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A fine marzo c’erano 61,5 mld euro              

di crediti deteriorati                                     

sui libri dei primi 6 gruppi bancari italiani. 

Erano 65 mld a fine 2020 
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Joint venture tra Amaranto Holding e Byom.                                       

Acquisirà impianti fotovoltaici in difficoltà 

2 giugno 2021 - Amaranto Holding e Byom hanno lanciato Fusion, una joint venture 

paritetica finalizzata all’acquisto di impianti fotovoltaici in difficoltà finanziaria e avviare 

iniziative nel campo della generazione distribuita, con particolare riferimento alle comunità energetiche. I primi 

tre impianti da acquisire sono stati già individuati. Leggi tutto.  

 

Gyrus Capital si compra l’attività di consulenza alla PA ed enti sanitari di PwC Italia 

4 giugno 2021 - Lo svizzero Gyrus Capital ha siglato un accordo di carve-out con PwC Italia per rilevare 

l‘attività di consulenza alla pubblica amministrazione ed enti sanitari in tema di Transformation, 

Technology, Digitalization e Project Management. La divisione, che impiega 700 persone, è market leader del 

settore in Italia e continuerà a essere guidato dall’attuale management team, che a sua volta investirà nel capitale 

della società.  L’operazione si dovrebbe concludere entro il terzo trimestre dell’anno. Leggi tutto.  

 

Cerved, via libera di Banca d’Italia all’offerta di ION,                             

dopo l’ok sul golden power. Ma il prezzo vola oltre 9,8 euro 

4 giugno 2021 - Mentre ieri è siglato siglato il closing dell’acquisizione di Cedacri da parte 

di ION Investment Group (si veda altro articolo di BeBeez) e a Piazza Affari illimity ha fatto un balzo del 5,8% 

sull’onda dei rumor che vedrebbero sempre ION interessata a lanciare un’opa sulla banca guidata da Corrado 

Passera (si veda altro articolo di BeBeez), tutti i tasselli stanno andando al loro posto in vista dell’opa su Cerved, 

annunciata a inizio marzo ancora una volta da ION, questa volta insieme al fondo sovrano di Singapore GIC e al 

nuovo socio FSI (si veda altro articolo di BeBeez), che a valle della vendita della sua quota in Cedacri reinvestirà 

per il 9% in ION. Leggi tutto.  

Cedacri passa ufficialmente a ION. FSI reinveste per il 9% nel nuovo gruppo                 

che porta la società informatica italiana in Europa 

4 giugno 2021 - ION Investment Group, il fornitore tecnologico globale del settore finanziario, fondato più di 

20 anni fa dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro, ha firmato ieri il closing dell’acquisizione dell’intero 

capitale di Cedacri, il gruppo specializzato nella fornitura in outsourcing di servizi informatici e di back office 

alle banche di cui il fondo FSI, guidato da Maurizio Tamagnini, possedeva il 27,1%. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/joint-venture-tra-amaranto-holding-e-byom-acquisira-impianti-fotovoltaici-in-difficolta/
https://bebeez.it/private-equity/gyrus-capital-si-compra-lattivita-di-consulenza-alla-pa-ed-enti-sanitari-di-pwc-italia/
https://bebeez.it/private-equity/cedacri-passa-ufficialmente-a-ion-fsi-reinveste-per-il-9-nel-nuovo-gruppo-che-porta-la-societa-informatica-italiana-in-europa/
https://bebeez.it/private-equity/illimity-vola-a-piazza-affari-sulla-suggestione-di-unopa-di-ion-e-chiude-a-58/
https://bebeez.it/private-equity/ion-investment-fsi-e-gic-annunciano-il-lancio-di-unopa-da-1855-mld-euro-su-cerved/
https://bebeez.it/private-equity/cerved-via-libera-di-banca-ditalia-allofferta-di-ion-dopo-lok-sul-golden-power-ma-il-prezzo-vola-oltre-98-euro/
https://bebeez.it/private-equity/cedacri-passa-ufficialmente-a-ion-fsi-reinveste-per-il-9-nel-nuovo-gruppo-che-porta-la-societa-informatica-italiana-in-europa/
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illimity vola a Piazza Affari sulla suggestione di un’opa di ION                     

e chiude a +5,8% 

4 giugno 2021 - Giornata sugli scudi quella di ieri per Illimity a Piazza Affari, dopo 

l’indiscrezione de Il Messaggero a proposito di un possibile interesse di ION Investment 

Group a lanciare un’opa sulla banca innovativa fondata da Corrado Passera e quotata all’MTA nel marzo 2019 

dopo la business combination con la Spac Spaxs (si veda altro articolo di BeBeez). L’idea di ION, provider 

globale di tecnologia al servizio del settore finanziario, fondata più di 20 anni fa dall’imprenditore 

italiano Andrea Pignataro, sarebbe quella di acquisire una quota inferiore a quella che farebbe scattare l’opa 

obbligatoria sul 100%. Leggi tutto. 

 

I minicomputer Seco, partecipati da FII sgr,                                                              

annunciano l’acquisto dell’AI di Oro Networks 

4 giugno 2021 - Seco, società italiana leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei computer, ha firmato 

un accordo per rilevare gli asset di Oro Networks LLC e delle sue controllate. A venderli è il fondatore Ajay 

Malik, manager con rilevante esperienza in ruoli esecutivi in società quali Google e Cisco e autore di numerose 

pubblicazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. Leggi tutto.  

Lo scandinavo Colosseum Dental Group fa shopping in Italia                    

con Mirò Dental Medical Center 

4 giugno 2021 - Colosseum Dental Group (CDG), gruppo odontoiatrico scandinavo 

controllato dalla svizzera Jacobs Holding AG, ha acquisito la maggioranza di Mirò Dental 

Medical Center, azienda che eroga cure odontoiatriche con sede a Bolzano, dal fondatore e ceo Dietrich 

Gallmetzer.  Gallmetzer manterrà una quota significativa nel capitale e continuerà a guidare l’espansione del 

Gruppo Mirò insieme al suo management. Mirò è attiva Italia dal 2007 e finora ha aperto 19 centri dentali e 2 

laboratori odontotecnici. La società ha chiuso il 2020 con ricavi per 4,3 milioni di euro e un ebitda di 1,07 milioni 

(si veda qui l’analisi di Leanus). Leggi tutto. 

 

Equinox compra il 60% del gruppo Migal,                                                                                  

big dello stampaggio di componenti in metallo, che vale 100 mln euro 

4 giugno 2021 - Il fondo Equinox III gestito da Equinox ha vinto l’asta per il 100% del gruppo Migal, 

specializzato nella produzione di stampi e nella lavorazione meccanica e formato da Migal srl, Metal 

Technology srl e Zucchetti Mario spa, quest’ultima acquisita nel dicembre 2019. A vendere è stata la famiglia 

Mingotti che reinvestirà per il 40%. Il gruppo è stato valutato 100 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Mutti, sul mercato il 24,5% del leader del pomodoro di alta gamma        

in portafoglio alla belga Verlinvest 

3 maggio 2021 - Verlinvest ha messo sul mercato la sua quota del 24,5% di Mutti spa, la 

società leader in Italia nella produzione di salse di pomodoro e sughi pronti, fondata nel 

1889 da Marcellino Mutti e tuttora controllata dalla famiglia Mutti. Verlinvest, la società di private equity belga 

sponsorizzata dalla famiglia Les Spoelberch, azionista di riferimento del colosso della birra AB-InBev, aveva 

comprato la sua quota nel novembre 2016 dalla famiglia Mutti, sulla base di un enterprise value compreso di 

286 milioni di euro, su un’ipotesi di fatturato consolidato 2016 della holding Red Lions spa di 245 milioni di 

euro dai 205 milioni del 2015, quando aveva registrato un ebitda di 27,5 milioni e un utile netto di 14 milioni, a 

fronte di un indebitamento finanziario netto di 23,8 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/spac/si-quota-oggi-in-borsa-illimity-la-banca-nata-dalla-business-combination-di-spaxs-con-banca-interprovinciale/
https://bebeez.it/spac/si-quota-oggi-in-borsa-illimity-la-banca-nata-dalla-business-combination-di-spaxs-con-banca-interprovinciale/
https://bebeez.it/private-equity/illimity-vola-a-piazza-affari-sulla-suggestione-di-unopa-di-ion-e-chiude-a-58/
https://bebeez.it/private-equity/i-minicomputer-seco-partecipati-da-fii-sgr-annunciano-lacquisto-dellai-di-oro-networks/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/06/Leanus%C2%AE-miro%CC%80.pdf
https://bebeez.it/private-equity/lo-scandinavo-colosseum-dental-group-fa-shopping-in-italia-con-miro-dental-medical-center/
https://bebeez.it/private-equity/equinox-compra-il-60-del-gruppo-migal-big-dello-stampaggio-di-componenti-in-metallo-che-vale-100-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/ufficiale-verlinvest-compra-245-mutti-intera-vale-280-290-mln/
https://bebeez.it/private-equity/mutti-sul-mercato-il-245-del-leader-del-pomodoro-di-alta-gamma-in-portafoglio-alla-belga-verlinvest/


 
 

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

Tre industriali in corsa per le scarpe di Sergio Rossi 

3 giugno 2021 - Sarebbe una corsa a tre quella per Sergio Rossi, l’iconico produttore italiano di calzature di lusso, 

controllato da Investindustrial e messo sul mercato a inizio anno (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo 

quanto riferisce il Sole 24 Ore, infatti, l’advisor Rotschild avrebbe selezionato Bally International, 

l’americana Marquee Brands e il gruppo italiano Piquadro, che potrebbe rafforzare il polo degli accessori che 

già comprende marchi come Lancel e The Bridge. Il deal si dovrebbe chiudere tra giugno e luglio. Leggi tutto.  

 

Ferrero compra i biscotti inglesi Burton                                                      

dal fondo pensione canadese Ontario Teachers’s Pension Plan Board 

2 giugno 2021 - Ferrero, terzo player mondiale del cioccolato confezionato e secondo nei 

biscotti dolci, ha rilevato il produttore inglese di biscotti Burton tramite la holding belga 

affiliata CTH. A vendere la società britannica è stato il fondo pensione canadese Ontario 

Teachers’s Pension Plan Board. Leggi tutto.  

 

Benetton esce da Autostrade per l’Italia 

1 giugno 2021 - Dopo quasi 22 anni i Benetton dicono addio ad Autostrade per l’Italia (ASPI). I soci di 

Atlantia, holding delle infrastrutture quotata a Piazza Affari e appunto controllata al 30,2% da Edizione Holding 

della famiglia di Ponzano Veneto, ieri in sede di assemblea ordinaria hanno infatti approvato a larghissima 

maggioranza (l’86,7% dei presenti, che rappresentavano il 70,4% del capitale) l’offerta presentata dal consorzio 

formato da Cdp Equity (che ha il 51% della cordata), Blackstone Infrastructure Partners (24,5%) e 

il Macquarie European Infrastructure Fund 6 (24,5%). Leggi tutto.  

 Balzo in Borsa per il fornitore di fibra Retelit                                         

dopo l’annuncio dell’opa del fondo Asterion 

1 giugno 2021 - Retelit (acronimo di Reti Telematiche Italiane), gruppo italiano attivo 

nelle tlc e nell’ICT quotato al segmento Star di Borsa Italiana ha chiuso la seduta di ieri con 

un balzo del 14,7%, a quota 2,965 euro. Leggi tutto. 

Apax Partners France cede a CVC                                                                                                 

la maggioranza della società di consulenza italiana BIP. Deal da 720 mln euro 

1 giugno 2021 - Il controllo della società di consulenza italiana Business Integration Partners (BIP) passa dal 

fondo Apax France IX, gestito da Apax Partners Midmarket sas (Apax Partners France) al fondo CVC 

Partners Fund VII, gestito da CVC Capital Partners. A valle della cessione a CVC, la minoranza di BIP resterà 

in mano al presidente Nino Lo Bianco, agli amministratori delegati e fondatori Carlo Capè e Fabio Troiani e 

agli altri soci privati. Leggi tutto. 

 

Il club deal di Orienta Partners                                                                 

sale al controllo delle acque Pejo e Goccia di Carnia.                        

Indigo Capital sottoscrive bond 

1 giugno 2021 - Orienta Capital Partners, società di investimento specializzata in pmi 

italiane, attraverso il club deal Fonti Italiane srl è salito al 57,8% di Cristallina Holding, produttore italiano 

delle acque minerali a marchio Pejo e Goccia di Carnia. A ridurre la loro quota nel capitale della società stati i 

precedenti soci di controllo, cioè un club deal di investitori organizzato da AVM Associati, attraverso il fondo 

Talent e che comprende G.B. Par srl (holding della famiglia Borromeo), MetaSystem Group spa, Banca 

Ifis e Alberto Bombassei, che sono rimasti nel capitale quindi con una quota di minoranza. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-studia-la-exit-dalle-calzature-di-lusso-sergio-rossi-rumor-anche-su-giuseppe-zanotti-e-acquazzurra/
https://bebeez.it/private-equity/tre-industriali-in-corsa-per-le-scarpe-di-sergio-rossi/
https://bebeez.it/private-equity/ferrero-compra-i-biscotti-inglesi-burton-dal-fondo-pensione-canadese-ontario-teacherss-pension-plan-board/
https://bebeez.it/private-equity/autostrade-non-e-piu-di-atlantia-si-dei-soci-a-cdp-macquarie-e-blackstone/
https://bebeez.it/private-equity/balzo-in-borsa-per-il-fornitore-di-fibra-retelit-dopo-lannuncio-dellopa-del-fondo-asterion/
https://bebeez.it/private-equity/apax-partners-france-cede-a-cvc-la-maggioranza-della-societa-di-consulenza-italiana-bip-deal-da-720-mln-euro/
https://bebeez.it/club-deal/il-club-deal-di-orienta-partners-sale-al-controllo-delle-acque-pejo-e-goccia-di-carnia-indigo-capital-sottoscrive-bond/


 
 

 6  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

Punta a quotarsi entro fine giugno la nuova Spac “ricaricabile” di Arietti e Cavallini. 

Ecco tutte le innovazioni per limitare recessi e velocizzare il deal 

31 maggio 2021 - Punta a quotarsi all’Aim Italia entro fine giugno la nuova Spac Industrial Stars of Italy 4 –

 Next Generation SPACs, promossa da Giovanni Cavallini (ex presidente e amministratore delegato di 

Interpump), Attilio Arietti (fondatore e presidente di Oaklins Italy), Enrico Arietti (partner di Oaklins 

Italy), Davide Milano (managing director di Oaklins Italy), Marco Croci e Piero Vitali (rispettivamente 

associate e m&a analyst di Oaklins Italy). Leggi tutto.  

Gavio e Ardian al 95,5% di ASTM dopo l’opa. Delisting il 4 giugno 

31 maggio 2021 - Gavio e Ardian hanno raggiunto il 95,54% del capitale di ASTM, 

gruppo di infrastrutture autostradali quotato a Piazza Affari, di cui i due già erano i soci di 

riferimento. E’ il risultato definitivo dell’opa totalitaria, promossa attraverso il 

veicolo NAF 2 e lanciata lo scorso 13 aprile, NAF 2 comprerà quindi le restanti azioni di ASTM, che sarà poi 

delistata da Borsa Italiana il prossimo 4 giugno. Leggi tutto.  

 

Giuliano Gnutti sale al 100% del gruppo Gnutti Cirillo.                                                

Anima Alternative e un gruppo di banche finanziano l’operazione 

31 maggio 2021 - L’imprenditore Giuliano Gnutti è divenuto il solo titolare del Gruppo Gnutti Cirillo, dopo 

aver acquisito il restante 50% dell’azienda dal fratello Giordano. L’operazione, strutturata come leveraged 

buyout, è stata finanziata da un gruppo di banche, guidato da Intesa Sanpaolo, che ha agito come global 

coordinator, arranger e banca agente del finanziamento. Gli altri istituti di credito coinvolti nel finanziamento 

senior sono stati Banco BPM, BPER, MPS Capital Services, Cassa Centrale Banca e BCC di Brescia.     

Leggi tutto.  

 

Banca Akros compra il 100% di Oaklins Italy                                                      

per internazionalizzare l’attività di m&a advisory 

31 maggio 2021 - Banca Akros, la corporate & investment bank del gruppo Banco BPM, ha 

acquisito il 100% di Oaklins Italy, l’advisory company dedicata all’m&a fondata da Attilio 

Arietti. Quest’ultimo resterà presidente di Oaklins Italy resterà operativo nella società, così come l’attuale 

management team. La società a sua volta resterà parte del network internazionale Oaklins, attivo soprattutto nel 

mid-market e specializzata in operazioni di tipo cross-border, che conta un totale di oltre 850 professionisti attivi 

in 52 società partner che possiedono il brand. Leggi tutto.  

 

La Rivetex di Carlo Rivetti (fondatore di Stone island) compra il Modena Calcio 

31 maggio 2021 - Rivetex srl, holding che fa capo a Carlo Rivetti ed ex titolare del marchio Stone 

Island tramite Sportswear Company, ha rilevato il 100% di  Modena FC 2018 srl, la società titolare 

del Modena Calcio da  Romano Sghedoni, imprenditore modenese e presidente del gruppo Kerakoll, che 

controllava la squadra dal 2018. Leggi tutto.  

 

Short list a tre per Conceria Pasubio. Deal da 700 mln euro 

31 maggio 2021 - Ci sarebbe una short list di tre potenziali acquirenti per 

acquisire Conceria Pasubio, produttore italiano di pelli per il settore auto controllato dal 

fondo CVC Capital Partners. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che in corsa ci sarebbero 

la multinazionale TFL, controllata dal private equity Black Diamond, il gruppo industriale sino-tedesco AIGC e 

il fondo di private equity francese PAI Partners. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/spac/punta-a-quotarsi-entro-fine-giugno-la-nuova-spac-ricaricabile-di-arietti-e-cavallini-ecco-tutte-le-innovazioni-per-limitare-recessi-e-velocizzare-il-deal/
https://bebeez.it/private-equity/gavio-e-ardian-al-955-di-astm-dopo-lopa-delisting-il-4-giugno/
https://bebeez.it/private-equity/giuliano-gnutti-sale-al-100-del-gruppo-gnutti-cirillo-anima-alternative-e-un-gruppo-di-banche-finanziano-loperazione/
https://bebeez.it/private-equity/banca-akros-compra-il-100-di-oaklins-italy-per-internazionalizzare-lattivita-di-ma-advisory/
https://bebeez.it/private-equity/la-rivetex-di-carlo-rivetti-fondatore-di-stone-island-compra-il-modena-calcio/
https://bebeez.it/private-equity/short-list-a-tre-per-conceria-pasubio-deal-da-700-mln-euro/
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Progressio sgr al controllo degli accessori per sci ATK Sports 

31 maggio 2021 - Progressio sgr, attraverso il fondo di private equity Progressio Investimenti III, ha rilevato 

una quota di maggioranza di ATK Sports. A vendere è stata la famiglia Indulti, che manterrà la guida operativa 

della società con la nomina di Davide Indulti ad amministratore delegato. L’operazione è stata finanziata 

da Banco BPM, assistito dallo studio associato Simmons&Simmons. Leggi tutto.  

 

Sesa compra il 55% di Addfor Industriale.                                                         

Via al programma di accelerazione Sesa4Innovation 

31 maggio 2021 - La scorsa settimana Sesa, società italiana attiva nell’innovazione tecnologica 

e nei servizi informatici e digitali per le aziende, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha rilevato 

il 55% della torinese Addfor Industriale, specializzata in Artificial Intelligence e data science per i settori 

industriali del made in Italy. Leggi tutto.  

I software sanitari Dedalus, controllati da Ardian, rilevano la tedesca Dosing 

31 maggio 2021 - Dedalus, sviluppatore di software clinico-sanitari controllato da Ardian, ha acquisito Dosing 

GmbH, tra i principali fornitori di soluzioni digitali in modalità Software-as-a-Service (SaaS) per la sicurezza 

delle terapie farmacologiche. Nell’acquisizione, Dedalus è stata supportata da KPMG per la due diligence 

contabile, Mazars per la due diligence fiscale e Giovannelli e Associati e Loeschner Legal come legal advisor. 

Leggi tutto.  

Valpizza si compra anche La Pizza+1 

31 maggio 2021 - Valpizza, azienda specializzata nella produzione e vendita di pizze surgelate, 

controllata da AKsìa Group attraverso il fondo Aksìa Capital V, ha comprato La Pizza+1, 

leader di mercato in Italia nella pizza refrigerata rettangolare, focaccia e pinsa, e la sua 

controllata ligure, Il Borgo, produttore di focaccia genovese, titolari di importanti quote di mercato nella grande 

distribuzione e nel settore discount, sia a marchio proprio sia nel private label.  A vendere Pizza+1 sono 

stati Sante Ludovico e Giuseppe Ambrosi, che l’hanno fondata 25 anni fa e che reinvestiranno per una quota di 

minoranza Tasty spa, la holding di Valpizza. Leggi tutto.  

 

Per la pasta miscusi round da 20 mln euro.                                                 

Anche questo guidato dalla MIP di Moratti junior 

4 giugno 2021 - Il marchio italiano di pasta miscusi ha incassato un round da 20 milioni di 

euro. Lo ha guidato MIP (Milano Investment Partners), il fondo di venture capital 

specializzato nei settori lifestyle e tech di cui è anchor investor Angelo Moratti, erede della famiglia di petrolieri 

titolare della Saras. Al round ha partecipato anche il fondo americano Kitchen Fund, già investitore di numerose 

realtà food internazionali di successo, tra cui SweetGreen. Leggi tutto.  

 

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/progressio-sgr-al-controllo-degli-accessori-per-sci-atk-sports/
https://bebeez.it/private-equity/sesa-compra-il-55-di-addfor-industriale-via-al-programma-di-accelerazione-sesa4innovation/
https://bebeez.it/private-equity/i-software-sanitari-dedalus-controllati-da-ardian-rilevano-la-tedesca-dosing/
https://bebeez.it/private-equity/valpizza-si-compra-anche-la-pizza1/
https://bebeez.it/venture-capital/per-la-pasta-miscusi-round-da-20-mln-euro-anche-questo-guidato-dalla-mip-di-moratti-junior/
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Depop, l’app della moda nata in H-Farm, ceduta a Etsy per 1,65 mld $.                              

H-Farm incassa earn-out di 6 mln euro 

3 giugno 2021 - Depop, l’applicazione mobile utilizzata dagli appassionati di acquisti e vendite di moda e 

accessori online, nata nel 2011 da un’idea di Simon Beckerman sviluppata in H-Farm, la piattaforma di 

innovazione quotata nel segmento Aim Italia, è diventata un unicorno. Depop è stata infatti acquisita da Etsy, il 

marketplace americano quotato al Nasdaq, per 1,625 miliardi di dollari. H-Farm aveva ceduto la sua 

partecipazione residua in Depop nel gennaio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez), dopo una prima exit parziale 

avvenuta nel gennaio 2018, contestualmente all’aumento di capitale di Depop da 20 milioni di dollari, che era 

stato sottoscritto dal nuovo investitore Octopus Ventures, oltre che da alcuni dei precedenti azionisti. Leggi tutto. 

 

Cdp Venture Capital sgr investe 40 mln euro                                                      

nel polo della robotica RoboIT. Con i coinvestitori si arriverà a 100 mln 

31 maggio 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione (la ex Invitalia 

Ventures sgr) ha investito 40 milioni di euro in RoboIT, il primo polo nazionale per il trasferimento tecnologico 

dedicato alla robotica in Italia. RoboIT è il primo polo di una serie: Cdp Venture Capital sgr, attraverso il Fondo 

di Technology Transfer, con una dotazione di 275 milioni di euro, investirà in tutta la filiera del trasferimento 

tecnologico attraverso la creazione di poli nazionali distribuiti sul territorio. Leggi tutto.  

 

 

Blackstone acquista International Data Group 

4 giugno 2021 - Blackstone ha annunciato che i fondi di private equity gestiti da Blackstone 

hanno stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di International Data Group, Inc. (“IDG”) da Oriental 

Rainbow, LLC, una sussidiaria di China Oceanwide Holdings Group, Co. Ltd. per un valore aziendale di $ 1,3 

miliardi. Fondata nel 1964, IDG fornisce informazioni di mercato per il settore tecnologico in rapida crescita. Per 

più di cinque decenni, ha fornito informazioni e dati proprietari a fornitori e acquirenti di tecnologia su tutti i 

principali cambiamenti nel mercato della tecnologia, dall’invenzione del personal computer e dal lancio 

dell’iPhone all’emergere del cloud computing e dell’intelligenza artificiale. Leggi tutto.  

Carlyle si affiance a Warburg in NEOGOV 

4 giugno 2021 - NEOGOV, leader di mercato nella gestione del capitale umano del settore pubblico e nella 

gestione delle politiche, ha annunciato oggi un investimento significativo da parte di The Carlyle Group, una 

società di investimento globale e l’investitore esistente Warburg Pincus, uno dei principali investitori in crescita 

globale. I termini della transazione non sono stati resi noti. Fondata nel 2000, NEOGOV fornisce una piattaforma 

di gestione del capitale umano SaaS (Software-as-a-Service) leader di mercato per automatizzare e semplificare il 

ciclo di vita dei dipendenti per il governo statale e locale, l’istruzione, la sicurezza pubblica e altri clienti del 

settore pubblico. Leggi tutto.  

 

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Verdane investe in Eduhouse e Wistec 

4 giugno 2021 - Verdane, l’investitore azionario specializzato nella crescita del Nord 

Europa, annuncia di aver investito in una piattaforma in Eduhouse e Wistec, due fornitori 

finlandesi di contenuti di e-learning B2B, per creare un leader del Nord Europa per l’e-learning basato su 

abbonamento incentrato sulla contabilità, finanza, risorse umane, IT e buste paga. Leggi tutto.  

Sun Capital compra Century Distribution Systems  

4 giugno 2021 - Sun Capital, 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 completato l’acquisizione di Century Distribution Systems (“Century” o “la Società”), un fornitore 

globale di logistica digitale offrendo servizi di gestione della catena di approvvigionamento e spedizione merci. I 

termini della transazione privata non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

Star Mountain Capital e Capital Dynamics guidano                       

un pool per la maggioranza di Revcontent 

4 giugno 2021 - Revcontent ha annunciato di aver venduto una quota di maggioranza del 

business a un gruppo di investitori istituzionali guidati da Star Mountain Capital e Capital Dynamics. Con il 

mercato della pubblicità nativa valutato a più di $ 40 mld, nativo è visto come un’alternativa all’acquisto di media 

dipendenti dai cookie, portando l’efficienza dei costi per gli inserzionisti e il rendimento ad alte prestazioni per gli 

editori. Con la legislazione sulla privacy e la deprecazione dei cookie che spingono gli inserzionisti a investire in 

formati nativi, come i consigli sui contenuti, il rendimento programmatico è diventato ancora più critico per il 

successo dei publisher. Leggi tutto.  

Rothschild & Co raccoglie 366 mln € 

4 giugno 2021 - Rothschild & Co è lieta di annunciare di aver completato la raccolta fondi per Five Arrows 

Private Equity Program II (“FAPEP II” o il “Fondo”). Questo è il 17° fondo raccolto al di sopra del suo 

obiettivo previsto dall’attività di Merchant Banking di Rothschild & Co negli ultimi 10 anni. Questo porta il totale 

delle attività in gestione a c. 16 miliardi di euro in quattro strategie: corporate private equity; credito senior e 

junior; investimento in fondi primari e secondari; e coinvestimenti. Il Fondo è stato sottoscritto in eccesso con 

impegni di capitale totali di 366 milioni di euro, sostanzialmente al di sopra del suo obiettivo iniziale di 250 

milioni di euro. Leggi tutto.  

Mercato Partners raccoglie 100 mln $ 

4 giugno 2021 - Mercato Partners ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Savory 

Fund II, il suo secondo veicolo di investimento dedicato esclusivamente al sostegno di 

concetti di ristorazione emergenti e redditizi, raccogliendo 100 milioni di dollari di 

impegni. La chiusura del Fondo II si basa sul successo iniziale del veicolo inaugurale 

dell’azienda, che ha chiuso con 100 milioni di dollari di impegni nell’ottobre 2020. I soci 

accomandanti del fondo sono costituiti da investitori esistenti e nuovi, inclusi investitori 

istituzionali, family office, società di servizi finanziari e di consulenza. Leggi tutto.  

KKR prende una minoranza in Cegid 

4 giugno 2021 - Cegid, fornitore leader di soluzioni software per la gestione aziendale, e KKR, società di 

investimento leader a livello mondiale e uno dei principali investitori mondiali in tecnologia e software, hanno 

annunciato oggi che KKR acquisirà una quota di minoranza della società con un Enterprise Value di 5,5 miliardi 

di euro. Leggi tutto.  
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Luminate Capital Partners raccoglie 1 mld $ 

3 giugno 2021 - La casa di private equity di San Francisco Luminate Capital 

Partners ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo raggiungendo l’hard cap di un 

miliardo di dollari, superando l’obiettivo di 700 milioni. Il veicolo ha anche ampiamente 

superato le dimensioni del precedente Fund II, che aveva chiuso la raccolta a 425 milioni di dollari nel 2018. Il 

nuovo fondo ha portato così il patrimonio totale in gestione di Luminate a 1,7 miliardi di dollari. Attualmente il 

portafoglio conta 13 società di software. Leggi tutto.  

SoftBank Vision guida un round da 250 mln $ su Zeta 

3 giugno 2021 - Zeta, una startup che aiuta banche e società fintech a lanciare prodotti, ha chiuso un round di 

Serie C da 250 milioni di dollari guidato da SoftBank Vision Fund 2, con la partecipazione anche dell’attuale 

investitore Sodexo. La finteci, co-fondata dal veterano imprenditore indiano Bhavin Turakhia, che ha uffici a 

Bangalore e Dubai, è stata valutata 1,45 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

Trilantic North America ha annunciato l’acquisizione 

dell’attività di produzione su richiesta da 3D Systems  

3 giugno 2021 - Trilantic North America ha annunciato l’acquisizione dell’attività di produzione su richiesta 

da 3D Systems in collaborazione manager del settore e in particolare con Ziad Abou, un pioniere e veterano del 

settore, che ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President e General Manager dell’attività di produzione on-

demand di 3D Systems per quasi un decennio, e altri dirigenti del settore. La società, che opererà con il nome 

di QuickParts e sarà guidata da Abou come amministratore delegato, è un leader di produzione digitale 

riconosciuto a livello internazionale che fornisce servizi di stampa 3D su richiesta e produzione personalizzata. 

Leggi tutto.  

TA Associates porta a casa 14 mld $ 

3 giugno 2021 - TA Associates, colosso del private equity nel settore tech, ha annunciato il completamento del 

fundraising per il suo fondo TA XIV con impegni totali all’hard cap di 12,5 miliardi di dollari. TA XIV era stato 

lanciato soltanto lo scorso gennaio e ha rapidamente superato il suo obiettivo originario di 10,5 miliardi. Inoltre, 

TA ha annunciato il closing della raccolta del TA Select Opportunities Fund II, anch’esso lanciato a gennaio, 

con impegni totali al suo hard cap di 1,5 miliardi di dollari. TA XIV continuerà la strategia di investimento a 

lungo termine di TA di investire in aziende con modelli di business di alta qualità in grado di fornire una crescita 

sostenibile nei settori della tecnologia, della sanità, dei servizi finanziari, dei consumatori e dei servizi alle 

imprese. Leggi tutto.  

Heritas fa un primo closing a 60 mln $ 

3 giugno 2021 - Heritas Capital ha annunciato il primo closing della raccolta del suo 

terzo fondo di venture capital di impact investing dedicato all’Asia, Heritas Growth 

Fund III, a quota 60 milioni di dollari. Il fondo è stato lanciato a inizio anno e ha target di 

raccolta finale di 150 milioni. Il fondo investirà in settori ad alto impatto nell’ambito della 

sanità, dell’istruzione e della tecnologia e punta a sostenere 10-15 campioni asiatici 

emergent. Leggi tutto.  

Grant Avenue Capital compra la maggioranza di QHR Health  

3 giugno 2021 - Grant Avenue Capital, una società di private equity focalizzata sulla sanità, ha annunciato 

l’acquisizione della maggioranza di QHR Health da Quorum Health Corporation, un operatore leader di 

ospedali e servizi ambulatoriali negli Stati Uniti. Fondata nel 1977, QHR Health è un fornitore leader di soluzioni 

di servizi condivisi per ospedali e sistemi sanitari indipendenti a livello nazionale. L’azienda fornisce un’ampia 

base di soluzioni, inclusi servizi di consulenza gestionale, gestione del ciclo delle entrate, ottimizzazione della 

catena di approvvigionamento, servizi IT in outsourcing e consulenza strategica. Leggi tutto.  
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Searchlight Capital Partners ha annunciato                         

l’acquisizione di una quota di maggioranza in Care Advantage 

3 giugno 2021 - Searchlight Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di 

maggioranza in Care Advantage, un fornitore leader di assistenza domiciliare negli Stati Uniti. Fondata nel 1988, 

Care Advantage offre servizi di assistenza domiciliare a pazienti in Virginia, Maryland, Washington DC e 

Delaware. Leggi tutto.    

Aquiline Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di Wealth at Work 

2 giugno 2021 - Aquiline Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di Wealth at Work, specialista in 

educazione finanziaria sul posto di lavoro sostenuto da Equistone. L’azienda con sede nel Regno Unito lavora 

con oltre 450 datori di lavoro del settore pubblico e privato, tra cui Marks & Spencer, BT, Experian e NHS, 

fornendo programmi di benessere finanziario e servizi pensionistici. Equistone ha acquistato la società nel 2015 

tramite un MBO da 50 milioni di sterline da Palatine Equity. Leggi tutto.  

KKR investe nella vietnamita E Quest 

2 giugno 2021 - Il fornitore di istruzione vietnamita EQuest Education Group ha raccolto un 

investimento da KKR attraverso il suo Global Impact Fund, EQuest si concentra su scuole 

bilingue K-12, istituti terziari e professionali, corsi di arricchimento dell’inglese e soluzioni di 

apprendimento digitale, con oltre 110.000 studenti iscritti ogni anno. L’azienda ha affermato 

che il Vietnam ha una popolazione della classe media in crescita con una domanda in rapida 

crescita per una migliore istruzione, mentre l’inglese è diventato un’abilità essenziale per l’occupabilità in mezzo 

alle continue tendenze della globalizzazione. Leggi tutto.  

Novacap entra in Cofomo 

2 giugno 2021 - Novacap, una delle principali società di private equity del Canada, ha annunciato l’acquisizione 

di una significativa partecipazione in Cofomo, il principale fornitore canadese di servizi di gestione dei talenti 

aziendali, tecnologia dell’informazione (IT) e consulenza sulla trasformazione digitale Servizi. “Siamo orgogliosi 

di collaborare con Cofomo, un leader del settore con un impressionante track record di crescita negli ultimi 26 

anni. Il successo di Cofomo si basa su una visione chiara, un modello di business solido e una forte esecuzione. 

Siamo entusiasti di lavorare con Régis Desjardins e il suo team di talento per perseguire il loro continuo successo”, 

ha affermato Pascal Tremblay, Presidente, ceo e managing partner di Novacap. Leggi tutto.  

CD&R e KKR si sono alleati per acquistare Cloudera 

2 giugno 2021 - CD&R e KKR si sono alleati per acquistare Cloudera, il business dei dati 

cloud aziendali quotato al NYSE, con un’offerta tutta in contanti del valore di circa 5,3 miliardi 

di dollari. L’accordo prevede che gli azionisti di Cloudera ricevano 16 dollari per azione. Le 

società del Gruppo Icahn, che complessivamente detengono circa il 18% delle azioni ordinarie 

di Cloudera in circolazione, hanno stipulato un accordo per sostenere l’operazione, che 

dovrebbe concludersi nella seconda metà di quest’anno. Leggi tutto.  

Sogelink e Geodesial Group hanno annunciato                                        

l’acquisizione della società francese ILTR  

2 giugno 2021 - A poche settimane dalla loro fusione, Sogelink e Geodesial Group hanno annunciato 

l’acquisizione della società francese ILTR che sviluppa la soluzione GEODP che facilita la gestione delle 

occupazioni di suolo pubblico. Le evidenti sinergie con la gamma di servizi dedicati a queste tematiche Sogelink-

Geodesial Group sono state la forza trainante di questa nuova operazione, che sottolinea anche l’ambizione del 

gruppo di coprire l’intera catena del valore nel settore delle costruzioni, con circa 40 soluzioni oggi a sua 

disposizione. Leggi tutto.  
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Delhivery raccoglie 277 mln $ 

2 giugno 2021 - Delhivery, la più grande scaleup indipendente di logistica di e-commerce 

dell’India, ha raccolto 277 milioni di dollari in quello che dovrebbe essere l’ultimo round di 

finanziamento prima che l’azienda si quoti in borda entro la fine dell’anno. In un documento 

normativo, la startup con sede a Gurgaon ha rivelato di aver raccolto i 277 milioni di dollari in un round guidato 

da Fidelity con sede a Boston. Leggi tutto.  

Tiger Global guida un round da 15,6 mln $ su Plum Benefits 

2 giugno 2021 - Plum Benefits, una startup assicurativa sanitaria, ha raccolto 15,6 milioni di dollari in un round 

di finanziamento di serie A guidato dalla newyorkese Tiger Global. Anche investitori esistenti come Surge di 

Sequoia Capital India, Tanglin Venture Partners, Incubate Fund e Gemba Capital hanno partecipato al 

round, così come diversi angel investor tra cui Kunal Shah (fondatore, Cred); Gaurav Munjal, Roman Saini e 

Hemesh Singh (fondatori, Unacademy); Lalit Keshre, Harsh Jain e Ishan Bansal (fondatori, Groww); Ramakant 

Sharma e Anuj Srivastava (fondatori, Livspace); e Douglas Feirstein (co-fondatore, Hired). Leggi tutto.  

Advent International investe in Planet 

1 giugno 2021 - Planet, leader globale nei pagamenti integrati, accelererà la sua strategia 

di crescita con un nuovo investimento di Advent International, uno dei più grandi ed 

esperti investitori di private equity globali. Advent ha accettato la comproprietà con Eurazeo, una delle principali 

società di investimento globale. Leggi tutto.  

Twenty20 Capital cede i marchi Cordant Services 

1 giugno 2021 - Twenty20 Capital ha firmato un accordo con Bidvest Noonan per la vendita del gruppo di 

marchi Cordant Services. La cessione rafforza l’attenzione di Twenty20 Capital alla creazione di valore per gli 

azionisti, generando al contempo una crescita strategica nel settore del personale e del capitale umano. L’accordo 

include la vendita di Cordant Services e delle sue suddivisioni: Cordant Security Ltd, Cordant Cleaning Ltd e 

Cordant Thistle Ltd. Leggi tutto.  

The Pro’s Closet riceve                                                                       

un round di 40 mln $ guidato da The Chernin Group  

1 giugno 2021 - The Pro’s Closet, una destinazione per biciclette, e-bike e componenti 

usati certificati, ha chiuso un round di finanziamento di serie B da 40 milioni di dollari 

guidato da The Chernin Group con la partecipazione degli investitori esistenti Foundry 

Group, Edison Partners e Ridgeline. Leggi tutto.  

Frazier Healthcare Partners raccoglie 1,4 mld $ 

1 giugno 2021 - Frazier Healthcare Partners, una delle principali società di investimento incentrate sulla sanità, 

ha chiuso il suo decimo fondo di private equity dedicato alla sanità focalizzato sul mercato medio. Frazier 

Healthcare Growth Buyout Fund X, LP (FHGB X) è stato sottoscritto in eccesso e ha raggiunto il limite massimo 

di 1,4 miliardi di dollari in impegni di capitale totali. Leggi tutto.  

VTB Capital ha guidato                                                                        

un round di investimenti da 250 milioni di dollari in IVI 

31 maggio 2021 - VTB Capital ha guidato un round di investimenti da 250 milioni di 

dollari in IVI, un servizio di streaming e cinema online russo, ed è ora uno dei maggiori azionisti della 

società.  fondi raccolti verranno utilizzati per espandere ulteriormente l’offerta e la produzione di contenuti 

dell’azienda, nonché per l’ulteriore sviluppo della sua piattaforma tecnologica avanzata IVI e per gli sforzi di 

marketing. Leggi tutto.  
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Palamon Capital Partners nel MBO di IDH 

31 maggio 2021 - Palamon Capital Partners (“Palamon”) è lieta di annunciare di aver collaborato con il team di 

gestione di IDH Group (“IDH” o la “Società”) per stipulare un accordo vincolante di acquisto di azioni da 

prendere da The Carlyle Group oltre alle azioni detenute dagli altri azionisti di minoranza della Società per 

diventare l’unico equity sponsor. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2021 dopo aver 

ricevuto le necessarie approvazioni normative e sarà accompagnata da un rifinanziamento completo dei prestiti di 

terzi della società. Leggi tutto.  

Varagon Capital Partners finanzia                                          

l’acquisizione di Sila Heating da parte di MSCP 

31 maggio 2021 - Varagon Capital Partners ha annunciato di essere Agente amministrativo, Joint Lead 

Arranger e Joint Bookrunner su una linea di credito garantita senior per supportare l’acquisizione di Sila Heating 

& Air Conditioning (Sila) da parte di fondi di investimento gestiti da Morgan Stanley Capital Partners 

(MSCP). Sila Heating & Air Conditioning, Inc. è stata fondata nel 1989 e ha sede a King of Prussia, PA. La Sila 

fornisce un’ampia gamma di servizi HVAC negli Stati Uniti nordorientali e medio-atlantici, al servizio dei clienti 

dal New Hampshire alla Virginia, compresi sostituzione, assistenza e manutenzione, nonché servizi idraulici e di 

trattamento dell’acqua. Leggi tutto.  

MidOcean Partners cede The Planet Group 

31 maggio 2021 - MidOcean Partners (“MidOcean”), una delle principali società di private equity del mercato 

delle medie aziende focalizzata sui servizi alle imprese e sui settori dei consumatori, ha annunciato di aver 

venduto con successo la sua partecipazione di maggioranza in The Planet Group, una delle principali 

organizzazioni di servizi professionali diversificati al mondo. Planet si fonderà con ProPharma Group 

(“ProPharma”), una società in portafoglio di Odyssey Investment Partners. Leggi tutto.  

Rockbridge Growth Equity raccoglie 345 mln $ 

31 maggio 2021 - Rockbridge Growth Equity Management, LP (“Rockbridge Growth 

Equity”) ha annunciato di aver tenuto una chiusura finale su RB Equity Fund II, LP e RB 

Equity Fund II-A, LP, collettivamente “Fondo II”, un nuovo fondo di private equity da 345 milioni di dollari. Il 

Fondo II si concentrerà su media digitali ed e-commerce, prodotti e servizi abilitati alla tecnologia, servizi 

finanziari e servizi ai consumatori, settori in cui Rockbridge Growth Equity ha una vasta esperienza di 

investimento e accesso a relazioni strategiche. Leggi tutto.   

 

I dispositivi ortopedici MT Ortho emettono un minibond da 3 mln euro. 

Lo sottoscrive Hedge Invest 

4 giugno 2021 - MT Ortho, società attiva nella commercializzazione e produzione di 

dispositivi medico-chirurgici in ambito ortopedico in Sicilia e Calabria, ha emesso un 

minibond da 3 milioni di euro. Lo ha interamente sottoscritto Hedge Invest sgr attraverso il suo fondo di private 

debt HI CrescItalia Pmi Fund. Il prestito obbligazionario, a cedola fissa e di tipo senior unsecured, ha una durata 

di 5 anni con scadenza 30 giugno 2026 e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-

ammortamento di 12 mesi. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 
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P&G sottoscrive il 20% della tranche junior della cartolarizzazione da 170 mln euro       

di Valsabbina 

4 giugno 2021 - P&G Alternative Investments sgr, società di gestione del risparmio indipendente con uno dei 

migliori track record in Europa in ambito structured credit market e investimenti alternativi, ha sottoscritto circa il 

20% della tranche junior della cartolarizzazione di prestiti alle pmi, con garanzia del Fondo Centrale, 

recentemente ampliata da Banca Valsabbina nei giorni scorsi a 170 milioni di euro (si veda qui  altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto. 

 

Spingrowth cambia nome in Muzinich&Co sgr.                                         

Sarà l’hub gestionale innovativo dell’asset manager Usa 

4 giugno 2021 - Springrowth Capital sgr cambia nome in Muzinch & Co sgr. L’operazione 

risale allo scorso marzo, ma la notizia è stata data a BeBeez soltanto ora da Filomena Cocco, 

confermata presidente della Sgr, oltre a essere responsabile dell’innovazione strategica in 

Muzinich & Co, e dal ceo Gianluca Oricchio. Il cambio di denominazione è contestuale a un 

cambio di passo della sgr italiana, acquisita nel 2018 dall’asset manager statunitense specializzato in credito (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

Nuovo bond da 75 mln euro per Adler Pelzer,                                                                           

il gruppo dei componenti automotive partecipato da FSI 

3 giugno 2021 - Adler Group, il gruppo leader globale nel settore dei componenti di isolamento tecnico e 

acustico per l’automotive, partecipato dal fondo FSI, ha emesso un nuovo bond da 75 milioni di euro attraverso 

la controllata tedesca operativa Adler Pelzer Holding (ex HP Pelzer Holding). Le obbligazioni, con cedola 

4,125% e scadenza 2024, saranno quotate sul Global Exchange Market di Euronext Dublin. L’emissione è stata 

prezzata lo scorso 21 maggio al prezzo di 92,5 ed era stata lanciata lo scorso 10 maggio. Bnp Paribas è stato sole 

global coordinator. Gli studi legali internazionali White & Case e Latham & Watkins hanno assistito il gruppo 

nell’operazione, mentre Latham & Watkins ha assistito Bnp Paribas. Leggi tutto.  

 

Closing finale a quota 147,5 mln euro per l’Eltif di Azimut e Muzinich 

1 giugno 2021 - Closing finale a quota 147,5 milioni di euro  per AZ Eltif Capital 

Solutions, Eltif (European Long Term Investment Fund) lanciato in partnership 

da Azimut e Muzinich. AZ Eltif, lanciato nel 2020 dalla piattaforma di gestione 

lussemburghese Azimut Investments e gestito in delega da Muzinich & Co. sgr (si 

veda altro articolo di BeBeez), si aggiunge agli altri strumenti introdotti da Azimut per consentire agli investitori 

privati suoi clienti di investire sulle imprese alla ricerca di risorse finanziarie, in questo caso finalizzate al rilancio 

aziendale. Leggi tutto.  

 

Banca Valsabbina aumenta a 170 mln euro                                                                                    

la cartolarizzazione originata da NSA e Phinance Partners 

1 giugno 2021 - Banca Valsabbina ha ampliato a 170 milioni di euro la cartolarizzazione di prestiti alle pmi 

originata tramite il gruppo NSA (primo mediatore creditizio italiano per le imprese), con Phinance 

Partners come arranger. L’operazione era stata annunciata nel settembre scorso  con l’obiettivo di finanziare un 

programma di erogazioni di finanziamenti a favore di pmi da parte di Banca Valsabbina che prevede la 

successiva cessione dei crediti derivanti da tali finanziamenti al veicolo Valsabbina SME Platform SPV srl. 

Leggi tutto.  
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DeA Capital Real Estate investe 268 mln euro nella logistica                                                       

e diventa leader in Italia nel comparto 

4 giugno 2021 - DeA Capital Real Estate sgr, tramite il fondo Logita, riservato a investitori professionali e 

interamente dedicato al settore della logistica, ha acquistato dallo sviluppatore immobiliare Segro-Vailog quattro 

immobili situati a Castel S. Giovanni (Piacenza), Bentivoglio (Bologna) e Colleferro (Roma). Leggi tutto.  

Dws vende a Corum il Blue Building di Milano 

2 giugno 2021 - La filiale milanese di Dws Alternatives GmbH (Gruppo Deutsche 

Bank) nell’ambito di un’asta ha ceduto a Corum Eurion, gestito da Corum Asset 

Management, il Blue Building, un imponente immobile a uso direzionale situato in via 

Galeno 36 a Milano. Leggi tutto.  

 

CampusX aprirà a Milano nel 2023 il più grande studentato della città 

2 giugno 2021 - CampusX aprirà nel 2023 CX Place Milan Bovisa, la più grande residenza universitaria 

di Milano e la seconda in Italia, situata nell’omonima area. CampusX è una società attiva nello student housing, 

controllata da Ernesto Albanese e Stefano Tanzi, attraverso la società di gestione Fattore Italia srl. 

Quest’ultima nel dicembre scorso era salita al 100% di CampusX (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Kryalos rileva due immobili logistici in Italia 

2 giugno 2021 - Kryalos sgr, attraverso il suo fondo d’investimento alternativo 

immobiliare chiuso Venus, ha acquisito due immobili logistici last mile in Italia, con una superficie complessiva 

di 17 mila mq. Leggi tutto.  

 

Al via un progetto immobiliare a Cuneo                                                                                        

di Aquileia Capital Services (Bain Capital Credit) 

1 giugno 2021 - Aquileia Capital Services (ACS), società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione 

del credito garantito da immobili, la scorsa settimana ha lanciato il progetto immobiliare residenziale Les 

Nouvelles in viale degli Angeli a Cuneo. La progettazione di Les Nouvelles è stata affidata a Studio Kuadra di 

Cuneo e la commercializzazione in esclusiva al partner BNP Paribas Real Estate. Leggi tutto.  

 

Arsenale sgr chiude a quota 160 mln euro                                                           

la raccolta del suo fondo Areus I 

31 maggio 2021 - Il fondo Areus I (Arsenale Reale Estate United States I), fondo 

immobiliare chiuso riservato a investitori qualificati gestito da Arsenale sgr, ha chiuso la 

raccolta a quota 160 milioni di euro, superando così l’obiettivo di 150 milioni. Il veicolo è stato sottoscritto quasi 

esclusivamente da importanti famiglie di imprenditori. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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M&G Real Estate ha acquisito la piattaforma logistica di Ontígola, 

situata nel corridoio sud di Madrid 

4 giugno 2021 - M&G Real Estate ha acquisito la piattaforma logistica di Ontígola, situata nel 

corridoio sud di Madrid, dal gestore del fondo Barings per 40,6 milioni di euro. L’acquisizione è stata concordata 

per conto del fondo M&G European Property, che ha 4,4 miliardi ed è gestito da David Jackson e Simon 

Ellis. La piattaforma è stata completamente affittata per nove anni a Iskaypet, un gruppo specializzato nella cura 

degli animali domestici. Leggi tutto.  

Onix Capital Partners ha aggiunto                                                                              

un nuovo asset al proprio portafoglio in Spagna 

4 giugno 2021 - Onix Capital Partners, con sedi a New York e in Argentina, ha aggiunto un nuovo asset al 

proprio portafoglio in Spagna. Il gruppo di investimento, controllato dal capitale latinoamericano, ha acquistato il 

centro commerciale Madrid Sur per una cifra non resa nota. Il bene di 24.000 mq, precedentemente di proprietà 

di The Baupost Group, Green Oak e Grupo Lar, è un centro commerciale di prossimità, situato nel distretto di 

Vallecas. Il complesso ha aperto i battenti nel 1998 e dispone di 75 negozi (tra cui Carrefour, H&M, DreamFit, 

Kiwoko, Domino’s Pizza e McDonald’s) e 1.500 posti auto. Leggi tutto.  

Homa Group ha acquisito                                                             

l’edificio dell’ex hotel Simple Plus a Vilnius 

4 giugno 2021 - Homa Group ha acquisito l’edificio dell’ex hotel Simple Plus a Vilnius, dal 

gestore di investimenti immobiliari Capital Mill. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Newsec nei Paesi 

baltici ha consigliato il venditore. La proprietà comprende 2.000 m² ed era una struttura amministrativa, utilizzata 

per gli uffici prima della sua conversione in hotel. Il complesso offre 35 posti auto. L’hotel gode di una posizione 

strategicamente conveniente ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e privati. “Vediamo tutti i paesi 

baltici in rapido sviluppo e competitivi, quindi il mercato rimane attraente per l’acquisizione e lo sviluppo di 

proprietà commerciali”, ha affermato Marko Kull, partner di Capital Mill. Leggi tutto.  

Oxenwood Real Estate compra logistica 

4 giugno 2021 - Oxenwood Real Estate, la società di gestione degli investimenti immobiliari nel Regno Unito e 

in Europa, ha acquisito un magazzino di distribuzione che supporta il complesso produttivo dei Walker a Leicester. 

Il magazzino principale, che ha una superficie totale di 122.275 piedi quadrati e si trova nella Bursom Industrial 

Estate, è stato acquisito da Oxenwood per Oxenwood Catalina, la sua joint venture con Catalina 

Holdings (Bermuda) Ltd, per 12,1 milioni di sterline. Leggi tutto.  

 Legal & General lancia nuovo progetto per anziani 

4 giugno 2021 - Legal & General annuncia di aver aperto la strada al suo ultimo progetto di 

alloggi per anziani, un sito di 10 acri a Chandlers Ford, Hampshire e ha ottenuto il permesso di 

pianificazione per un nuovo schema di case per anziani a Broadbridge Heath nel West 

Sussex. Leggi tutto.  

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Bouwinvest Real Estate Investors ha stanziato  

75 milioni di euro per conto del suo mandato europeo                                         

per investire nella nuova iniziativa lanciata dall’irlandese Ardstone  

3 giugno 2021 - Bouwinvest Real Estate Investors ha stanziato 75 milioni di euro per conto del suo mandato 

europeo per investire nella nuova iniziativa lanciata dall’irlandese Ardstone per investire in alloggi in affitto 

sociali e convenienti a Dublino. La transazione segue gli investimenti all’inizio di quest’anno per il mandato 

istituzionale europeo di Bouwinvest in alloggi a prezzi accessibili in Scandinavia e Belgio. Robert Koot, direttore 

degli investimenti europei di Bouwinvest, ha dichiarato: “Dublino non è affatto la sola a sperimentare una carenza 

di alloggi adeguati per i redditi medio-bassi, con molte città sviluppate in tutto il mondo che affrontano problemi 

simili. Leggi tutto.  

M7 Real Estate, specializzato in proprietà multi-tenant,                   

annuncia la vendita di Wednesbury Trading Estate a Patrizia  

3 giugno 2021 - M7 Real Estate, specializzato in proprietà multi-tenant, annuncia la vendita 

di Wednesbury Trading Estate a Patrizia per 34 milioni di sterline. L’asset era in 

portafoglio al fondo core-plus Curzon Capital Partners V Long-Life di Tristan Capital 

Partners ed M7 era stato nominato asset manager di Wednesbury Trading Estate da Tristan Capital Partners a 

seguito dell’acquisizione della proprietà nel 2019. Wednesbury Trading Estate, che si trova a circa 10 miglia a 

nord-ovest di Birmingham, comprende circa 440 mila piedi quadrati di spazio industriale multi-tenant in 50 unità. 

Leggi tutto.   

IPUT Real Estate, la principale società immobiliare irlandese                                      

e il più grande proprietario di uffici e asset logistici a Dublino,                                

ha acquisito 64 acri di terreno 

3 giugno 2021 - IPUT Real Estate, la principale società immobiliare irlandese e il più grande proprietario di 

uffici e asset logistici a Dublino, ha acquisito 64 acri di terreno edificabile nella capitale irlandese. Il terreno 

acquisito si trova sul lato nord della città di Dublino, allo svincolo Cherryhound dell’autostrada M2, adiacente alla 

rete autostradale nazionale e vicino all’aeroporto di Dublino. Questa acquisizione porta le proprietà di terreni 

logistici di IPUT a Dublino a oltre 100 acri. IPUT ha attualmente un portafoglio di 2,5 milioni di piedi quadrati di 

logistica, il più grande portafoglio di risorse logistiche di prim’ordine in Irlanda. Leggi tutto.  

GIC, il fondo sovrano di Singapore,                                                       

e lo sviluppatore indiano di vendita al dettaglio a uso misto  

The Phoenix Mills (PML) hanno lanciato una joint venture 

3 giugno 2021 - GIC, il fondo sovrano di Singapore, e lo sviluppatore indiano di vendita al dettaglio a uso 

misto The Phoenix Mills (PML) hanno lanciato una joint venture per investire in attività miste al dettaglio in 

India. Leggi tutto.  

Un consorzio guidato da KKR e la società TIGA Investments  

con sede a Singapore acquisirà The Executive Center 

3 giugno 2021 - Un consorzio guidato da KKR e la società TIGA Investments con sede a Singapore 

acquisirà The Executive Center, un fornitore di spazi per uffici flessibili nei mercati dell’Asia Pacifico. A 

vendere sono HPEF Capital Partners e CVC Capital Partners. ‘Executive Center ora serve più di 32.000 

membri in oltre 150 centri in 32 città e 14 mercati, tra cui Grande Cina, Giappone, Corea del Sud, Sud-est asiatico, 

Australia, India, Sri Lanka e Medio Oriente, con un fatturato annuo superiore di 237 milioni di dollari. Leggi tutto. 
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Tristan Capital Partners acquisisce                                            

portafoglio da Summit Real Estate 

2 giugno 2021 - Il fondo opportunistico EPISO 5, gestito da Tristan Capital Partners, ha 

firmato accordi definitivi per acquisire il 100% del portafoglio non quotato controllato 

da Summit Real Estate Holdings e il 77% della piattaforma quotata GxP German Properties AG. La 

piattaforma commerciale totale comprende 69 asset, dislocati nei mercati chiave della Germania. Il portafoglio 

ampio e diversificato è composto da un totale di 630.812 metri quadri di cui circa il 60% è spazio ufficio, il 30% è 

magazzino/spazio industriale e il resto è costituito da parchi commerciali necessari e attività miste. Leggi tutto.  

Meininger continua la sua espansione europea 

2 giugno 2021 - Meininger continua la sua espansione europea con l’apertura del Meininger Hotel Bordeaux 

Gare Saint-Jean. Situato nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria principale Gare Saint-Jean, l’hotel 

offre 162 camere e può ospitare fino a 493 persone. Doros Theodorou, cco di Meininger Hotels, ha commentato: 

“Vogliamo e progettiamo di continuare ad espandere questo concetto di ospitalità di successo in tutta Europa in 

futuro. Leggi tutto.  

Palmira Capital Partners ha concluso con successo                              

la prima acquisizione per l’European Core Logistics Fund 

2 giugno 2021 - Palmira Capital Partners ha concluso con successo la prima acquisizione per l’European Core 

Logistics Fund. La proprietà è una base di trasbordo principale dell’ultimo miglio a Linz-Horschingin Austria 

interamente a locato a Dhl Express per circa sette anni. Situato in Flughafenstrasse 3, l’asset ha un collegamento 

diretto con il piazzale dell’aeroporto di Linz. Il venditore è Meir Logistik Center. ECLF ha un target di raccolta di 

350 milioni di euro e compresa la leva avrà quindi una potenza complessiva di 650 milioni di euro. Leggi tutto.  

REWE ha lanciato il suo primo negozio Green Farming  

2 giugno 2021 - REWE ha lanciato il suo primo negozio Green Farming a Wiesbaden-Erbenheim, Il progetto 

pilota è il primo supermercato in Europa con un impianto di produzione alimentare a risparmio di risorse sul tetto. 

Il supermercato di circa 1.500 m² in Berliner Straße 277 attira già l’attenzione dall’esterno con il suo insolito 

concetto architettonico: pilastri in legno impilato formano la struttura portante per la fattoria con tetto in vetro e 

formano una struttura a volta unica che si estende nel mercato. Leggi tutto.  

Atelier Capital Partners è pronto a fornire                                    

oltre 300 milioni di sterline di finanziamenti per lo sviluppo            

e il collegamento ai costruttori di case britannici 

1 giugno 2021 - Atelier Capital Partners è pronto a fornire oltre 300 milioni di sterline di 

finanziamenti per lo sviluppo e il collegamento ai costruttori di case britannici dopo aver 

siglato partnership con un trio di importanti istituzioni finanziarie, tra cui il gestore 

patrimoniale internazionale M&G Investments e la Paragon Bank con sede nel Regno Unito. Leggi tutto.  

JLL Income Property Trust ha ottenuto una linea di credito di $ 650 milioni       

con un sindacato di otto istituti di credito immobiliari leader di mercato 

1 giugno 2021 - JLL Income Property Trust ha ottenuto una linea di credito di $ 650 milioni con un sindacato 

di otto istituti di credito immobiliari leader di mercato. La linea di credito contiene una linea di credito revolving 

di 415 milioni di dollari e un prestito a termine di 235 milioni di dollari con una funzione a fisarmonica e che può 

aumentare la struttura fino a un totale di 800 milioni di dollari. Ha una durata di tre anni, con un interesse basato 

sul LIBOR più uno spread compreso tra 1,35% e 2,10%, ha affermato la società in una nota. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-rewe-palmira-capital-partners-meininger-tristan-capital-partners/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-rewe-palmira-capital-partners-meininger-tristan-capital-partners/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-rewe-palmira-capital-partners-meininger-tristan-capital-partners/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-rewe-palmira-capital-partners-meininger-tristan-capital-partners/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-jll-income-property-trust-atelier-capital-partners-mg-investments-paragon-bank/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-jll-income-property-trust-atelier-capital-partners-mg-investments-paragon-bank/
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 In vendita la Newhouse estate per 25 mln $ 

31 maggio 2021 - Una delle proprietà più storiche d’Inghilterra, che appartiene alla stessa 

famiglia da 400 anni, sta arrivando sul mercato. La Newhouse Estate di 904 acri viene offerta a 

circa 25 milioni di dollari, secondo Mansion Global. Le tenute di campagna inglesi hanno visto un aumento di 

interesse da parte dei potenziali acquirenti durante la pandemia, in parte perché le restrizioni di viaggio hanno 

impedito alle persone facoltose di avventurarsi oltre i propri confini. Newhouse Estate si trova all’interno del New 

Forest National Park ed è incentrato su una villa giacobina risalente al 1604 circa. Leggi tutto.  

Deutsche Investment investe in residenziale a Berlino 

31 maggio 2021 - Deutsche Investment KVG ha appena investito un importo totale di c. 55 milioni di euro in sei 

proprietà residenziali a Berlino e una proprietà ciascuna nella regione metropolitana di Amburgo e nella regione 

metropolitana della Renania. Gli immobili si dividono in 257 unità residenziali e 19 commerciali. Le operazioni 

sono state concluse nell’ambito di un mandato unico per un investitore istituzionale e per un patrimonio 

separato. Le attività sono state vendute da investitori privati; il trasferimento dei benefici e degli oneri è già 

avvenuto. Leggi tutto.  

Citybox sta aprendo un nuovo hotel ad Anversa 

31 maggio 2021 - La catena alberghiera norvegese Citybox sta aprendo un nuovo hotel ad 

Anversa. A causa del Coronavirus e delle restrizioni di viaggio, l’intero hotel è stato progettato digitalmente 

tramite Teams. Insieme alla parte contraente IRET Development, Citybox sta aprendo un nuovissimo hotel con 

180 camere nel centro di Anversa. Dalla negoziazione dell’accordo alla pianificazione dell’hotel, l’intero processo 

è stato svolto tramite Teams: le parti coinvolte non si sono ancora incontrate fisicamente. L’hotel aprirà alla fine 

dell’estate 2021. Il 2020 è stato un anno difficile per il settore alberghiero, con Citybox che non ha fatto eccezione. 

Leggi tutto.    

Oxford Properties Group acquisisce Cambridge Science Park 

31 maggio 2021 - Oxford Properties Group, uno dei principali investitori immobiliari globali, asset manager e 

business builder, ha ampliato la sua piattaforma globale di scienze della vita con l’acquisizione di 310 Cambridge 

Science Park, Regno Unito, il suo primo investimento nel settore in Europa. Dal suo primo investimento nel 

settore nel 2017, la creazione di un’attività sostanziale e dedicata alle scienze della vita è stata una delle strategie 

di investimento più convinte di Oxford. Leggi tutto.  

 

Moody’s, i crediti distressed delle banche italiane                                 

rialzeranno la testa a fine 2022 

4 giugno 2021 - “Il miglioramento sostenuto della qualità dei prestiti del settore bancario 

italiano è destinato a concludersi, poiché si prevede che i crediti deteriorati (NPL) 

aumenteranno nei prossimi 12-18 mesi poiché la scadenza della moratoria sui rimborsi legata al 

coronavirus innescherà un aumento delle insolvenze”. Lo ha dichiarato Moody’s Investors Service in un 

rapporto pubblicato nei giorni scorsi. Leggi tutto.  

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-oxford-properties-group-citybox-deutsche-investment-newhouse-estate/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-oxford-properties-group-citybox-deutsche-investment-newhouse-estate/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-oxford-properties-group-citybox-deutsche-investment-newhouse-estate/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-oxford-properties-group-citybox-deutsche-investment-newhouse-estate/
https://bebeez.it/npl/moodys-i-crediti-distressed-delle-banche-italiane-rialzeranno-la-testa-a-fine-2022/
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Maschio Gaspardo rifinanzia il debito per 120 mln euro                                                            

e supera gli obiettivi dell’accordo con le banche del 2019 

3 giugno 2021 - Il Gruppo Maschio Gaspardo, leader nella produzione di macchine ed attrezzature agricole, ha 

siglato un accordo di finanziamento per 120 milioni di euro, di cui 76 milioni assistiti da SACE tramite 

Garanzia Italia, erogato da un pool di banche composto da Bnl-Bnp Paribas (capofila), Banco BPM, Credit 

Agricole, Deutsche Bank, Unicredit, Sparkasse e Banca di Cividale. Il gruppo è stato assistito nell’operazione 

da Kpmg advisory e da Global Strategy. Leggi tutto.  

 

La cartiera Burgo incassa un finanziamento con garanzia Sace                   

da un gruppo di banche 

2 giugno 2021 - Burgo, holding industriale dell’omonimo gruppo cartario, attivo anche 

nell’energia, controllata dal fondo di turnaround QuattroR e partecipato dalla famiglia 

Marchi, ha incassato un finanziamento con garanzia Sace da un gruppo di banche. Nell’ambito dell’operazione, 

sono altresì stati ridefiniti alcuni termini degli accordi finanziari in essere con le banche finanziatrici esistenti. 

Tutte le e banche, sia quelle esistenti sia quelle del nuovo pool, sono state assistite da White & Case. Lo Studio 

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha affiancato Burgo Group spa. Leggi tutto.  

 

 

La startup del cibo fresco per cani a domicilio Dog Heroes chiude             

round da un mln euro 

31 maggio 2021 - Dog Heroes, startup che sta rivoluzionando in chiave sana il cibo per cani, ha chiuso un 

round di investimento da un milione di euro, di cui poco meno di 650 mila euro sono arrivati da una 

campagna crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd e altri 350 mila euro da fondi e investitori private. 

Leggi tutto. 

 

Banca Etica investe 250 mila euro nel crowdfunding di SardexPay 

1 giugno 2021 - Banca Etica ha investito 250 mila euro nella fintech SardexPay, circuito 

italiano che consente alle imprese e ai professionisti associati di scambiarsi vicendevolmente 

beni e servizi sulla base di crediti accumulati. L’investimento di Banca Etica rientra nella 

campagna di equity crowdfunding lanciata lo scorso aprile da SardexPay e ancora in corso sulla 

piattaforma italiana BacktoWork.  Leggi tutto. 
 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/crisi-rilanci/maschio-gaspardo-rifinanzia-il-debito-per-120-mln-euro-e-supera-gli-obiettivi-dellaccordo-con-le-banche-del-2019/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/la-cartiera-burgo-incassa-un-finanziamento-con-garanzia-sace-da-un-gruppo-di-banche/
https://bebeez.it/crowdfunding/la-startup-del-cibo-fresco-per-cani-a-domicilio-dog-heroes-chiude-round-da-un-mln-euro/
https://bebeez.it/fintech/banca-etica-investe-250-mila-euro-nel-crowdfunding-di-sardexpay/
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La sportech Golee si compra la startup di e-ticketing Ticket Trust 

31 maggio 2021 - La startup innovativa SportTech Golee, proprietaria di una piattaforma 

online per la gestione di società sportive, ha acquisito il 100% di Ticket Trust, startup attiva 

nel mondo dell’e-ticketing, fondata da Federico Pasquetti (ceo), Emanuele Gragnani (coo) 

e Andrea Padovani (cco). Lo si legge sul profile facebook di Golee, dove la startup 

commenta: “Grazie a TicketTrust offriremo una soluzione più completa alle società sportive, integrando servizi di 

biglietteria e merchandising dedicati”. Leggi tutto. 

 

Amco rimborsa in anticipo tutto il debito verso Ubs e JP Morgan                               

garantito dal portafoglio Mps 

2 giugno 2021 - Amco ha rimborsato i rimanenti 750 milioni di eurodel debito nei confronti 

di UBS e JPMorgan in scadenza il primo dicembre 2021 e garantito mediante cartolarizzazione del portafoglio 

del compendio di Banca Mps. Ricordiamo che il debito, pari inizialmente a un miliardo di euro, era già stato 

parzialmente rimborsato per 250 milioni nel gennaio scorso. Amco aveva finanziato il rimborso con i proventi 

dell’emissione di 750 milioni euro di titoli unsecured a settte anni avvenuta lo scorso aprile (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
 

Visco (Banca d’Italia), le banche devono classificare correttamente               

i finanziamenti oggetto di moratoria 

2 giugno 2021 - È “necessario che le banche utilizzino tutte le informazioni a loro disposizione 

per classificare correttamente i finanziamenti oggetto di moratoria, facendo emergere in 

modo tempestivo e prudente le perdite, anche per evitare potenziali dubbi degli 

investitori sull’effettiva qualità dei loro portafogli di prestiti”. Lo ha detto chiaro ieri il governatore della Banca 

d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni Finali , riprendendo un tema caro ad Andrea Enrìa, presidente 

del Consiglio di vigilanza della BCE, che poco meno di un mese fa in un’intervista a Reuters aveva detto che “il 

fatto che le banche rimandino il momento del riconoscimento dello stato dei clienti implica che non stanno 

prendendo misure abbastanza in anticipo per gestire attivamente o ristrutturare le loro esposizioni ai primi 
segni di criticità“ (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

 

ANGELS&INCUBATORS 

NPL  

https://bebeez.it/business-angel/la-sportech-golee-si-compra-la-startup-di-e-ticketing-ticket-trust/
https://bebeez.it/private-debt/amco-colloca-nuovo-bond-da-750-mln-euro-a-7-anni-domanda-quasi-tre-volte-lofferta/
https://bebeez.it/private-debt/amco-colloca-nuovo-bond-da-750-mln-euro-a-7-anni-domanda-quasi-tre-volte-lofferta/
https://bebeez.it/npl/amco-rimborsa-in-anticipo-tutto-il-debito-verso-ubs-e-jp-morgan-garantito-dal-portafoglio-mps/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2021/cf_2020.pdf
https://bebeez.it/npl/enria-ancora-due-banche-europee-su-cinque-non-riconoscono-gli-npl-in-portafoglio/
https://bebeez.it/npl/visco-banca-ditalia-le-banche-devono-classificare-correttamente-i-finanziamenti-oggetto-di-moratoria/
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Niente più dubbi sul regime fiscale da applicarsi                                               

alla conversione di una spa in Sicaf immobiliare. Ecco perché 

2 giugno 2021 - di Claudio Schettini, partner Studio Pirola Pennuto Zei & Associati 

La recente risposta dell’Agenzia dell’Entrate all’interpello n. 370 del 24 maggio 2021 ha 

finalmente chiarito il regime fiscale applicabile alla “conversione” di una società per azioni in SICAF 

immobiliare. In particolare, l’Agenzia, accogliendo la tesi dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, ha 

concluso che la “conversione” in SICAF immobiliare, pur non rientrando nell’ambito delle trasformazioni 

regolate dall’articolo 2500-septies del codice civile, deve essere assimilata, ai fini IRES, IRAP, IVA e delle 

altre imposte indirette (i.e. registro ed ipocatastali), a un’operazione di trasformazione eterogenea 

rendendosi, quindi, applicabile il relativo regime fiscale. L’Agenzia delle Entrata ha perciò confermato che nel 

caso di specie trova applicazione in via analogica l’articolo 171, comma 1, del TUIR. Si legga tutto.  

  

 

Moratorie, nel leasing ancora attive per oltre 14 mld euro,                                                    

pari al 25,8% del totale dei contratti in essere. L’analisi di Assilea 

3 giugno 2021 - Solo un terzo delle moratorie complessivamente concesse su crediti leasing erano state chiuse a 

fine febbraio 2021. Lo ha calcolato il Centro Studi e Statistiche di Assilea, precisando che a quella data 

risultavano ancora attive 141.412 moratorie leasing su un totale di 211.393 sospensioni accolte, per un valore 

residuo contrattuale di circa 14,3 miliardi di euro, pari al 63% dei 22,6 miliardi complessivi. Di questo totale, 

123.336 moratorie sarebbero state in scadenza il 30 giugno per un totale di 12,456 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

A fine marzo c’erano 61,5 mld euro di crediti deteriorati                               

sui libri dei primi 6 gruppi bancari italiani. Erano 65 mld a fine 2020 

31 maggio 2021 - C’erano circa 61,5 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi sui bilanci 

dei primi sei gruppi bancari italiani (considerando ormai UBI Banca integrata in Intesa 

Sanpaolo), in diminuzione dai 65 miliardi di fine dicembre 2020 e dagli 85,3 miliardi di fine settembre, con 34,1 

miliardi di euro di crediti UTP (da 35,9 miliardi di fine 2020) che pesavano in media per il 55,5% sul totale, 

dal 55% evidenziato tre mesi prima, con un NPE ratio in calo sotto il 5%  dal 5,11% di fine dicembre 

2020. Leggi tutto.  

                  DATI E ANALISI 

COMMENTI E OPINIONI  

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200017100000000&articolo=Articolo%20171
https://bebeez.it/commenti/niente-piu-dubbi-sul-regime-fiscale-da-applicarsi-alla-conversione-di-una-spa-in-sicaf-immobiliare-ecco-perche/
https://bebeez.it/insight-views/moratorie-nel-leasing-ancora-attive-per-oltre-14-mld-euro-pari-al-258-del-totale-dei-contratti-in-essere-lanalisi-di-assilea/
https://bebeez.it/insight-views/a-fine-marzo-cerano-615-mld-euro-di-crediti-deteriorati-sui-libri-dei-primi-6-gruppi-bancari-italiani-erano-65-mld-a-fine-2020/
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Green Economy e Responsabilità Sociale – una strategia vincente   

Copertina flessibile – 1 gennaio 2021 

4 giugno 2021 - Gli eventi economici, sociali, ed ambientali degli ultimi anni hanno posto lo 

sviluppo sostenibile al centro delle aspirazioni della comunità globale e dell’agenda 2030.Questo libro intende 

analizzare i modello macroeconomici e microeconomici attuali ponendo l’attenzione sulle aree di miglioramento 

che potrebbero essere attuate per raggiungere obiettivi di welfare e di sostenibilità più efficaci. Leggi tutto.  

 

Hop frog. Futuro anteriore Copertina flessibile – Illustrato, 1 aprile 2021 

30 maggio 2021 - Cultura, aggregazione, associazionismo, spettacoli d’innovazione e giovani 

talenti nella Versilia e nella Toscana degli anni ’70 in un bel libro, non patinato, diversamente da 

quanto si potrebbe pensare, non celebrativo, senza rimpianti. Non solo un libro di mondanità ma di 

cultura, in uno stile piano legato al bello scrivere. Niclo Vitelli, persona colta, appassionato di 

musica, soprattutto lirica, un impegno politico e civile stratificato negli anni, conferma che non 

esistono argomenti frivoli o banali di per sé. Dipende da come si trattano. Leggi tutto.  

 

 Arte per immagini. Interviste a dodici grandi artisti del nostro tempo –           

13 maggio 2021 

30 maggio 2021 - Dodici interviste, tanti anni di lavoro, innumerevoli viaggi per offrire uno spaccato 

della pittura figurativa italiana dal secondo dopoguerra a oggi attraverso le vite di alcuni dei suoi 

protagonisti, individuati grazie al supporto di Alfredo Paglione. Claudio Bonichi, Ennio Calabria, 

Bruno Caruso, Armando De Stefano, Omar Galliani, Carlo Guarienti, Franco Mulas, Romano Notari, Ruggero 

Savinio, Giuliano Vangi, Piero Vignozzi, Giuseppe Zigaina. Leggi tutto.  

 

 OKR Performance. Centra gli obiettivi della tua organizzazione          

Copertina flessibile – 27 maggio 2021 

30 maggio 2021 - Gli OKR sono arrivati in Italia. Vengono da lontano: sono stati inventati in Intel e 

resi famosi da Google, per poi essere adottati da realtà di ogni tipo. Ma non sono solo uno strumento 

per aziende digitali ed innovative d’oltreoceano. Sono la grande rivoluzione di cui hanno bisogno le 

aziende italiane. Possono essere applicati in ogni contesto per condividere la strategia di business e 

guidare i team verso performance straordinarie, grazie ad obiettivi sfidanti ed esecuzione impeccabile. Da dove 

iniziare per capire se fanno per noi? Leggi tutto.  

 

 

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/green-economy-e-responsabilita-sociale-una-strategia-vincente-copertina-flessibile-1-gennaio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/hop-frog-futuro-anteriore-copertina-flessibile-illustrato-1-aprile-2021/
https://bebeez.it/bookstore/arte-per-immagini-interviste-a-dodici-grandi-artisti-del-nostro-tempo-13-maggio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/okr-performance-centra-gli-obiettivi-della-tua-organizzazione-copertina-flessibile-27-maggio-2021/
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Il mondo dell’editoria Fashion sperimenta gli NFT                                

entrando a pieno titolo nel settore delle certificazioni digitali 

30 maggio 2021 - NASCE STOPINTERACTIVE, IL PRIMO MAGAZINE CERTIFICATO SU 

BLOCKCHAIN. STOPINTERACTIVE, magazine di moda editorialmente studiato solo per 

Instagram è il primo Fashion /Art Magazine Italiano al Mondo certificato in Blockchain sulla 

piattaforma OpenSea. Leggi tutto.  

 

Yara Piras. La prima 

30 maggio 2021 - Dal 26maggio al 16 luglio 2021 alla Fondazione Pini di Milano è aperta la mostra a cura 

di Adrian Paci, La prima, prima mostra personale di Yara Piras (Torino, 1995) vincitrice dell’edizione 2021 

del Premio Fondazione Adolfo Pini – ReA! Fair. La mostra, il cui titolo fa riferimento non soltanto al modo in cui 

nel contesto culturale si definisce l’anteprima di un evento, ma anche alla celebrazione di questa prima esperienza 

da parte dell’artista, raccoglie una serie di lavori espressione di una ricerca sul concetto di immagine, legata 

al materiale filmico/fotografico e alle possibilità della proiezione cinematografica. Leggi tutto.  

 

CITYLIFE celebra Dante Alighieri con la mostra                                

“L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE” 

30 maggio 2021 - In occasione delle celebrazioni nazionali dedicate ai 700 anni dalla scomparsa di 

Dante Alighieri, a CityLife è stata inaugurata lo scorso giovedì 27 maggio 2021, la mostra “L’amor che move il 
sole e l’altre stelle”. L’iniziativa colloca CityLife al centro del calendario milanese dedicato “all’anno dantesco” e 

va ad arricchire una proposta culturale in continua crescita, trasformando il Parco in un autentico teatro d’arte 

contemporanea a cielo aperto.  Leggi tutto. 

Il mondo dei talismani a Torino 

30 maggio 2021 - All’interno del museo Schneiberg di Torino ci siamo soffermati nella sala dei talismani, un 

piccolo ambiente dove i tappeti della Dinastia Qing sono inseriti in una corrispondenza singolare con i decori 

settecenteschi del palazzo. Come ci ha raccontato Roberto Danon, gallerista e iniziatore dell’avventura di ricerca e 

studio che ha portato alla realizzazione di questi ambienti, il tema del talismano non è assimilabile a quello di 

portafortuna che ha in Europea. Leggi tutto. 

 

Misfits di Nairy Baghramian alla GAM di Milano 

30 maggio 2021 - Fondazione Furla e GAM – Galleria d’Arte Moderna di 

Milano presentano Misfits, una mostra di Nairy Baghramian a cura di Bruna 

Roccasalva aperta fino al prossimo 26 settembre. Prima personale di Nairy Baghramian in 

un’istituzione italiana, Misfits è il nuovo progetto espositivo del ciclo Furla Series, il programma 

di mostre promosso da Fondazione Furla e realizzato in collaborazione con i più importanti musei italiani, in 

questo caso con il supporto della Fondazione Henraux per la produzione delle opere in marmo. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/il-mondo-delleditoria-fashion-sperimenta-gli-nft-entrando-a-pieno-titolo-nel-settore-delle-certificazioni-digitali/
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 25  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

Il fil rouge di Vico Magistretti 

30 maggio 2021 - Alla Triennale di Milano dall’11 maggio fino al prossimo 12 settembre è allestita la mostra 

dedicata all’architetto milanese, nato nel 1920 e morto nel 2006, con un allestimento di grande 

suggestione. Si accede a un’unica grande sala espositiva attraverso un ponte in legno, una passerella di 

accesso che enfatizza l’ingresso in un microcosmo in rosso. Leggi tutto.  

Il tappeto scultura e la rappresentazione di un mondo 

30 maggio 2021 - Nel cuore di Torino c’è un palazzo costruito sui disegni di Guarini, 

completato nel 1687, Palazzo Provana di Collegno che ospita il Museo Schneiberg, aperto 

alla vigilia dello scoppio della pandemia, e quindi rimasto per lo più chiuso dalla sua nascita che 

disvela uno scrigno magico: un viaggio nell’oriente dei tappeti orientali della dinastia Ching (o Qing secondo 

la trascrizione più moderna), che racconta storie dalla simbologia complessa. Roberto Danon, gallerista e 

collezionista con il fratello è stato l’iniziatore di quest’idea con un gruppo di galleristi, antiquari, studiosi e 

sinologi, nostra guida d’eccezione insieme al curatore Generoso Urcioli. Leggi tutto.  

Carlo Aymonino. Fedeltà al tradimento alla Triennale di Milano 

30 maggio 2021 - La mostra, aperta fino al 22 agosto, nata da una idea di Livia e Silvia Aymonino e curata 

da Manuel Orazi, vuole sottolineare la centralità dell’opera di Carlo Aymonino, uno dei protagonisti 

dell’architettura italiana, capace di attraversare con tratto originale le diverse fasi della seconda metà del 

Novecento: architetto comunista come lui stesso si definiva, in una congiuntura nella quale l’architettura e in 

particolare l’urbanistica si ridefiniva come scienze umanistiche e sociali in senso classico. Leggi tutto.  

In una svolta ironica, i lavoratori della cultura                                                  

che hanno occupato i teatri in Francia                                                                 

per protestare contro il blocco                                                                      

stanno ora bloccando la loro riapertura 

29 maggio 2021 - I lavoratori del settore artistico che hanno occupato i teatri per protestare contro il blocco 

dicono che i loro bisogni non sono stati soddisfatti e molti non se ne andranno. I luoghi della cultura possono 

finalmente riaprire al pubblico in Francia dopo mesi di blocco. Ma gli operatori artistici che hanno occupato i 

teatri per protestare contro le chiusure legate alla pandemia affermano che i loro bisogni non sono stati ancora 

soddisfatti e molti non se ne andranno, impedendo la riapertura di alcuni teatri. Leggi tutto.  

 

Prima mostra personale di Alexandre Farto aka Vhils in Italia 

29 maggio 2021 - PORTAL Alexandre Farto aka VHILS Ex Chiesa di San Mattia | Bologna Inaugurazione 

sabato 5 giugno ore 16.30-19.00 05.06.2021 – 27.06.2021 MAGMA gallery e Vhils Studio sono orgogliosi di 

annunciare la prima mostra personale di Alexandre Farto aka Vhils in Italia. Il progetto installativo site-

specific “Portal” sarà visitabile presso gli storici ed importanti spazi dell’Ex Chiesa di San Mattia a 

Bologna, nel cuore della città. Leggi tutto.  

Annunciati i nomi dei Finalisti dell’ottava edizione del Premio Cramum 

29 maggio 2021 - Cramum annuncia i nomi dei 12 finalisti (provenienti da Italia, Belgio, 

Cina e Germania) dell’8^ edizione del Premio Cramum per l’arte contemporanea in Italia: 

Elisa Alberti (Germania-Italia), Maurizio Cariati, Stefano Cescon, Chiara Cordeschi, Matteo 

Di Ciommo, Jingge Dong (Cina), Clarissa Falco, Stefano Ferrari, Maxim Frank (Belgio), 

Miriam Montani, il duo Andrea Sbra Perego & Federica Patera, Federica Zianni. Leggi tutto. 
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Cracking Art presenta: La natura che non c’era 

29 maggio 2021 - Una grande installazione inedita composta da oltre 400 elementi floreali in plastica 

rigenerata visitabile negli spazi industriali di Tollegno 1900 - Dal 3 giugno al 23 luglio 2021 Tollegno 1900, Sala 

Luce Via Antonio Gramsci, 11 – Tollegno (Biella). A vent’anni dalla partecipazione alla Biennale di Venezia 

diretta da Harald Szeemann quando il collettivo partecipò con 1200 testuggini in plastica dorata che uscivano dal 

mare e occupavano l’intera area dei Giardini a simboleggiare il segnale di allarme della natura minacciata 

dall’uomo, Cracking Art realizza per la prima volta nella sua storia un’opera che non raffigura animali ma trae 

origine dal mondo vegetale. Dal titolo La natura che non c’era, la grande installazione sarà visitabile dal 3 

giugno al 23 luglio 2021 negli spazi industriali dell’azienda tessile Tollegno 1900, in stretto dialogo con 

l’architettura e il territorio. Leggi tutto.  

DAVIDE TRANCHINA From Afar – In lontananza 

29 maggio 2021 - a cura di Jessica Bianchera 

 Apertura mostra giovedì 24 giugno ore 15.00 – 21.00 

25.06 – 18.09.2021- Studio G7 presenta From Afar – In lontananza, prima mostra personale 

di Davide Tranchina negli spazi della galleria (qui accanto una sua opera). Il progetto, a cura di Jessica Bianchera, 

si inserisce all’interno della ricerca dell’artista, da sempre incentrata sul tema dell’osservazione come pretesto per 

riflettere sulla natura stessa della fotografia. In particolare, Tranchina sceglie per questa esposizione di rielaborare 

un tema ricorrente nella sua prassi, il concetto di distanza. Leggi tutto.  

Art Rights e Fercam Fine Art insieme per innovare e automatizzare il mercato della 

logistica nel mondo dell’arte 

29 maggio 2021 - Fercam Fine Art, parte del noto gruppo bolzanino di trasporti internazionali Fercam, ha 

siglato con Art Rights, piattaforma sviluppata dalla startup innovativa Art Backers srl, un accordo per offrire il 

primo servizio online integrato a prezzi accessibili per il trasporto delle opere d’arte in tutta Italia  

Nel dettaglio, utilizzando la piattaforma Art Rights sarà possibile richiedere la spedizione di una o più opere d’arte 

ricevendo, senza impegno, un preventivo disegnato ad hoc sulle proprie esigenze specifiche, compresi disbrigo 

pratiche, imballo, ritiro e consegna programmata al piano. Leggi tutto.  
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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/ 
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	IA fine marzo c’erano 61,5 mld euro              di crediti deteriorati                                     sui libri dei primi 6 gruppi bancari italiani. Erano 65 mld a fine 2020
	Joint venture tra Amaranto Holding e Byom.                                       Acquisirà impianti fotovoltaici in difficoltà
	Gyrus Capital si compra l’attività di consulenza alla PA ed enti sanitari di PwC Italia
	Cerved, via libera di Banca d’Italia all’offerta di ION,                             dopo l’ok sul golden power. Ma il prezzo vola oltre 9,8 euro
	4 giugno 2021 - Mentre ieri è siglato siglato il closing dell’acquisizione di Cedacri da parte di ION Investment Group (si veda altro articolo di BeBeez) e a Piazza Affari illimity ha fatto un balzo del 5,8% sull’onda dei rumor che vedrebbero sempre I...
	Cedacri passa ufficialmente a ION. FSI reinveste per il 9% nel nuovo gruppo                 che porta la società informatica italiana in Europa
	illimity vola a Piazza Affari sulla suggestione di un’opa di ION                     e chiude a +5,8%
	I minicomputer Seco, partecipati da FII sgr,                                                              annunciano l’acquisto dell’AI di Oro Networks
	4 giugno 2021 - Seco, società italiana leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei computer, ha firmato un accordo per rilevare gli asset di Oro Networks LLC e delle sue controllate. A venderli è il fondatore Ajay Malik, manager con rilev...
	Lo scandinavo Colosseum Dental Group fa shopping in Italia                    con Mirò Dental Medical Center
	Equinox compra il 60% del gruppo Migal,                                                                                  big dello stampaggio di componenti in metallo, che vale 100 mln euro
	Mutti, sul mercato il 24,5% del leader del pomodoro di alta gamma        in portafoglio alla belga Verlinvest
	Tre industriali in corsa per le scarpe di Sergio Rossi
	3 giugno 2021 - Sarebbe una corsa a tre quella per Sergio Rossi, l’iconico produttore italiano di calzature di lusso, controllato da Investindustrial e messo sul mercato a inizio anno (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto riferisce il Sol...
	Ferrero compra i biscotti inglesi Burton                                                      dal fondo pensione canadese Ontario Teachers’s Pension Plan Board
	Benetton esce da Autostrade per l’Italia
	1 giugno 2021 - Dopo quasi 22 anni i Benetton dicono addio ad Autostrade per l’Italia (ASPI). I soci di Atlantia, holding delle infrastrutture quotata a Piazza Affari e appunto controllata al 30,2% da Edizione Holding della famiglia di Ponzano Veneto,...
	Balzo in Borsa per il fornitore di fibra Retelit                                         dopo l’annuncio dell’opa del fondo Asterion
	1 giugno 2021 - Retelit (acronimo di Reti Telematiche Italiane), gruppo italiano attivo nelle tlc e nell’ICT quotato al segmento Star di Borsa Italiana ha chiuso la seduta di ieri con un balzo del 14,7%, a quota 2,965 euro. Leggi tutto.
	Apax Partners France cede a CVC                                                                                                 la maggioranza della società di consulenza italiana BIP. Deal da 720 mln euro
	Il club deal di Orienta Partners                                                                 sale al controllo delle acque Pejo e Goccia di Carnia.                        Indigo Capital sottoscrive bond
	1 giugno 2021 - Orienta Capital Partners, società di investimento specializzata in pmi italiane, attraverso il club deal Fonti Italiane srl è salito al 57,8% di Cristallina Holding, produttore italiano delle acque minerali a marchio Pejo e Goccia di C...
	Punta a quotarsi entro fine giugno la nuova Spac “ricaricabile” di Arietti e Cavallini. Ecco tutte le innovazioni per limitare recessi e velocizzare il deal
	31 maggio 2021 - Punta a quotarsi all’Aim Italia entro fine giugno la nuova Spac Industrial Stars of Italy 4 – Next Generation SPACs, promossa da Giovanni Cavallini (ex presidente e amministratore delegato di Interpump), Attilio Arietti (fondatore e p...
	Gavio e Ardian al 95,5% di ASTM dopo l’opa. Delisting il 4 giugno
	Giuliano Gnutti sale al 100% del gruppo Gnutti Cirillo.                                                Anima Alternative e un gruppo di banche finanziano l’operazione
	Banca Akros compra il 100% di Oaklins Italy                                                      per internazionalizzare l’attività di m&a advisory
	La Rivetex di Carlo Rivetti (fondatore di Stone island) compra il Modena Calcio
	31 maggio 2021 - Rivetex srl, holding che fa capo a Carlo Rivetti ed ex titolare del marchio Stone Island tramite Sportswear Company, ha rilevato il 100% di  Modena FC 2018 srl, la società titolare del Modena Calcio da  Romano Sghedoni, imprenditore m...
	Short list a tre per Conceria Pasubio. Deal da 700 mln euro
	31 maggio 2021 - Ci sarebbe una short list di tre potenziali acquirenti per acquisire Conceria Pasubio, produttore italiano di pelli per il settore auto controllato dal fondo CVC Capital Partners. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che in corsa ci s...
	Progressio sgr al controllo degli accessori per sci ATK Sports
	31 maggio 2021 - Progressio sgr, attraverso il fondo di private equity Progressio Investimenti III, ha rilevato una quota di maggioranza di ATK Sports. A vendere è stata la famiglia Indulti, che manterrà la guida operativa della società con la nomina ...
	Sesa compra il 55% di Addfor Industriale.                                                         Via al programma di accelerazione Sesa4Innovation
	31 maggio 2021 - La scorsa settimana Sesa, società italiana attiva nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le aziende, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha rilevato il 55% della torinese Addfor Industriale, spe...
	I software sanitari Dedalus, controllati da Ardian, rilevano la tedesca Dosing
	31 maggio 2021 - Dedalus, sviluppatore di software clinico-sanitari controllato da Ardian, ha acquisito Dosing GmbH, tra i principali fornitori di soluzioni digitali in modalità Software-as-a-Service (SaaS) per la sicurezza delle terapie farmacologich...
	Valpizza si compra anche La Pizza+1
	31 maggio 2021 - Valpizza, azienda specializzata nella produzione e vendita di pizze surgelate, controllata da AKsìa Group attraverso il fondo Aksìa Capital V, ha comprato La Pizza+1, leader di mercato in Italia nella pizza refrigerata rettangolare, f...
	Per la pasta miscusi round da 20 mln euro.                                                 Anche questo guidato dalla MIP di Moratti junior
	4 giugno 2021 - Il marchio italiano di pasta miscusi ha incassato un round da 20 milioni di euro. Lo ha guidato MIP (Milano Investment Partners), il fondo di venture capital specializzato nei settori lifestyle e tech di cui è anchor investor Angelo Mo...
	Depop, l’app della moda nata in H-Farm, ceduta a Etsy per 1,65 mld $.                              H-Farm incassa earn-out di 6 mln euro
	Cdp Venture Capital sgr investe 40 mln euro                                                      nel polo della robotica RoboIT. Con i coinvestitori si arriverà a 100 mln
	Blackstone acquista International Data Group
	4 giugno 2021 - Blackstone ha annunciato che i fondi di private equity gestiti da Blackstone hanno stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di International Data Group, Inc. (“IDG”) da Oriental Rainbow, LLC, una sussidiaria di China Oceanwid...
	Carlyle si affiance a Warburg in NEOGOV
	4 giugno 2021 - NEOGOV, leader di mercato nella gestione del capitale umano del settore pubblico e nella gestione delle politiche, ha annunciato oggi un investimento significativo da parte di The Carlyle Group, una società di investimento globale e l’...
	Verdane investe in Eduhouse e Wistec
	4 giugno 2021 - Verdane, l’investitore azionario specializzato nella crescita del Nord Europa, annuncia di aver investito in una piattaforma in Eduhouse e Wistec, due fornitori finlandesi di contenuti di e-learning B2B, per creare un leader del Nord E...
	Sun Capital compra Century Distribution Systems
	4 giugno 2021 - Sun Capital, 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 compl...
	Star Mountain Capital e Capital Dynamics guidano                       un pool per la maggioranza di Revcontent
	4 giugno 2021 - Revcontent ha annunciato di aver venduto una quota di maggioranza del business a un gruppo di investitori istituzionali guidati da Star Mountain Capital e Capital Dynamics. Con il mercato della pubblicità nativa valutato a più di $ 40 ...
	Rothschild & Co raccoglie 366 mln €
	4 giugno 2021 - Rothschild & Co è lieta di annunciare di aver completato la raccolta fondi per Five Arrows Private Equity Program II (“FAPEP II” o il “Fondo”). Questo è il 17  fondo raccolto al di sopra del suo obiettivo previsto dall’attività di Merc...
	Mercato Partners raccoglie 100 mln $
	4 giugno 2021 - Mercato Partners ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Savory Fund II, il suo secondo veicolo di investimento dedicato esclusivamente al sostegno di concetti di ristorazione emergenti e redditizi, raccogliendo 100 milioni di dol...
	KKR prende una minoranza in Cegid
	4 giugno 2021 - Cegid, fornitore leader di soluzioni software per la gestione aziendale, e KKR, società di investimento leader a livello mondiale e uno dei principali investitori mondiali in tecnologia e software, hanno annunciato oggi che KKR acquisi...
	Luminate Capital Partners raccoglie 1 mld $
	3 giugno 2021 - La casa di private equity di San Francisco Luminate Capital Partners ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo raggiungendo l’hard cap di un miliardo di dollari, superando l’obiettivo di 700 milioni. Il veicolo ha anche ampiamente supe...
	SoftBank Vision guida un round da 250 mln $ su Zeta
	3 giugno 2021 - Zeta, una startup che aiuta banche e società fintech a lanciare prodotti, ha chiuso un round di Serie C da 250 milioni di dollari guidato da SoftBank Vision Fund 2, con la partecipazione anche dell’attuale investitore Sodexo. La fintec...
	Trilantic North America ha annunciato l’acquisizione dell’attività di produzione su richiesta da 3D Systems
	3 giugno 2021 - Trilantic North America ha annunciato l’acquisizione dell’attività di produzione su richiesta da 3D Systems in collaborazione manager del settore e in particolare con Ziad Abou, un pioniere e veterano del settore, che ha ricoperto il r...
	TA Associates porta a casa 14 mld $
	3 giugno 2021 - TA Associates, colosso del private equity nel settore tech, ha annunciato il completamento del fundraising per il suo fondo TA XIV con impegni totali all’hard cap di 12,5 miliardi di dollari. TA XIV era stato lanciato soltanto lo scors...
	Heritas fa un primo closing a 60 mln $
	3 giugno 2021 - Heritas Capital ha annunciato il primo closing della raccolta del suo terzo fondo di venture capital di impact investing dedicato all’Asia, Heritas Growth Fund III, a quota 60 milioni di dollari. Il fondo è stato lanciato a inizio anno...
	Grant Avenue Capital compra la maggioranza di QHR Health
	3 giugno 2021 - Grant Avenue Capital, una società di private equity focalizzata sulla sanità, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di QHR Health da Quorum Health Corporation, un operatore leader di ospedali e servizi ambulatoriali negli Stat...
	Searchlight Capital Partners ha annunciato                         l’acquisizione di una quota di maggioranza in Care Advantage
	3 giugno 2021 - Searchlight Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Care Advantage, un fornitore leader di assistenza domiciliare negli Stati Uniti. Fondata nel 1988, Care Advantage offre servizi di assistenza domi...
	Aquiline Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di Wealth at Work
	2 giugno 2021 - Aquiline Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di Wealth at Work, specialista in educazione finanziaria sul posto di lavoro sostenuto da Equistone. L’azienda con sede nel Regno Unito lavora con oltre 450 datori di lavoro del se...
	KKR investe nella vietnamita E Quest
	2 giugno 2021 - Il fornitore di istruzione vietnamita EQuest Education Group ha raccolto un investimento da KKR attraverso il suo Global Impact Fund, EQuest si concentra su scuole bilingue K-12, istituti terziari e professionali, corsi di arricchiment...
	Novacap entra in Cofomo
	2 giugno 2021 - Novacap, una delle principali società di private equity del Canada, ha annunciato l’acquisizione di una significativa partecipazione in Cofomo, il principale fornitore canadese di servizi di gestione dei talenti aziendali, tecnologia d...
	CD&R e KKR si sono alleati per acquistare Cloudera
	2 giugno 2021 - CD&R e KKR si sono alleati per acquistare Cloudera, il business dei dati cloud aziendali quotato al NYSE, con un’offerta tutta in contanti del valore di circa 5,3 miliardi di dollari. L’accordo prevede che gli azionisti di Cloudera ric...
	Sogelink e Geodesial Group hanno annunciato                                        l’acquisizione della società francese ILTR
	2 giugno 2021 - A poche settimane dalla loro fusione, Sogelink e Geodesial Group hanno annunciato l’acquisizione della società francese ILTR che sviluppa la soluzione GEODP che facilita la gestione delle occupazioni di suolo pubblico. Le evidenti sine...
	Delhivery raccoglie 277 mln $
	2 giugno 2021 - Delhivery, la più grande scaleup indipendente di logistica di e-commerce dell’India, ha raccolto 277 milioni di dollari in quello che dovrebbe essere l’ultimo round di finanziamento prima che l’azienda si quoti in borda entro la fine d...
	Tiger Global guida un round da 15,6 mln $ su Plum Benefits
	2 giugno 2021 - Plum Benefits, una startup assicurativa sanitaria, ha raccolto 15,6 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato dalla newyorkese Tiger Global. Anche investitori esistenti come Surge di Sequoia Capital India, Tang...
	Advent International investe in Planet
	1 giugno 2021 - Planet, leader globale nei pagamenti integrati, accelererà la sua strategia di crescita con un nuovo investimento di Advent International, uno dei più grandi ed esperti investitori di private equity globali. Advent ha accettato la comp...
	Twenty20 Capital cede i marchi Cordant Services
	1 giugno 2021 - Twenty20 Capital ha firmato un accordo con Bidvest Noonan per la vendita del gruppo di marchi Cordant Services. La cessione rafforza l’attenzione di Twenty20 Capital alla creazione di valore per gli azionisti, generando al contempo una...
	The Pro’s Closet riceve                                                                       un round di 40 mln $ guidato da The Chernin Group
	1 giugno 2021 - The Pro’s Closet, una destinazione per biciclette, e-bike e componenti usati certificati, ha chiuso un round di finanziamento di serie B da 40 milioni di dollari guidato da The Chernin Group con la partecipazione degli investitori esis...
	Frazier Healthcare Partners raccoglie 1,4 mld $
	1 giugno 2021 - Frazier Healthcare Partners, una delle principali società di investimento incentrate sulla sanità, ha chiuso il suo decimo fondo di private equity dedicato alla sanità focalizzato sul mercato medio. Frazier Healthcare Growth Buyout Fun...
	VTB Capital ha guidato                                                                        un round di investimenti da 250 milioni di dollari in IVI
	31 maggio 2021 - VTB Capital ha guidato un round di investimenti da 250 milioni di dollari in IVI, un servizio di streaming e cinema online russo, ed è ora uno dei maggiori azionisti della società.  fondi raccolti verranno utilizzati per espandere ult...
	Palamon Capital Partners nel MBO di IDH
	31 maggio 2021 - Palamon Capital Partners (“Palamon”) è lieta di annunciare di aver collaborato con il team di gestione di IDH Group (“IDH” o la “Società”) per stipulare un accordo vincolante di acquisto di azioni da prendere da The Carlyle Group oltr...
	Varagon Capital Partners finanzia                                          l’acquisizione di Sila Heating da parte di MSCP
	31 maggio 2021 - Varagon Capital Partners ha annunciato di essere Agente amministrativo, Joint Lead Arranger e Joint Bookrunner su una linea di credito garantita senior per supportare l’acquisizione di Sila Heating & Air Conditioning (Sila) da parte d...
	MidOcean Partners cede The Planet Group
	31 maggio 2021 - MidOcean Partners (“MidOcean”), una delle principali società di private equity del mercato delle medie aziende focalizzata sui servizi alle imprese e sui settori dei consumatori, ha annunciato di aver venduto con successo la sua parte...
	Rockbridge Growth Equity raccoglie 345 mln $
	31 maggio 2021 - Rockbridge Growth Equity Management, LP (“Rockbridge Growth Equity”) ha annunciato di aver tenuto una chiusura finale su RB Equity Fund II, LP e RB Equity Fund II-A, LP, collettivamente “Fondo II”, un nuovo fondo di private equity da ...
	I dispositivi ortopedici MT Ortho emettono un minibond da 3 mln euro. Lo sottoscrive Hedge Invest
	P&G sottoscrive il 20% della tranche junior della cartolarizzazione da 170 mln euro       di Valsabbina
	Spingrowth cambia nome in Muzinich&Co sgr.                                         Sarà l’hub gestionale innovativo dell’asset manager Usa
	4 giugno 2021 - Springrowth Capital sgr cambia nome in Muzinch & Co sgr. L’operazione risale allo scorso marzo, ma la notizia è stata data a BeBeez soltanto ora da Filomena Cocco, confermata presidente della Sgr, oltre a essere responsabile dell’innov...
	Nuovo bond da 75 mln euro per Adler Pelzer,                                                                           il gruppo dei componenti automotive partecipato da FSI
	Closing finale a quota 147,5 mln euro per l’Eltif di Azimut e Muzinich
	Banca Valsabbina aumenta a 170 mln euro                                                                                    la cartolarizzazione originata da NSA e Phinance Partners
	DeA Capital Real Estate investe 268 mln euro nella logistica                                                       e diventa leader in Italia nel comparto
	4 giugno 2021 - DeA Capital Real Estate sgr, tramite il fondo Logita, riservato a investitori professionali e interamente dedicato al settore della logistica, ha acquistato dallo sviluppatore immobiliare Segro-Vailog quattro immobili situati a Castel ...
	Dws vende a Corum il Blue Building di Milano
	CampusX aprirà a Milano nel 2023 il più grande studentato della città
	Kryalos rileva due immobili logistici in Italia
	2 giugno 2021 - Kryalos sgr, attraverso il suo fondo d’investimento alternativo immobiliare chiuso Venus, ha acquisito due immobili logistici last mile in Italia, con una superficie complessiva di 17 mila mq. Leggi tutto.
	Al via un progetto immobiliare a Cuneo                                                                                        di Aquileia Capital Services (Bain Capital Credit)
	Arsenale sgr chiude a quota 160 mln euro                                                           la raccolta del suo fondo Areus I
	M&G Real Estate ha acquisito la piattaforma logistica di Ontígola, situata nel corridoio sud di Madrid
	4 giugno 2021 - M&G Real Estate ha acquisito la piattaforma logistica di Ontígola, situata nel corridoio sud di Madrid, dal gestore del fondo Barings per 40,6 milioni di euro. L’acquisizione è stata concordata per conto del fondo M&G European Property...
	Onix Capital Partners ha aggiunto                                                                              un nuovo asset al proprio portafoglio in Spagna
	4 giugno 2021 - Onix Capital Partners, con sedi a New York e in Argentina, ha aggiunto un nuovo asset al proprio portafoglio in Spagna. Il gruppo di investimento, controllato dal capitale latinoamericano, ha acquistato il centro commerciale Madrid Sur...
	Homa Group ha acquisito                                                             l’edificio dell’ex hotel Simple Plus a Vilnius
	4 giugno 2021 - Homa Group ha acquisito l’edificio dell’ex hotel Simple Plus a Vilnius, dal gestore di investimenti immobiliari Capital Mill. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Newsec nei Paesi baltici ha consigliato il venditore. La proprie...
	Oxenwood Real Estate compra logistica
	4 giugno 2021 - Oxenwood Real Estate, la società di gestione degli investimenti immobiliari nel Regno Unito e in Europa, ha acquisito un magazzino di distribuzione che supporta il complesso produttivo dei Walker a Leicester. Il magazzino principale, c...
	Legal & General lancia nuovo progetto per anziani
	4 giugno 2021 - Legal & General annuncia di aver aperto la strada al suo ultimo progetto di alloggi per anziani, un sito di 10 acri a Chandlers Ford, Hampshire e ha ottenuto il permesso di pianificazione per un nuovo schema di case per anziani a Broad...
	Bouwinvest Real Estate Investors ha stanziato
	75 milioni di euro per conto del suo mandato europeo                                         per investire nella nuova iniziativa lanciata dall’irlandese Ardstone
	3 giugno 2021 - Bouwinvest Real Estate Investors ha stanziato 75 milioni di euro per conto del suo mandato europeo per investire nella nuova iniziativa lanciata dall’irlandese Ardstone per investire in alloggi in affitto sociali e convenienti a Dublin...
	M7 Real Estate, specializzato in proprietà multi-tenant,                   annuncia la vendita di Wednesbury Trading Estate a Patrizia
	3 giugno 2021 - M7 Real Estate, specializzato in proprietà multi-tenant, annuncia la vendita di Wednesbury Trading Estate a Patrizia per 34 milioni di sterline. L’asset era in portafoglio al fondo core-plus Curzon Capital Partners V Long-Life di Trist...
	IPUT Real Estate, la principale società immobiliare irlandese                                      e il più grande proprietario di uffici e asset logistici a Dublino,                                ha acquisito 64 acri di terreno
	3 giugno 2021 - IPUT Real Estate, la principale società immobiliare irlandese e il più grande proprietario di uffici e asset logistici a Dublino, ha acquisito 64 acri di terreno edificabile nella capitale irlandese. Il terreno acquisito si trova sul l...
	GIC, il fondo sovrano di Singapore,                                                       e lo sviluppatore indiano di vendita al dettaglio a uso misto
	The Phoenix Mills (PML) hanno lanciato una joint venture
	3 giugno 2021 - GIC, il fondo sovrano di Singapore, e lo sviluppatore indiano di vendita al dettaglio a uso misto The Phoenix Mills (PML) hanno lanciato una joint venture per investire in attività miste al dettaglio in India. Leggi tutto.
	Un consorzio guidato da KKR e la società TIGA Investments
	con sede a Singapore acquisirà The Executive Center
	3 giugno 2021 - Un consorzio guidato da KKR e la società TIGA Investments con sede a Singapore acquisirà The Executive Center, un fornitore di spazi per uffici flessibili nei mercati dell’Asia Pacifico. A vendere sono HPEF Capital Partners e CVC Capit...
	Tristan Capital Partners acquisisce                                            portafoglio da Summit Real Estate
	2 giugno 2021 - Il fondo opportunistico EPISO 5, gestito da Tristan Capital Partners, ha firmato accordi definitivi per acquisire il 100% del portafoglio non quotato controllato da Summit Real Estate Holdings e il 77% della piattaforma quotata GxP Ger...
	Meininger continua la sua espansione europea
	2 giugno 2021 - Meininger continua la sua espansione europea con l’apertura del Meininger Hotel Bordeaux Gare Saint-Jean. Situato nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria principale Gare Saint-Jean, l’hotel offre 162 camere e può ospitare ...
	Palmira Capital Partners ha concluso con successo                              la prima acquisizione per l’European Core Logistics Fund
	2 giugno 2021 - Palmira Capital Partners ha concluso con successo la prima acquisizione per l’European Core Logistics Fund. La proprietà è una base di trasbordo principale dell’ultimo miglio a Linz-Horschingin Austria interamente a locato a Dhl Expres...
	REWE ha lanciato il suo primo negozio Green Farming
	2 giugno 2021 - REWE ha lanciato il suo primo negozio Green Farming a Wiesbaden-Erbenheim, Il progetto pilota è il primo supermercato in Europa con un impianto di produzione alimentare a risparmio di risorse sul tetto. Il supermercato di circa 1.500 m...
	Atelier Capital Partners è pronto a fornire                                    oltre 300 milioni di sterline di finanziamenti per lo sviluppo            e il collegamento ai costruttori di case britannici
	1 giugno 2021 - Atelier Capital Partners è pronto a fornire oltre 300 milioni di sterline di finanziamenti per lo sviluppo e il collegamento ai costruttori di case britannici dopo aver siglato partnership con un trio di importanti istituzioni finanzia...
	JLL Income Property Trust ha ottenuto una linea di credito di $ 650 milioni       con un sindacato di otto istituti di credito immobiliari leader di mercato
	1 giugno 2021 - JLL Income Property Trust ha ottenuto una linea di credito di $ 650 milioni con un sindacato di otto istituti di credito immobiliari leader di mercato. La linea di credito contiene una linea di credito revolving di 415 milioni di dolla...
	In vendita la Newhouse estate per 25 mln $
	31 maggio 2021 - Una delle proprietà più storiche d’Inghilterra, che appartiene alla stessa famiglia da 400 anni, sta arrivando sul mercato. La Newhouse Estate di 904 acri viene offerta a circa 25 milioni di dollari, secondo Mansion Global. Le tenute ...
	Deutsche Investment investe in residenziale a Berlino
	31 maggio 2021 - Deutsche Investment KVG ha appena investito un importo totale di c. 55 milioni di euro in sei proprietà residenziali a Berlino e una proprietà ciascuna nella regione metropolitana di Amburgo e nella regione metropolitana della Renania...
	Citybox sta aprendo un nuovo hotel ad Anversa
	31 maggio 2021 - La catena alberghiera norvegese Citybox sta aprendo un nuovo hotel ad Anversa. A causa del Coronavirus e delle restrizioni di viaggio, l’intero hotel è stato progettato digitalmente tramite Teams. Insieme alla parte contraente IRET De...
	Oxford Properties Group acquisisce Cambridge Science Park
	31 maggio 2021 - Oxford Properties Group, uno dei principali investitori immobiliari globali, asset manager e business builder, ha ampliato la sua piattaforma globale di scienze della vita con l’acquisizione di 310 Cambridge Science Park, Regno Unito,...
	Moody’s, i crediti distressed delle banche italiane                                 rialzeranno la testa a fine 2022
	Maschio Gaspardo rifinanzia il debito per 120 mln euro                                                            e supera gli obiettivi dell’accordo con le banche del 2019
	3 giugno 2021 - Il Gruppo Maschio Gaspardo, leader nella produzione di macchine ed attrezzature agricole, ha siglato un accordo di finanziamento per 120 milioni di euro, di cui 76 milioni assistiti da SACE tramite Garanzia Italia, erogato da un pool d...
	La cartiera Burgo incassa un finanziamento con garanzia Sace                   da un gruppo di banche
	La startup del cibo fresco per cani a domicilio Dog Heroes chiude             round da un mln euro
	31 maggio 2021 - Dog Heroes, startup che sta rivoluzionando in chiave sana il cibo per cani, ha chiuso un round di investimento da un milione di euro, di cui poco meno di 650 mila euro sono arrivati da una campagna crowdfunding sulla piattaforma Mamac...
	Banca Etica investe 250 mila euro nel crowdfunding di SardexPay
	La sportech Golee si compra la startup di e-ticketing Ticket Trust
	31 maggio 2021 - La startup innovativa SportTech Golee, proprietaria di una piattaforma online per la gestione di società sportive, ha acquisito il 100% di Ticket Trust, startup attiva nel mondo dell’e-ticketing, fondata da Federico Pasquetti (ceo), E...
	Amco rimborsa in anticipo tutto il debito verso Ubs e JP Morgan                               garantito dal portafoglio Mps
	Visco (Banca d’Italia), le banche devono classificare correttamente               i finanziamenti oggetto di moratoria
	2 giugno 2021 - È “necessario che le banche utilizzino tutte le informazioni a loro disposizione per classificare correttamente i finanziamenti oggetto di moratoria, facendo emergere in modo tempestivo e prudente le perdite, anche per evitare potenzia...
	Niente più dubbi sul regime fiscale da applicarsi                                               alla conversione di una spa in Sicaf immobiliare. Ecco perché
	Moratorie, nel leasing ancora attive per oltre 14 mld euro,                                                    pari al 25,8% del totale dei contratti in essere. L’analisi di Assilea
	3 giugno 2021 - Solo un terzo delle moratorie complessivamente concesse su crediti leasing erano state chiuse a fine febbraio 2021. Lo ha calcolato il Centro Studi e Statistiche di Assilea, precisando che a quella data risultavano ancora attive 141.41...
	A fine marzo c’erano 61,5 mld euro di crediti deteriorati                               sui libri dei primi 6 gruppi bancari italiani. Erano 65 mld a fine 2020
	31 maggio 2021 - C’erano circa 61,5 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi sui bilanci dei primi sei gruppi bancari italiani (considerando ormai UBI Banca integrata in Intesa Sanpaolo), in diminuzione dai 65 miliardi di fine dicembre 2020 e dag...
	Green Economy e Responsabilità Sociale – una strategia vincente   Copertina flessibile – 1 gennaio 2021
	4 giugno 2021 - Gli eventi economici, sociali, ed ambientali degli ultimi anni hanno posto lo sviluppo sostenibile al centro delle aspirazioni della comunità globale e dell’agenda 2030.Questo libro intende analizzare i modello macroeconomici e microec...
	Hop frog. Futuro anteriore Copertina flessibile – Illustrato, 1 aprile 2021
	30 maggio 2021 - Cultura, aggregazione, associazionismo, spettacoli d’innovazione e giovani talenti nella Versilia e nella Toscana degli anni ’70 in un bel libro, non patinato, diversamente da quanto si potrebbe pensare, non celebrativo, senza rimpian...
	Arte per immagini. Interviste a dodici grandi artisti del nostro tempo –           13 maggio 2021
	30 maggio 2021 - Dodici interviste, tanti anni di lavoro, innumerevoli viaggi per offrire uno spaccato della pittura figurativa italiana dal secondo dopoguerra a oggi attraverso le vite di alcuni dei suoi protagonisti, individuati grazie al supporto d...
	OKR Performance. Centra gli obiettivi della tua organizzazione          Copertina flessibile – 27 maggio 2021
	30 maggio 2021 - Gli OKR sono arrivati in Italia. Vengono da lontano: sono stati inventati in Intel e resi famosi da Google, per poi essere adottati da realtà di ogni tipo. Ma non sono solo uno strumento per aziende digitali ed innovative d’oltreocean...
	Il mondo dell’editoria Fashion sperimenta gli NFT                                entrando a pieno titolo nel settore delle certificazioni digitali
	Yara Piras. La prima
	CITYLIFE celebra Dante Alighieri con la mostra                                “L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE”
	30 maggio 2021 - In occasione delle celebrazioni nazionali dedicate ai 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, a CityLife è stata inaugurata lo scorso giovedì 27 maggio 2021, la mostra “L’amor che move il sole e l’altre stelle”. L’iniziativa coll...
	Il mondo dei talismani a Torino
	Misfits di Nairy Baghramian alla GAM di Milano
	30 maggio 2021 - Fondazione Furla e GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano presentano Misfits, una mostra di Nairy Baghramian a cura di Bruna Roccasalva aperta fino al prossimo 26 settembre. Prima personale di Nairy Baghramian in un’istituzione itali...
	Il fil rouge di Vico Magistretti
	30 maggio 2021 - Alla Triennale di Milano dall’11 maggio fino al prossimo 12 settembre è allestita la mostra dedicata all’architetto milanese, nato nel 1920 e morto nel 2006, con un allestimento di grande suggestione. Si accede a un’unica grande sala ...
	Il tappeto scultura e la rappresentazione di un mondo
	30 maggio 2021 - Nel cuore di Torino c’è un palazzo costruito sui disegni di Guarini, completato nel 1687, Palazzo Provana di Collegno che ospita il Museo Schneiberg, aperto alla vigilia dello scoppio della pandemia, e quindi rimasto per lo più chiuso...
	Carlo Aymonino. Fedeltà al tradimento alla Triennale di Milano
	30 maggio 2021 - La mostra, aperta fino al 22 agosto, nata da una idea di Livia e Silvia Aymonino e curata da Manuel Orazi, vuole sottolineare la centralità dell’opera di Carlo Aymonino, uno dei protagonisti dell’architettura italiana, capace di attra...
	In una svolta ironica, i lavoratori della cultura                                                  che hanno occupato i teatri in Francia                                                                 per protestare contro il blocco                  ...
	Prima mostra personale di Alexandre Farto aka Vhils in Italia
	Annunciati i nomi dei Finalisti dell’ottava edizione del Premio Cramum
	29 maggio 2021 - Cramum annuncia i nomi dei 12 finalisti (provenienti da Italia, Belgio, Cina e Germania) dell’8^ edizione del Premio Cramum per l’arte contemporanea in Italia: Elisa Alberti (Germania-Italia), Maurizio Cariati, Stefano Cescon, Chiara ...
	Cracking Art presenta: La natura che non c’era
	DAVIDE TRANCHINA From Afar – In lontananza
	Art Rights e Fercam Fine Art insieme per innovare e automatizzare il mercato della logistica nel mondo dell’arte

