di legname e materiali da costruzione, che serve costruttori di case, appaltatori di riparazioni e ristrutturazioni e 

proprietari di case fai-da-te in tutti gli Stati Uniti. Angeles e Clearlake hanno costituito ACS nel 2018 in 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bdt-capital-partners-carlyle-group-warburg-pincus-cove-hill-partners-clearlake-capital-group-l-catterton-sunrise-strategic-partners-trilantic-north-american/
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bdt-capital-partners-carlyle-group-warburg-pincus-cove-hill-partners-clearlake-capital-group-l-catterton-sunrise-strategic-partners-trilantic-north-american/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tactus-group-pai-partners-apposite-capital-permira-insight-partners-saudi-aramco-angeles-equity-partners-clearlake-capital-group-gallant-capital-gryphon-investors-swander-pace-cap/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tactus-group-pai-partners-apposite-capital-permira-insight-partners-saudi-aramco-angeles-equity-partners-clearlake-capital-group-gallant-capital-gryphon-investors-swander-pace-cap/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tactus-group-pai-partners-apposite-capital-permira-insight-partners-saudi-aramco-angeles-equity-partners-clearlake-capital-group-gallant-capital-gryphon-investors-swander-pace-cap/
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collaborazione con l’amministratore delegato James Drexinger attraverso l’acquisizione di tre principali 

distributori regionali di legname. Leggi tutto.   

Seeq Corporation chiude un round da 50 mln $ 

26 maggio 2021 - Seeq Corporation, società leader nel software analytics per il settore 

manifatturiero e Industrial Internet of Things (IIoT), ha chiuso un round di finanziamento 

Series C da 50 milioni di dollari guidato da Insight Partners. Il nuovo round ha visto anche la partecipazione 

degli investitori già presenti nell’azionariato, Saudi Aramco Energy Ventures, Altira Group, Chevron 

Technology Ventures, Cisco Investments e Second Avenue Partners. Leggi tutto.  

Permira ha annunciato                                                                                                   

la nomina a senior advisor per il settore healthcare di Philippe Houssiau 

26 maggio 2021 - Permira ha annunciato la nomina a senior advisor per il settore healthcare di Philippe 

Houssiau. Houssiau vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore sanitario, della consulenza e della tecnologia con 

un track record di successo nella leadership esecutiva internazionale, in precedenza come PwC Partner e ceo di 

Agfa Healthcare, dove ha guidato la transizione di Agfa verso un modello digitale, hardware e di servizio, e 

presso Alliance Medical, il leader europeo nei servizi di radiologia forniti privatamente. Leggi tutto.  

Apposite Capital compra la maggioranza di IMed 

26 maggio 2021 - Il venture capital londinese Apposite Capital, con focus sul settore 

healthcare, ha acquisito la quota di maggioranza di 1Med, società di consulenza in ambito 

clinico e regolatorio per operatori farmaceutici e attivi nel medtech, con sede in Canton 

Ticino e fondata nel 2014 da Enrico Perfler. Advisor di 1Med sono stati Credit Suisse, Fidinam & Partners, 

Lexsential e Druces.  Advisor di Apposite Capital sono invece stati EY, PMSI, FRP, Trowers & Hamlins, Baker 

McKenzie e AON. Leggi tutto.  

PAI Partners è in trattative esclusive per acquisire                                                  

una quota di minoranza di Apave 

26 maggio 2021 - PAI Partners è in trattative esclusive per acquisire una quota di minoranza di Apave 

Group, specialista nel campo della gestione dei rischi tecnici, ambientali, umani e digitali. A seguito 

dell’operazione, l’attuale azionista di controllo di Apave Group, Gapave, rimarrà il maggiore azionista del 

gruppo.  Da 150 anni Apave si è evoluta per far fronte a grandi cambiamenti e avanzamenti tecnologici, 

sviluppando competenze nel garantire la sicurezza delle persone, delle merci, degli asset produttivi e 

dell’ambiente. Leggi tutto.  

Downing investe in Tactus Group 

26 maggio 2021 - L’investment manager londinese Downing ha annunciato un 

investimento a sette cifre in Tactus Group, società tecnologica con sede a Warrington. 

L’investimento di Downing è contestuale a un investimento di 10 milioni di sterline condotto dal multi-family 

office Arete Capital Partners e ha consentito a Tactus di completare l’acquisizione di CCL, una piattaforma di 

e-commerce di giochi per computer. Leggi tutto.  

OMERS ha acquistato                                                                                                

una partecipazione del 25% nella International Schools Partnership  

25 maggio 2021 - Il gigante delle pensioni canadese OMERS ha acquistato una partecipazione del 25% nella 

International Schools Partnership di Partners Group in un deal che valuta l’attività a 1,9 miliardi di 

euro.  L’azienda ha lanciato il gruppo scolastico K-12 nel 2013 con l’intenzione di creare un gruppo scolastico 

internazionale leader attraverso una strategia di acquisto e costruzione, capitalizzando le opportunità di 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tactus-group-pai-partners-apposite-capital-permira-insight-partners-saudi-aramco-angeles-equity-partners-clearlake-capital-group-gallant-capital-gryphon-investors-swander-pace-cap/
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consolidamento nel mercato delle scuole K-12. ISP è ora il quinto gruppo scolastico internazionale K-12 più 

grande a livello globale, che gestisce 50 scuole in 15 paesi e serve più di 45.000 alunni. Leggi tutto.  

Alcentra raccoglie 484 mln $ 

25 maggio 2021 - Alcentra, la controllata specializzata in reddito fisso alternativo del gruppo BNY Mellon 

Investment Management, ha annunciato il closing finale della raccolta dell’Alcentra Structured Credit 

Opportunities Fund IV a quota 484 milioni di dollari. Il fondo investe in titoli di credito strutturati e titoli 

azionari negli Stati Uniti e in Europa. Gli investitori del fondo includono i principali fondi sovrani, fondi pensione 

pubblici e aziendali, Not for Profits e Assicurazione da Asia, Europa e Stati Uniti. Lanciata nel 2009, la 

piattaforma di credito strutturato di Alcentra è costituita da pool di capitale dedicati per CLO debito, mezzanino, 

investimenti azionari negli Stati Uniti e in Europa, ed è uno dei principali attori sul mercato secondario. Leggi 

tutto.  

Morgan Stanley Capital Partners ha acquisito                                                            

la statunitense Nivel Parts & Manufacturing  

25 maggio 2021 - Morgan Stanley Capital Partners ha completato acquisito la statunitense Nivel Parts & 

Manufacturing da Kelso & Company. Morgan Stanley affiancherà il team di gestione guidato da Brent Moore, 

che rimarrà come ceo. Con sede a Jacksonville in Florida, Nivel è il principale produttore e fornitore di parti 

aftermarket di marca per veicoli per il trasporto personale, veicoli fuoristrada e attrezzature pesanti. L’azienda 

offre oltre 100.000 refernze in accessori e parti di manutenzione per l’intero ciclo di vita del veicolo a una base di 

clienti diversificata, inclusi rivenditori, distributori e consumatori. Leggi tutto.  

Bain Capital Ventures raggiunge                                            

una raccolta di 1,3 mld dollari 

25 maggio 2021 - Bain Capital Ventures, il ramo di venture capital del gruppo Bain Capital, ha annunciato il 

closing della raccolta di due nuovi fondi per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Nel dettaglio, il fondo dedicato ai 

round seed e di Serie A ha raccolto 950 milioni, mentre il fondo dedicato agli investimenti later stage e 

opportunities ne ha raccolti 350. Leggi tutto.  

Penfund torna alla accolta con un target di 1,5 mld 

25 maggio 2021 - Il canadese Penfund sta per tornare in raccolta con target di 1,5 miliardi di dollari canadesi per 

il suo nuovo Fondo VII, una cifra del 30% più alta rispetto a quella raccolta per il fondo precedente, che aveva 

chiuso a 1,15 miliardi di dollari canadesi nel 2019.  Il Fondo V aveva invece chiuso a quota 724 milioni nel 2016 

e il Fondo IV a 460 milioni nel 2012. Leggi tutto. 

Financial Services Capital prende una partecipazione in JZ 

25 maggio 2021 - Financial Services Capital (FSC), un investitore di private equity dedicato al settore europeo 

dei servizi finanziari, ha completato l’acquisizione di una partecipazione in JZ Lending Ltd, che controlla lo 

specialista spagnolo in finanza al consumo Unión Financiera Asturiana. Ufasa è uno specialista indipendente in 

finanza al consumo, fondato nel 1984 e con sede a Oviedo, nelle Asturie, inizialmente acquisito in parte da JZ 

International nel 2020. Leggi tutto. 

Foresight Group, operatore di private equity specializzato in infrastrutture,     

ha annunciato il primo closing della raccolta del fondo dedicato al Regno Unito 

25 maggio 2021 - Foresight Group, operatore di private equity specializzato in infrastrutture, ha annunciato il 

primo closing della raccolta del fondo dedicato al Regno Unito Foresight Regional Investment III a quota 65 

milioni di sterline. Anchor investor sono stati il Greater Manchester Pension Fund e i fondi 

pensione Clwyd e Merseyside. Leggi tutto.  
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Certares Management                                                                      

insieme a Knighthead Capital Management                             

raccoglie 1,5 mld $ 

24 maggio 2021 - Certares Management, uno dei principali specialisti di investimenti dedicati ai settori dei 

viaggi, del turismo e dell’ospitalità, e Knighthead Capital Management, un importante società di gestione degli 

investimenti nel credito, ha annunciato la chiusura della raccolta di CK Opportunities Fund a circa 1,5 miliardi 

di dollari di impegni totali. Leggi tutto.  

PSG compra la maggioranza dfi billwerk 

24 maggio 2021 - Lo specialista in investimenti di tipo “growth” PSG ha acquisito una quota di maggioranza 

nella società europea di software per la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente billwerk per 

promuovere la crescita internazionale. Leggi tutto.  

Brookfield Asset Management ha dichiarato                                   

che prevede di raccogliere 100 miliardi di dollari  

per una nuova serie di fondi 

24 maggio 2021 - Brookfield Asset Management ha dichiarato che prevede di raccogliere 100 miliardi di 

dollari per una nuova serie di fondi a impatto dopo gli utili del primo trimestre sostenuti dalle vendite di azioni e 

dalle cessioni di asset. Leggi tutto.  

La società nordica di private equity Procuritas ha incassato                                 

oltre 6 volte quanto investito dalla vendita di SofaCompany  

24 maggio 2021 - La società nordica di private equity Procuritas ha incassato oltre 6 volte quanto investito dalla 

vendita di SofaCompany a Lars Larsen Group.  Il marchio di divani danese ha raggiunto ricavi per 545 milioni 

di corone (73 milioni di euro). Leggi tutto.  

Castik Capital ha chiuso con 700 milioni di euro di impegni              

la raccolta di EPIC I-b 

24 maggio 2021 - Castik Capital ha chiuso con 700 milioni di euro di impegni la raccolta 

di EPIC I-b, un fondo single-asset che acquisirà da un altro fondo di Castik Capital, EPIC I 

Fund, la controllata Waterlogic, azienda di distributori di acqua potabile purificata. Leggi tutto.  

Cinven ha annunciato la vendita di Chryso 

24 maggio 2021 - Cinven ha annunciato la vendita di Chryso, leader mondiale nei prodotti chimici speciali per 

l’industria delle costruzioni, a Saint-Gobain, leader nel settore dei materiali da costruzione. Con sede in Francia, 

Chryso è un produttore leader mondiale di additivi per calcestruzzo e additivi per cemento, nonché di sistemi di 

costruzione. Leggi tutto.  
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Il caseificio 4 Madonne lancia su Fundera il terzo minibond short term, 

fino a un massimo di un mln euro 

28 maggio 2021 - Il leader nella produzione di Parmigiano Reggiano 4 Madonne Caseificio 

dell’Emilia ha avviato ieri su Fundera, portale di crowdfunding autorizzato al collocamento 

di minibond che fa capo a Frigiolini & Partners Merchant, l’emissione di un minibond 

short term, fino a un massimo di un milione di euro. Leggi tutto. 

 

La maltese Framont & Partners lancia fondo di credito dedicato all’Italia,                       

con target di raccolta 100 mln euro 

28 maggio 2021 - Framont & Partners Management Ltd, asset manager maltese guidata dal ceo Gianluigi 

Montagner, ha lanciato Hubble Capital Fund, fondo di credito di tipo multi-comparto con focus sull’Italia che 

punta a una raccolta di 100 milioni di euro. A oggi il fondo è operativo con i primi due comparti, di cui uno 

erogherà finanziamenti alle pmi italiane e l’altro acquisirà crediti di diversa tipologia. Leggi tutto.  

 

 Primo minibond short term da 200 mila euro per la torinese PerPulire. 

Sici sgr anchor investor 

24 maggio 2021 - PerPulire srl, società torinese attiva nella pulizia industriale e 

professionale, ieri ha emesso il suo primo minibond short term, fino a un massimo di 200 mila euro. L’emissione 

è stata collocata su Fundera, primo portale di crowdfunding autorizzato da Consob a collocare minibond sul 

mercato primario, accreditato presso Sace per il rilascio della Garanzia Italia sui minibond e controllato 

da Frigiolini & Partners Merchant. Sici sgr ha svolto il ruolo di anchor investor. Leggi tutto.  

 

I refrigeratori Epta chiudono il 2020 con ricavi in calo del 5%                                              

ma investimenti per 25,2 mln euro 

24 maggio 2021 - Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, ha archiviato il 

2020 con ricavi per 908 milioni di euro (-5%), un utile di 19 milioni; una posizione finanziaria netta in 

miglioramento a 81 milioni, un patrimonio netto in aumento a quota 313 milioni e investimenti sull’innovazione 

di prodotto e l’ammodernamento degli stabilimenti per 25,2 milioni. Leggi tutto.  

E’ ufficiale, Fondo di Garanzia Pmi anche per le cartolarizzazioni.        

Lo prevede il Decreto Sostegni bis 

24 maggio 2021 - L’accesso al Fondo di Garanzia Pmi sarà ampliato anche agli spv di 

cartolarizzazione, che nell’ultimo anno sono stati tra i più attivi investitori in prestiti e bond erogati ed emessi da 

piccole e medie imprese italiane. Leggi tutto.  

 

                     PRIVATE DEBT 
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DeA Capital e un investitore istituzionale investiranno                                                            

150 mln euro nella logistica last mile in Spagna. Primo acquisto un terreno a Madrid 

28 maggio 2021 - DeA Capital Real Estate Iberia e un investitore istituzionale hanno lanciato un veicolo da 150 

milioni di euro per investire in Spagna in strutture logistiche last mile, che si sviluppa in prossimità di grandi 

aree urbane e centri di distribuzione. L’obiettivo è realizzare un portafoglio a destinazione logistica di grado A 

basata sulla sostenibilità. DeA Capital interviene in qualità di co-investitore e DeA Capital Real Estate Iberia, con 

sede a Madrid, agirà come asset manager. Leggi tutto.  

Euregio Plus sgr prepara un fondo da 100 mln euro                                

per investire in alberghi in Trentino Alto Adige 

28 maggio 2021 - Euregio Plus sgr (ex PensPlan Invest sgr), la società di gestione del 

risparmio partecipata dalle Province Autonome di Bolzano e Trento e dalla società pubblica Pensplan 

Centrum, ha lanciato un fondo d’investimento alternativo immobiliare, con un obiettivo di raccolta fino a 100 

milioni di euro. Il veicolo ha lo scopo di supportare il settore turistico ricettivo in Alto Adige/Südtirol e in 

Trentino. GIM Legal si è aggiudicata la gara per supportare la sgr nella promozione e costituzione del fondo. 

Leggi tutto. 

 

Punta al turismo al Sud Isicrowd,                                                                                            

nuova piattaforma di lending crowdfunding immobiliare 

27 maggio 2021 - E’ sbarcata da poco sul mercato la nuova piattaforma di lending crowdfunding 

immobiliare Isicrowd, primo portale di real estate crowdfunding basato in Sud Italia, a Casoria in provincia di 

Napoli, e focalizzato principalmente su progetti di sviluppo immobiliare nel Mezzogiorno. Lo 

scrive CrowdfundingBuzz (edito da EdiBeez srl come BeBeez). Fondata dall’imprenditore immobiliare e 

turistico Antonio Ottaiano, punta a estendere il business anche in campo turistico. Leggi tutto.  

 

Alpitour e Antirion, accordo sulla gestione del Tanka Village. 

Previsti investimenti per oltre 75 mln euro in 20 anni 

26 luglio 2021 - Alpitour, leader in Italia nel settore turistico, controllato da Tamburi 

Investment Partners (si veda altro articolo di BeBeez), ha stretto un nuovo accordo per 

gestire il Tanka Village, storica struttura turistica della Sardegna, situata a pochi km da 

Villasimius di proprietà del fondo Antirion Global, Comparto Hotel, gestito da Antirion sgr. Leggi tutto.  

 

Al via la prima fase dei lavori per la riqualificazione dell’area ex Rizzoli a Milano 

26 maggio 2021 - Vitali spa, gruppo leader nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni, ha iniziato i lavori 

preliminari di strip-out, demolizione e opere speciali sull’ex area milanese dove attualmente giace il complesso 

industriale dismesso, parte del quartier generale voluto dall’imprenditore Angelo Rizzoli nel 1960 per ospitare 

rotative, redazioni, uffici e abitazioni dei dipendenti della casa editrice. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/real-estate-2/dea-capital-e-un-investitore-istituzionale-investiranno-150-mln-euro-nella-logistica-last-mile-in-spagna-primo-acquisto-un-terreno-a-madrid/
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Lendlease, operativa la nuova sgr. Parte con due fondi                                 

che hanno in gestione gli asset di Milano Santa Giulia 

26 maggio 2021 - Lendlease, il gruppo australiano di real estate, infrastrutture e operazioni di 

rigenerazione di aree urbane, lancia la sua sgr, Lendlease Italy, che ha appena ottenuto 

l’autorizzazione a operare da parte di Banca d’Italia. Alla nuova sgr sono stati affidati in gestione i primi due 

fondi riservati, con oltre 450 milioni di euro di asset in gestione, tutti a Milano Santa Giulia, area oggetto di un 

più ampio progetto di riqualificazione urbana (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Cimolai si aggiudica la gara di Milanosesto                                                                                 

per la nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. Investimento da 14 mln euro 

25 maggio 2021 - Cimolai spa, azienda che opera a livello internazionale nella progettazione, fornitura e 

montaggio di strutture complesse in acciaio, ha vinto la gara indetta da Milanosesto spa per la nuova stazione 

ferroviaria di Sesto San Giovanni, ialle porte di Milano. Nell’operazione, Bertacco Recla & Partners ha assistito 

Milanosesto. La riqualificazione dell’intera area è promossa da Milanosesto, da Hines, in qualità di advisor 

strategico dell’intero progetto e development manager, e dal Gruppo Prelios, che si occupa di tutta l’attività di 

project management e, attraverso Prelios Integra, del coordinamento della sicurezza e della direzione lavori del 

cantiere della stazione. Leggi tutto.  

 

M&G finanzia lo sviluppo di un nuovo studentato a Torino                  

per 63 mln euro 

25 maggio 2021 - Il fondo European Property di M&G finanzierà, tramite la formula del 

forward funding, lo sviluppo di una residenza destinata ad alloggi per studenti nel centro di Torino per 63 

milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Per il fondo, che ha un patrimonio di 4,2 miliardi di euro ed è 

gestito da David Jackson e Simon Ellis, si tratta del secondo investimento Italiano nel settore, dopo il 

finanziamento nel novembre 2020 di uno studentato da 513 posti letto a Bologna per 62 milioni di euro (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Cofinimmo compra 6 RSA in Nord Italia da Batipart per 190 mln euro 

25 maggio 2021 - Lagune International, controllata del gruppo Batipart, ha ceduto al gruppo 

belga Cofinimmo la totalità delle quote dei fondi di investimento immobiliare alternativi Acheso 

Lagune e Acheso Lagune 2, proprietari di sei RSA in Lombardia e in Veneto. Entrambi i fondi sono gestiti 

da Blue sgr. L’operazione è stata perfezionata nell’ambito di una transazione che ha visto il coinvolgimento di 

varie giurisdizioni tra cui anche Spagna e Lussemburgo. Lagune International è stata assistita BonelliErede, 

mentre Linklaters ha assistito il gruppo Cofinimmo. Leggi tutto.  

 

Invimit valuta l’ingresso nel senior living.                                                       

E sonda le compagnie assicurative 

24 maggio 2021 - Invimit sgr (acronimo di Investimenti Immobiliari Italiani sgr), 

controllata al 100% dal Ministero dello Sviluppo Economico, sta studiando l’ingresso 

nel senior e assisted living. Si tratta di abitazioni dedicate agli over 60 che non hanno 

problemi di autosufficienza ma che vogliono avere a disposizione servizi su misura, dedicati 

a persone della loro età. Leggi tutto.   

https://bebeez.it/real-estate-2/approvato-il-progetto-milano-santa-giulia-che-prevede-anche-una-nuova-arena/
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Invesco acquisisce sviluppo a Copenhagen 

28 maggio 2021 - Invesco Real Estate ha acquisito i diritti esclusivi per un nuovo sviluppo di 

attivi PRS (Private Rented Sector) residenziali di prima classe di Classe A situati a Ishøj, Greater 

Copenhagen, sviluppati dal gruppo Becker / Nielsen.L’acquisizione è stata assicurata in 

collaborazione con RUBIK Properties con sede a Copenaghen, uno dei principali consulenti per gli investimenti 

immobiliari in Danimarca e un partner affermato per Invesco Real Estate. Leggi tutto.  

Deutsche Wohnen e Vonovia si fondono 

28 maggio 2021 - Le società tedesche di proprietà residenziali quotate in borsa Deutsche Wohnen SE e Vonovia 

SE hanno firmato un accordo per unire le due società. L’aggregazione aziendale creerà il più grande gruppo 

immobiliare residenziale d’Europa con una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 45 miliardi di euro e 

oltre 500.000 appartamenti con un valore immobiliare combinato di ca. 90 miliardi di euro, ha affermato in una 

nota Deutsche Wohnen. Leggi tutto.  

WeWork fonda JV con SoftBank Latin America Fund 

28 maggio 2021 - WeWork ha dichiarato mercoledì di aver formato una joint venture 

con SoftBank Latin America Fund per espandere la propria attività in America 

Latina. L’accordo di joint venture conferisce a SoftBank Latin America Fund, il più grande fondo di venture 

capital dell’America Latina, il diritto esclusivo di gestire il marchio WeWork in Argentina, Brasile, Cile, 

Colombia e Messico. Leggi tutto.  

Union Investment ha acquisito la torre per uffici One Braham a Londra 

28 maggio 2021 - Union Investment ha acquisito la torre per uffici One Braham a Londra dallo sviluppatore / 

investitore Aldgate Developments. L’acquisto è equamente suddiviso tra i fondi immobiliari aperti UniImmo: 

Deutschland e UniImmo: Europa. Il prezzo di acquisto è superiore a 500 milioni di euro. Leggi tutto.  

Arrow Capital Partners ha completato                                  

l’acquisizione di due asset logistici nell’area di Dublino 

27 maggio 2021 - Arrow Capital Partners ha completato l’acquisizione di due asset logistici 

nell’area di Dublino in località mature dell’ultimo miglio.  Un primo immobile è The Bridgestone 

Building, un’unità di 7.000 metri quadri nel Fingal Bay Business Park, a Balbriggan, nella contea di Dublino, che 

è completamente affittata a Bridgestone Europe e funge da centro nazionale di distribuzione di pneumatici 

dell’azienda per l’intera isola d’Irlanda. Leggi tutto. 

Hilton apre un Motto a Rotterdam 

27 maggio 2021 - Hilton ha firmato un accordo di franchising per un nuovo hotel Motto by Hilton a Rotterdam 

in Olanda.  La struttura di 109 camere rappresenta il debutto del marchio nei Paesi Bassi e sarà il primo hotel 

Motto by Hilton ad aprire in Europa. Gestito dal Borealis Hotel Group, l’hotel sarà sviluppato da White House 

Development, un promotore immobiliare olandese. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Commerz Real compra uffici a Colonia 

27 maggio 2021 - Commerz Real ha acquisito un complesso di uffici completamente locato di 

circa 10.900 metriquadri e situato nel quartiere Neustadt-Nord di Colonia, in Germania, per circa 

60 milioni di euro. Interamente rimodernato nel 2008. Leggi tutto.  

Patron Capital lancia JV con Oak Housing  

27 maggio 2021 - Patron Capital  ha lanciato una nuova joint venture per investire in alloggi a prezzi accessibili 

con Oak Housing e i suoi azionisti Bmor  e T&B Capital.   La dimensione di investimento target sarà compresa 

tra 10 e 20 milioni di sterline e il focus iniziale sarà sui distretti di Londra. La joint venture ha già completato la 

sua prima acquisizione attraverso l’acquisto del Kings Paget Hotel a West Drayton, Hillingdon. Leggi tutto.  

M7 Real Estate vende uffici in Olanda 

26 maggio 2021 - M7 Real Estate, che agisce per conto di M7 Islay, ha venduto a Bakkers 

Hommen un edificio per uffici di 5.000 metri quadri a uso multiplo ad Amersfoort, Utrecht, 

Paesi Bassi, per 6,9 milioni di euro.  Acquistato il bene nel 2016, M7 ha intrapreso lavori di 

ristrutturazione dell’immobile, ricollocando gli occupanti uscenti e riconfigurando lo spazio 

interno. Leggi tutto. 

PGIM Real Estate ha annunciato                                                                               

il suo secondo investimento nel settore residenziale del Regno Unito 

26 maggio 2021 - PGIM Real Estate ha annunciato il suo secondo investimento nel settore residenziale del 

Regno Unito. PGIM Real Estate finanzierà uno sviluppo multifamiliare di 135 case private in affitto in 

collaborazione con Osborne Developments. L’asset si trova in Pelham Street a Brighton, East Sussex, e sarà 

sviluppata con solide credenziali ambientali, sociali e di governance (ESG), inclusi pannelli fotovoltaici per 

l’approvvigionamento di energia verde accanto a giardini comuni, palestra e spazi di co-working. Leggi tutto.  

KKR compra tre edifice a Phoenix 

26 maggio 2021 - KKR ha acquistato da una joint venture tra PCCP, LLC e Hopewell 

Development un portafoglio industriale di tre edifici situati negli Stati Uniti a Phoenix, in 

Arizona.  Tutti e tre gli asset, per un totale di 419.350 piedi quadrati, sono stati costruiti nel 

2020 e si trovano a circa venti o trenta minuti di distanza in auto dal Central Business District 

di Phoenix. Leggi tutto.  

EQT Exeter forma jv COL Grupo Moraval 

26 maggio 2021 - EQT Exeter, piattaforma di real estate del private equity svedese EQT, attraverso il suo fondo 

EQT Real Estate II ha costituito una joint venture con Grupo Moraval, uno dei principali sviluppatori spagnoli 

per investire in alloggi per studenti in Spagna.  La joint venture, che punta a un portafoglio di oltre 500 milioni di 

euro, parte già con un portafogli di investimenti del valore di oltre 300 milioni per lo sviluppo di due studentati a 

Svigila e Malaga, per un totale di 1500 letti. Leggi tutto.  

La scandinava Heimstaden Bostad ha acquisito                                    

il progetto di nuova costruzione Soho Wharf 

25 maggio 2021 - La scandinava Heimstaden Bostad ha acquisito il progetto di nuova 

costruzione Soho Wharf con 752 unità residenziali, tre unità commerciali e 300 posti auto a 

Birmingham in Regno Unito per 160 milioni sterline da Apsley House Capital e Galliard 

Homes.  Galliard fungerà anche da sviluppatore del progetto. Leggi tutto.  
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AXA IM Alts ha acquisito due torri residenziali a Sendai City 

25 maggio 2021 - AXA IM Alts ha acquisito due torri residenziali a Sendai City, la capitale regionale di Tohoku 

nel nord del Giappone per 4,2 miliardi di yen (34 milioni di euro).  Le due torri si sviluppano su un totale di 10 

mila metri quadrati. Conosciuta come S-Fort Katahira, la prima torre conta 191 unità in affitto distribuite su 13 

piani, mentre il secondo edificio, S-Fort Miyamachi, conta 91 unità in affitto su 10 piani. Leggi tutto. 

Westcore Europe ha completato l’acquisto di Bretby Business Park  

25 maggio 2021 - Westcore Europe, un’affiliata di Westcore Properties Group, insieme al partner strategico 

arabo 3S Capital, ha completato l’acquisizione di Bretby Business Park a Bretby, Regno Unito per 23,5 milioni 

di sterline.  Situato su Ashby Road a Burton upon Trent nelle Midlands, la proprietà comprende uno spazio totale 

affittabile di 324 mila piedi quadrati situato in 23 edifici attraverso il parco commerciale. Ci sono anche 864 posti 

auto sul sito di 30,76 acri. Leggi tutto.  

Hines, attraverso il suo marchio aparto, è diventata il primo fornitore di alloggi 

per studenti appositamente costruiti nel Regno Unito e in Irlanda 

25 maggio 2021 - Hines, attraverso il suo marchio aparto, è diventata il primo fornitore di alloggi per studenti 

appositamente costruiti nel Regno Unito e in Irlanda a collaborare con Kooth, che fornisce accesso gratuito, 

sicuro e anonimo a chat, consulenza psicologica, contenuti e strumenti di auto-aiuto, 365 giorni all’anno. Kooth è 

l’unico fornitore di salute mentale digitale a detenere l’accreditamento in tutto il Regno Unito dalla British 

Association of Counseling and Psychotherapy (BACP). Leggi tutto. 

Commerz Real ha venduto Highlight Towers a Monaco di Baviera 

25 maggio 2021 - Commerz Real ha venduto Highlight Towers a Monaco di Baviera a una joint 

venture tra Imfarr Beteiligungs e SN Beteiligungs.  “Abbiamo utilizzato l’elevato livello di 

domanda di proprietà premium in corso per ottenere un risultato interessante per i nostri investitori. 

Allo stesso tempo stiamo guadagnando spazio per investimenti in altre proprietà a Monaco, ad esempio in 

immobili residenziali sovvenzionati”, ha spiegato Maja Procz, responsabile globale delle transazioni di Commerz 

Real. Leggi tutto.  

The Ardent Companies ha acquisito da Lendlease Retail Partnership  

il centro commerciale Touchwood in Regno Unito 

25 maggio 2021 - The Ardent Companies ha  acquisito da Lendlease Retail Partnership il centro 

commerciale Touchwood in Regno Unito aa Solihull, che attira un flusso di 13 milioni di persone all’anno (si 

veda qui  Europe-re).  L’asset da 650 mila piedi quadrati include spazi per vendita al dettaglio, ristorante e spazi 

per il tempo libero ed è ancorato all’unico negozio John Lewis nella regione. Le locazioni a Touchwood 

includono anche marchi consolidati, come Apple, H&M, Zara, Next e un cinema Cineworld. Touchwood 

beneficia di uno dei bacini più ricchi delle Midlands occidentali. Leggi tutto.  

Bethany Boardwalk Group ha venduto                                         

il Bethany Beach Ocean Suites Residence Inn  

24 maggio 2021 - Bethany Boardwalk Group ha venduto il Bethany Beach Ocean Suites Residence Inn da 

112 camere e l’Holiday Inn Express da 100 camere entrambi a Bethany Beach, nel Delaware. Le proprietà sono 

state acquisite da EOS Acquisitions. Advisor di Bethany è stato Savills. Situato al 99 di Hollywood Street, il 

Bethany Beach Ocean Suites è affiliato con Residence Inn by Marriott. L’hotel di fronte all’oceano offre suite in 

stile resort, un centro benessere completo e cinque spaziose sale riunioni. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ardent-companies-lendlease-retail-partnership-commerz-real-hines-aparto-westcore-europe-axa-im-alts-heimstaden-bostad-apsley-house-capital-galliard-homes/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ardent-companies-lendlease-retail-partnership-commerz-real-hines-aparto-westcore-europe-axa-im-alts-heimstaden-bostad-apsley-house-capital-galliard-homes/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ardent-companies-lendlease-retail-partnership-commerz-real-hines-aparto-westcore-europe-axa-im-alts-heimstaden-bostad-apsley-house-capital-galliard-homes/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ardent-companies-lendlease-retail-partnership-commerz-real-hines-aparto-westcore-europe-axa-im-alts-heimstaden-bostad-apsley-house-capital-galliard-homes/
https://europe-re.com/ardent-acquires-touchwood-shopping-centre-gb/69158
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ardent-companies-lendlease-retail-partnership-commerz-real-hines-aparto-westcore-europe-axa-im-alts-heimstaden-bostad-apsley-house-capital-galliard-homes/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-industrial-trust-sila-realty-trust-ares-management-corporation-ghelamco-savills-eos-acquisitions/
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Ghelamco cede il campo belga di PWC 

24 maggio 2021 - Ghelamco ha venduto l’edificio per uffici del campus PwC di 30.164 mq in Belgio a un 

istituto finanziario internazionale per 131,7 milioni di euro. L’asset è affittato a PwC Belgium e al fornitore di 

spazi di co-working MeetDistrict. Michael Gheysens, amministratore delegato di Ghelamco Belgium, ha 

dichiarato: “La nuova sede di PwC è un modello del futuro ambiente di lavoro in cui dipendenti e visitatori sono 

centrali. Leggi tutto.  

Ares Management Corporation compra Black Creek Group 

24 maggio 2021 - Ares Management Corporation ha annunciato l’acquisizione del 100% 

delle attività di consulenza e distribuzione sugli investimenti immobiliari negli Stati Uniti 

di Black Creek Group, una società di gestione di investimenti immobiliari.  Fondata nel 

1993, Black Creek aveva circa 11,6 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 marzo 2021, in strategie 

immobiliari core / core-plus attraverso due Real Estate Investment Trusts (REIT) e vari veicoli di fondi 

istituzionali. “Con un team esperto concentrato sulle strategie core / core-plus, la transazione dovrebbe ampliare le 

capacità esistenti e le offerte di prodotti del Gruppo Ares Real Estate. Leggi tutto.  

Mapletree Industrial Trust ha annunciato l’acquisizione di 29 data center  

24 maggio 2021 - Mapletree Industrial Trust ha annunciato l’acquisizione di 29 data center situati in 18 stati 

degli Usa per 1,32 miliardi di dollari da Sila Realty Trust.  “L’acquisizione proposta aumenta la 

diversificazione geografica della dffusione dei data center del MIT e aumenta l’esposizione a nuovi mercati 

consolidati: Chicago, Los Angeles e Houston”, ha affermato la società in una nota. “Questa acquisizione di 

portafoglio ci consentirà di aumentare notevolmente la nostra presenza nei data center e di diversificare la nostra 

presenza nei mercati chiave degli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Bper Banca finalizza l’apporto di 52 mln euro al Fondo Back2Bonis di AMCO e Prelios 

27 maggio 2021 - Bper Banca ha apportato 52 milioni di euro di crediti Utp al Fondo Back2Bonis, il fondo di 

credito specializzato nell’acquisto di Utp immobiliari dalle banche italiane, strutturato da AMCO, che ne è anche 

master servicer, e gestito da Prelios sgr. Con questa operazione Back2Bonis si avvicina a un miliardo di 

euro di crediti in gestione. Inoltre Bper si aggiunge alle altre istituzioni già quotiste del fondo, cioè Intesa 

Sanpaolo, UniCredit Leasing, Banco Desio, Banca MPS, MPS Capital Services, UBI, AMCO e Banco BPM. 

Leggi tutto.  

 

Il Tribunale di Roma omologa                                                                      

il concordato preventivo dei supermercati Despar 

27 maggio 2021 - Il 12 maggio scorso il Tribunale di Roma ha omologato il 

concordato preventivo di Gruppo Alimentare Meridionale spa (GAM), società attiva da oltre 30 anni nel settore 

della grande distribuzione organizzata tramite una catena di esercizi commerciali contraddistinti dal 

marchio Despar, presenti in Basilicata, Calabria e Campania). Nell’operazione, Gianni & Origoni ha assistito 

GAM. Lo studio Costantini & Partners ha predisposto il piano concordatario, attestato dal Prof. Alberto Incollingo. 

Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-industrial-trust-sila-realty-trust-ares-management-corporation-ghelamco-savills-eos-acquisitions/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-industrial-trust-sila-realty-trust-ares-management-corporation-ghelamco-savills-eos-acquisitions/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-industrial-trust-sila-realty-trust-ares-management-corporation-ghelamco-savills-eos-acquisitions/
https://bebeez.it/npl/bper-banca-finalizza-lapporto-di-52-mln-euro-al-fondo-back2bonis-di-amco-e-prelios/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-tribunale-di-roma-omologa-il-concordato-preventivo-dei-supermercati-despar/
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L’Assemblea di Cdp vara Patrimonio Rilancio.                                                                    

Varati un fondo di supporto temporaneo, un fondo strategico                                                  

e un fondo per le ristrutturazioni 

27 maggio 2021 - L’Assemblea di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato ieri la costituzione del Patrimonio 

Rilancio,il fondo straordinario da 40 miliardi di euro del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto 

dall’art. 27 del Decreto Rilancio, che ha anche stabilito che il fondo sarà appunto gestito da Cdp con l’obiettivo 

di ricapitalizzare le medie e grandi imprese italiane e gestito da Cdp nell’ambito di un patrimonio del tutto 

autonomo e separato (si veda altro articolo di BeBeez). Il Consiglio di amministrazione di Cdp aveva approvato la 

proposta di costituzione di Patrimonio Rilancio la scorsa settimana (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

CIN deposita la domanda di ammissione al concordato in continuità       

per evitare il fallimento 

26 maggio 2021 - Nella serata di lunedì 24 maggio CIN (Compagnia Italiana di 

Navigazione) ha depositato al Tribunale di Milano una domanda di concordato preventivo in continuità, 

per evitare il fallimento, dopo che sono finite in un nulla di fatto le trattative con Tirrenia in amministrazione 

straordinaria per un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge Fallimentare. Leggi tutto.  

 

I salumi Kipre chiudono il 2020 con un utile di 38,4 mln euro.                                         

Intanto Wrm accelera sulla ristrutturazione e prepara m&a 

25 maggio 2021 - Kipre, produttore italiano di prosciutti crudi Dop con i marchi Principe di San 

Daniele e King’s, ha chiuso il 2020 con un fatturato di 83,8 milioni, un ebitda negativo di oltre 30 milioni, un utile 

netto di 38,4 milioni  (in conseguenza di un risultato straordinario positivo di 71 milioni)e un patrimonio netto 

consolidato di 18,4 milioni. Leggi tutto.  

 

Un gruppo di imprenditori italiani e il fondo salvaimprese di Invitalia 

al salvataggio della Cerutti 

24 maggio 2021 - Si deciderà a breve il destino di Cerutti, storico gruppo specializzato in 

macchine da stampa per rotocalchi e imballaggi flessibili con sede a Casale Monferrato 

(Alessandria). Il Tribunale di Vercelli, infatti, dovrà decidere se accettare una delle due offerte pervenute lo 

scorso 3 maggio per i due rami d’azienda Officine Meccaniche Cerutti spa e della controllata al 100% Cerutti 

Packaging Equiment spa, entrambe dichiarate fallite nell’autunno 2020. Leggi tutto.  

 

illimity sgr, entro luglio il secondo closing del primo fondo sugli Utp 

24 maggio 2021 - “Stiamo lavorando per effettuare un nuovo closing entro luglio del fondo partito il 31 marzo e, 

nel contempo, la sgr sta valutando l’ingresso in altre aree di business facendo leva sulle competenze già presenti 

nel gruppo illimity”. Lo ha anticipato a BeBeez Paola Tondelli, responsabile dell’area Utp & Turnaround Funds 

di illimity sgr, a proposito del fondo illimity Credit & Corporate Turnaround (iCCT), che ad aprile ha 

effettuato il primo closing raccogliendo oltre 200 milioni di euro di impegni (si veda altro articolo di BeBeez), su 

un target di raccolta complessiva di 350 milioni, come annunciato nel dicembre 2020 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
https://bebeez.it/2020/05/14/ufficiale-governo-lancia-fondi-patrimonio-rilancio-fondo-rilancio-pmi-ricapitalizzare-le-aziende/
https://bebeez.it/private-equity/patrimonio-rilancio-piu-vicino-dopo-ok-del-cda-di-cdp-alla-costituzione/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/lassemblea-di-cdp-vara-patrimonio-rilancio-varati-un-fondo-di-supporto-temporaneo-un-fondo-strategico-e-un-fondo-per-le-ristrutturazioni/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/cin-deposita-la-domanda-di-ammissione-al-concordato-in-continuita-per-evitare-il-fallimento/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/i-salumi-kipre-chiudono-il-2020-con-un-utile-di-384-mln-euro-intanto-wrm-accelera-sulla-ristrutturazione-e-prepara-ma/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/un-gruppo-di-imprenditori-italiani-e-il-fondo-salvaimprese-di-invitalia-al-salvataggio-della-cerutti/
https://bebeez.it/npl/primo-closing-a-oltre-200-mln-euro-per-il-fondo-utp-di-illimity-sgr/
https://bebeez.it/npl/fondo-utp-illimity-sgr-punta-350-mln-euro-asset-gestione-illimity-investira-20-del-comparto-finanza/
https://bebeez.it/npl/fondo-utp-illimity-sgr-punta-350-mln-euro-asset-gestione-illimity-investira-20-del-comparto-finanza/
https://bebeez.it/npl/illimity-sgr-entro-luglio-il-secondo-closing-del-primo-fondo-sugli-utp/
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In liquidazione coatta la fintech Aigis Banca,                                           

coinvolta nel crac Greensill. Banca Ifis rileva gli asset 

24 maggio 2021 - Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, ha disposto 

sabato 22 maggio la liquidazione coatta amministrativa di Aigis Banca spa, l’istituto di credito fintech nato a 

seguito del processo di trasformazione di GBM Banca, iniziato a fine gennaio 2017, quando la banca era uscita 

dall’amministrazione straordinaria, a seguito dell’acquisizione da parte di Metric Capital Partners (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

Overfunding in pochi minuti                                                                               

per la campagna di crowdfunding immobiliare                                     

Milano, via Monti Sabini di Walliance 

28 maggio 2021 - E’ andata in overfunding in pochi minuti la campagna di crowdfunding immobiliare lanciata dal 

portale italiano Walliance per finanziare il progetto Milano, via Monti Sabini. Nel dettaglio, la campagna, 

promossa dalla società Sabini26 srl, in collaborazione con Mobilia & Partners, ha raccolto 1,2 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

  

Supply@Me sigla l’acquisizione di TradeFlow.                                                                       

Con il supporto di 4 mln di sterline da nuovi investitori 

28 maggio 2021 - Supply@Me Capital plc, fintech quotata a Londra, ma fondata e guidata 

dall’italianoAlessandro Zambonie attiva nella valorizzazione del magazzino di aziende industriali (inventory 

monetization) ha siglato l’accordo per l’acquisizione dell’intero capitale di TradeFlow Capital Management, 

fintech di Singapore focalizzata sull’investimento nel trade finance. Leggi tutto.  

 

Anche Banco Desio sigla accordo con Prelios Innovation                                      

per cedere crediti deteriorati su Blinks 

27 maggio 2021 - Banco Desio ha stretto un accordo di partnership strategica con Prelios 

Innovation, società del gruppo Prelios focalizzata sul fintech, finalizzato alla adozione 

di BlinkS, la piattaforma digitale sviluppata dal Gruppo Prelios per il trading di crediti 

deteriorati. L’accordo, che vede l’adesione di Banco Desio come venditore di NPL e UTP, 

prevede anche l’allargamento a ulteriori iniziative comuni nel mercato dei crediti non 

performing italiani. Leggi tutto.  

 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2017/01/30/metric-capital-partners-si-compra-gbm-banca-in-amministrazione-straordinaria-ne-fara-un-istituto-di-credito-di-nuova-generazione/
https://bebeez.it/2017/01/30/metric-capital-partners-si-compra-gbm-banca-in-amministrazione-straordinaria-ne-fara-un-istituto-di-credito-di-nuova-generazione/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/in-liquidazione-coatta-la-fintech-aigis-banca-coinvolta-nel-crac-greensill-banca-ifis-rileva-gli-asset/
https://bebeez.it/crowdfunding/overfunding-in-pochi-minuti-per-la-campagna-di-crowdfunding-immobiliare-milano-via-monti-sabini-di-walliance/
https://bebeez.it/fintech/supplyme-sigla-lacquisizione-di-tradeflow-con-il-supporto-di-4-mln-di-sterline-da-nuovi-investitori/
https://bebeez.it/npl/anche-banco-desio-sigla-accordo-con-prelios-innovation-per-cedere-crediti-deteriorati-su-blinks/
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La fintech irlandese CleverCards si compra                                                                       

l’istituto di moneta elettronica Edenred Italia Fin e la piattaforma Expendia Smart 

25 maggio 2021 - Il gruppo CleverCards ha siglato l’accordo per acquisire dal gruppo Edenred sia l’istituto di 

moneta elettronica Edenred Italia Fin sia il ramo d’azienda ExpendiaSmart, dedicati all’attività di expense 

management. CleverCards, scaleup irlandese specializzata in soluzioni digitali di pagamento rivolte sia ai privati 

sia al settore pubblico, fondata da Kealan Lennon, è stata assistita nell’operazione sul piano legale dallo Studio 

Stelé & Partners, mentre Edenred è stato affiancato dallo Studio Alma. Leggi tutto.  
 

Crif entra nel capitale della fintech italiana Fido 

25 maggio 2021 - Crif, gruppo bolognese tra i principali operatori internazionali della 

business e credit information, è entrata nel capitale di Fido, fintech italiana che ha creato la 

prima piattaforma europea su cui è possibile migliorare l’analisi dell’affidabilità dei 

consumatori grazie all’analisi di segnali digitali e al machine learning. Ricordiamo che nel 

luglio scorso la startup aveva chiuso un round da 1,1 milioni di euro. Leggi tutto.   

 

Banca Valsabbina rileva il 9,8% della fintech Cardo AI 

24 maggio 2021 - Banca Valsabbina ha siglato con la fintech milanese Cardo AI un accordo di investimento 

finalizzato all’acquisizione, tramite un aumento di capitale dedicato, del 9,8% delle quote. 

Nell’operazione, Banca Valsabbina è stata assistita per i profili legali dell’operazione dallo Studio ALMA. Cardo 

AI è già da tempo partner di Banca Valsabbina nell’ambito della digitalizzazione dei processi di monitoraggio e 

reporting di operazioni di cartolarizzazione, asset strategico per l’istituto di credito. Leggi tutto.  

 

WeUnit, AideXa e Advancing Trade sono                                                         

i nuovi partner di Ecosistema Impresa,                                           

piattaforma digitale per le pmi di Enel X 

24 maggio 2021 - WeUnit, AideXa e Advancing Trade sono i tre nuovi partner di Ecosistema 

Impresa, piattaforma digitale per le pmi di Enel X, veicolata attraverso la controllata PayTipper. La piattaforma 

è operativa dallo scorso ottobre con servizi finanziari, soluzioni per la digitalizzazione e l sostenibilità del 

business, strumenti di protezione delle attività e di vendita online e marketing (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 

 

 La startup AorticLab chiude round da 1,4 mln euro.                  

Sottoscrivono i soci, business angel, il crowd di Doorway e family office 

27 maggio 2021 - La startup italiana AorticLab ha incassato un round da 1,4 milioni di 

euro. Secondo quanto risulta a BeBeez è stato sottoscritto dal family office di una famiglia di 

imprenditori farmaceutici per 300 mila euro, da AV-Venture (consorzio di investimento formato dalle reti di 

business angel Club degli Investitori e IAG (Italian Angels for Growth), e dal crowd della piattaforma italiana 

di crowdfunding Doorway per 400 mila euro, e il resto dai soci già presenti nel capitale della startup. Leggi tutto.  

ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/fintech/la-fintech-irlandese-clevercards-si-compra-listituto-di-moneta-elettronica-edenred-italia-fin-e-la-piattaforma-expendia-smart/
https://bebeez.it/fintech/crif-entra-nel-capitale-della-fintech-italiana-fido/
https://bebeez.it/fintech/banca-valsabbina-rileva-il-98-della-fintech-cardo-ai/
https://bebeez.it/fintech/enel-x-lancia-ecosistema-impresa-la-piattaforma-digitale-per-supportare-le-pmi-sp/
https://bebeez.it/fintech/weunit-aidexa-e-advancing-trade-sono-i-nuovi-partner-di-ecosistema-impresa-piattaforma-digitale-per-le-pmi-di-enel-x/
https://bebeez.it/business-angel/la-startup-aorticlab-chiude-round-da-14-mln-euro-sottoscrivono-i-soci-business-angel-il-crowd-di-doorway-e-family-office/


 
 

 23  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

TimeFlow, che mette in contatto clienti e fornitori ICT,                                                     

incassa round da 325 mila euro dai business angel 

25 maggio 2021 - TimeFlow, startup che mette in contatto clienti e fornitori di tecnologia informatica, ha chiuso 

un round da 325 mila euro. Lo hanno sottoscritto alcuni business angel, tra cui David Wallack (gestore e analista 

di T. Rowe Price), Paolo Giolito, senior wealth manager di Indosuez Wealth Management, mentore di Startup 

Geek e membro delle reti di business angel Club degli Investitori e Italian Angels for Growth e Paolo 

Landoni, docente di innovazione e imprenditorialità al Politecnico di Torino, co-direttore del master in 

management della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia al MIP del Politecnico di Milano, fondatore e 

coordinatore del Social Innovation Monitor. Leggi tutto.  

 

HUI, scaleup accelerata da Enry’s Island,                                                   

si allea col consulente Usa sul venture capital 1840 & Company 

24 maggio 2021 - A inizio maggio HUI srls (società a responsabilità limitata 

semplificata) scaleup italiana ideatrice della piattaforma Saas integrata ideata per le 

startup, e la statunitense 1840 & Company, società di consulenza che dal 2014 sostiene gli imprenditori nella 

primissima fase dell’idea di business, hanno stretto una partnership strategica volta ad aumentare il flusso di 

operazioni nell’ecosistema delle startup contribuendo ad aumentarne il valore. Leggi tutto.  

 

 

Calcio, le principali 32 squadre europee valgono 33,6 mld euro,                                            

il 15% in meno del 2019. Lo calcola Kpmg 

28 maggio 2021 - Le 32 squadre dell’élite del calcio europeo a fine 2020 valevano 33,6 miliardi di euro, 

cioé 6,1 miliardi di euro in meno rispetto ai 39,7 miliardi del 2019 (-15%). Lo calcola Kpmg nel suo ultimo 

report sul settore The European Elite’ di KPMG Football Benchmark, sulla base di un algoritmo proprietario, 

basato sull’approccio revenue multiple, che prende in considerazione cinque parametri specifici del calcio 

(redditività, popolarità, potenziale sportivo, valore dei diritti televisivi e proprietà dello stadio). Leggi tutto.  

 

Niente più tasse sul capital gain per startup e pmi innovative,                       

lo prevede il Decreto sostegni-bis 

24 maggio 2021 - Niente più tassazione sulle plusvalenze derivanti da investimenti in 

startup e in pmi innovative quotate e non quotate. Lo prevede l’art. 14 del Decreto 

Sostegni bis varato dal governo lo scorso giovedì 20 maggio, che prevede che, per 

ottenere, le quote delle società in questione dovranno essere tenute in portafoglio per almeno tre anni. La misura, 

che vale circa 30 milioni di euro all’anno per investimenti condotti tra i l 2021 e il 2025, ricalca una delle 

norme previste dalla Proposta di legge Mor. Leggi tutto.  

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/business-angel/timeflow-che-mette-in-contatto-clienti-e-fornitori-ict-incassa-round-da-325-mila-euro-dai-business-angel/
https://bebeez.it/business-angel/hui-scaleup-accelerata-da-enrys-island-si-allea-col-consulente-usa-sul-venture-capital-1840-company/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/calcio-le-principali-32-squadre-europee-valgono-336-mld-euro-il-15-in-meno-del-2019-lo-calcola-kpmg/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/05/DL-SOSTEGNI-BIS-CDM-min.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/05/DL-SOSTEGNI-BIS-CDM-min.pdf
https://bebeez.it/non-categorizzato/niente-piu-tasse-sul-capital-gain-per-startup-e-pmi-innovative-lo-prevede-il-decreto-sostegni-bis/
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Il codice segreto del linguaggio: come affinare l’intelligenza linguistica                    

e costruire la comunicazione perfetta in 10 passi. Nuova ediz. (Edizione italiana) 

– 12 maggio 2021 

23 maggio 2021 - Il linguaggio è una delle più importanti peculiarità dell'essere umano e ciò che gli ha 

permesso di evolversi in maniera del tutto diversa lastra altre specie del pianeta. Tutti lo utilizziamo sin da piccoli 

con naturalezza per comunicare, ma farlo in maniera professionale, nel mercato di oggi che non lascia margini di 

errore, non è per niente facile. Leggi tutto.  

L’impresa saggia. Come le imprese creano l’innovazione continua          

Copertina flessibile – 13 maggio 2021 

23 maggio 2021 - Poche sono le imprese capaci oggi di affrontare la sfida più importante: il 

cambiamento ad alta velocità. La maggior parte tende infatti a concentrarsi sul breve termine, senza 

assicurarsi che i loro interessi siano allineati con quelli della società. La chiave di volta per lo sviluppo 

di una innovazione continua è riuscire a sviluppare una saggezza pratica, plasmata dai valori, dall'etica e dalla 

morale. Leggi tutto. 

 

Marketing heroes. Fare impresa tra manga e rock’n’roll.                                   

La storia di Velvet Media 

23 maggio 2021 - Ho iniziato a scrivere Marketing Heroes per sintetizzare questi primi bellissimi e 

intensissimi anni di esperienza in quella che è, a tutti gli effetti, l'agenzia di marketing che avrei 

voluto avere. Forse tutto è andato, e sta andando, anche oltre la mia immaginazione e tutto corre a 

una velocità inaudita. Leggi tutto.  

 

 La giustizia come professione Copertina flessibile – 18 maggio 2021 

23 maggio 2021 - Che cosa sia il diritto, chi credono di essere e che cosa si crede che siano i giuristi, 

che cosa effettivamente fanno quando scrivono sentenze, citazioni, memorie, pareri, libri oppure 

espongono idee giuridiche a una classe di studenti? Che cosa pensano di trovarci ed effettivamente 

trovano i giovani che decidono di studiare giurisprudenza e non, per esempio, matematica o 

erboristeria? Sono domande di un certo interesse. Leggi tutto.  

 

Il denaro logora chi non ce l’ha. Storie di chi ha cambiato vita,                

cambiando la propria situazione finanziaria                                                  

Copertina flessibile – 25 maggio 2021 

23 maggio 2021 - "In vent’anni anni da coach finanziario e imprenditore ho ascoltato innumerevoli 

storie: storie reali, di persone reali, che sono partite da situazioni di difficoltà, spesso di disagio, 

oppure solo dal desiderio di passare più tempo con la propria famiglia, di garantire un futuro più sereno a sé e le 

migliori opportunità ai propri figli. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/il-codice-segreto-del-linguaggio-come-affinare-lintelligenza-linguistica-e-costruire-la-comunicazione-perfetta-in-10-passi-nuova-ediz-edizione-italiana-12-maggio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/limpresa-saggia-come-le-imprese-creano-linnovazione-continua-copertina-flessibile-13-maggio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/marketing-heroes-fare-impresa-tra-manga-e-rocknroll-la-storia-di-velvet-media/
https://bebeez.it/bookstore/la-giustizia-come-professione-copertina-flessibile-18-maggio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/il-denaro-logora-chi-non-ce-lha-storie-di-chi-ha-cambiato-vita-cambiando-la-propria-situazione-finanziaria-copertina-flessibile-25-maggio-2021/
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 Instagram: community e creatività. Manuale pratico                              

Copertina flessibile – 13 maggio 2021 

23 maggio 2021 - Aggiornatissimo manuale su Instagram e le sue innumerevoli funzionalità rivolto a 

professionisti e aziende L'intento è quello di dare ispirazione e imparare dai migliori creativi 

comprendendo che creatività, unita a disciplina, stile e perché no un pizzico di fortuna, possono 

permettere di differenziarsi dal resto degli utenti di Instagram. Leggi tutto.  

 L’eternità invecchia. Sulla poesia di Paul Celan (italiano)  

Copertina flessibile – 1 ott 2014 

23 maggio 2021 - Quando si è in presenza di una traduzione con curatela, ci troviamo di fronte a due 

autori, in particolare se chi ha scritto originariamente il testo non c’è più. Leggi tutto.  

 

Cambi dedica due giornate e ben tre cataloghi a gioielli e preziosi 

23 maggio 2021 - Una selezione vastissima che punta non solo ai grandi buyer esteri ma anche al collezionismo 

privato. Il primo appuntamento dell’anno di Cambi dedicato ai gioielli è in programma per le giornate del 25 e 26 

maggio. Leggi tutto.  

KIM SEUNGHWAN Organism & Eternality 

23 maggio 2021 - A cura di Martina Corgnati Studio Museo Francesco Messina, Milano 10 giugno 

– 11 luglio 2021studiomuseofrancescomessina.it kimseunghwan.kr Da giovedì 10 giugno a 

domenica 11 luglio 2021 lo Studio Museo Francesco Messina presenta la mostra Organism & 

Eternality, prima grande personale dello scultore e designer coreano Kim SeungHwan in un museo milanese, a 

cura di Martina Corgnati. Leggi tutto.  

Omar Galliani: 60 opere, 60 fotogrammi di una quotidianità orfana di carezze 

23 maggio 2021 - In mostra alla Tornabuoni Arte per esorcizzare il tempo sospeso dei giorni del lockdown: è 

una potente espressione di simboli questa nuova mostra di Omar Galliani alla Tornabuoni Arte, dal 6 maggio al 2 

luglio. Leggi tutto. 

La Galleria degli Uffizi ha appena venduto un Michelangelo NFT              

per $ 170.000 e ora sta coniando rapidamente                                                   

altri capolavori dalla sua collezione 

23 maggio 2021 - Il museo di Firenze ha in cantiere NFT di Botticelli e Tiziano. La Galleria degli Uffizi di 

Firenze sta trasformando alcune delle sue opere più apprezzate in NFT e le vende per raccogliere fondi dopo un 

anno a corto di soldi. Leggi tutto.  

 

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/instagram-community-e-creativita-manuale-pratico-copertina-flessibile-13-maggio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/leternita-invecchia-sulla-poesia-di-paul-celan-italiano-copertina-flessibile-1-ott-2014/
https://bebeez.it/arte/cambi-dedica-due-giornate-e-ben-tre-cataloghi-a-gioielli-e-preziosi/
https://bebeez.it/arte/kim-seunghwan-organism-eternality/blank
https://bebeez.it/arte/kim-seunghwan-organism-eternality/blank
https://bebeez.it/arte/kim-seunghwan-organism-eternality/
https://bebeez.it/arte/omar-galliani-60-opere-60-fotogrammi-di-una-quotidianita-orfana-di-carezze/
https://bebeez.it/arte/la-galleria-degli-uffizi-ha-appena-venduto-un-michelangelo-nft-per-170-000-e-ora-sta-coniando-rapidamente-altri-capolavori-dalla-sua-collezione/
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Lirica (Pin up) di Marco Lodola ospite di Roberto Casamonti 

23 maggio 2021 - Nel Cortile quatrocentesco del Palazzo Bartolini Salimbeni a Firenze nella centralissima 

Piazza Santa Trinita da dove parte la via del lusso, Via de’ Tornabuoni, un omaggio al Maggio Musicale 

Fiorentino fino al 31 maggio 2021 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 19.00). Leggi tutto.  

 

Il sistema economico della bellezza contribuisce al PIL italiano                 

per oltre il 17% – Lo dice uno studio di Banca Ifis 

22 maggio 2021 - Secondo uno studio di Banca Ifis l’ecosistema italiano della bellezza, con i 

suoi luoghi, attori e servizi, produce il 17,2% del Prodotto interno lordo. Sono 341.000 le imprese italiane design-

driven per un fatturato annuo complessivo di 682 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

La startup che aiuta gli artisti emergenti Brots raccoglie                                                         

100 mila euro tramite Doorway 

22 maggio 2021 - Brots, startup che ha sviluppato un’app che permette agli artisti emergenti di raggiungere 

ascoltatori che sono alla ricerca di nuova musica, ha raccolto 100 mila euro tramite il portale italiano di equity 

crowdfunding Doorway. Leggi tutto.  

 

L’orto urbano di CityLife apre al pubblico per la primavera-estate 2019 

con attività dedicate a famiglie e bambini, visite didattiche,                

laboratori esperienziali e un ortomercato a km 0 

22 maggio 2021 - Inizia la stagione primaverile-estiva 2019 per gli Orti Fioriti di CityLife, 3000 mq di orti urbani 

all’interno del parco pubblico di CityLife, che da maggio fino alla fine di ottobre ospiteranno numerose attività 

didattiche, educative e di intrattenimento per famiglie e bambini. Leggi tutto.  

Una mostra rivelatrice ripercorre il percorso del poeta Dante attraverso l’esilio in Italia 

e le opere che probabilmente ebbe modo di vedere 

22 maggio 2021 - La mostra in occasione del 700 ° anniversario della morte del famoso poeta. Una nuova mostra 

d’arte in Italia dà uno sguardo obliquo alla vita del poeta Dante Alighieri, il cui esilio dalla nativa Firenze nel 

1302 funge da fulcro narrativo della mostra. Leggi tutto.  

 

Past / Present alla Galleria Michela Negrini, Lugano 

22 maggio 2021 - Mostra di Elisabetta Benassi (Italia), Liliana Moro (Italia), Melik 

Ohanian (Francia), Namsal Siedlecki (Italy/USA), Galleria Michela Negrini, Lugano, 21 

maggio – 10 settembre 2021. Preview: 20 maggio 2021. Leggi tutto.  

 

L’ANIMA DEL CORPO Betty Colombo 

22 maggio 2021 - Crumb Gallery Firenze ospita, dal 20 maggio 2021 al 10 luglio 2021, la mostra della fotografa 

Betty Colombo, dal titolo L’anima del corpo. Nota fotoreporter, testimonial Canon e Ambassador italiana di 

“Save The Planet”, Colombo espone una quindicina di scatti, parte di un progetto che l’ha vista lavorare per mesi 

nella sala autoptica del San Luca di Lucca. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/arte/lirica-pin-up-di-marco-lodola-ospite-di-roberto-casamonti/
https://bebeez.it/arte/il-sistema-economico-della-bellezza-contribuisce-al-pil-italiano-per-oltre-il-17-lo-dice-uno-studio-di-banca-ifis/
https://bebeez.it/arte/la-startup-che-aiuta-gli-artisti-emergenti-brots-raccoglie-100-mila-euro-tramite-doorway/
https://bebeez.it/arte/lorto-urbano-di-citylife-apre-al-pubblico-per-la-primavera-estate-2019-con-attivita-dedicate-a-famiglie-e-bambini-visite-didattiche-laboratori-esperienziali-e-un-ortomercato-a-km0/
https://bebeez.it/arte/una-mostra-rivelatrice-ripercorre-il-percorso-del-poeta-dante-attraverso-lesilio-in-italia-e-le-opere-che-probabilmente-incontro/
https://bebeez.it/arte/past-present-alla-galleria-michela-negrini-lugano/
https://bebeez.it/arte/lanima-del-corpo-betty-colombo/
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 E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

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

	ICalcio, le principali 32 squadre europee valgono 33,6 mld euro,                                            il 15% in meno del 2019.                           Lo calcola Kpmg
	Sonnedix acquista un portafoglio fotovoltaico italiano da 22 MW dalla spagnola Solarig
	28 maggio 2021 - Nei giorni scorsi Sonnedix, produttore globale di energia solare indipendente (IPP) controllato da JP Morgan Asset Management, ha acquistato un portafoglio fotovoltaico da 22,3 MW dalla concorrente spagnola Solarig. Il portafoglio è c...
	Tages Capital fa shopping in Calabria
	Itago al controllo dei macchinari per gelati Teknoice.                     Banco Bpm finanzia l’operazione con un prestito green
	25 maggio 2021 - Itago sgr, tramite il fondo Itago IV, ha rilevato la maggioranza di Teknoice, leader italiano e terzo operatore mondiale nei macchinari e impianti per la produzione industriale di gelati confezionati. A venderla sono stati i tre soci ...
	I promotori di Sprintitaly (che ha portato in borsa Sicit)          giudicano inadeguata l’offerta di NB Renaissance
	28 maggio 2021 - Riuniti in Promosprint Holding, i promotori della Spac Sprintitaly, che avevano portato in borsa Sicit a seguito della business combination del maggio 2019, in un comunicato dei giorni scorsi hanno giudicato inadeguata l’opa finalizza...
	Le ceramiche Sicer, controllate da Azimut Libera Impresa,                                          rilevano uno stabilimento in Spagna
	Exor e Marcegaglia nel round da 105 mln $                                            della svedese H2 Green Steel. Per produrre acciaio senza fossili
	27 maggio 2021 - Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkan, e il gruppo Marcegaglia hanno partecipato al round di Serie A da 105 milioni di dollari chiuso in questi giorni dalla scaleup svedese H2 Green Steel, insieme a numero gruppo di investitori i...
	Alcedo sgr rileva dai fondatori il 53% della società ICT Nethive
	27 maggio 2021 - il fondo Alcedo IV di Alcedo sgr ha rilevato, con un’operazione mista di aumento di capitale e acquisto quote, il 53% di Nethive spa, società informatica specializzata in cybersecurity e system integration, nonché nello sviluppo di so...
	LBO France sigla il deal su Polis Fondi sgr e va al controllo
	Valpizza (Aksìa) si mangia i panzerotti surgelati C&D
	PM & Partners e Capital Dynamics rilevano                                                 il 70% del packaging per cosmetici Cosmelux
	27 maggio 2021 - Il fondo PMP III di PM & Partners sgr e Capital Dynamics hanno rilevato il 70% di Cosmelux, leader mondiale nella laccatura e nella metallizzazione UV del packaging per cosmetici. A vendere è stata la famiglia Zorloni, fondatrice dell...
	Adia rileva la minoranza di Dedalus da Ardian, che resta azionista di maggioranza
	26 maggio 2021 - Abu Dhabi Investment Authority (Adia) ha rilevato una quota di minoranza di Dedalus, uno dei primi operatori al mondo nei sistemi informativi clinico-sanitari. Fondata nel 1976, l’Abu Dhabi Investment Authority (Adia) è uno dei fondi ...
	Facile.it, controllata da EQT, acquista il marketplace delle auto MiaCar
	Short list a quattro per la banda larga di Eolo
	26 maggio 2021 - C’è una short lista a quattro per il controllo di Eolo spa, operatore italiano nel settore delle telecomunicazioni specializzato nella banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle imprese. In lizza ci sarebbero, secon...
	Project Informatica, controllata da Hig Capital, rileva Techlit e SCM
	26 maggio 2021 - Project Informatica, azienda informatica italiana controllata da luglio del 2020 da Hig Europe (filiale europea di Hig Capital, si veda altro artiolo di BeBeez), ha rilevato il controllo di Techlit e il 100% di SCM. La prima è stata p...
	Intermonte sim e QCapital lanciano un club deal per investire nel Made in Italy
	26 maggio 2021 - Intermonte sim lancia un club deal per investire in quote di minoranza di aziende quotate o prossime alla quotazione insieme a QCapital, società che organizza investimenti di private equity in club deal. Quest’ultima è stata fondata l...
	Si chiude con successo l’opa di Gavio e Ardian su ASTM.                          Ben oltre il 90% del capitale
	25 maggio 2021 - L’opa della famiglia Gavio e del private equity Ardian sulla partecipata ASTM si è chiusa ieri con 59,66 milioni di richieste di adesioni, pari all’89,13% dell’offerta, che si è aperta i il 13 aprile 2021. Il successo dell’opa era già...
	Prosit, partecipata da Made in Italy Fund, compra i vini dell’americana Votto Vines
	25 maggio 2021 - Prosit, azienda italiana del settore vitivinicolo partecipata da Made in Italy Fund gestito da Quadrivio & Pambianco, ha rilevato Votto Vines, società americana che importa e distribuisce i migliori vini internazionali. Lo scrive Il S...
	Charme spunta l’esclusiva sui laboratori Bianalisi
	25 maggio 2021 - Charme Capital Partners gestore di fondi chiusi che fa capo alla famiglia Montezemolo, sta trattando in esclusiva l’acquisizione di Bianalisi spa, società italiana che offre servizi di laboratorio di analisi clinica e diagnostica spec...
	Cogeninfra, controllata da Cube Infrastructure,                                                               acquista in opa il 98,3% di Elettra Investimenti. Che si prepara al delisting
	IGI Investimenti Sei si compra il controllo di OME Metallurgica Erbese       e Stampinox
	25 maggio 2021 - IGI Investimenti Sei, gestito da IGI Private Equity, ha annunciato l’acquisizione del 73% di OME Metallurgica Erbesesrl e Stampinox ed Hexagonal, aziende leader nella produzione di sistemi di fissaggio per il settore Oil&Gas e Power G...
	Revo, la Spac assicurativa di Minali e Costamagna,                                                           chiude il collocamento a 220 mln euro. Sbarco all’Aim il 26 maggio
	24 maggio 2021 - Revo, la Spac promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna, il 20 maggio scorso ha chiuso il collocamento delle sue azioni raccogliendo 220 milioni di euro, superando così l’obiettivo iniziale di 200 milioni di euro (si veda altro ...
	Anche la Iter Capital di Gamberale mette nel mirino                               la prevenzione incendi di Gsa
	24 maggio 2021 - Si sta facendo infuocata (è il caso di dirlo) la corsa alla conquista di  Gruppo Servizi Associati (Gsa), società leader in Italia nella prevenzione degli incendi in strutture e infrastrutture complesse quali porti, aeroporti, infrast...
	Azimut e Gellify investono nella fintech Deep Tier
	28 maggio 2021 - Deep Tier, piattaforma fintech che offre supporto all’intera supply chain, dai capi filiera sino ai sub-fornitori, ha incassato un round dalla piattaforma di innovazione B2B Gellify e dal fondo Azimut Digitech Fund, gestito da Azimut ...
	Riello Investimenti Partners sgr entra nel venture capital.                                              Lancia fondo Linfa Ventures per l’agritech
	La biotech Allelica incassa round da 1,75 mln $ da Valor Ventures, Sternberg Health e PiCampus
	27 maggio 2021 - Allelica, una startup che sta costruendo le basi della medicina preventiva incorporando la genetica nelle valutazioni del rischio di malattia, ha annunciato la chiusura di un nuovo round di investimento da 1,75 milioni di dollari da g...
	Nano-Tech apre un round fino a 5 mln euro. Un milione è stato già raccolto
	26 maggio 2021 - Nano-Tech, pmi innovativa marchigiana che realizza, progetta e distribuisce materiali speciali ad alte prestazioni, ha aperto un round fino a 5 milioni di euro, di cui un milione è già stato sottoscritto da investitori privati. L’aume...
	Round da 2,7 mln euro per HARG, startup della nutraceutica              per la terza età. Sottoscrivono Gruppo Brixia e a|impact
	Verdane investe in Fiksuruoka
	28 maggio 2021 - Verdane, l’investitore azionario specializzato nella crescita del Nord Europa, annuncia di aver investito in Fiksuruoka. Fiksuruoka è un rivenditore online leader nel mercato finlandese di generi alimentari secchi e prodotti non alime...
	Sun European Partners cede Dreams
	28 maggio 2021 - Sun European Partners, LLP, una delle principali società di investimento privato focalizzata su attività difendibili in mercati in crescita con opportunità tangibili di miglioramento delle prestazioni, ha annunciato oggi che la sua af...
	Thoma Bravo in maggioranza di Greenphire
	28 maggio 2021 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento in private equity focalizzata sul settore dei servizi software e tecnologici, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Greenphire, leader mondiale ...
	Merieux Equity Partners effettua un primo closing a 300 mln €
	28 maggio 2021 - Merieux Equity Partners annuncia la prima chiusura di Merieux Participations 4 (“MP4”).  Si è appena concluso il primo closing di MP4 con quasi 300 milioni di euro sottoscritti, che rappresentano già il 60% del target che ammonta a 50...
	Accolade Partners Lancia fondo per le donne
	28 maggio 2021 - Accolade Partners, un fondo di fondi con un track record ventennale di rendimenti leader del settore e leadership di pensiero, è lieta di annunciare il lancio di Accolade Empowerment I. A $ 200 milioni. Accolade Empowerment è uno dei ...
	Ysios Capital raccoglie 216 mln €
	28 maggio 2021 - L’investitore spagnolo specializzato nel settore delle biotecnologie Ysios Capital ha chiuso il suo più grande fondo con 216 milioni di euro a causa del continuo interesse di LP nel settore a seguito della crisi del Covid-19. AltAsset...
	L Catterton ha acquistato Kodiak Cakes
	27 maggio 2021 - L Catterton ha acquistato il marchio di pancake e waffle Kodiak Cakes. Gli attuali azionisti della società, tra cui Sunrise Strategic Partners, Trilantic North American e i fondatori e il team di gestione della società, continueranno ...
	Warburg Pincus ha acquisito                                                                                        la partecipazione di Clearlake Capital Group in NetDocuments
	27 maggio 2021 - Warburg Pincus ha acquisito la partecipazione di Clearlake Capital Group in NetDocuments, piattaforma di servizi di contenuti basati su cloud sicuri per studi legali, team legali aziendali e dipartimenti di conformità. Warburg Pincus ...
	Carlyle compra Vectura Group
	27 maggio 2021 - Carlyle ha annunciato l’acquisizione della casa farmaceutica britannica quotata a Londra Vectura Group per circa 958 milioni di sterline.  La società di private equity ha offerto 136 pence in contanti e un dividendo in contanti di 19 ...
	BDT Capital Partners ha stipulato un accordo                                                         per acquisire Culligan International
	27 maggio 2021 - BDT Capital Partners ha stipulato un accordo per acquisire Culligan International, il marchio innovativo di soluzioni e servizi idrici sostenibili dedicati al consumatore.  BDT acquisirà Culligan insieme a diversi proprietari di azien...
	Branch Brook Holdings investe in Mighty Spark
	26 maggio 2021 - Branch Brook Holdings, la partnership strategica costituita di recente da Swander Pace Capital, operatore di private equity specializzato in prodotti di consumo, l’investitore canadese Jefferson Capital Partners e United Natural Foods...
	HIG Capital compra CORA Health Holdings
	26 maggio 2021 - Gryphon Investors ha annunciato la vendita della statunitense CORA Health Holdings Corp. a HIG Capital.  Gryphon aveva originariamente investito nella società nel luglio 2016. CORA, con sede a Charlotte, North Carolina, è un operatore...
	Gallant Capital complete un investimento in Valor Global
	26 maggio 2021 - Gallant Capital con sede a Los Angeles ha completato un investimento in Valor Global. Costituito nel 2004, Valor è un’azienda a conduzione familiare e gestito che fornisce in outsourcing servizi di elaborazione di business e dei clien...
	Angeles Equity Partners e Clearlake Capital Group cedono                         American Construction Source
	26 maggio 2021 - Angeles Equity Partners e Clearlake Capital Group hanno firmato un accordo definitivo per la vendita di American Construction Source (ACS) a US LBM.  ACS è una piattaforma di distribuzione leader di legname e materiali da costruzione,...
	Seeq Corporation chiude un round da 50 mln $
	26 maggio 2021 - Seeq Corporation, società leader nel software analytics per il settore manifatturiero e Industrial Internet of Things (IIoT), ha chiuso un round di finanziamento Series C da 50 milioni di dollari guidato da Insight Partners. Il nuovo ...
	Permira ha annunciato                                                                                                   la nomina a senior advisor per il settore healthcare di Philippe Houssiau
	26 maggio 2021 - Permira ha annunciato la nomina a senior advisor per il settore healthcare di Philippe Houssiau. Houssiau vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore sanitario, della consulenza e della tecnologia con un track record di successo nel...
	Apposite Capital compra la maggioranza di IMed
	26 maggio 2021 - Il venture capital londinese Apposite Capital, con focus sul settore healthcare, ha acquisito la quota di maggioranza di 1Med, società di consulenza in ambito clinico e regolatorio per operatori farmaceutici e attivi nel medtech, con ...
	PAI Partners è in trattative esclusive per acquisire                                                  una quota di minoranza di Apave
	26 maggio 2021 - PAI Partners è in trattative esclusive per acquisire una quota di minoranza di Apave Group, specialista nel campo della gestione dei rischi tecnici, ambientali, umani e digitali. A seguito dell’operazione, l’attuale azionista di contr...
	Downing investe in Tactus Group
	26 maggio 2021 - L’investment manager londinese Downing ha annunciato un investimento a sette cifre in Tactus Group, società tecnologica con sede a Warrington. L’investimento di Downing è contestuale a un investimento di 10 milioni di sterline condott...
	OMERS ha acquistato                                                                                                una partecipazione del 25% nella International Schools Partnership
	25 maggio 2021 - Il gigante delle pensioni canadese OMERS ha acquistato una partecipazione del 25% nella International Schools Partnership di Partners Group in un deal che valuta l’attività a 1,9 miliardi di euro.  L’azienda ha lanciato il gruppo scol...
	Alcentra raccoglie 484 mln $
	25 maggio 2021 - Alcentra, la controllata specializzata in reddito fisso alternativo del gruppo BNY Mellon Investment Management, ha annunciato il closing finale della raccolta dell’Alcentra Structured Credit Opportunities Fund IV a quota 484 milioni ...
	Morgan Stanley Capital Partners ha acquisito                                                            la statunitense Nivel Parts & Manufacturing
	25 maggio 2021 - Morgan Stanley Capital Partners ha completato acquisito la statunitense Nivel Parts & Manufacturing da Kelso & Company. Morgan Stanley affiancherà il team di gestione guidato da Brent Moore, che rimarrà come ceo. Con sede a Jacksonvil...
	Bain Capital Ventures raggiunge                                            una raccolta di 1,3 mld dollari
	25 maggio 2021 - Bain Capital Ventures, il ramo di venture capital del gruppo Bain Capital, ha annunciato il closing della raccolta di due nuovi fondi per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Nel dettaglio, il fondo dedicato ai round seed e di Serie ...
	Penfund torna alla accolta con un target di 1,5 mld
	25 maggio 2021 - Il canadese Penfund sta per tornare in raccolta con target di 1,5 miliardi di dollari canadesi per il suo nuovo Fondo VII, una cifra del 30% più alta rispetto a quella raccolta per il fondo precedente, che aveva chiuso a 1,15 miliardi...
	Financial Services Capital prende una partecipazione in JZ
	25 maggio 2021 - Financial Services Capital (FSC), un investitore di private equity dedicato al settore europeo dei servizi finanziari, ha completato l’acquisizione di una partecipazione in JZ Lending Ltd, che controlla lo specialista spagnolo in fina...
	Foresight Group, operatore di private equity specializzato in infrastrutture,     ha annunciato il primo closing della raccolta del fondo dedicato al Regno Unito
	25 maggio 2021 - Foresight Group, operatore di private equity specializzato in infrastrutture, ha annunciato il primo closing della raccolta del fondo dedicato al Regno Unito Foresight Regional Investment III a quota 65 milioni di sterline. Anchor inv...
	Certares Management                                                                      insieme a Knighthead Capital Management                             raccoglie 1,5 mld $
	24 maggio 2021 - Certares Management, uno dei principali specialisti di investimenti dedicati ai settori dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità, e Knighthead Capital Management, un importante società di gestione degli investimenti nel credito, ha a...
	PSG compra la maggioranza dfi billwerk
	24 maggio 2021 - Lo specialista in investimenti di tipo “growth” PSG ha acquisito una quota di maggioranza nella società europea di software per la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente billwerk per promuovere la crescita internazion...
	Brookfield Asset Management ha dichiarato                                   che prevede di raccogliere 100 miliardi di dollari
	per una nuova serie di fondi
	24 maggio 2021 - Brookfield Asset Management ha dichiarato che prevede di raccogliere 100 miliardi di dollari per una nuova serie di fondi a impatto dopo gli utili del primo trimestre sostenuti dalle vendite di azioni e dalle cessioni di asset. Leggi ...
	La società nordica di private equity Procuritas ha incassato                                 oltre 6 volte quanto investito dalla vendita di SofaCompany
	24 maggio 2021 - La società nordica di private equity Procuritas ha incassato oltre 6 volte quanto investito dalla vendita di SofaCompany a Lars Larsen Group.  Il marchio di divani danese ha raggiunto ricavi per 545 milioni di corone (73 milioni di eu...
	Castik Capital ha chiuso con 700 milioni di euro di impegni              la raccolta di EPIC I-b
	24 maggio 2021 - Castik Capital ha chiuso con 700 milioni di euro di impegni la raccolta di EPIC I-b, un fondo single-asset che acquisirà da un altro fondo di Castik Capital, EPIC I Fund, la controllata Waterlogic, azienda di distributori di acqua pot...
	Cinven ha annunciato la vendita di Chryso
	24 maggio 2021 - Cinven ha annunciato la vendita di Chryso, leader mondiale nei prodotti chimici speciali per l’industria delle costruzioni, a Saint-Gobain, leader nel settore dei materiali da costruzione. Con sede in Francia, Chryso è un produttore l...
	Il caseificio 4 Madonne lancia su Fundera il terzo minibond short term, fino a un massimo di un mln euro
	28 maggio 2021 - Il leader nella produzione di Parmigiano Reggiano 4 Madonne Caseificio dell’Emilia ha avviato ieri su Fundera, portale di crowdfunding autorizzato al collocamento di minibond che fa capo a Frigiolini & Partners Merchant, l’emissione d...
	La maltese Framont & Partners lancia fondo di credito dedicato all’Italia,                       con target di raccolta 100 mln euro
	28 maggio 2021 - Framont & Partners Management Ltd, asset manager maltese guidata dal ceo Gianluigi Montagner, ha lanciato Hubble Capital Fund, fondo di credito di tipo multi-comparto con focus sull’Italia che punta a una raccolta di 100 milioni di eu...
	Primo minibond short term da 200 mila euro per la torinese PerPulire. Sici sgr anchor investor
	24 maggio 2021 - PerPulire srl, società torinese attiva nella pulizia industriale e professionale, ieri ha emesso il suo primo minibond short term, fino a un massimo di 200 mila euro. L’emissione è stata collocata su Fundera, primo portale di crowdfun...
	I refrigeratori Epta chiudono il 2020 con ricavi in calo del 5%                                              ma investimenti per 25,2 mln euro
	24 maggio 2021 - Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, ha archiviato il 2020 con ricavi per 908 milioni di euro (-5%), un utile di 19 milioni; una posizione finanziaria netta in miglioramento a 81 milioni, un patr...
	E’ ufficiale, Fondo di Garanzia Pmi anche per le cartolarizzazioni.        Lo prevede il Decreto Sostegni bis
	DeA Capital e un investitore istituzionale investiranno                                                            150 mln euro nella logistica last mile in Spagna. Primo acquisto un terreno a Madrid
	28 maggio 2021 - DeA Capital Real Estate Iberia e un investitore istituzionale hanno lanciato un veicolo da 150 milioni di euro per investire in Spagna in strutture logistiche last mile, che si sviluppa in prossimità di grandi aree urbane e centri di ...
	Euregio Plus sgr prepara un fondo da 100 mln euro                                per investire in alberghi in Trentino Alto Adige
	28 maggio 2021 - Euregio Plus sgr (ex PensPlan Invest sgr), la società di gestione del risparmio partecipata dalle Province Autonome di Bolzano e Trento e dalla società pubblica Pensplan Centrum, ha lanciato un fondo d’investimento alternativo immobil...
	Punta al turismo al Sud Isicrowd,                                                                                            nuova piattaforma di lending crowdfunding immobiliare
	Alpitour e Antirion, accordo sulla gestione del Tanka Village. Previsti investimenti per oltre 75 mln euro in 20 anni
	Al via la prima fase dei lavori per la riqualificazione dell’area ex Rizzoli a Milano
	26 maggio 2021 - Vitali spa, gruppo leader nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni, ha iniziato i lavori preliminari di strip-out, demolizione e opere speciali sull’ex area milanese dove attualmente giace il complesso industriale dismesso...
	Lendlease, operativa la nuova sgr. Parte con due fondi                                 che hanno in gestione gli asset di Milano Santa Giulia
	Cimolai si aggiudica la gara di Milanosesto                                                                                 per la nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. Investimento da 14 mln euro
	M&G finanzia lo sviluppo di un nuovo studentato a Torino                  per 63 mln euro
	Cofinimmo compra 6 RSA in Nord Italia da Batipart per 190 mln euro
	Invimit valuta l’ingresso nel senior living.                                                       E sonda le compagnie assicurative
	Invesco acquisisce sviluppo a Copenhagen
	28 maggio 2021 - Invesco Real Estate ha acquisito i diritti esclusivi per un nuovo sviluppo di attivi PRS (Private Rented Sector) residenziali di prima classe di Classe A situati a Ishøj, Greater Copenhagen, sviluppati dal gruppo Becker / Nielsen.L’ac...
	Deutsche Wohnen e Vonovia si fondono
	28 maggio 2021 - Le società tedesche di proprietà residenziali quotate in borsa Deutsche Wohnen SE e Vonovia SE hanno firmato un accordo per unire le due società. L’aggregazione aziendale creerà il più grande gruppo immobiliare residenziale d’Europa c...
	WeWork fonda JV con SoftBank Latin America Fund
	28 maggio 2021 - WeWork ha dichiarato mercoledì di aver formato una joint venture con SoftBank Latin America Fund per espandere la propria attività in America Latina. L’accordo di joint venture conferisce a SoftBank Latin America Fund, il più grande f...
	Union Investment ha acquisito la torre per uffici One Braham a Londra
	28 maggio 2021 - Union Investment ha acquisito la torre per uffici One Braham a Londra dallo sviluppatore / investitore Aldgate Developments. L’acquisto è equamente suddiviso tra i fondi immobiliari aperti UniImmo: Deutschland e UniImmo: Europa. Il pr...
	Arrow Capital Partners ha completato                                  l’acquisizione di due asset logistici nell’area di Dublino
	27 maggio 2021 - Arrow Capital Partners ha completato l’acquisizione di due asset logistici nell’area di Dublino in località mature dell’ultimo miglio.  Un primo immobile è The Bridgestone Building, un’unità di 7.000 metri quadri nel Fingal Bay Busine...
	Hilton apre un Motto a Rotterdam
	27 maggio 2021 - Hilton ha firmato un accordo di franchising per un nuovo hotel Motto by Hilton a Rotterdam in Olanda.  La struttura di 109 camere rappresenta il debutto del marchio nei Paesi Bassi e sarà il primo hotel Motto by Hilton ad aprire in Eu...
	Commerz Real compra uffici a Colonia
	27 maggio 2021 - Commerz Real ha acquisito un complesso di uffici completamente locato di circa 10.900 metriquadri e situato nel quartiere Neustadt-Nord di Colonia, in Germania, per circa 60 milioni di euro. Interamente rimodernato nel 2008. Leggi tut...
	Patron Capital lancia JV con Oak Housing
	27 maggio 2021 - Patron Capital  ha lanciato una nuova joint venture per investire in alloggi a prezzi accessibili con Oak Housing e i suoi azionisti Bmor  e T&B Capital.   La dimensione di investimento target sarà compresa tra 10 e 20 milioni di ster...
	M7 Real Estate vende uffici in Olanda
	26 maggio 2021 - M7 Real Estate, che agisce per conto di M7 Islay, ha venduto a Bakkers Hommen un edificio per uffici di 5.000 metri quadri a uso multiplo ad Amersfoort, Utrecht, Paesi Bassi, per 6,9 milioni di euro.  Acquistato il bene nel 2016, M7 h...
	PGIM Real Estate ha annunciato                                                                               il suo secondo investimento nel settore residenziale del Regno Unito
	26 maggio 2021 - PGIM Real Estate ha annunciato il suo secondo investimento nel settore residenziale del Regno Unito. PGIM Real Estate finanzierà uno sviluppo multifamiliare di 135 case private in affitto in collaborazione con Osborne Developments. L’...
	KKR compra tre edifice a Phoenix
	26 maggio 2021 - KKR ha acquistato da una joint venture tra PCCP, LLC e Hopewell Development un portafoglio industriale di tre edifici situati negli Stati Uniti a Phoenix, in Arizona.  Tutti e tre gli asset, per un totale di 419.350 piedi quadrati, so...
	EQT Exeter forma jv COL Grupo Moraval
	26 maggio 2021 - EQT Exeter, piattaforma di real estate del private equity svedese EQT, attraverso il suo fondo EQT Real Estate II ha costituito una joint venture con Grupo Moraval, uno dei principali sviluppatori spagnoli per investire in alloggi per...
	La scandinava Heimstaden Bostad ha acquisito                                    il progetto di nuova costruzione Soho Wharf
	25 maggio 2021 - La scandinava Heimstaden Bostad ha acquisito il progetto di nuova costruzione Soho Wharf con 752 unità residenziali, tre unità commerciali e 300 posti auto a Birmingham in Regno Unito per 160 milioni sterline da Apsley House Capital e...
	AXA IM Alts ha acquisito due torri residenziali a Sendai City
	25 maggio 2021 - AXA IM Alts ha acquisito due torri residenziali a Sendai City, la capitale regionale di Tohoku nel nord del Giappone per 4,2 miliardi di yen (34 milioni di euro).  Le due torri si sviluppano su un totale di 10 mila metri quadrati. Con...
	Westcore Europe ha completato l’acquisto di Bretby Business Park
	25 maggio 2021 - Westcore Europe, un’affiliata di Westcore Properties Group, insieme al partner strategico arabo 3S Capital, ha completato l’acquisizione di Bretby Business Park a Bretby, Regno Unito per 23,5 milioni di sterline.  Situato su Ashby Roa...
	Hines, attraverso il suo marchio aparto, è diventata il primo fornitore di alloggi per studenti appositamente costruiti nel Regno Unito e in Irlanda
	25 maggio 2021 - Hines, attraverso il suo marchio aparto, è diventata il primo fornitore di alloggi per studenti appositamente costruiti nel Regno Unito e in Irlanda a collaborare con Kooth, che fornisce accesso gratuito, sicuro e anonimo a chat, cons...
	Commerz Real ha venduto Highlight Towers a Monaco di Baviera
	25 maggio 2021 - Commerz Real ha venduto Highlight Towers a Monaco di Baviera a una joint venture tra Imfarr Beteiligungs e SN Beteiligungs.  “Abbiamo utilizzato l’elevato livello di domanda di proprietà premium in corso per ottenere un risultato inte...
	The Ardent Companies ha acquisito da Lendlease Retail Partnership
	il centro commerciale Touchwood in Regno Unito
	25 maggio 2021 - The Ardent Companies ha  acquisito da Lendlease Retail Partnership il centro commerciale Touchwood in Regno Unito aa Solihull, che attira un flusso di 13 milioni di persone all’anno (si veda qui  Europe-re).  L’asset da 650 mila piedi...
	Bethany Boardwalk Group ha venduto                                         il Bethany Beach Ocean Suites Residence Inn
	24 maggio 2021 - Bethany Boardwalk Group ha venduto il Bethany Beach Ocean Suites Residence Inn da 112 camere e l’Holiday Inn Express da 100 camere entrambi a Bethany Beach, nel Delaware. Le proprietà sono state acquisite da EOS Acquisitions. Advisor ...
	Ghelamco cede il campo belga di PWC
	24 maggio 2021 - Ghelamco ha venduto l’edificio per uffici del campus PwC di 30.164 mq in Belgio a un istituto finanziario internazionale per 131,7 milioni di euro. L’asset è affittato a PwC Belgium e al fornitore di spazi di co-working MeetDistrict. ...
	Ares Management Corporation compra Black Creek Group
	24 maggio 2021 - Ares Management Corporation ha annunciato l’acquisizione del 100% delle attività di consulenza e distribuzione sugli investimenti immobiliari negli Stati Uniti di Black Creek Group, una società di gestione di investimenti immobiliari....
	Mapletree Industrial Trust ha annunciato l’acquisizione di 29 data center
	24 maggio 2021 - Mapletree Industrial Trust ha annunciato l’acquisizione di 29 data center situati in 18 stati degli Usa per 1,32 miliardi di dollari da Sila Realty Trust.  “L’acquisizione proposta aumenta la diversificazione geografica della dffusion...
	Bper Banca finalizza l’apporto di 52 mln euro al Fondo Back2Bonis di AMCO e Prelios
	Il Tribunale di Roma omologa                                                                      il concordato preventivo dei supermercati Despar
	27 maggio 2021 - Il 12 maggio scorso il Tribunale di Roma ha omologato il concordato preventivo di Gruppo Alimentare Meridionale spa (GAM), società attiva da oltre 30 anni nel settore della grande distribuzione organizzata tramite una catena di eserci...
	L’Assemblea di Cdp vara Patrimonio Rilancio.                                                                    Varati un fondo di supporto temporaneo, un fondo strategico                                                  e un fondo per le ristrutturaz...
	27 maggio 2021 - L’Assemblea di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato ieri la costituzione del Patrimonio Rilancio,il fondo straordinario da 40 miliardi di euro del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto dall’art. 27 del Decreto Rilancio, c...
	CIN deposita la domanda di ammissione al concordato in continuità       per evitare il fallimento
	I salumi Kipre chiudono il 2020 con un utile di 38,4 mln euro.                                         Intanto Wrm accelera sulla ristrutturazione e prepara m&a
	Un gruppo di imprenditori italiani e il fondo salvaimprese di Invitalia al salvataggio della Cerutti
	24 maggio 2021 - Si deciderà a breve il destino di Cerutti, storico gruppo specializzato in macchine da stampa per rotocalchi e imballaggi flessibili con sede a Casale Monferrato (Alessandria). Il Tribunale di Vercelli, infatti, dovrà decidere se acce...
	illimity sgr, entro luglio il secondo closing del primo fondo sugli Utp
	24 maggio 2021 - “Stiamo lavorando per effettuare un nuovo closing entro luglio del fondo partito il 31 marzo e, nel contempo, la sgr sta valutando l’ingresso in altre aree di business facendo leva sulle competenze già presenti nel gruppo illimity”. L...
	In liquidazione coatta la fintech Aigis Banca,                                           coinvolta nel crac Greensill. Banca Ifis rileva gli asset
	24 maggio 2021 - Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, ha disposto sabato 22 maggio la liquidazione coatta amministrativa di Aigis Banca spa, l’istituto di credito fintech nato a seguito del processo di trasforma...
	Overfunding in pochi minuti                                                                               per la campagna di crowdfunding immobiliare                                     Milano, via Monti Sabini di Walliance
	28 maggio 2021 - E’ andata in overfunding in pochi minuti la campagna di crowdfunding immobiliare lanciata dal portale italiano Walliance per finanziare il progetto Milano, via Monti Sabini. Nel dettaglio, la campagna, promossa dalla società Sabini26 ...
	Supply@Me sigla l’acquisizione di TradeFlow.                                                                       Con il supporto di 4 mln di sterline da nuovi investitori
	Anche Banco Desio sigla accordo con Prelios Innovation                                      per cedere crediti deteriorati su Blinks
	27 maggio 2021 - Banco Desio ha stretto un accordo di partnership strategica con Prelios Innovation, società del gruppo Prelios focalizzata sul fintech, finalizzato alla adozione di BlinkS, la piattaforma digitale sviluppata dal Gruppo Prelios per il ...
	La fintech irlandese CleverCards si compra                                                                       l’istituto di moneta elettronica Edenred Italia Fin e la piattaforma Expendia Smart
	Crif entra nel capitale della fintech italiana Fido
	Banca Valsabbina rileva il 9,8% della fintech Cardo AI
	24 maggio 2021 - Banca Valsabbina ha siglato con la fintech milanese Cardo AI un accordo di investimento finalizzato all’acquisizione, tramite un aumento di capitale dedicato, del 9,8% delle quote. Nell’operazione, Banca Valsabbina è stata assistita p...
	WeUnit, AideXa e Advancing Trade sono                                                         i nuovi partner di Ecosistema Impresa,                                           piattaforma digitale per le pmi di Enel X
	24 maggio 2021 - WeUnit, AideXa e Advancing Trade sono i tre nuovi partner di Ecosistema Impresa, piattaforma digitale per le pmi di Enel X, veicolata attraverso la controllata PayTipper. La piattaforma è operativa dallo scorso ottobre con servizi fin...
	La startup AorticLab chiude round da 1,4 mln euro.                  Sottoscrivono i soci, business angel, il crowd di Doorway e family office
	27 maggio 2021 - La startup italiana AorticLab ha incassato un round da 1,4 milioni di euro. Secondo quanto risulta a BeBeez è stato sottoscritto dal family office di una famiglia di imprenditori farmaceutici per 300 mila euro, da AV-Venture (consorzi...
	TimeFlow, che mette in contatto clienti e fornitori ICT,                                                     incassa round da 325 mila euro dai business angel
	25 maggio 2021 - TimeFlow, startup che mette in contatto clienti e fornitori di tecnologia informatica, ha chiuso un round da 325 mila euro. Lo hanno sottoscritto alcuni business angel, tra cui David Wallack (gestore e analista di T. Rowe Price), Paol...
	HUI, scaleup accelerata da Enry’s Island,                                                   si allea col consulente Usa sul venture capital 1840 & Company
	24 maggio 2021 - A inizio maggio HUI srls (società a responsabilità limitata semplificata) scaleup italiana ideatrice della piattaforma Saas integrata ideata per le startup, e la statunitense 1840 & Company, società di consulenza che dal 2014 sostiene...
	Calcio, le principali 32 squadre europee valgono 33,6 mld euro,                                            il 15% in meno del 2019. Lo calcola Kpmg
	28 maggio 2021 - Le 32 squadre dell’élite del calcio europeo a fine 2020 valevano 33,6 miliardi di euro, cioé 6,1 miliardi di euro in meno rispetto ai 39,7 miliardi del 2019 (-15%). Lo calcola Kpmg nel suo ultimo report sul settore The European Elite’...
	Niente più tasse sul capital gain per startup e pmi innovative,                       lo prevede il Decreto sostegni-bis
	Il codice segreto del linguaggio: come affinare l’intelligenza linguistica                    e costruire la comunicazione perfetta in 10 passi. Nuova ediz. (Edizione italiana) – 12 maggio 2021
	23 maggio 2021 - Il linguaggio è una delle più importanti peculiarità dell'essere umano e ciò che gli ha permesso di evolversi in maniera del tutto diversa lastra altre specie del pianeta. Tutti lo utilizziamo sin da piccoli con naturalezza per comuni...
	L’impresa saggia. Come le imprese creano l’innovazione continua          Copertina flessibile – 13 maggio 2021
	23 maggio 2021 - Poche sono le imprese capaci oggi di affrontare la sfida più importante: il cambiamento ad alta velocità. La maggior parte tende infatti a concentrarsi sul breve termine, senza assicurarsi che i loro interessi siano allineati con quel...
	Marketing heroes. Fare impresa tra manga e rock’n’roll.                                   La storia di Velvet Media
	23 maggio 2021 - Ho iniziato a scrivere Marketing Heroes per sintetizzare questi primi bellissimi e intensissimi anni di esperienza in quella che è, a tutti gli effetti, l'agenzia di marketing che avrei voluto avere. Forse tutto è andato, e sta andand...
	La giustizia come professione Copertina flessibile – 18 maggio 2021
	23 maggio 2021 - Che cosa sia il diritto, chi credono di essere e che cosa si crede che siano i giuristi, che cosa effettivamente fanno quando scrivono sentenze, citazioni, memorie, pareri, libri oppure espongono idee giuridiche a una classe di studen...
	Il denaro logora chi non ce l’ha. Storie di chi ha cambiato vita,                cambiando la propria situazione finanziaria                                                  Copertina flessibile – 25 maggio 2021
	23 maggio 2021 - "In vent’anni anni da coach finanziario e imprenditore ho ascoltato innumerevoli storie: storie reali, di persone reali, che sono partite da situazioni di difficoltà, spesso di disagio, oppure solo dal desiderio di passare più tempo c...
	Instagram: community e creatività. Manuale pratico                              Copertina flessibile – 13 maggio 2021
	23 maggio 2021 - Aggiornatissimo manuale su Instagram e le sue innumerevoli funzionalità rivolto a professionisti e aziende L'intento è quello di dare ispirazione e imparare dai migliori creativi comprendendo che creatività, unita a disciplina, stile ...
	L’eternità invecchia. Sulla poesia di Paul Celan (italiano)
	Copertina flessibile – 1 ott 2014
	23 maggio 2021 - Quando si è in presenza di una traduzione con curatela, ci troviamo di fronte a due autori, in particolare se chi ha scritto originariamente il testo non c’è più. Leggi tutto.
	Cambi dedica due giornate e ben tre cataloghi a gioielli e preziosi
	KIM SEUNGHWAN Organism & Eternality
	Omar Galliani: 60 opere, 60 fotogrammi di una quotidianità orfana di carezze
	23 maggio 2021 - In mostra alla Tornabuoni Arte per esorcizzare il tempo sospeso dei giorni del lockdown: è una potente espressione di simboli questa nuova mostra di Omar Galliani alla Tornabuoni Arte, dal 6 maggio al 2 luglio. Leggi tutto.
	La Galleria degli Uffizi ha appena venduto un Michelangelo NFT              per $ 170.000 e ora sta coniando rapidamente                                                   altri capolavori dalla sua collezione
	Lirica (Pin up) di Marco Lodola ospite di Roberto Casamonti
	Il sistema economico della bellezza contribuisce al PIL italiano                 per oltre il 17% – Lo dice uno studio di Banca Ifis
	La startup che aiuta gli artisti emergenti Brots raccoglie                                                         100 mila euro tramite Doorway
	L’orto urbano di CityLife apre al pubblico per la primavera-estate 2019 con attività dedicate a famiglie e bambini, visite didattiche,                laboratori esperienziali e un ortomercato a km 0
	22 maggio 2021 - Inizia la stagione primaverile-estiva 2019 per gli Orti Fioriti di CityLife, 3000 mq di orti urbani all’interno del parco pubblico di CityLife, che da maggio fino alla fine di ottobre ospiteranno numerose attività didattiche, educativ...
	Una mostra rivelatrice ripercorre il percorso del poeta Dante attraverso l’esilio in Italia e le opere che probabilmente ebbe modo di vedere
	Past / Present alla Galleria Michela Negrini, Lugano
	L’ANIMA DEL CORPO Betty Colombo
	22 maggio 2021 - Crumb Gallery Firenze ospita, dal 20 maggio 2021 al 10 luglio 2021, la mostra della fotografa Betty Colombo, dal titolo L’anima del corpo. Nota fotoreporter, testimonial Canon e Ambassador italiana di “Save The Planet”, Colombo espone...

