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 Helbiz lancia Helbiz Media, che si aggiudica                                                    

i diritti OTT del campionato di calcio Serie B sino al 2024 

10 giugno 2021 - Helbiz, la società americana che ha lanciato in Europa il monopattino 

elettrico in sharing, fondata dall’imprenditore seriale italiano Salvatore Palella e che lo 

scorso febbraio ha annunciato la business combination con la Spac GreenVision Acquisition Corp (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha annunciato ieri la costituzione della nuova business unit Helbiz Media, che ha a sua volta 

acquisito i diritti OTT, cioé delle partite visibili online, del Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni 

(2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024). Leggi tutto.  

 

Banca Sella stanzia un plafond da un mld euro per finanziare startup e pmi green 

10 giugno 2021 - Banca Sella ha stanziato un plafond da un miliardo di euro per finanziare startup e pmi 

green. Lo ha annunciato la banca nei giorni scorsi. L’obiettivo dell’operazione è supportare l’innovazione e la 

trasformazione digitale attraverso progetti che rispettano e che contribuiscono ad avere un impatto concreto sui 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Leggi tutto.  

Whysol rifinanzia il portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici            

con un green loan da 135 mln euro 

10 giugno 2021 - Windrose Holding srl, società che fa capo al Gruppo Whysol, 

specializzato in investimenti in infrastrutture per la transizione energetica e aziende early stage nella digital 

transformation, ha rifinanziato un portafoglio di impianti eolici e fotovoltaici con un green loan da circa 135 

milioni di euro da un pool di banche italiane e internazionali. Il pool di banche finanziatrici è composto da Intesa 

Sanpaolo (nella qualità anche di banca agente), Banco BPM, BayernLB, ING Italia e Unicredit. Leggi tutto.  

ISA e Solfin Turismo investono in ARB, la startup dei rating ESG 

10 giugno 2021 - ARBalzan, startup innovativa che accompagna le società nei loro progetti di sviluppo 

sostenibile, si è trasformata in società per azioni, ha cambiato nome in ARB e ha chiuso un round di investimento 

sottoscritto da  ISA (Istituto Atesino di Sviluppo), holding di partecipazioni presente da oltre 90 anni in 

Trentino-Alto Adige e nei territori limitrofi; Solfin Turismo, holding di partecipazione attiva nel settore turistico; 

e Massimiliano Bonamini, managing partner di Studio Bonamini & Partners. Leggi tutto.  

 

Lasi incassa oltre 2,5 mln euro                                                           

grazie a un aumento di capitale e a un green bond 

8 giugno 2021 - Lavorazione Sistemi (Lasi) spa, storica società italiana 

dell’elettronica che fa capo alla famiglia Boggio, ha incassato oltre 2,5 milioni di euro grazie a un aumento di 

capitale da 650 mila euro e a un green bond da 1,95 milioni. Il prestito obbligazionario contenente parametri 

green è stato sottoscritto interamente da Invitalia. L’aumento di capitale invece è stato sottoscritto e versato 

da Fabio, Giuseppe e Marco Boggio. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2021/02/10/i-monopattini-helbiz-annunciano-la-fusione-con-la-spac-greenvision-acquisition-corp-e-si-preparano-a-sbarcare-al-nasdaq/
https://bebeez.it/2021/02/10/i-monopattini-helbiz-annunciano-la-fusione-con-la-spac-greenvision-acquisition-corp-e-si-preparano-a-sbarcare-al-nasdaq/
https://bebeez.it/greenbeez/helbiz-lancia-helbiz-media-che-si-aggiudica-i-diritti-ott-del-campionato-di-calcio-serie-b-sino-al-2024/
https://bebeez.it/greenbeez/banca-sella-stanzia-un-plafond-da-un-mld-euro-per-finanziare-startup-e-pmi-green/
https://bebeez.it/greenbeez/whysol-rifinanzia-il-portafoglio-di-impianti-eolici-e-fotovoltaici-con-un-green-loan-da-135-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/isa-e-solfin-turismo-investono-in-arb-la-startup-dei-rating-esg/
https://bebeez.it/greenbeez/lasi-incassa-oltre-25-mln-euro-grazie-a-un-aumento-di-capitale-e-a-un-green-bond/
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 Opa Sicit, è sempre più bagarre con gli azionisti di minoranza.          

Ma per il Cda il prezzo è congruo 

11 giugno 2021 - Mentre NB Renaissance va avanti per la sua strada con il lancio il 

prossimo 14 giugno dell’opa su Sicit Group a 15,45 euro per azione, con l’accordo del socio di 

riferimento Intesa Holding (si veda altro articolo di BeBeez), prosegue la polemica dei soci di minoranza sulla 

mancata occasione rappresentata dall’interesse di Syngenta Crop Protection, colosso svizzero dell’agroindustria 

che fa capo a ChemChina, e della controllata Valagro, produttore abruzzese di biostimolanti,  che invece 

avrebbero pagato 17,30 euro per azione, più il dividendo. Leggi tutto.  

Zurich Insurance mette in vendita un portafoglio di polizze vita italiane                            

che vale 200 mln euro 

11 giugno 2021 - Zurich Insurance punta a vendere un portafoglio di polizze vita italiane con un equity value 

di circa 200 milioni. Lo dice Reuters, precisando che advisor dell’operazione è UBS e che il gruppo assicurativo 

vorrebbe anche vendere il back-book vita in Germania. Un’operazione, quest’ultima, che risulterebbe però più 

complicata, perché tutte le attività nel vita di Zurich nel paese sono condotte dalla controllata Deutscher 

Herold, che utilizza il cash flow dei back book per finanziare la nuova produzione e separare queste due attività 

richiederebbe tempo. Leggi tutto.  

La cinese Fosun prende Sergio Rossi 

 
11 giugno 2021 - La cinese Fosun tramite il Fosun Fashion Group ha rilevato 

il 100% di Sergio Rossi, l’iconico produttore italiano di calzature di lusso messo sul 

mercato a inizio anno dal fondo Investindustrial 5 (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere è stata Absolute 

luxury holding srl, controllata dal private equity italiano. Nell’operazione, Rotschild ha agito come advisor di 

Investindustrial. Leggi tutto.  

 

Zaffiro (F2i e Asterion) si fonde con Sorgenia.                                                                         

Che rileva San Marco Bioenergie e sette impianti eolici 

11 giugno 2021 - Sorgenia, controllata dal terzo fondo di F2i sgr e da Asterion Industrial Infra Fund 

I di Asterion Industrial Partners, ha rilevato San Marco Bioenergie (principale operatore italiano nella 

produzione di energia elettrica da biomasse vegetali con circa 70 MW installati) e sette impianti eolici. Leggi tutto.  

Compusoft, controllato da TA Associates, al 100% di Innovaitalia 

11 giugno 2021 - Innova srl, società di Pesaro distributore esclusivo con il 

brand Innovaitalia del software 3CAD per fabbriche e punti vendita del settore del 

mobile e dell’arredamento nel territorio della Federazione Russa e delle Repubbliche della ex Unione Sovietica, è 

stata acquisita interamente da Compusoft Italia – DAU spa, società controllata al 100% da Compusoft 

Nederland, parte del gruppo britannico Compusoft, leader nello sviluppo di software di progettazione CAD 

specifici per l’arredo cucina e bagno, a sua volta controllato dal settembre 2018 dal colosso del private equity 

statunitense TA Associates, specializzato in investimenti tech e software. Leggi tutto.  

Star Capital compra il controllo di Elcom, primo acquisto di Starlight Group,           

nuovo polo dell’illuminotecnica 

11 giugno 2021 - Star Capital sgr, attraverso il suo fondo Star IV Private Equity Fund, ha acquistato 

l’80% di Elcom, società di illuminotecnica, che opera principalmente nella realizzazione di strip led, pannelli led, 

faretti ed accessori. A vendere è la famiglia Antonini che ha reinvestito per il 20% nel veicolo di 

acquisizione Starlight Group e che continuerà a guidare la società. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/opa-su-sicit-di-nb-renaissance-al-via-il-14-giugno-il-prezzo-e-1545-euro-contro-i-168-del-mercato/
https://bebeez.it/private-equity/opa-sicit-e-sempre-piu-bagarre-con-gli-azionisti-di-minoranza-ma-per-il-cda-il-prezzo-e-congruo/
https://bebeez.it/private-equity/zurich-insurance-mette-in-vendita-un-portafoglio-di-polizze-vita-italiane-che-vale-200-mln-euro/
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/la-cinese-fosun-compra-le-calzature-di-lusso-sergio-rossi-da-investindustrial/
https://bebeez.it/private-equity/zaffiro-f2i-e-asterion-si-fonde-con-sorgenia-che-rileva-san-marco-bioenergie-e-sette-impianti-eolici/
https://bebeez.it/private-equity/compusoft-controllato-da-ta-associates-al-100-di-innovaitalia/
https://bebeez.it/private-equity/star-capital-compra-il-controllo-di-elcom-primo-acquisto-di-starlight-group-nuovo-polo-dellilluminotecnica/
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Bomi (Archimed) acquista la logistica farmaceutica di CPS Farmaceutici 

11 giugno 2021 - Bomi, società attiva dal 1985 nela logistica bliomedicale e nella gestione di 

prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute,   controllata dal private equity 

paneuropeo Archimed, ha acquistato il 100% di Centro Prodotti Servizi Farmaceutici (CPS 

Farmaceutici), azienda bolognese specializzata nella logistica farmaceutica, divenendo di fatto l’operatore 

logistico del settore più radicato sul territorio italiano, con ben 11 magazzini per prodotti farma autorizzati in 

cinque regioni. Leggi tutto.  

 

Cadicagroup (Hig Capital) al controllo di Gruppo Grafico Etichetta 2000 

11 giugno 2021 - Cadicagroup, gruppo di aziende con competenze specializzate in brand identity controllato 

da Hig Europe (filiale europea del fondo Hig Capital), ha rilevato dall’imprenditore Msssimiliano 

Tempestini la quota di maggioranza di Gruppo Grafico Etichetta 2000, specializzato nella fornitura di 

accessori quali etichette, cartellini, particolari per embellishment e confezionamento per i principali marchi 

dell’abbigliamento di fascia premium e lusso. Leggi tutto.  

 

Il Gruppo Florence al controllo                                                                         

dei prodotti in jersey di Manifatture Cesari 

10 luglio 2021 - Gruppo Florence, primo polo produttivo per l’abbigliamento di lusso in 

Italia, promosso da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento sgr e Italmobiliare, 

ha acquisito la quota di controllo di Manifatture Cesari, azienda di Città di Castello (Perugia) specializzata 

nella produzione di abbigliamento in jersey dal 1988. Leggi tutto.  

Investindustrial al 50% della società tecnologica italiana Targa Telematics 

10 luglio 2021 - Investindustrial, tramite il suo fondo VII, entrerà nel capitale di Targa Telematics, azienda 

tecnologica italiana che offre soluzioni di telematica, smart mobility e piattaforme IoT digitali per operatori di 

mobilità. Secondo quanto risulta a BeBeez, il fondo acquisirà una quota del 50% della società, con il management 

e i precedenti altri soci che manterranno il resto del capitale. Leggi tutto.  

 

Il fondo americano KPS Capital Partners                                                      

va al controllo di Siderforgerossi Group 

10 giugno 2021 - Il private equity americano KPS Capital Partners, ha annunciato ieri l’acquisizione 

di Siderforgerossi Group spa, produttore globale di fucinati di grande diametro con sede ad Arsiero, in provincia 

di Vicenza. L’operazione sarà condotta attraverso il KPS Special Situations Mid-Cap Fund, che nel 2019 ha 

chiuso la raccolta con un miliardo di dollari di impegni. Leggi tutto.  

 

 

La fintech delle carte prepagate Epipoli si compra tutta la trevigiana Reward 

10 giugno 2021 - Epipoli, gruppo fintech italiano che si occupa di carte prepagate, sistemi di engagement e di 

couponing, è salita al 100% del capitale di Reward, azienda di Treviso che realizza soluzioni per 

l’incentivazione delle vendite, engagement e fidelizzazione dei canali distributivi, tramite gift card e buoni 

prepagati, fino alla frontiera della gamification. Leggi tutto.  

 

 Zucchetti compra il 65% di Axioma, storica software house di Monza 

https://bebeez.it/private-equity/bomi-archimed-acquista-la-logistica-farmaceutica-di-cps-farmaceutici/
https://bebeez.it/private-equity/cadicagroup-hig-capital-al-controllo-di-gruppo-grafico-etichetta-2000/
https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-florence-al-controllo-dei-prodotti-in-jersey-di-manifatture-cesari/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-al-al-50-della-societa-tecnologica-italiana-targa-telematics/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-americano-kps-capital-partners-va-al-controllo-di-siderforgerossi-group/
https://bebeez.it/private-equity/la-fintech-delle-carte-prepagate-epipoli-si-compra-la-trevigiana-reward/
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10 giugno 2021 - Il gruppo Zucchetti, specialista di soluzioni software, hardware e servizi professionali, ha 

comprato il controllo di Axioma, società di Monza, che vanta 40 anni di esperienza nel mercato gestionale, 

sviluppa soluzioni per imprese del mondo dell’industria, dei servizi e della moda e per le banche. Advisor 

dell’operazione è stata CDI Global. Leggi tutto. 

 

A2A e Ardian studiano jv da 4,5 mld euro per la transizione energetica in Italia 

9 giugno 2021 - A2A e il private equity paneuropeo Ardian hanno annunciato ieri in tarda serata la firma di 

un term-sheet non vincolante, del valore di 4,5 miliardi di euro, che stabilisce i termini principali di 

una partnership nella generazione e fornitura di energia in Italia, con l’obiettivo di creare una piattaforma 

leader in Italia nella transizione energetica e uno dei maggiori produttori e fornitori di elettricità del Paese con un 

chiaro focus sull’energia verde e una chiara strategia di decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi fissati dal 

PNIEC italiano e dall’accordo di Parigi (si veda qui il comunicato stampa). Leggi tutto.  

 Alto Partners compra il 40% della farmacogenetica italiana di Diatech 

9 luglio 2021 - Alto Partners, tramite il fondo Alto Capital IV, ha rilevato il 40% di Diatech, 

società italiana produttrice di reagenti utilizzati nella farmacogenetica e farmacogenomica, 

ovvero nella personalizzazione delle terapie, principalmente in ambito oncologico. L’ingresso del fondo è 

avvenuto tramite acquisto pro-quota da Fabio Biondi e dagli altri soci fondatori. L’operazione prevede la 

continuità del management del gruppo, con la conferma di Oliva Alberti nel ruolo di amministratore delegato, 

mentre Biondi manterrà la carica di presidente operativo dell’azienda. Leggi tutto.  

La famiglia Carraro proroga l’opa finalizzata al delisting su Carraro 

9 giugno 2021 - La famiglia Carraro ha prorogato da ieri al 18 giugno prossimo l’opa a 2,55 euro, finalizzata al 

delisting dell’omonimo produttore italiano di sistemi di trasmissione per trattori e veicoli da cantiere, quotato sul 

segmento MTA di Borsa Italiana. Si tratta della seconda proroga dell’offerta su Carraro, dopo quella dal 4 all’8 

giugno annunciata il 3 giugno scorso. Leggi tutto.  

Successo dell’opa di Investindustrial su Guala Closures.                          

In base ai dati preliminari, arriva al 93,7% 

8 giugno 2021 - Si è chiusa con successo ieri l’opa di Investindustrial su Guala Closures, il gruppo 

specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini quotata a Piazza Affari. Special 

Packaging Solutions Investments sarl (SPSI), veicolo controllato dal fondo Investindustrial 7  che ha lanciato 

l’offerta lo scorso 18 maggio al prezzo di 8,2 euro per azione e di 0,30 euro per warrant (si veda altro articolo 

di BeBeez), sulla base dei risultati provvisori dell’opa comunicati ieri da Unicredit ha raggiunto il 93,7% del 

capitale di Guala, tra le azioni acquisite fuori opa e quelle apportate all’opa. SPSI  già lo scorso venerdì 4 giugno 

aveva aggiunto l’84% (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

Finpanaria proroga l’opa su Panariagroup e alza il prezzo a 2 euro.                                   

Il titolo vola in Borsa 

8 giugno 2021 - Balzo in Borsa ieri per Panariagroup Industrie Ceramiche, produttore italiano di ceramiche per 

pavimenti e rivestimenti quotato al segmento Star di Borsa Italiana dal 2004: il titolo ha infatti chiuso in rialzo 

del 5,2%, a 2 euro per azione. Merito della notizia che Finpanaria, la holding controllata dalla famiglia 

fondatrice Mussini, che detiene già il 69,301% della società (75,2% se si tiene conto degli acquisti sul mercato 

fuori oa degli ultimi gionri), ha prorogato dal 7 all’11 giugno l’opa finalizzata al delisting sulla stessa 

Panariagroup innalzandone il prezzo da 1,85 appunto a 2 euro per azione. Leggi tutto.  
 

https://bebeez.it/private-equity/zucchetti-compra-il-65-di-axioma-storica-software-house-di-monza/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/06/Comunicato-Stampa-ita_def.pdf
https://bebeez.it/greenbeez/a2a-e-ardian-studiano-jv-da-45-mld-euro-per-la-transizione-energetica-in-italia/
https://bebeez.it/private-equity/alto-partners-compra-il-40-della-farmacogenetica-italiana-di-diatech/
https://bebeez.it/private-equity/la-famiglia-carraro-proroga-lopa-finalizzata-al-delisting-su-carraro/
https://bebeez.it/private-equity/lopa-di-investindustrial-su-guala-closures-partira-il-18-maggio/
https://bebeez.it/private-equity/lopa-di-investindustrial-su-guala-closures-partira-il-18-maggio/
https://www.bebeez.it/private-equity/guala-closures-oggi-si-chiude-lopa-di-investindustrial-che-al-momento-ha-raggiunto-l84-del-capitale/
https://bebeez.it/private-equity/successo-dellopa-di-investindustrial-su-guala-closures-in-base-ai-dati-preliminari-arriva-al-937/
https://bebeez.it/private-equity/finpanaria-proroga-lopa-su-panariagroup-e-alza-il-prezzo-a-2-euro-il-titolo-vola-in-borsa/


 
 

 7  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

Bormioli Pharma, controllata da Triton Capital,                              

compra Cricef Contagocce 

8 giugno 2021 - Bormioli Pharma, gruppo parmense attivo nel packaging farmaceutico, 

controllato dal 2017 da Triton Capital che l’aveva a sua volta acquistata da Vision 

Capital (si veda altro articolo di BeBeez), nei giorni scorsi ha annunciato l’acquisizione 

di Cricef Contagocce srl, piccola società produttrice di contagocce e pipette con sede a Certosa di Pavia. Advisor 

dell’operazione è stato Fineurop Sodic. A vendere sono gli imprenditori Andrea Melodia e Mariangela Brera. 

Leggi tutto. 

Guala Closures, oggi si chiude l’opa di Investindustrial.                                                        

Che al momento ha raggiunto l’84% del capitale 

7 giugno 2021 - Si chiude domani l’opa di Investindustrial su Guala Closures, il gruppo specializzato nella 

produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini quotata a Piazza Affari. Ricordiamo che l’opa, lanciata lo 

scorso 18 maggio al prezzo di 8,2 euro per azione e di 0,30 euro per warrant dal veicolo Special Packaging 

Solutions Investments sarl (SPSI) controllato dal fondo Investindustrial 7  (si veda altro articolo di BeBeez) 

è finalizzata al delisting di Guala Closures. Leggi tutto.  

Opa su Sicit di NB Renaissance al via il 14 giugno.                                  

Il prezzo è 15,45 euro, contro i 16,8 del mercato 

7 giugno 2021 - Partirà il prossimo 14 giugno l’opa di NB Renaissance su Sicit Group, la società quotata a 

Piazza Affari che trasforma i residui di lavorazione provenienti dalla concia delle pelli in idrolizzati proteici, 

utilizzati principalmente come biostimolanti per l’agricoltura e ritardanti per l’industria del gesso. Leggi tutto.  

 

ION, ecco i numeri del colosso che ha comprato Cedacri.                                                       

Per finanziare l’acquisizione, bond da 650 mln euro 

7 giugno 2021 - E’ un colosso che vale 35 miliardi di dollari, di cui 27 miliardi di equity value, calcolati su 

un ebitda 2020 di ben 1,4 miliardi a fronte di un cash flow di 1,2 miliardi e oltre 2 miliardi di dollari di ricavi. 

Sono i numeri rivelati sabato 5 giugno da Stefania Peveraro, direttore di BeBeez, in un articolo per Milano 

Finanza e relativi a ION Investment Group, il fornitore tecnologico globale del settore finanziario, fondato più 

di 20 anni fa dall’ex trader italiano Andrea Pignataro. Leggi tutto.  

 OCS (Charme) chiude il 2020 in crescita,                                                    

vara il piano industriale al 2025 e investe nella fintech inglese Divido 

7 giugno 2021 - OCS, società tecnologica italiana partner di banche e istituzioni finanziarie 

del credito al consumo, controllata da Charme sgr, ha chiuso il 2020 in crescita, con ricavi per 27,2 milioni di 

euro (+4% dal 2019), un ebitda stabile a poco più di 18 milioni ma con un balzo dell’utile netto a 16,8 

milioni (+396%) grazie anche alla recente normativa in materia di rivalutazione dei beni di 

impresa prevista dall’art. 110 del Decreto Agosto. Leggi tutto.  

Il packaging di Guala Pack al controllo della concorrente Easysnap Technology 

7 giugno 2021 - Guala Pack spa, società italiana attiva nel packaging, ha acquisito la quota di 

maggioranza della concorrente Easysnap Technology. A vendere è stato Andrea Taglini, azionista di 

maggioranza e ceo dal luglio 2017, che manterrà il suo ruolo di ad. Easysnap, con sede a Modena e attiva dal 

2003, ha sviluppato un sistema di confezionamento monodose con una caratteristica brevettata di facile apertura, 

adatta a prodotti liquidi e semiliquidi: basta far “scattare” la bustina e versare qualsiasi liquido o semiliquido, dai 

cosmetici ai condimenti ai farmaci. La società ha chiuso il 2019 con ricavi per 5,2 milioni ma con un ebitda 

negativo di 262 mila euro. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/2017/07/18/i-vetri-di-bormioli-rocco-vanno-a-triton-capital-e-bormioli-luigi/
https://bebeez.it/private-equity/bormioli-pharma-controllata-da-triton-capital-compra-cricef-contagocce/
https://bebeez.it/private-equity/lopa-di-investindustrial-su-guala-closures-partira-il-18-maggio/
https://bebeez.it/private-equity/guala-closures-oggi-si-chiude-lopa-di-investindustrial-che-al-momento-ha-raggiunto-l84-del-capitale/
https://bebeez.it/private-equity/opa-su-sicit-di-nb-renaissance-al-via-il-14-giugno-il-prezzo-e-1545-euro-contro-i-168-del-mercato/
https://bebeez.it/private-equity/ion-ecco-i-numeri-del-colosso-che-ha-comprato-cedacri-per-finanziare-lacquisizione-bond-da-650-mln-euro/
OCS,%20società%20tecnologica%20italiana%20partner%20di%20banche%20e%20istituzioni%20finanziarie%20del%20credito%20al%20consumo,%20controllata%20da%20Charme%20sgr,%20ha%20chiuso%20il%202020%20in%20crescita,%20con%20ricavi%20per%2027,2%20milioni%20di%20euro%20(+4%25%20dal%202019%20),%20un%20ebitda%20%20stabile%20a%20poco%20più%20di%2018%20milioni%20ma%20con%20un%20balzo%20dell’utile%20netto%20a%2016,8%20milioni%20(+396%25)%20grazie%20anche%20alla%20recente%20normativa%20in%20materia%20di%20rivalutazione%20dei%20beni%20di%20impresa%20prevista%20dall’art.%20110%20del%20Decreto%20Agosto
https://bebeez.it/private-equity/il-packaging-guala-pack-al-controllo-della-concorrente-easysnap-technology/
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Il fondo pensione dei giornalisti investirà                                                            

fino a 80 mln euro in private equity, private debt e infrastrutture 

7 giugno 2021 - Il consiglio di amministrazione del fondo pensione dei giornalisti ha 

deliberato l’investimento fino a 80 milioni di euro in due fondi di private equity, uno 

di private debt e un altro di infrastrutture. Il fondo pensione dei giornalisti ha 

pubblicato un bando di gara per i gestori, che dovranno inviare le richieste entro il 21 

giugno. Uno dei due fondi di private equity deve essere focalizzato sull’Italia e il fondo dei giornalisti vi 

allocherà sino a 20 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

XPP Seven, la piattaforma di materiali e finiture per il settore moda                       

sviluppata da Xenon, compra anche SP Plast Creating 

7 giugno 2021 - XPP Seven spa, la piattaforma di aziende italiane del settore moda specializzate in finiture e 

materiali per manufatti di lusso, costituita da Xenon Private Equity VII Sicav Raif, gestita da Xenon AIFM sa, 

ha acquisito la marchigiana SP Plast Creating srl, azienda leader nella trasformazione di materie in plastica e 

gomma termoplastica. Leggi tutto.  

 

La piattaforma edutech 4books incassa round da 2,4 mln euro da P101 e Startupitalia! 

11 giugno 2021 - 4books, piattaforma online italiana specializzata nel micro-learning, ha raccolto un round da 2,4 

milioni di euro sottoscritto per 1,2 milioni di euro da P101 sgr, attraverso il fondo P102 e il fondo Italia 500, 

istituito da Azimut Libera Impresa sgr e gestito in delega da P101, e per altri 1,2 milioni da StartupItalia!, la 

più grande community italiana dedicata a fondatori e investitori di startup. Leggi tutto.  

 

L’IA di Neurala incassa round da Friulia e AddValue                        

e apre la filiale europea in Italia 

10 giugno 2021 - Neurala, azienda fondata a Boston negli Usa nel 2006 dal ricercatore 

italiano Massimiliano Versace (presidente e ceo) insieme ai colleghi Heather 

Ames (coo) e Anatoli Gorchet (cto) e oggi leader nel software di Intelligenza 

Artificiale per la visione, ha aperto in Italia la sua filiale europea, Neurala Europe, con 

il supporto dei nuovi investitori Friulia, la finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, e la società di 

investimento milanese AddValue. Leggi tutto.  

Round da 3,6 mln euro per Cyber Guru. Lo guida P101 

10 giugno 2021 - Cyber Guru, piattaforma italiana che si propone di insegnare alle imprese come difendersi 

dagli attacchi informatici, ha chiuso un round di investimento da 3,6 milioni di euro. L’operazione è stata guidata 

da P101 sgr, attraverso il suo secondo veicolo P102 e il fondo di venture capital ITALIA 500, istituito da Azimut 

Libera Impresa sgr e gestito in delega da P101. Il round è stato condotto in co-investimento con il gestore di 

venture capital spagnolo Adara Ventures e per la società è il primo che vede l’intervento di investitori 

istituzionali. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-pensione-dei-giornalisti-investira-fino-a-80-mln-euro-in-private-equity-private-debt-e-infrastrutture/
https://bebeez.it/private-equity/xpp-seven-la-piattaforma-di-materiali-e-finiture-per-il-settore-moda-sviluppata-da-xenon-compra-anche-sp-plast-creating/
https://bebeez.it/venture-capital/la-piattaforma-edutech-4books-incassa-round-da-24-mln-euro-da-p101-e-startupitalia/
https://bebeez.it/venture-capital/lia-di-neurala-incassa-round-da-friulia-e-addvalue-e-apre-la-filiale-europea-in-italia/
https://bebeez.it/venture-capital/round-da-36-mln-euro-per-cyber-guru-lo-guida-p101/
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 Arte Olio si assicura finanziamento da 5,3 mln euro dalle banche 

10 giugno 2021 - ArteOlio Società Agricola srl, pmi innovativa che produce olio extra-

vergine italiano partecipata da Verteq Capital e Sici (Sviluppo Imprese Centro Italia) 

sgr, si è assicurata un finanziamento da 5,3 milioni di euro da Banca Carige e Banco 

BPM. Per i profili legali dell’operazione di finanziamento Banca Carige e Banco BPM sono stati assistiti dallo 

studio Greco Vitali Associati, mentre ArteOlio e i suoi soci sono stati assistiti dallo studio Curtis, Mallet-Prevost, 

Colt & Mosle. Leggi tutto. 

 

Global Tech Ventures, dopo il crowdfunding,                                                                      

investe 5,5 mln euro in 7 startup contender 

9 giugno 2021 - Il venture capital Global Tech Ventures (GTV), che a fine marzo ha chiuso la sua campagna 

di equity crowdfunding sul portale italiano quotato in Borsa CrowdFundMe con una raccolta di 3,77 milioni di 

euro (si veda altro articolo di BeBeez), negli ultimi due mesi ha chiuso sette nuovi investimenti per un valore di 

5,5 milioni di euro, in affiancamento a noti venture capital internazionali. Leggi tutto.  

 

 Banca Generali punta sul venture capital israeliano Catalyst IV 

9 giugno 2021 - Il fondo 8a+ Real Innovation, gestito da 8a+ Investimenti sgr e lanciato 

insieme a Banca Generali nel giugno 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), nell’ambito del progetto BG4Real, 

ha rilevato una quota di Catalyst IV, fondo di venture capital israeliano gestito da Catalyst Investments, che 

investe in scaleup soprattutto israeliane attive in settori come Internet of Things, SaaS per le aziende, 

cybersecurity, mobilità intelligente e scienze della vita. Leggi tutto.  

LIFTT investe 400 mila euro nella startup di cybersecurity per auto Drivesec 

9 giugno 2021 - Il venture capital torinese LIFTT a fine maggio ha investito 400 mila euro nella 

concittadina Drivesec srl, startup pioniera della cybersecurity per il settore auto e l’IoT. L’operazione è nata 

anche grazie al supporto del CEIP (Centro Estero per l’internazionalizzazione del Piemonte) e del team di analisti 

di LIFTT, che ha individuato un elevato potenziale nella mobilità del futuro, nella connessione e nella soluzione 

dei problemi di sicurezza che ne derivano. Leggi tutto.  

 

 Delimobil, big russo del car sharing dal cuore italiano,                  

raccoglie 75 mln $ da VTB Capital in vista dell’ipo nel 2022 

8 giugno 2021 - Delimobil Holding sa, uno dei pionieri del mercato del car sharing in 

Russia, con i marchi Delimobil, Anytime e Anytime.Prime, fondato a Mosca nel 2015 dal banchiere 

italiano Vincenzo Trani, ha incassato un round da 75 milioni di dollari sottoscritto da JSC VTB Capital, il 

braccio di investimento della russa VTB Group. Leggi tutto.  

Alpha Test compra 700+Club,                                                                                                         

la startup per la preparazione dei test per business school 

7 giugno 2021 - Alpha Test, casa editrice milanese specializzata nella preparazione ai test universitari e 

nell’orientamento scolastico-professionale, controllata da White Bridge, ha acquisito la maggioranza di 700+ 

Club, startup fondata in Italia nel 2019 da Lana Silanteva, avvocatessa russa, e Anshul Bhat, ingegnere 

indiano, altamente specializzata nella formazione per i test standardizzati GMAT, GRE, SAT, IELTS1 per 

l’accesso alle Università, Business School ed MBA più competitivi a livello internazionale. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/venture-capital/arte-olio-si-assicura-finanziamento-da-53-mln-euro-dalle-banche/
https://bebeez.it/crowdfunding/la-campagna-di-global-tech-ventures-si-chiude-in-overfunding-a-377-mln-euro-rispetto-a-un-target-iniziale-massimo-di-3-mln/
https://bebeez.it/venture-capital/global-tech-ventures-dopo-il-crowdfunding-investe-55-mln-euro-in-7-startup-contender/
https://bebeez.it/private-debt/banca-generali-lancia-un-fondo-clienti-private-investire-economia-reale-arrivo-anche-leltif/
https://bebeez.it/venture-capital/banca-generali-punta-sul-venture-capital-israeliano-catalyst-iv/
https://bebeez.it/venture-capital/liftt-investe-400-mila-euro-nella-startup-di-cybersecurity-per-auto-drivesec/
https://bebeez.it/venture-capital/delimobil-big-russo-del-car-sharing-dal-cuore-italiano-raccoglie-75-mln-da-vtb-capital-in-vista-dellipo-nel-2022/
https://bebeez.it/venture-capital/alpha-test-compra-700club-la-startup-per-la-preparazione-dei-test-per-business-school/
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La medtech Endostart chiude un round di serie B da 8,2 mln euro.        

Lo sottoscrivono venture capital e business angel 

7 giugno 2021 - Endostart, società italiana che ha sviluppato una piattaforma endoscopica 

per il trattamento delle colonscopie incomplete, ha incassato un round di serie B da 8,2 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto HTH (Health Technology Holding, società di investimenti privata che integra le attività di scouting e 

di investimento di Zcube-Zambon Research Venture (il corporate venture capital delll’omonimo gruppo 

farmaceutico), con una partecipazione diretta in startup early stage nelle scienze della vita), Progress Tech 

Transfer e altri. Leggi tutto. 

 

Gemspring Capital Management ha annunciato                     

l’investimento in Transport Investments 

11 giugno 2021 - Gemspring Capital Management ha annunciato l’investimento in Transport Investments, al 

fianco del management. Transport è un fornitore leader di asset-light di trasporto pesante, pianale e servizi di 

trasporto e logistica specializzati in tutto il Nord America. Nei suoi 40 anni di storia nel settore dei trasporti 

speciali, Transport ha coltivato rapporti profondi con proprietari-operatori e vettori, ha sviluppato una solida 

reputazione con gli spedizionieri industriali e ha stabilito una rete di terminal a livello nazionale. Leggi tutto.  

Northvolt raccoglie 2,75 mld $ 

11 giugno 2021 - Northvolt, il progetto miliardario di sviluppo di giga-factory di produzione 

di batterie al litio, a cui si sono poi ispirati i progetti BritishVolt e Italvolt dell’imprenditore 

svedese Lars Carlstrom, ha raccolto altri 2,75 miliardi di dollari dagli investitori, sulla 

base di una valutazione di 11,75 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

Warburg Pincus guida round su Aura 

11 giugno 2021 - La piattaforma di sicurezza digitale Aura ha chiuso un round di serie E da 150 milioni di dollari, 

guidato dal gigante del private equity Warburg Pincus. I fondi del round aiuteranno l’azienda RegTech a 

rafforzare la sua esperienza del cliente, far crescere la sua base di utenti, sviluppare nuove funzionalità e 

implementare programmi per aumentare la consapevolezza dei clienti attraverso una campagna pubblicitaria 

nazionale. Aura, con sede negli Stati Uniti, aiuta le persone a proteggere la propria identità, finanze, account 

online e dispositivi dalle minacce online. Leggi tutto. 

Il colosso pensionistico statunitense PennSers ha approvato                                    

un impegno di 50 milioni di dollari per il Fondo XII di Insight Partners 

11 giugno 2021 - Il colosso pensionistico statunitense PennSers ha approvato un impegno di 50 milioni di dollari 

per il Fondo XII di Insight Partners, che punta a una raccolta di 12 miliardi di dollari. Il fondo precedente di 

Insight aveva chiuso con una raccolta di 9,5 miliardi nell’aprile 2020. Il Fondo XII investirà in software, servizi 

abilitati per software e attività Internet su base globale, con particolare attenzione agli Stati Uniti e ad altre 

opportunità concentrate principalmente nell’Europa occidentale e in Israele. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/venture-capital/la-medtech-endostart-chiude-un-round-di-serie-b-da-82-mln-euro-lo-sottoscrivono-venture-capital-e-business-angel/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-balderton-capital-insight-partners-warburg-pincus-omers-gemspring-capital-management/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-balderton-capital-insight-partners-warburg-pincus-omers-gemspring-capital-management/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-balderton-capital-insight-partners-warburg-pincus-omers-gemspring-capital-management/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-balderton-capital-insight-partners-warburg-pincus-omers-gemspring-capital-management/
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Balderton Capital ha raccolto 680 milioni di dollari                               

per il suo primo fondo “growth” 

11 giugno 2021 - Dopo oltre 20 anni di specializzazione in investimenti di venture 

capital in fase iniziale, Balderton Capital ha raccolto 680 milioni di dollari per il suo 

primo fondo di crescita.  L’azienda prevede un “formidabile aumento” dell’opportunità 

della fase di crescita europea, grazie a un ecosistema tecnologico in fase di maturazione 

e all’interruzione del mercato causata dalla pandemia di coronavirus che favorisce l’innovazione. Leggi tutto.  

Leonard Green & Partners e Goldman Sachs Asset Management 

 insieme in Comfort 

10 giugno 2021 - Leonard Green & Partners e Goldman Sachs Asset Management hanno deciso di investire 

nella società di illuminazione Comfort. Di proprietà di AEA Investors. Fondata nel 1987, Visual Comfort vende 

illuminazione decorativa e ventilatori a soffitto. AEA ha acquisito l’attività nel 2017 per integrarsi con la società 

in portafoglio Generation Brands. Leggi tutto.  

Ace Capital Partners Lancia Aerofondo 

10 giugno 2021 - Ace Capital Partners, società di private equity specializzata in 

industrie e tecnologie strategiche e sussidiaria di Tikehau Capital, annuncia oggi il 

lancio di Ace Aerofondo IV FCR, con SEPI, Airbus, Indra e Tikehau Capital come 

investitori. Questo nuovo fondo di private equity investirà in società del mercato medio-basso attive nel settore 

aerospaziale e della difesa spagnolo. Leggi tutto. 

Shamrock Capital ha annunciato oggi                                                                          

la chiusura definitiva di Shamrock Capital Growth Fund 

10 giugno 2021 - Shamrock Capital ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Shamrock Capital Growth Fund 

V, LP (“SCGF V”), un fondo da 1 miliardo di dollari incentrato su buyout e crescita azionaria in fase successiva 

investimenti all’interno delle principali industrie di media, intrattenimento e comunicazioni di Shamrock. I fondi 

di private equity di Shamrock si rivolgono a società che cercano 25-200 milioni di dollari di capitale azionario sia 

in operazioni di controllo che di non controllo. Leggi tutto.  

DWS effettua il closing a 3 mld € 

10 giugno 2021 - DWS raggiunge i 3 miliardi di euro nel Final Close del terzo 

fondo Pan European Infrastructure (PEIF III). Il Fondo ha chiuso con oltre 70 

investitori. Il capitale investito fino ad oggi ammonta a 390 milioni di euro. Terzo 

fondo chiuso nella famiglia PEIF DWS ha annunciato oggi il closing finale del suo 

terzo fondo Pan European Infrastructure (PEIF III) che ha raggiunto i 3 miliardi di euro, superando in questo 

modo l’obiettivo di raccolta di 2,5 miliardi. Si tratta del terzo fondo della serie di successo PEIF. Leggi tutto.  

 

Version One raccoglie 100 mln $ 

10 giugno 2021 - Version One Ventures ha annunciato la chiusura di due nuovi fondi: Fund IV ($ 70 milioni di 

dollari) e Opportunities Fund II ($ 30 milioni di dollari).  Sebbene questi fondi possano essere nuovi, i nostri 

valori e obiettivi rimangono gli stessi. Cerchiamo ancora opportunità di pre-seed e seed stage, poiché riteniamo 

che queste siano le fasi in cui possiamo aggiungere il maggior valore. Leggi tutto.  

Blackstone compra QTS Realty Trust 

https://www.altassets.net/private-equity-news/by-pe-sector/venturegrowth/after-20-years-of-early-stage-fund-focus-balderton-raises-680m-for-first-growth-vehicle.html
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-balderton-capital-insight-partners-warburg-pincus-omers-gemspring-capital-management/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-version-one-ventures-dws-shamrock-capital-ace-capital-partners-tikehau-capital-leonard-green-partners-goldman-sachs-asset-management-aea-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-version-one-ventures-dws-shamrock-capital-ace-capital-partners-tikehau-capital-leonard-green-partners-goldman-sachs-asset-management-aea-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-version-one-ventures-dws-shamrock-capital-ace-capital-partners-tikehau-capital-leonard-green-partners-goldman-sachs-asset-management-aea-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-version-one-ventures-dws-shamrock-capital-ace-capital-partners-tikehau-capital-leonard-green-partners-goldman-sachs-asset-management-aea-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-version-one-ventures-dws-shamrock-capital-ace-capital-partners-tikehau-capital-leonard-green-partners-goldman-sachs-asset-management-aea-investors/
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9 giugno 2021 - QTS Realty Trust e Blackstone, hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in 

base al quale Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. e altri veicoli a 

capitale perpetuo a lungo termine gestiti da Blackstone acquisiranno tutte le azioni ordinarie in circolazione di 

QTS Realty Trust per $ 78,00 per azione in una transazione interamente in contanti del valore di circa 10 miliardi 

di dollari, inclusa l’assunzione del debito. Leggi tutto.  

Abry Partners ha siglato                                                                                             

una vendita da 400 milioni di dollari di Sentry Data Systems 

9 giugno 2021 - La società di acquisizione con sede a Boston Abry Partners ha siglato una vendita da 400 

milioni di dollari di Sentry Data Systems, specialista nell’approvvigionamento di farmacie, 

all’acquirente commerciale Craneware. Più di 10.000 ospedali, cliniche, reti di distribuzione integrate e farmacie 

negli Stati Uniti utilizzano la piattaforma integrata di Sentry per le loro soluzioni di approvvigionamento, utilizzo 

dei farmaci e conformità. Abry ha acquistato l’azienda nel 2015. L’accordo dovrebbe concludersi nel prossimo 

mese. Leggi tutto.  

Alantra raccoglie 80 mln € per la transizione energetica 

9 giugno 2021 - Alantra ha raggiunto una prima chiusura con oltre 80 milioni di euro di 

impegni nel proprio Fondo di transizione energetica Klima. Il fondo, che nasce dalla 

partnership tra Alantra ed Enagás, punta a raccogliere 150 milioni di euro. Gli impegni sono stati assunti da una 

base di investitori ampia e diversificata, composta da investitori istituzionali, società energetiche, istituzioni 

pubbliche e family office. Alantra e il team di investimento hanno inoltre assunto un impegno significativo nei 

confronti del Fondo, a testimonianza del forte allineamento degli interessi con i suoi investitori. Leggi tutto.  

Macquarie Infrastructure Corporation cede a KKR Atlantic Aviation 

9 giugno 2021 - Macquarie Infrastructure Corporation e KKR hanno annunciato la firma di un accordo 

definitivo per la vendita da parte di MIC della propria attività di Atlantic Aviation a KKR per 4,475 miliardi di 

dollari in contanti e debiti assunti e obblighi di riorganizzazione. Atlantic Aviation gestisce una delle più grandi 

reti di operazioni di base fissa (FBO) negli Stati Uniti fornendo una suite completa di servizi critici al settore 

dell’aviazione privata. Il prezzo di acquisto implica un multiplo degli utili del 2019 prima delle tasse e degli 

ammortamenti (EBITDA) di Atlantic Aviation di 16,2 volte. Leggi tutto. 

TA Associates ha effettuato                                                             

un investimento di 130 milioni di dollari in Stackline 

9 giugno 2021 - TA Associates ha effettuato un investimento di 130 milioni di dollari nel costruttore di strumenti 

di e-commerce basato su abbonamento Stackline.  L’investimento arriva poco più di sei mesi dopo che Stackline 

ha raccolto 50 milioni di dollari dal team di crescita di Goldman Sachs Asset Management. Stackline afferma che 

la sua piattaforma di e-commerce unisce dati in tempo reale su acquirenti, marketing, operazioni e intelligenza 

competitiva, fornendo ai marchi gli strumenti per automatizzare ed eseguire operazioni e marketing di e-

commerce. La sua lista di marchi include sostenitori della vendita al dettaglio come Starbucks, Sony, General 

Mills, Mondelez e Levi’s. Leggi tutto.  

Foresight Group raccoglie 880 mln € 

9 giugno 2021 - Il gestore di private equity e infrastrutture Foresight Group ha passato 880 milioni di euro di 

capitale da parte di LP per la sua raccolta fondi Foresight Energy Infrastructure Partners. L’azienda ha 

raccolto circa 716 milioni di euro per una chiusura provvisoria del fondo e altri 170 milioni di euro in capitale di 

co-investimento. FEIP ha raccolto circa 285 milioni di euro di nuovo capitale dalla sua ultima chiusura 

provvisoria a gennaio, con nuovi investitori tra cui LCIV Renewable Infrastructure Fund e altri investitori 

britannici e svedesi. Foresight ha raggiunto una prima chiusura di 342 milioni di euro per il fondo all’inizio del 

2020. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-moonfare-foresight-group-ta-associates-macquarie-infrastructure-corporation-kkr-alantra-abry-partners-qts-realty-trust-blackstone/
https://www.sentryds.com/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-moonfare-foresight-group-ta-associates-macquarie-infrastructure-corporation-kkr-alantra-abry-partners-qts-realty-trust-blackstone/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-moonfare-foresight-group-ta-associates-macquarie-infrastructure-corporation-kkr-alantra-abry-partners-qts-realty-trust-blackstone/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-moonfare-foresight-group-ta-associates-macquarie-infrastructure-corporation-kkr-alantra-abry-partners-qts-realty-trust-blackstone/
https://www.ta.com/about/news/stackline-secures-130-million-strategic-investment-from-ta-associates
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-moonfare-foresight-group-ta-associates-macquarie-infrastructure-corporation-kkr-alantra-abry-partners-qts-realty-trust-blackstone/
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Moonfare punta a ulteriori 100 mln € 

9 giugno 2021 - Moonfare, una società di investimento europea specializzata nell’aiutare i 

singoli investitori ad accedere ai migliori fondi di private equity, rilancia la raccolta fondi 

appena un mese dopo aver chiuso il suo veicolo di debutto in eccesso. L’investitore con sede a 

Berlino ha raggiunto 70 milioni di euro per Moonfare Buyout Portfolio I, il 40% al di sopra del 

suo obiettivo originale, e ora punta a 100 milioni di euro per il Fondo II. Leggi tutto.   

Exponent ha accettato di vendere l’azienda di prodotti per la cura personale 

BBI Healthcare 

8 giugno 2021 - La casa di private equity britannica Exponent ha accettato di vendere l’azienda di prodotti per la 

cura personale BBI Healthcare dopo un’impennata nella crescita del business. Exponent ha acquistato BBI 

Diagnostics Group per $ 164 milioni da Alere nel 2015 come secondo investimento dal suo Fondo III, che ha 

chiuso lo stesso anno a $ 1 miliardo. Leggi tutto.  

IK Investment Partners investe in Mecenat Holding  

8 giugno 2021 - IK Investment Partners (“IK”) è lieta di annunciare che i fondi consigliati da IK investiranno 

in Mecenat Holding AB (“Mecenat” o “la Società”). I termini finanziari della transazione non sono resi noti. 

Mecenat è un’azienda leader nella tecnologia di marketing che promuove sconti unici alla sua comunità di 

studenti e giovani professionisti. La società ha sede a Göteborg e opera in tutta la Svezia con oltre 4.500 fornitori 

che offrono sconti e offerte a oltre 1,2 milioni di studenti e neolaureati. Leggi tutto.  

Platinum Equity ha accettato di acquistare                                                                   

il fornitore spagnolo di servizi ambientali Urbaser  

8 giugno 2021 - Platinum Equity ha accettato di acquistare il fornitore spagnolo di servizi 

ambientali Urbaser da China Tianying con un accordo da 4,2 miliardi di dollari. Urbaser, fondata nel 1990, 

fornisce servizi in 25 paesi con un focus su Spagna, Cile, Argentina, Francia e regione nordica. Ha generato circa 

2,8 miliardi di dollari di entrate lo scorso anno dai servizi urbani, tra cui la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle 

strade, il trattamento delle acque municipali e le attività di trattamento dei rifiuti industriali. L’azienda si 

concentra anche sulla sostenibilità, compresi i bioprodotti e il recupero degli oli usati. Leggi tutto.  

Blackstone, Carlyle e Hellman & Friedman                             

 si alleano per Medline 

8 giugno 2021 - Un trio di major di private equity ha siglato una delle più grandi acquisizioni di tutti i tempi 

concordando un accordo da 34 miliardi di dollari per il gruppo statunitense di forniture sanitarie Medline. Si veda 

qui precedente articolo di Bebeez.  Blackstone, Carlyle e Hellman & Friedman hanno unito le forze per 

l’accordo, che rivaleggia con alcuni dei più grandi investimenti di private equity club degli anni del boom appena 

prima del crollo finanziario globale dello scorso decennio. Anche l’investitore sovrano di Singapore GIC ha preso 

parte all’acquisizione. Leggi tutto.  

Architect Capital Lancia fondo con 100 milioni di $ di dotazione 

8 giugno 2021 - Architect Capital, un prestatore di asset per le aziende tecnologiche in fase iniziale, ha 

annunciato di aver lanciato un fondo con oltre $ 100 milioni per fornire soluzioni di finanziamento non diluitive o 

meno diluitive a crescita e imprese abilitate alla tecnologia. Con un focus sulle società FinTech, E-Commerce e 

SaaS in America Latina e negli Stati Uniti, la missione di Architect Capital è supportare i fondatori innovativi in 

tutto il mondo strutturando e offrendo prodotti unici basati su asset complementari al capitale di rischio 

tradizionale. Leggi tutto.  
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New York State Common Retirement Fund,  

ha assunto più di 1 miliardo di dollari di nuovi impegni 

8 giugno 2021 - Il colosso dei fondi pensione statunitensi, il New York State Common 

Retirement Fund, ha assunto più di 1 miliardo di dollari di nuovi impegni attraverso una serie 

di raccolte di fondi di private equity e attività alternative. La maggior parte degli impegni di 

aprile è stata assunta da Brookfield Asset Management, che ha raccolto 600 milioni di dollari equamente 

suddivisi tra il suo Fondo speciale per gli investimenti e un veicolo di co-investimento. Leggi tutto.  

Lux Capital raccoglie 1,475 mld $ 

7 giugno 2021 - Lux Capital ha chiuso la raccolta del suo primo fondo di venture capital con 675 milioni di 

dollari di impegni e quella del suo nuovo fondo growth con 800 milioni di dollari, raccolti tra gli investitori 

precedenti, tra cui molte delle fondazioni, dotazioni e family office che hanno sostenuto Lux dalla sua fondazione 

nel 2000. Solo negli ultimi 12 mesi, una dozzina di società in portafoglio di Lux sono state acquisite, si sono 

quotate o hanno annunciato piani per quotarsi, tramite ipo tradizionale o Spac. Leggi tutto.  

British Airways ha ceduto                                                                    

la gestione del suo enorme fondo pensione a BlackRock 

7 giugno 2021 - British Airways ha ceduto la gestione del suo enorme fondo pensione 

a BlackRock. Lo schema pensionistico aziendale della BA ha un patrimonio di oltre 21,5 miliardi di sterline, il 

che significa che il trasferimento è uno dei più grandi del suo genere a un gestore di investimenti esterno. Il 

trasferimento della gestione a BlackRock coinvolge l’Airways Pension Scheme e il New Airways Pension 

Scheme della compagnia aerea, che gestiscono benefici per oltre 85.000 membri e beneficiari. Leggi tutto.  

Paceline Equity Partners raccoglie 350 mln $ 

7 giugno 2021 - Paceline Equity Partners, un gestore di private equity con sede a Dallas, ha annunciato il 

closing finale della raccolta di Paceline Equity Partners Opportunity Fund I con 350 milioni di dollari di 

impegni.  Il fondo può contare anche su ulteriori 64 milioni di dollari dii mandati di gestione per coinvestimento 

di terze parti e su un’ulteriore partnership di coinvestimento con un altro investitore, per cui in totale il fondo ha 

una potenza di fuoco di 449 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Toyota finanzierà con 150 mln $ il suo Toyota AI Ventures 

7 giugno 2021 - Toyota ha rinominato il suo ramo di venture capital mentre lancia due nuovi 

fondi per un totale di 300 milioni di dollari. Toyota AI Ventures, lanciata nel 2017, è stata 

ribattezzata Toyota Ventures poiché si espande in nuove aree, tra cui il cambiamento 

climatico.  L’azienda con sede nella Silicon Valley ha dichiarato che aggiungerà 150 milioni di dollari al 

suo Toyota Ventures Frontier Fund, che continuerà la sua precedente strategia di investimenti in intelligenza 

artificiale, robotica, mobilità, autonomia e tecnologie cloud. Leggi tutto. 

 

Alpine Investors punta a raccogliere 1,7 miliardi di dollari 

7 giugno 2021 - Alpine Investors punta a raccogliere 1,7 miliardi di dollari per il suo ottavo fondo.  Il fondo VII 

aveva chiuso a un miliardo di dollari nel 2019. Alpine in genere acquisisce partecipazioni di controllo in società di 

servizi tecnologici e software nordamericani di fascia media con un enterprise value sino a 500 milioni di dollari e 

che hanno un ebitda sino a 40 milioni. Leggi tutto.  

Apollo Global Management ha annunciato  
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l’acquisizione di EmployBridge 

7 giugno 2021 - Apollo Global Management ha annunciato l’acquisizione di EmployBridge, la più grande 

società di ricerca di personale industriale negli Stati Uniti.  “EmployBridge è un fornitore leader di soluzioni 

specializzate per la forza lavoro e posizionato in modo univoco per supportare le crescenti e complesse richieste 

delle aziende lungo la catena di approvvigionamento. Leggi tutto.  

Blackstone, Hellman & Friedman e Carlyle sono in trattative avanzate               

per acquisire il controllo della società statunitense di forniture mediche  

Medline Industries 

7 giugno 2021 - Blackstone, Hellman & Friedman e Carlyle sono in trattative avanzate per acquisire il 

controllo della società statunitense di forniture mediche Medline Industries Inc. dalla famiglia Mills, che 

continuerà a guidare la società e a mantenere una quota di minoranza. Anche il fondo sovrano di 

Singapore GIC coinvestirà. Medline vanta un fatturato 2020 di circa 17,5 miliardi di dollari ed è stata 

valutata oltre 34 miliardi di dollari compreso il debito. Leggi tutto.   

 

Primo closing a quota 73 mln euro per il fondo Impresa Italia II,                                    

gestito da Riello Investimenti Partners sgr 

11 giugno 2021 - Il fondo Impresa Italia II, gestito da Riello Investimenti Partners sgr (società di gestione di 

fondi alternativi dell’omonima famiglia di imprenditori), e lanciato nel giugno 2020 (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha annunciato ieri il primo closing a quota 73 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Gli iPhone ricondizionati Senso incassano                                                         

un direct lending da 3 mln euro da Hedge Invest 

11 giugno 2021 - DOTX srl, veicolo del gruppo YouniteStars spa, venture company 

specializzata in e-business ad alte prestazioni e titolare del marchio di iPhone 

ricondizionati Senso, ha incassato un prestito in direct lending da 3 milioni di euro da HI 

CrescItalia Pmi Fund, veicolo di private debt gestito da Hedge Invest sgr spa in 

collaborazione con l’advisor Crescitalia. Il finanziamento, a tasso fisso 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. Leggi tutto. 

Oltre 80 cinema associati ad ANEC cedono                                                                          

crediti d’imposta a Groupama Assicurazioni per 5 mln euro.                                      

Phinance Partners struttura il deal 

10 giugno 2021 - L’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), in collaborazione con Groupama 

Assicurazioni e con la regia di Phinance Partners, ha annunciato la prima cessione collettiva di crediti 

d’imposta per i gestori di sale cinematografiche di tutta Italia. A comprare i crediti per un totale di 5 milioni di 

euro è appunto Groupama Assicurazioni, che si riserva di aumentare successivamente il plafond a disposizione. 

Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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Finlombarda investe 15 mln euro nell’Eltif October SME IV,                                               

che investirà una cifra analoga in private debt di pmi lombarde 

8 giugno 2021 - Finlombarda spa, la società finanziaria di Regione Lombardia, ha selezionato il fondo di credito 

October Sme IV gestito da October Factory sgr per investire sino a 15 milioni di euro da destinare 

all’economia reale. Finlombarda aveva pubblicato un bando di gara lo scorso febbraio per individuare un fondo 

al quale allocare la dotazione dell’iniziativa di finanza alternativa Credito F.A.C.I.L.E., pensata in risposta al 

fabbisogno di liquidità delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti del territorio. Leggi tutto. 

 

Farbanca, controllata da Banca Ifis, vara maxi-cartolarizzazione da circa 540 mln euro. 

Intesa Sanpaolo sottoscrive i titoli senior 

8 giugno 2021 - Farbanca, l’istituto di credito italiano dedicato alle farmacie controllato da Banca Ifis, ha chiuso 

una maxi-cartolarizzazione da circa 540 milioni di euro. L’operazione, strutturata da Banca Ifis e da Intesa 

Sanpaolo in qualità di co-arranger, è stata perfezionata con l’acquisizione dei crediti da parte della società 

veicolo Emma spv. I crediti oggetto di cessione derivano da contratti di mutui fondiari, ipotecari e chirografari 

erogati da Farbanca nell’ambito della propria attività, e sono tutti nei confronti di farmacie, tra ditte individuali, 

società di persone e società di capitali. Leggi tutto.  

 

L’Eltif Economia Reale Italia di Anthilia raccoglie                                                   

i primi 20 mln euro, che conta di raddoppiare entro fine giugno 

8 giugno 2021 - L’’Eltif Economia Reale Italia lanciato da Anthilia Capital Partners sgr lo 

scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez) ha chiuso la sua prima finestra di 

collocamento superando il primo target di raccolta di 20 milioni di euro. La seconda finestra 

di collocamento dell’Eltif è iniziata il 3 giugno e terminerà il 30 giugno con un obiettivo di 

raccolta complessivo entro metà anno di 35-40 milioni. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Enpaia e il Gruppo Generali coinvestono nel 50% di Rubens,                                           

fondo proprietario della Torre Libeskind di Milano. Deal da oltre 160 mln euro 

10 luglio 2021 - Enpaia (Ente nazionale di previdenza degli addetti e degli impiegati in agricoltura) e 

il Gruppo Generali hanno coinvestito nel 50% del fondo immobiliare Rubens, gestito da Generali Real Estate 

sgr e nel cui portafoglio c’è la Torre Libeskind di Milano: un’operazione che valuta il 50% di Rubens oltre 160 

milioni di euro. Il Gruppo Generali continuerà a detenere il restante 50% dell’immobile tramite il fondo Generali 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Europe Income Holding (GEIH), gestito sempre da Generali Real Estate sgr, le cui quote sono detenute in 

maggioranza dal Gruppo Generali. Leggi tutto.  

 

Gamma Capital Markets investe 2,6 mln euro                                             

nello sviluppatore immobiliare Campobase 

9 giugno 2021 - Credit Network & Finance spa, società del Gruppo 

Frascino e Gamma Capital Markets sgr, che fa capo a un gruppo di diritto maltese, 

hanno costituito la società Campobase srl, per costruire immobili residenziali nel Veronese e nell’area del nord 

est. Campobase srl è partecipata al 49% da Gamma Capital Markets, attraverso il fondo Campo base, al suo 

primo deal, e per il restante 51% da Credit Network & Finance. Leggi tutto.  

 
Arsenale sgr vende l’US Tec di Stevanato a Boston per 100 mln $ 

8 giugno 2021 - Il fondo Areus I (Arsenale Reale Estate United States I), fondo immobiliare gestito 

da Arsenale sgr, ha annunciato il suo primo disinvestimento, con la vendita per 100 milioni di dollari dell’US 

TEC – Technology Excellence Center di Boston, che era stato il primo investimento del fondo nel giugno 2020 

(si veda altro articolo di BeBeez). A comprare è stata una primaria società di investimento immobiliare quotata al 

NYSE. Leggi tutto.  

 

 Blackstone mette in vendita asset logistici in nord Italia                      

per più di 260 mln euro 

7 giugno 2021 - Blackstone intende cedere un portafoglio di strutture logistiche in nord 

Italia, denominato Pj Century. L’operazione sarà condotta attraverso Kryalos sgr, della cui controllante al 

100% Kryalos Investments srl Blackstone possiede il 35% (si veda altro articolo di BeBeez). Gli immobili 

appena messi in vendita sono detenuti da fondi gestiti dalla sgr e sottoscritti dal colosso americano. Lo riferisce Il 

Sole 24 Ore, secondo il quale l‘esclusiva dell’affare, valutato più di 260 milioni di euro, sarebbe  stato 

concessa  a GLP. Gli asset, che occupano una superficie totale di più di 235 mila mq. Leggi tutto.  

 

 

Deutsche Investment ha appena acquisito                                                                  

un portafoglio di magazzini al dettaglio 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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11 giugno 2021 - Deutsche Investment ha appena acquisito un portafoglio di magazzini al dettaglio, composto 

da quattro discount o negozi di alimentari a linea completa e un centro di vendita al dettaglio di quartiere, per 

conto del suo pool di asset separato “Deutsche Investment – Food Retail I”. I magazzini di vendita al dettaglio si 

trovano negli stati tedeschi della Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt, Sassonia e Baden-Württemberg e hanno una 

superficie affittabile complessiva di circa 7.400 mq. Leggi tutto.  

Montano compra uffici a Dusseldorf 

11 giugno 2021 - Montano, per conto di un fondo pensione professionale, ha acquisito un 

complesso di uffici con una superficie affittabile di circa 9.800 mq, direttamente attiguo alla 

stazione ferroviaria centrale di Dusseldorf. MEAG, asset manager di Munich Re ed ERGO, agisce per conto del 

venditore. Ramin Rabeian, Managing Partner di Montano Asset Management, afferma: “Montano è alla ricerca 

specifica di immobili attraenti nei più importanti mercati tedeschi. Leggi tutto.  

BNP Paribas Real Estate vende un centro Amazon a Savills 

11 giugno 2021 - BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM), che agisce per 

conto di Vestas Investment Management (Vestas), ha venduto il centro logistico di Amazon a Bardon a Savills 

Investment Management. L’asset è stato acquisito nel 2016 ed è stata la prima collaborazione tra BNP Paribas 

REIM e Vestas. Da allora i partner hanno investito oltre 700 milioni di euro in opportunità nei settori degli uffici e 

della logistica in tutta l’Europa continentale. Leggi tutto.  

Meridia vende ad Allianz uffici a Barcellona 
11 giugno 2021 - Meridia vende uffici in 22@ a Barcellona ad Allianz per 180 milioni di 

euro Meridia trasferisce all’assicuratore tedesco il complesso di uffici chiavi in mano, che 

sarà la futura sede della società di consulenza Everis. Si veda qui iberianproperty.  Secondo 

Expansión, Meridia Capital finalizza la vendita del complesso di uffici Project Sea a 22@ ad Allianz per 180 

milioni di euro. Leggi tutto.   

 

 

 

Atenor compra edificio nel CBD di Parigi 

10 giugno 2021 - Atenor ha annunciato l’acquisizione di un edificio di circa 5.000 mq sito al 186 Avenue Victor 

Hugo, nel cuore del “Central Business District (Q.C.A.)” di Parigi (Francia), nel 16° arrondissement.  Questo 

essenziale luogo di attività è uno dei più prestigiosi centri per l’impiego della capitale francese. Atenor intende 

convertire l’edificio esistente in un edificio per uffici etichettato e ristrutturato a nuovo di primissima qualità e 

questo, mantenendo il carattere dell’edificio. La superficie totale dell’immobile permette di proporre una rara 

offerta sul mercato tanto popolare quanto circoscritto. Leggi tutto.  

Shelborn Asset Management ha acquistato  

Drummond house e The Younger Building a Edimburgo 

da Natwest Group 
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10 giugno 2021 - Shelborn Asset Management ha acquistato Drummond house e The Younger Building a 

Edimburgo da Natwest Group. L’accordo, a un prezzo non divulgato, consente anche al ssn di estendere la sua 

occupazione dell’edificio the younger fino a ottobre per il centro di vaccinazione covid-19. la proprietà 

comprende un sito di 18 acri con 332.256 piedi quadrati di spazi per uffici, oltre a un ampio parcheggio e ulteriori 

opportunità di sviluppo. la drummond house e l’edificio the younger saranno acquisiti con il possesso vacante, 

offrendo opportunità di riqualificare e commercializzare lo spazio. Leggi tutto.  

KKH capital compra la manifattura tabacchi di Siviglia 

10 giugno 2021 - KKH capital & property sta finalizzando l’acquisto dell’antica manifattura tabacchi di siviglia 

per 45 milioni di euro. il suo piano è trasformarlo in un hotel di lusso. una volta conclusa l’acquisizione, il fondo 

dovrà effettuare un investimento significativo per sviluppare il progetto, che si basa sull’accordo raggiunto tra il 

comune di siviglia e l’azienda del tabacco, secondo abc. Leggi tutto.  

Irish Staycity Group gestirà un hotel di Commerz 

10 giugno 2021 - Commerz Real ha firmato con l’Irish Staycity Group come nuovo operatore 

del suo hotel, che fa parte del portafoglio Hausinvest, a Speyerer Strasse 9 a Heidelberg che ha 

riaperto il 31 maggio 2021. Il precedente inquilino, lo Star Inn Group, ha dovuto presentare 

istanza di fallimento a causa della pandemia di corona e ha chiuso l’hotel insieme ad altri sei. Leggi tutto.  

O’Key Group si allea con X5 Group e rileva ipermercato a Mosca 

10 luglio 2021 - O’Key Group, uno dei principali gruppi di GDO della Russia, ha firmato un accordo con 

il Gruppo X5 per l’acquisizione di un ipermercato Karusel a Mosca. O’Key ha acquisito un terreno di 25.000 mq 

e un negozio di 9.800 mq. A seguito di questo accordo, il numero dei negozi della Società nel Distretto Federale 

Centrale della Russia è attualmente pari a 18 (di cui 14 nell’area metropolitana di Mosca), con una superficie di 

vendita totale che supera ora i 115.000 mq. Leggi tutto.  

Adriano Care investe 45 mln € nel senior living 

10 luglio 2021 - Adriano Care, la prima Socimi spagnola quotata su BME Growth 

specializzata esclusivamente in case per anziani e gestito da Azora, ha impegnato oltre 45 milioni di euro 

nell’acquisizione, il riposizionamento e lo sviluppo di 6 senior living asset nei primi cinque mesi del 2021. Gli 

asset acquisiti comprendono 5 residenze per anziani operative in 4 città, in cui il miglioramento degli investimenti 

è già previsto (Valencia, con 122 posti letto; León, 2 case con 140 posti letto in totale; e Lugo, con 191 posti letto) 

e una casa di recente apertura a Terrassa, con 72 posti letto. Leggi tutto.  

KBS vende parco ad Austin 

10 giugno 2021 - KBS ha venduto Southpark commerce center, un parco industriale/flex di classe a di 372,763 

piedi quadrati, affittato al 100% ad Austin, in Texas, di quattro edifici, a bentallgreenoak per conto di un 

investitore istituzionale. “Austin è un mercato industriale in forte crescita e fiorente che ha continuamente guidato 

la nazione nella crescita economica e demografica nell’ultimo decennio e durante tutta la pandemia”, ha 

affermato Giovanni Cordoves, presidente regionale occidentale di kbs.  Leggi tutto.  
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Barings nella logistica finnica 

9 giugno 2021 - Barings, uno dei più grandi gestori di investimenti immobiliari 

diversificati al mondo, ha acquisito un asset logistico nella regione finlandese di 

Helsinki in una transazione fuori mercato per 86 milioni di euro da NRP, per conto di 

una strategia centrale paneuropea. L’attività è costituita da una struttura logistica con 

GLA di c. 40.000 mq e c. 170.000 mq di spazio di spedizione e stoccaggio all’aperto, 

che è completamente affittato a Onninen, leader di mercato finlandese nei servizi tecnici 

all’ingrosso, che utilizza gli asset come magazzino centrale finlandese. Il sito ha anche 

oltre c. 100.000 mq di diritti edificatori inutilizzati e una copertura del sito di circa il 19%, consentendo potenziali 

opportunità di sviluppo futuro. Leggi tutto.  

Aviva Investors compra magazzino a Eindhoven 

9 giugno 2021 - Aviva Investors ha completato l’acquisto di un magazzino a Eindhoven, per conto dei propri 

clienti. Il venditore è Union Investment. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Il magazzino, che comprende 

oltre 64.000 m² di spazio di stoccaggio, si trova all’interno del Centro di distribuzione merci “Acht” di Eindhoven, 

un’area considerata il mercato logistico più affermato nella regione e uno dei più dinamici dei Paesi Bassi. La 

struttura è situata vicino alle autostrade A2 e A67 e all’aeroporto internazionale della città, pur essendo adiacente 

a una delle principali arterie ferroviarie che fornisce accesso diretto al porto di Rotterdam. Leggi tutto.  

Europa Capital investe nell’abitativo danese 

9 giugno 2021 - Europa Capital, il gestore degli investimenti immobiliari paneuropeo, 

annuncia l’acquisizione di un progetto di sviluppo abitativo senior a Helsingør, in 

Danimarca, per conto del suo ultimo fondo a valore aggiunto, che è in linea con la 

strategia di Europa Capital di espansione nel più ampio settore abitativo. Il progetto si 

svilupperà c. Complesso di 5.300 mq con 58 unità abitative assistite affittate ad Attendo, 

uno dei principali fornitori di assistenza nordica, e 108 unità private in affitto che 

saranno specificamente adattate per gli anziani. Il c. Il sito di 14.200 mq comprenderà 

anche un’unità commerciale, che dovrebbe diventare un ambulatorio medico. Leggi tutto.  

 

Mutares sbarca in Spagna 

9 giugno 2021 - Mutares, holding privata tedesca specializzata nell’investimento e nello sviluppo di aziende 

europee di medie dimensioni, è sbarcata in Spagna con l’acquisizione della filiale nazionale di Permasteelisa, 

azienda di rivestimenti di facciate. L’azienda spagnola integrerà una delle filiali di Mutares, Donges Group, 

specializzata in strutture in acciaio ad alta complessità per ponti ed edifici, nonché soffitti e facciate. Leggi tutto.  

Schroder European Real Estate Investment Trust ha scambiato 

contratti per l’acquisto di una proprietà logistica di proprietà               

a Nantes 

8 giugno 2021 - Schroder European Real Estate Investment Trust ha scambiato contratti 

per l’acquisto di una proprietà logistica di proprietà a Nantes, nella Francia occidentale, per 

6,15 milioni di euro, che riflette un rendimento netto iniziale del 5,5%.  Il magazzino di 

8.663 m² è interamente locato a Hachette Livre, una consociata del principale gruppo di media 

francese Lagardere, con un contratto di locazione non scaduto di c. 7 anni. Il bene si trova in una delle regioni 

francesi in più rapida crescita dal punto di vista del PIL e della popolazione ed è affittato a un livello di affitto 

accessibile e sostenibile, in un’area dove c’è una scarsità di terreno per un ulteriore sviluppo. Leggi tutto.  

Mazabi acquista l’hotel Soho Boutique Puerto de Santa María a Cadice 
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8 giugno 2021 - Mazabi acquista l’hotel Soho Boutique Puerto de Santa María a Cadice. La società prevede di 

investire più di un milione nel 2022 per riprogettare e aggiornare sia le aree comuni dell’hotel che le camere degli 

ospiti. Mazabi ha formalizzato l’acquisto dell’hotel Soho Boutique Puerto de Santa María a Cadice, gestito da 

Soho Hoteles. Situato nel centro storico della città, sulle rive del fiume Guadalete, la struttura dispone di 101 

camere e una categoria tre stelle. La società prevede di investire più di un milione nel 2022 per riprogettare e 

aggiornare sia le aree comuni dell’hotel che le camere degli ospiti. Leggi tutto.  

Leo Messi ha acquisito il suo quinto hotel in Andorra 

8 giugno 2021 - La catena alberghiera di Leo Messi ha acquisito il suo quinto hotel in 

Andorra. È uno degli hotel più iconici del paese e dispone di 31 camere di lusso. La catena 

alberghiera MIM Hotels di Messi, ha acquisito infatti l’Hotel Casa Canut situato all’interno 

della nota avenida Carlemany de Escaldes-Engordany in Andorra. Gli hotel MIM sono gestiti da Majestic Hotel 

Group dal 2017. L’hotel è stato fondato dalla famiglia Canut 50 anni fa ed era attualmente nelle mani della terza 

generazione della famiglia. Leggi tutto.  

Legal & General ristruttura in centro ad Edimburgo 

8 giugno 2021 - Le proposte di Legal & General per la rigenerazione da 50 milioni di sterline dell’ex negozio 

Debenhams in Princes Street, Edimburgo, hanno ricevuto l’approvazione unanime in una riunione del comitato di 

pianificazione del Consiglio della città di Edimburgo. Le proposte, che riutilizzano 108.000 piedi quadrati di spazi 

commerciali vuoti e obsoleti, sono state descritte come “impostare il tono” per la futura rigenerazione del centro 

di Edimburgo. La riqualificazione, che abbraccia tre proprietà elencate separate da 109 a 112 Princes Street, crea 

un nuovo centro di ospitalità e boutique hotel sulla famosa strada. Leggi tutto.  

QUEST Investment Partners ha acquisito un’altra proprietà          

a Berlin Mitte 

8 giugno 2021 - Gli sviluppatori del progetto di QUEST Investment Partners hanno 

acquisito un’altra proprietà a Berlin Mitte, nelle immediate vicinanze dello Zeitungsviertel, in una transazione 

fuori mercato: l’edificio per uffici e commerciale di sette piani risale al 1996 e si trova in Alte Jakobstraße 83/84. 

Comprende una superficie in affitto di circa 5.350 m², di cui circa 4.500 m² utilizzabili per uffici 

personalizzabili. Leggi tutto.  

Thor Equities entra nel mercato logistico francese 

7 giugno 2021 - Thor Equities Group ha acquisito un immobile situato al 36 avenue 8 mai 1945, Villeneuve la 

Garenne. La nuova aggiunta segna l’ingresso di Thor nel mercato logistico francese e il diciassettesimo 

investimento in Europa nell’ultimo anno. Situato a 5 km da Parigi a Villeneuve-la-Garenne, il bene di 6.121 m² è 

composto da due unità e comprende 306 m² di uffici. La maggior parte del bene è attualmente locata all’autorità 

locale, Mairie de Levallois Perret. La struttura funge da posizione logistica ideale per l’ultimo miglio e fornisce 

un accesso rapido ed efficiente a Parigi e alla tangenziale A86. Leggi tutto.  

Irish Life cede uffici a Deka 

7 giugno 2021 - Irish Life Investment Managers ha completato la vendita del Blocco A, 

Riverside IV a Dublino, un edificio per uffici di prim’ordine situato nella zona portuale 

meridionale di Dublino, all’investitore tedesco Deka Immobilien Investment per €164 

milioni. Riverside IV è un edificio per uffici di 7 piani di grado A che si estende per circa 133.800 piedi 

quadrati. L’edificio è stato originariamente progettato da RKD Architects e sviluppato nel 2007. Leggi tutto.  

GIC Lancia partnership con The Phoenix Mall 
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7 giugno 2021 - GIC, il fondo sovrano di Singapore, e lo sviluppatore indiano di vendita al dettaglio a uso 

misto The Phoenix Mills Ltd (PML) hanno stipulato una partnership strategica per formare una joint venture per 

attività miste guidate al dettaglio in India. Leggi tutto.  

Aquila Capital presenta Illescas Green Logistics Park  

7 giugno 2021 - Green Logistics di Aquila Capital, un’area di sviluppo dedicata alle 

attività logistiche di Aquila Capital in Spagna e in Europa, ha presentato ufficialmente ieri il 

suo progetto Illescas Green Logistics Park in un evento a cui hanno partecipato José 

Manuel Tofiño, sindaco di Illescas, Sven Schoel, CEO di AQ Acentor, Iván Martín, 

Direttore Logistica e Franchising di DIA Spagna e Miguel López, COO di AQ Acentor. 

Illescas Green Logistics Park, situato a Illescas. Leggi tutto.  

Líbere Hospitality apre Líbere Bilbao La Vieja,                                                        

un edificio di 9 appartamenti turistici 

7 giugno 2021 - Líbere Hospitality, il gestore di alloggi urbani con un modello di business basato su tecnologia e 

design, ha annunciato oggi l’apertura di Líbere Bilbao La Vieja, un edificio di 9 appartamenti turistici molto 

vicino al centro storico della città. Questo è il suo secondo asset in funzione a Bilbao e che, insieme ai Líbere 

Vitoria Apartments, porta a 138 gli appartamenti gestiti dall’azienda. Leggi tutto.  

 

JPMorgan AM al salvataggio dei cioccolati Walcor. In attesa di Invitalia 

10 giugno 2021 - Un fondo della strategia di special situations di JPMorgan Global Alternative (gruppo 

JPMorgan Asset Management) sosterrà il rilancio di Walcor, storico produttore cremonese di uova di Pasqua 

e monete di cioccolato ammessa al concordato preventivo in continuità dal Tribunale di Cremona lo scorso 29 

aprile. Leggi tutto.  

 

iQuera Italia entra nel business dell’acquisizione di portafogli Npe. 

Fedele a capo della nuova divisione principal investments 

9 giugno 2021 - iQera Italia, branch italiana del gruppo italo-francese specializzato in 

gestione del credito, iQera Group (ex MCS-DSO), apre la divisione Principal 

Investments alla cui guida ha chiamato Francesco Fedele, ex B2Holding, specialista 

nell’acquisizione e gestione di NPL quotato a Oslo, di cui ha fondato e diretto la filiale 

italiana. La divisione Principal Investments guidata da Fedele, che In precedenza è stato 

anche coo del servicer AZ Holding, consentirà ad iQera Italia di entrare nel business 

dell’acquisizione di portafogli di NPL/UTP. Leggi tutto.  

 

Comdata (Carlyle) ristruttura il debito. Bnp Paribas cartolarizza                                     

oltre 356 mln euro di prestiti e il management sale al 40% 

8 giugno 2021 - Comdata, gruppo specializzato nella fornitura di servizi di contact center per istituti finanziari, 

attivo in 21 paesi e controllato da Carlyle, ha ristrutturato il debito contestualmente a 

 CRISI E RILANCI 
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una cartolarizzazione condotta da Bnp Paribas e a un aumento di capitale condotto dal management. Advisor 

finanziario dell’operazione per Comdata è stato Houlihan Lokey, mentre Latham & Watkins e Molinari e 

Associati hanno affiancato il gruppo sul fronte legale. Ad assistere infine i finanziatori sono stati Rothschild e 

Linklaters. Leggi tutto.  

 

Generalfinance finalizza                                                                            

un programma di emissioni di cambiali finanziarie da 100 mln euro 

7 giugno 2021 - Generalfinance,  intermediario finanziario vigilato specializzato nel 

factoring, lo scorso 27 maggio ha finalizzato un programma di emissioni di cambiali finanziarie (Euro 

Commercial Paper Programme) da 100 milioni di euro. Nell’operazione, Generalfinance è supportata da Intesa 

Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di arranger e dealer. Hogan Lovells Studio 

Legale ha assistito l’arranger e il dealer e ha predisposto la relativa documentazione contrattuale del 

programma.  I primi collocamenti sono previsti tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Leggi tutto.  

 

 

 

La fintech svizzera Sonect e la modenese Eggtronic                          

in raccolta su Doorway. Che inaugura la nuova sede romana 

10 giugno 2021 - La startup fintech svizzera Sonect ha lanciato ieri una campagna di 

equity crowdfunding da 1,5 milioni di euro sulla piattaforma italiana Doorway, in 

coinvestimento con la rete di business angel Italian Angels for Growth (IAG). Lo ha 

anticipato a BeBeez Antonella Grassigli, ceo di Doorway, a margine dell’investor day 

della piattaforma di equity crowdfunding, aggiungendo che a luglio partirà anche la campagna di equity 

crowdfunding da 5 milioni di euro di Eggtronic. Leggi tutto.  

 

 

 

Banca Valsabbina e Siav pronte a rilevare                                                               

il 30,6% della fintech veneta MyCreditService 

11 giugno 2021 - Banca Valsabbina si è impegnata ad acquisire il 17,5% della fintech veneta Credit Service 

spa, proprietaria della piattaforma di invoice trading MyCreditService.com. L’acquisizione inoltre coinvolge 

anche Siav spa, società tecnologica padovana, leader nel software per la gestione elettronica dei documenti e dei 

processi digitali, che acquisirà anch’essa alcune quote di minoranza e completerà l’aumento di capitale di Credit 

Service, raggiungendo il 13,1%.  Leggi tutto. 

 

FINTECH 

CROWDFUNDING 
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Oltre un mld $ investiti in 4 anni sulla finanza decentralizzata per un mercato               

che a fine aprile valeva 90 mld 

9 giugno 2021 - La finanza decentralizzata (DeFi) dal 2017 al 2020 ha incassato finanziamenti dagli investitori 

attraverso fondi di venture capital, token e grant per oltre un miliardo di dollari, di cui 197 milioni solo lo 

scorso anno. Lo rileva il rapporto “Cutting through the hype of decentralized finance”, stilato dall’asset 

manager internazionale Blockchain Valley Ventures, che calcola anche che a fine aprile 2021 il valore 

complessivo del mercato della DeFi, calcolato come capitalizzazione di mercato (o total value locked) dei vari 

progetti denominati in criptovalute, aveva raggiunto il valore record di 90 miliardi. Leggi tutto.  

 

La fintech italiana AideXa ottiene la licenza bancaria                                    

e diventa Banca AideXa 

8 giugno 2021 - La fintech italiana AideXa, fondata dagli ex banchieri Roberto Nicastro e 

Federico Sforza, ha ottenuto il 3 giugno scorso la licenza bancaria dalla Bce e cambiato contestualmente nome 

in Banca AideXa. La nuova banca potrà così offrire anche servizi bancari tradizionali in modo innovativo come 

l’apertura di conti correnti, l’emissione di carte di credito e di debito, pagamenti, il cambio di valuta estera ed altri 

servizi tipici del settore. Leggi tutto.  

 

Cartolarizzazioni di NPL, recuperi ancora sotto i business plan iniziali       

per quasi tutti i deal. I report di DBRS e ScopeRatings 

8 giugno 2021 - Su un totale di 22 operazioni di cartolarizzazione di NPL valutate tra il 2016 

e la prima metà del 2020, DBRS Morningstar ha calcolato che a oggi i servicer di 21 di quelle 

operazioni hanno modificato i business plan di recupero prevedendo un ammontare dei recuperi lordi in calo 

rispetto ai business plan originari in un range compreso tra lo 0,1% e il 20,4%. Lo si legge nell’ultimo report 

dell’agenzia di rating sul settore intitolato Evolving Business Plans in Italian NPL Transactions. Leggi tutto.  

 

 

 Ricordati di respirare. Io, infermiera Covid in prima linea                      

Copertina flessibile – 10 giugno 2021 

6 giugno 2021 - «Quando ho iniziato a scrivere questo libro, avevo solo il bisogno di mettere su carta 

la mia sofferenza, la mia paura e la mia angoscia. Era il mio modo per liberarmi di un fardello troppo 

pesante da portare sulle spall.». Leggi tutto.  

 

                  LIBRI 

                  DATI E ANALISI 
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 (Primo) non comandare. I dieci comandamenti per il CEO del futuro 

Copertina flessibile – 3 giugno 2021 

6 giugno 2021 - "Il CEO del futuro non è, e non può più essere, l'infallibile uomo solo al comando. 

La complessità del mondo contemporaneo, tanto più alla luce dell'emergenza sanitaria del Covid-19, 

ha impresso un'improvvisa accelerazione a una trasformazione che cambia i paradigmi di 

interpretazione della realtà. Leggi tutto.  

 

Digital lobbying. Gestire strategicamente le relazioni istituzionali         

attraverso smart data e strumenti digitali.                                                   

Copertina flessibile – 25 marzo 2021 

6 giugno 2021 - Le apprensioni legate alla pandemia stanno progressivamente lasciando spazio agli 

obiettivi della ripresa economica. La strategia e l'organizzazione all'interno delle aziende è 

diventata fondamentale in questa fase. Sempre più soggetti si stanno rivolgendo ai professionisti 

per il proprio posizionamento e l'analisi del quadro legislativo comunitario, nazionale e regionale. Leggi tutto.  

 

Crisis therapy. Saper gestire la comunicazione in tempi di crisi             

Copertina flessibile – 3 giugno 2021 

6 giugno 2021 - Crisi di governo, aziendale, diplomatica e perfino... matrimoniale. Parliamo spesso 

di crisi, ma sappiamo davvero cosa sia, quali danni possa creare e, più di tutto, come uscirne vincitori? 

In questo libro si raccontano alcune delle crisi aziendali che più hanno fatto discutere negli ultimi 

anni, da Crocs a Telemike, da Volkswagen a Birra Corona. Leggi tutto.  

 

 Il potere tributario. Politica e tributi nel corso dei secoli                          

Copertina flessibile – 3 giugno 2021 

6 giugno 2021 - Il potere tributario è un fattore fondante dell'ordine sociale. La determinazione del 

livello di risorse fiscali da mettere al servizio dei programmi collettivi e la fissazione dei criteri di 

distribuzione tra i consociati costituiscono infatti meccanismi essenziali per la stessa sussistenza della 

comunità e producono la rappresentazione della logica di coesione e di partecipazione che esprime la visione della 

società. Leggi tutto.  

 

Michele Chiossi, indagine sulla natura e la natura dell’uomo 

6 giugno 2021 - All’interno della filiale del Banco BPM a Palazzo Panichi in Piazza del Duomo a Pietrasanta, 

continuano gli appuntamenti con l’arte contemporanea a cura di Enrico Mattei. La Vetrina è uno spazio 

espositivo per progetti site-specific e uno sguardo sugli artisti storicizzati italiani e internazionali della seconda 

metà del ‘900: fino a fine giugno è la volta di Michele Chiossi, dopo diverse stagioni estive con Maestri del 

calibro di Christo, Cattelan, Scheggi, Fontana, Boetti, Colombo, Dadamaino, Vasarely e Dorazio. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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 Le opere di Giacomo Piussi da Loro Piana 

6 giugno 2021 - A Forte dei Marmi, la stagione estiva da Loro Piana inaugura nel segno 

dell’arte con le opere di Giacomo Piussi. Un incontro tra la Galleria di Susanna Orlano e i 

filati di un made in Italy di alto profilo. In mostra anche la nuova collezione estiva nel segno 

del colore, del viaggio e del comfort, soprattutto per l’uomo. Fil rouge dell’estate 2021, ci ha 

raccontato il direttore del negozio Loro Piana a Forte dei Marmi, Luca Vanalesta, “il lino 

anche nel filato, entrando nel guardaroba maschile oltre che in quello femminile, a 

trecentosessanta gradi”. Leggi tutto.  

 
Salvatore Vitale è il vincitore della tredicesima edizione                                                        

del Premio Artista Bally dell’Anno 

6 giugno 2021 - Salvatore Vitale è il vincitore della tredicesima edizione del Premio Artista Bally 

dell’Anno. In questa occasione la Fondazione Bally e il Museo d’arte della Svizzera italiana gli dedicano la 

mostra Displaying Security negli spazi di Palazzo Reali, dal 6 giugno al 18 luglio 2021. Salvatore Vitale è il 

vincitore del Premio Artista Bally dell’Anno 2020 per la significativa aderenza della sua opera al tema 

“Sloganismo e sloganismi”: un invito a elaborare linguaggi immediati in grado di porre in relazione forma, 

immagine e contenuto generando un’interazione capace di catturare lo sguardo e stimolare il pensiero. Leggi tutto.  

 

Painting in back. Anni Ottanta,                                                                      

la pittura in Italia alle Gallerie d’Italia 

6 giugno 2021 - Alle Gallerie d’Italia in Piazza Scala a Milano il 2 giugno ha inaugurato 

la mostra Painting is back aperta fino al 3 ottobre 2021, a cura di Luca Massimo 

Barbero. La nuova stagione delle Gallerie d’Italia apre con una mostra sugli Anni 

Ottanta: uno sguardo inedito sulla pittura italiana attraverso un percorso per emblemi e casi, ideato da Luca 

Massimo Barbero, Curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea di Intesa Sanpaolo. 

Leggi tutto.  

 

Film: Maschile Singolare 

6 giugno 2021 - Il film, diretto da Matteo Pilati e Alessandro Guida – con Giancarlo Commare, Eduardo 

Valdarnini, Gianmarco Saurino, Michela Giraud, Lorenzo Adorni, Carlo Calderone, Vittorio Magazzù, Alberto 

Paradossi e la partecipazione di Barbara Chichiarelli – è uscito su Amazon Prime Video il 4 giugno, prodotto da 

Rufus Film in collaborazione con MP Film e distribuito da Adler Entertainment. Cento minuti di un film forte, in 

certi momenti esibito eppure di grande poesia a cominciare dal titolo. Leggi tutto.  

 Edoardo Secci apre a Milano 

6 giugno 2021 - In occasione della Giornata del Contemporaneo la Galleria 

fiorentina Edoardo Secci ha inaugurato il nuovo spazio milanese articolato in due ambienti, 

rispettivamente con una personale di Kevin Francis Gray e con la mostra 

personale Radicalization Pipeline di Theo Triantafyllidis, aperta fino al 25 settembre. Quest’ultima è allestita 

nello spazio Novo, un project space riservato ad artisti giovani e lavori di sperimentazione che si esprimono 

anche con le nuove tecnologie. Leggi tutto.  

Film: Run, un thriller psicologico ad alta intensità 

6 giugno 2021 - LUCKY RED e UNIVERSAL PICTURES presentano Run, un film di Aneesh 

Chaganty con Sarah Paulson – la star di American Horror Story, American Crime Story e Ratched, vincitrice del 

Golden Globe – e Kiera Allen al suo esordio, dal 10 giugno al cinema. Ben girato con un ritmo che non demorde 

mai e l’angoscia che sale non a forza di colpi di scena o di horror ma di una tensione interiore forte per quello che 
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dovrebbe essere il rapporto d’amore per eccellenza. Lascia perfino il posto alla tenerezza, una tenerezza affilata e 

crudele come solo l’intimità promette. Leggi tutto.  

Stéphane Lissner: Sono sicuro che il San Carlo                                       

meriti di diventare il teatro numero uno in Italia 

5 giugno 2021 - Bebeez ha incontrato Stéphane Lissner, l’attuale sovrintendente del 

teatro San Carlo di Napoli. Ecco le sue sensazioni e le sue idee sul futuro. D: Il Suo 

insediamento al San Carlo è coinciso con un periodo altamente difficile e drammatico non solo per la nostra 

città ma per la nazione e per il mondo intero. Questo ha avuto conseguenze gravi sul mondo dello spettacolo 

ed ha prodotto forse un allontanamento del pubblico, una perdita di consuetudine a frequentare il Teatro. 

Come pensa di risalire la china e riportare il pubblico allo spettacolo dal vivo? R: Non è semplice rispondere 

a questa domanda. Leggi tutto.  

 

“The Horizon we look at. 17 reasons why” 

5 giugno 2021 - Aprirà il 10 giugno presso MADE4ART, nella nuova sede nel quartiere di Brera, a Milano, la 

mostra fotografica collettiva “The Horizon we look at. 17 reasons why” di Fondazione 3M. Diciassette scatti con i 

quali Fondazione 3M vuole rappresentare gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite ad 

esplorare il futuro della sostenibilità ambientale e sociale. Leggi tutto. 

 

 Si scrive migrante si legge viaggiatore  

Matteo De Bellis: “un solo nome per tante storie” 

5 giugno 2021 - Lontano dagli occhi è un libro prezioso per la sua profondità, scarsa 

componente ideologica e per l’approccio originale rispetto ai tanti libri che si scrivono 

sull’argomento delle migrazioni e sui migranti, spesso vicini al reportage giornalistico, dove al centro c’è una 

storia raccontata in forma di dialogo. Matteo De Bellis, ricercatore da molti anni per Amnesty International, in 

questo libro – uscito a maggio per l’edizione People nella collana Idee – raccoglie la propria esperienza in una 

riflessione storica, condotta con libertà, senza farsi porta bandiera di posizioni ufficiali anche se di fatto quasi 

sempre combacia con quelle dell’organizzazione per la quale lavora. Leggi tutto.  

New Conversations – Vicenza Jazz 

5 giugno 2021 - New Conversations – Vicenza Jazz giunge nel 2021 a un’edizione in qualche modo storica: è la 

venticinquesima e segna il ritorno dopo la chiusura dovuta alla pandemia. Un anniversario ‘recuperato’ che si 

svolgerà nel segno di numerose novità. Per la prima volta il festival si terrà in estate, dall’1 al 10 luglio, in luoghi 

quasi sempre all’aperto e per la maggior parte inediti nella geografia della manifestazione: da Parco Querini al 

Giardino di Santa Corona, dall’Hangar del Parco della Pace al Giardino del Teatro Olimpico. Leggi tutto. 

Vuoi sentire l’odore dei girasoli di Van Gogh?                                                   

Il Museo Van Gogh sta collaborando con un marchio di fragranze         

per produrre profumi personalizzati 

5 giugno 2021 - La mossa arriva in un momento di crescente interesse globale nel vendere il 

lavoro dell’artista come un’esperienza. Il Van Gogh Museum di Amsterdam ha collaborato 

con un’azienda di fragranze per sviluppare una linea di profumi ispirata ai capolavori 

dell’artista. Il museo sta lavorando con il marchio di fragranze britannico Floral Street e il suo 

maestro profumiere per creare i profumi, che sono ispirati ai numerosi capolavori dell’artista. 

Leggi tutto.  

 

La forma dell’oro. Il sesto artista: Davide Monaldi 
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5 giugno 2021 - BUILDINGBOX presenta dal 5 giugno al 2 luglio 2021 due opere di Davide Monaldi (San 

Benedetto del Tronto, 1983), sesto artista de La forma dell’oro, progetto espositivo annuale, a cura di Melania 

Rossi, che indaga l’utilizzo dell’oro nella ricerca artistica contemporanea attraverso le opere di dodici 

artisti invitati a misurarsi con il tema prescelto. Le installazioni sono visibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalla 

vetrina di via Monte di Pietà 23 a Milano. Due lavori in ceramica di Davide Monaldi portano nello spazio di 

BUILDINGBOX la metafora sportiva reinterpretata dall’artista con il suo personale approccio ironico e 

sdrammatizzante. Leggi tutto. 

 

 Film: Oldboy in versione restaurato 

5 giugno 2021 - La versione restaurata in 4k, due ore di film, in sala dal 9 giugno, a 

sedici anni dalla prima uscita, di Oldboy, il capolavoro di Park Chan-Wook, distribuito 

da Lucky Red, presenta un lavoro di grande qualità sull’immagine, anche se l’effetto 

sorprendente è attenuato dal fatto che nel frattempo il cinema coreano è andato molto 

avanti fino ad arrivare al recente successo di Parasite di Bong Joon-ho, primo film coreano nella storia degli 

Oscar a vincere la statuetta per il Miglior film. Leggi tutto.  
 

Film: Lassie 

5 giugno 2021 - Basato sul romanzo di Eric Knight, il film, dal 10 giugno al cinema, racconta un’amicizia 

profonda e indimenticabile tra un bambino e un cane. La storia, pubblicata la prima volta nel 1938, rivive 

nell’odierna Germania che Lassie dovrà attraversare per ritrovare il suo padroncino Florian. Il cane più famoso 

della storia del cinema e della letteratura – ha anche lui una stella sulla Walk of Fame di Hollywood – torna in 

chiave contemporanea senza perdere, la freschezza dei buoni sentimenti, di una famiglia unita che vive i problemi 

di tutti i giorni, quelli della precarietà del lavoro, delle difficoltà del vicinato, della diffidenza e del superamento 

facile per i bambini nell’amicizia, dei piccoli atti di bullismo. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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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 
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	9 luglio 2021 - Alto Partners, tramite il fondo Alto Capital IV, ha rilevato il 40% di Diatech, società italiana produttrice di reagenti utilizzati nella farmacogenetica e farmacogenomica, ovvero nella personalizzazione delle terapie, principalmente i...
	La famiglia Carraro proroga l’opa finalizzata al delisting su Carraro
	9 giugno 2021 - La famiglia Carraro ha prorogato da ieri al 18 giugno prossimo l’opa a 2,55 euro, finalizzata al delisting dell’omonimo produttore italiano di sistemi di trasmissione per trattori e veicoli da cantiere, quotato sul segmento MTA di Bors...
	Successo dell’opa di Investindustrial su Guala Closures.                          In base ai dati preliminari, arriva al 93,7%
	Finpanaria proroga l’opa su Panariagroup e alza il prezzo a 2 euro.                                   Il titolo vola in Borsa
	Bormioli Pharma, controllata da Triton Capital,                              compra Cricef Contagocce
	8 giugno 2021 - Bormioli Pharma, gruppo parmense attivo nel packaging farmaceutico, controllato dal 2017 da Triton Capital che l’aveva a sua volta acquistata da Vision Capital (si veda altro articolo di BeBeez), nei giorni scorsi ha annunciato l’acqui...
	Guala Closures, oggi si chiude l’opa di Investindustrial.                                                        Che al momento ha raggiunto l’84% del capitale
	7 giugno 2021 - Si chiude domani l’opa di Investindustrial su Guala Closures, il gruppo specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini quotata a Piazza Affari. Ricordiamo che l’opa, lanciata lo scorso 18 maggio al prezzo d...
	Opa su Sicit di NB Renaissance al via il 14 giugno.                                  Il prezzo è 15,45 euro, contro i 16,8 del mercato
	ION, ecco i numeri del colosso che ha comprato Cedacri.                                                       Per finanziare l’acquisizione, bond da 650 mln euro
	7 giugno 2021 - E’ un colosso che vale 35 miliardi di dollari, di cui 27 miliardi di equity value, calcolati su un ebitda 2020 di ben 1,4 miliardi a fronte di un cash flow di 1,2 miliardi e oltre 2 miliardi di dollari di ricavi. Sono i numeri rivelati...
	OCS (Charme) chiude il 2020 in crescita,                                                    vara il piano industriale al 2025 e investe nella fintech inglese Divido
	7 giugno 2021 - OCS, società tecnologica italiana partner di banche e istituzioni finanziarie del credito al consumo, controllata da Charme sgr, ha chiuso il 2020 in crescita, con ricavi per 27,2 milioni di euro (+4% dal 2019), un ebitda stabile a poc...
	Il packaging di Guala Pack al controllo della concorrente Easysnap Technology
	Il fondo pensione dei giornalisti investirà                                                            fino a 80 mln euro in private equity, private debt e infrastrutture
	XPP Seven, la piattaforma di materiali e finiture per il settore moda                       sviluppata da Xenon, compra anche SP Plast Creating
	7 giugno 2021 - XPP Seven spa, la piattaforma di aziende italiane del settore moda specializzate in finiture e materiali per manufatti di lusso, costituita da Xenon Private Equity VII Sicav Raif, gestita da Xenon AIFM sa, ha acquisito la marchigiana S...
	La piattaforma edutech 4books incassa round da 2,4 mln euro da P101 e Startupitalia!
	11 giugno 2021 - 4books, piattaforma online italiana specializzata nel micro-learning, ha raccolto un round da 2,4 milioni di euro sottoscritto per 1,2 milioni di euro da P101 sgr, attraverso il fondo P102 e il fondo Italia 500, istituito da Azimut Li...
	L’IA di Neurala incassa round da Friulia e AddValue                        e apre la filiale europea in Italia
	10 giugno 2021 - Neurala, azienda fondata a Boston negli Usa nel 2006 dal ricercatore italiano Massimiliano Versace (presidente e ceo) insieme ai colleghi Heather Ames (coo) e Anatoli Gorchet (cto) e oggi leader nel software di Intelligenza Artificial...
	Round da 3,6 mln euro per Cyber Guru. Lo guida P101
	Arte Olio si assicura finanziamento da 5,3 mln euro dalle banche
	Global Tech Ventures, dopo il crowdfunding,                                                                      investe 5,5 mln euro in 7 startup contender
	9 giugno 2021 - Il venture capital Global Tech Ventures (GTV), che a fine marzo ha chiuso la sua campagna di equity crowdfunding sul portale italiano quotato in Borsa CrowdFundMe con una raccolta di 3,77 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBe...
	Banca Generali punta sul venture capital israeliano Catalyst IV
	9 giugno 2021 - Il fondo 8a+ Real Innovation, gestito da 8a+ Investimenti sgr e lanciato insieme a Banca Generali nel giugno 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), nell’ambito del progetto BG4Real, ha rilevato una quota di Catalyst IV, fondo di vent...
	LIFTT investe 400 mila euro nella startup di cybersecurity per auto Drivesec
	9 giugno 2021 - Il venture capital torinese LIFTT a fine maggio ha investito 400 mila euro nella concittadina Drivesec srl, startup pioniera della cybersecurity per il settore auto e l’IoT. L’operazione è nata anche grazie al supporto del CEIP (Centro...
	Delimobil, big russo del car sharing dal cuore italiano,                  raccoglie 75 mln $ da VTB Capital in vista dell’ipo nel 2022
	8 giugno 2021 - Delimobil Holding sa, uno dei pionieri del mercato del car sharing in Russia, con i marchi Delimobil, Anytime e Anytime.Prime, fondato a Mosca nel 2015 dal banchiere italiano Vincenzo Trani, ha incassato un round da 75 milioni di dolla...
	Alpha Test compra 700+Club,                                                                                                         la startup per la preparazione dei test per business school
	7 giugno 2021 - Alpha Test, casa editrice milanese specializzata nella preparazione ai test universitari e nell’orientamento scolastico-professionale, controllata da White Bridge, ha acquisito la maggioranza di 700+ Club, startup fondata in Italia nel...
	La medtech Endostart chiude un round di serie B da 8,2 mln euro.        Lo sottoscrivono venture capital e business angel
	7 giugno 2021 - Endostart, società italiana che ha sviluppato una piattaforma endoscopica per il trattamento delle colonscopie incomplete, ha incassato un round di serie B da 8,2 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto HTH (Health Technology Holding, s...
	Gemspring Capital Management ha annunciato                     l’investimento in Transport Investments
	11 giugno 2021 - Gemspring Capital Management ha annunciato l’investimento in Transport Investments, al fianco del management. Transport è un fornitore leader di asset-light di trasporto pesante, pianale e servizi di trasporto e logistica specializzat...
	Northvolt raccoglie 2,75 mld $
	11 giugno 2021 - Northvolt, il progetto miliardario di sviluppo di giga-factory di produzione di batterie al litio, a cui si sono poi ispirati i progetti BritishVolt e Italvolt dell’imprenditore svedese Lars Carlstrom, ha raccolto altri 2,75 miliardi ...
	Warburg Pincus guida round su Aura
	11 giugno 2021 - La piattaforma di sicurezza digitale Aura ha chiuso un round di serie E da 150 milioni di dollari, guidato dal gigante del private equity Warburg Pincus. I fondi del round aiuteranno l’azienda RegTech a rafforzare la sua esperienza de...
	Il colosso pensionistico statunitense PennSers ha approvato                                    un impegno di 50 milioni di dollari per il Fondo XII di Insight Partners
	11 giugno 2021 - Il colosso pensionistico statunitense PennSers ha approvato un impegno di 50 milioni di dollari per il Fondo XII di Insight Partners, che punta a una raccolta di 12 miliardi di dollari. Il fondo precedente di Insight aveva chiuso con ...
	Balderton Capital ha raccolto 680 milioni di dollari                               per il suo primo fondo “growth”
	11 giugno 2021 - Dopo oltre 20 anni di specializzazione in investimenti di venture capital in fase iniziale, Balderton Capital ha raccolto 680 milioni di dollari per il suo primo fondo di crescita.  L’azienda prevede un “formidabile aumento” dell’oppo...
	Leonard Green & Partners e Goldman Sachs Asset Management
	insieme in Comfort
	10 giugno 2021 - Leonard Green & Partners e Goldman Sachs Asset Management hanno deciso di investire nella società di illuminazione Comfort. Di proprietà di AEA Investors. Fondata nel 1987, Visual Comfort vende illuminazione decorativa e ventilatori a...
	Ace Capital Partners Lancia Aerofondo
	10 giugno 2021 - Ace Capital Partners, società di private equity specializzata in industrie e tecnologie strategiche e sussidiaria di Tikehau Capital, annuncia oggi il lancio di Ace Aerofondo IV FCR, con SEPI, Airbus, Indra e Tikehau Capital come inve...
	Shamrock Capital ha annunciato oggi                                                                          la chiusura definitiva di Shamrock Capital Growth Fund
	10 giugno 2021 - Shamrock Capital ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Shamrock Capital Growth Fund V, LP (“SCGF V”), un fondo da 1 miliardo di dollari incentrato su buyout e crescita azionaria in fase successiva investimenti all’interno delle...
	DWS effettua il closing a 3 mld €
	10 giugno 2021 - DWS raggiunge i 3 miliardi di euro nel Final Close del terzo fondo Pan European Infrastructure (PEIF III). Il Fondo ha chiuso con oltre 70 investitori. Il capitale investito fino ad oggi ammonta a 390 milioni di euro. Terzo fondo chiu...
	Version One raccoglie 100 mln $
	10 giugno 2021 - Version One Ventures ha annunciato la chiusura di due nuovi fondi: Fund IV ($ 70 milioni di dollari) e Opportunities Fund II ($ 30 milioni di dollari).  Sebbene questi fondi possano essere nuovi, i nostri valori e obiettivi rimangono ...
	Blackstone compra QTS Realty Trust
	9 giugno 2021 - QTS Realty Trust e Blackstone, hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. e altri veicoli a capitale perpetuo a lungo termine ...
	Abry Partners ha siglato                                                                                             una vendita da 400 milioni di dollari di Sentry Data Systems
	9 giugno 2021 - La società di acquisizione con sede a Boston Abry Partners ha siglato una vendita da 400 milioni di dollari di Sentry Data Systems, specialista nell’approvvigionamento di farmacie, all’acquirente commerciale Craneware. Più di 10.000 os...
	Alantra raccoglie 80 mln € per la transizione energetica
	9 giugno 2021 - Alantra ha raggiunto una prima chiusura con oltre 80 milioni di euro di impegni nel proprio Fondo di transizione energetica Klima. Il fondo, che nasce dalla partnership tra Alantra ed Enagás, punta a raccogliere 150 milioni di euro. Gl...
	Macquarie Infrastructure Corporation cede a KKR Atlantic Aviation
	9 giugno 2021 - Macquarie Infrastructure Corporation e KKR hanno annunciato la firma di un accordo definitivo per la vendita da parte di MIC della propria attività di Atlantic Aviation a KKR per 4,475 miliardi di dollari in contanti e debiti assunti e...
	TA Associates ha effettuato                                                             un investimento di 130 milioni di dollari in Stackline
	9 giugno 2021 - TA Associates ha effettuato un investimento di 130 milioni di dollari nel costruttore di strumenti di e-commerce basato su abbonamento Stackline.  L’investimento arriva poco più di sei mesi dopo che Stackline ha raccolto 50 milioni di ...
	Foresight Group raccoglie 880 mln €
	9 giugno 2021 - Il gestore di private equity e infrastrutture Foresight Group ha passato 880 milioni di euro di capitale da parte di LP per la sua raccolta fondi Foresight Energy Infrastructure Partners. L’azienda ha raccolto circa 716 milioni di euro...
	Moonfare punta a ulteriori 100 mln €
	9 giugno 2021 - Moonfare, una società di investimento europea specializzata nell’aiutare i singoli investitori ad accedere ai migliori fondi di private equity, rilancia la raccolta fondi appena un mese dopo aver chiuso il suo veicolo di debutto in ecc...
	Exponent ha accettato di vendere l’azienda di prodotti per la cura personale BBI Healthcare
	8 giugno 2021 - La casa di private equity britannica Exponent ha accettato di vendere l’azienda di prodotti per la cura personale BBI Healthcare dopo un’impennata nella crescita del business. Exponent ha acquistato BBI Diagnostics Group per $ 164 mili...
	IK Investment Partners investe in Mecenat Holding
	8 giugno 2021 - IK Investment Partners (“IK”) è lieta di annunciare che i fondi consigliati da IK investiranno in Mecenat Holding AB (“Mecenat” o “la Società”). I termini finanziari della transazione non sono resi noti. Mecenat è un’azienda leader nel...
	Platinum Equity ha accettato di acquistare                                                                   il fornitore spagnolo di servizi ambientali Urbaser
	8 giugno 2021 - Platinum Equity ha accettato di acquistare il fornitore spagnolo di servizi ambientali Urbaser da China Tianying con un accordo da 4,2 miliardi di dollari. Urbaser, fondata nel 1990, fornisce servizi in 25 paesi con un focus su Spagna,...
	Blackstone, Carlyle e Hellman & Friedman
	si alleano per Medline
	8 giugno 2021 - Un trio di major di private equity ha siglato una delle più grandi acquisizioni di tutti i tempi concordando un accordo da 34 miliardi di dollari per il gruppo statunitense di forniture sanitarie Medline. Si veda qui precedente articol...
	Architect Capital Lancia fondo con 100 milioni di $ di dotazione
	8 giugno 2021 - Architect Capital, un prestatore di asset per le aziende tecnologiche in fase iniziale, ha annunciato di aver lanciato un fondo con oltre $ 100 milioni per fornire soluzioni di finanziamento non diluitive o meno diluitive a crescita e ...
	New York State Common Retirement Fund,
	ha assunto più di 1 miliardo di dollari di nuovi impegni
	8 giugno 2021 - Il colosso dei fondi pensione statunitensi, il New York State Common Retirement Fund, ha assunto più di 1 miliardo di dollari di nuovi impegni attraverso una serie di raccolte di fondi di private equity e attività alternative. La maggi...
	Lux Capital raccoglie 1,475 mld $
	7 giugno 2021 - Lux Capital ha chiuso la raccolta del suo primo fondo di venture capital con 675 milioni di dollari di impegni e quella del suo nuovo fondo growth con 800 milioni di dollari, raccolti tra gli investitori precedenti, tra cui molte delle...
	British Airways ha ceduto                                                                    la gestione del suo enorme fondo pensione a BlackRock
	7 giugno 2021 - British Airways ha ceduto la gestione del suo enorme fondo pensione a BlackRock. Lo schema pensionistico aziendale della BA ha un patrimonio di oltre 21,5 miliardi di sterline, il che significa che il trasferimento è uno dei più grandi...
	Paceline Equity Partners raccoglie 350 mln $
	7 giugno 2021 - Paceline Equity Partners, un gestore di private equity con sede a Dallas, ha annunciato il closing finale della raccolta di Paceline Equity Partners Opportunity Fund I con 350 milioni di dollari di impegni.  Il fondo può contare anche ...
	Toyota finanzierà con 150 mln $ il suo Toyota AI Ventures
	7 giugno 2021 - Toyota ha rinominato il suo ramo di venture capital mentre lancia due nuovi fondi per un totale di 300 milioni di dollari. Toyota AI Ventures, lanciata nel 2017, è stata ribattezzata Toyota Ventures poiché si espande in nuove aree, tra...
	Alpine Investors punta a raccogliere 1,7 miliardi di dollari
	7 giugno 2021 - Alpine Investors punta a raccogliere 1,7 miliardi di dollari per il suo ottavo fondo.  Il fondo VII aveva chiuso a un miliardo di dollari nel 2019. Alpine in genere acquisisce partecipazioni di controllo in società di servizi tecnologi...
	Apollo Global Management ha annunciato
	l’acquisizione di EmployBridge
	7 giugno 2021 - Apollo Global Management ha annunciato l’acquisizione di EmployBridge, la più grande società di ricerca di personale industriale negli Stati Uniti.  “EmployBridge è un fornitore leader di soluzioni specializzate per la forza lavoro e p...
	Blackstone, Hellman & Friedman e Carlyle sono in trattative avanzate               per acquisire il controllo della società statunitense di forniture mediche
	Medline Industries
	7 giugno 2021 - Blackstone, Hellman & Friedman e Carlyle sono in trattative avanzate per acquisire il controllo della società statunitense di forniture mediche Medline Industries Inc. dalla famiglia Mills, che continuerà a guidare la società e a mante...
	Primo closing a quota 73 mln euro per il fondo Impresa Italia II,                                    gestito da Riello Investimenti Partners sgr
	11 giugno 2021 - Il fondo Impresa Italia II, gestito da Riello Investimenti Partners sgr (società di gestione di fondi alternativi dell’omonima famiglia di imprenditori), e lanciato nel giugno 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato ier...
	Gli iPhone ricondizionati Senso incassano                                                         un direct lending da 3 mln euro da Hedge Invest
	11 giugno 2021 - DOTX srl, veicolo del gruppo YouniteStars spa, venture company specializzata in e-business ad alte prestazioni e titolare del marchio di iPhone ricondizionati Senso, ha incassato un prestito in direct lending da 3 milioni di euro da H...
	Oltre 80 cinema associati ad ANEC cedono                                                                          crediti d’imposta a Groupama Assicurazioni per 5 mln euro.                                      Phinance Partners struttura il deal
	10 giugno 2021 - L’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), in collaborazione con Groupama Assicurazioni e con la regia di Phinance Partners, ha annunciato la prima cessione collettiva di crediti d’imposta per i gestori di sale cinematografiche...
	Finlombarda investe 15 mln euro nell’Eltif October SME IV,                                               che investirà una cifra analoga in private debt di pmi lombarde
	Farbanca, controllata da Banca Ifis, vara maxi-cartolarizzazione da circa 540 mln euro. Intesa Sanpaolo sottoscrive i titoli senior
	8 giugno 2021 - Farbanca, l’istituto di credito italiano dedicato alle farmacie controllato da Banca Ifis, ha chiuso una maxi-cartolarizzazione da circa 540 milioni di euro. L’operazione, strutturata da Banca Ifis e da Intesa Sanpaolo in qualità di co...
	L’Eltif Economia Reale Italia di Anthilia raccoglie                                                   i primi 20 mln euro, che conta di raddoppiare entro fine giugno
	8 giugno 2021 - L’’Eltif Economia Reale Italia lanciato da Anthilia Capital Partners sgr lo scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez) ha chiuso la sua prima finestra di collocamento superando il primo target di raccolta di 20 milioni di euro....
	Enpaia e il Gruppo Generali coinvestono nel 50% di Rubens,                                           fondo proprietario della Torre Libeskind di Milano. Deal da oltre 160 mln euro
	10 luglio 2021 - Enpaia (Ente nazionale di previdenza degli addetti e degli impiegati in agricoltura) e il Gruppo Generali hanno coinvestito nel 50% del fondo immobiliare Rubens, gestito da Generali Real Estate sgr e nel cui portafoglio c’è la Torre L...
	Gamma Capital Markets investe 2,6 mln euro                                             nello sviluppatore immobiliare Campobase
	Arsenale sgr vende l’US Tec di Stevanato a Boston per 100 mln $
	8 giugno 2021 - Il fondo Areus I (Arsenale Reale Estate United States I), fondo immobiliare gestito da Arsenale sgr, ha annunciato il suo primo disinvestimento, con la vendita per 100 milioni di dollari dell’US TEC – Technology Excellence Center di Bo...
	Blackstone mette in vendita asset logistici in nord Italia                      per più di 260 mln euro
	7 giugno 2021 - Blackstone intende cedere un portafoglio di strutture logistiche in nord Italia, denominato Pj Century. L’operazione sarà condotta attraverso Kryalos sgr, della cui controllante al 100% Kryalos Investments srl Blackstone possiede il 35...
	Barings nella logistica finnica
	9 giugno 2021 - Barings, uno dei più grandi gestori di investimenti immobiliari diversificati al mondo, ha acquisito un asset logistico nella regione finlandese di Helsinki in una transazione fuori mercato per 86 milioni di euro da NRP, per conto di u...
	Aviva Investors compra magazzino a Eindhoven
	9 giugno 2021 - Aviva Investors ha completato l’acquisto di un magazzino a Eindhoven, per conto dei propri clienti. Il venditore è Union Investment. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Il magazzino, che comprende oltre 64.000 m² di spazio di ...
	Europa Capital investe nell’abitativo danese
	9 giugno 2021 - Europa Capital, il gestore degli investimenti immobiliari paneuropeo, annuncia l’acquisizione di un progetto di sviluppo abitativo senior a Helsingør, in Danimarca, per conto del suo ultimo fondo a valore aggiunto, che è in linea con l...
	Mutares sbarca in Spagna
	9 giugno 2021 - Mutares, holding privata tedesca specializzata nell’investimento e nello sviluppo di aziende europee di medie dimensioni, è sbarcata in Spagna con l’acquisizione della filiale nazionale di Permasteelisa, azienda di rivestimenti di facc...
	Schroder European Real Estate Investment Trust ha scambiato contratti per l’acquisto di una proprietà logistica di proprietà               a Nantes
	8 giugno 2021 - Schroder European Real Estate Investment Trust ha scambiato contratti per l’acquisto di una proprietà logistica di proprietà a Nantes, nella Francia occidentale, per 6,15 milioni di euro, che riflette un rendimento netto iniziale del 5...
	Mazabi acquista l’hotel Soho Boutique Puerto de Santa María a Cadice
	8 giugno 2021 - Mazabi acquista l’hotel Soho Boutique Puerto de Santa María a Cadice. La società prevede di investire più di un milione nel 2022 per riprogettare e aggiornare sia le aree comuni dell’hotel che le camere degli ospiti. Mazabi ha formaliz...
	Leo Messi ha acquisito il suo quinto hotel in Andorra
	8 giugno 2021 - La catena alberghiera di Leo Messi ha acquisito il suo quinto hotel in Andorra. È uno degli hotel più iconici del paese e dispone di 31 camere di lusso. La catena alberghiera MIM Hotels di Messi, ha acquisito infatti l’Hotel Casa Canut...
	Legal & General ristruttura in centro ad Edimburgo
	8 giugno 2021 - Le proposte di Legal & General per la rigenerazione da 50 milioni di sterline dell’ex negozio Debenhams in Princes Street, Edimburgo, hanno ricevuto l’approvazione unanime in una riunione del comitato di pianificazione del Consiglio de...
	QUEST Investment Partners ha acquisito un’altra proprietà          a Berlin Mitte
	8 giugno 2021 - Gli sviluppatori del progetto di QUEST Investment Partners hanno acquisito un’altra proprietà a Berlin Mitte, nelle immediate vicinanze dello Zeitungsviertel, in una transazione fuori mercato: l’edificio per uffici e commerciale di set...
	Thor Equities entra nel mercato logistico francese
	7 giugno 2021 - Thor Equities Group ha acquisito un immobile situato al 36 avenue 8 mai 1945, Villeneuve la Garenne. La nuova aggiunta segna l’ingresso di Thor nel mercato logistico francese e il diciassettesimo investimento in Europa nell’ultimo anno...
	Irish Life cede uffici a Deka
	7 giugno 2021 - Irish Life Investment Managers ha completato la vendita del Blocco A, Riverside IV a Dublino, un edificio per uffici di prim’ordine situato nella zona portuale meridionale di Dublino, all’investitore tedesco Deka Immobilien Investment ...
	GIC Lancia partnership con The Phoenix Mall
	7 giugno 2021 - GIC, il fondo sovrano di Singapore, e lo sviluppatore indiano di vendita al dettaglio a uso misto The Phoenix Mills Ltd (PML) hanno stipulato una partnership strategica per formare una joint venture per attività miste guidate al dettag...
	Aquila Capital presenta Illescas Green Logistics Park
	7 giugno 2021 - Green Logistics di Aquila Capital, un’area di sviluppo dedicata alle attività logistiche di Aquila Capital in Spagna e in Europa, ha presentato ufficialmente ieri il suo progetto Illescas Green Logistics Park in un evento a cui hanno p...
	Líbere Hospitality apre Líbere Bilbao La Vieja,                                                        un edificio di 9 appartamenti turistici
	7 giugno 2021 - Líbere Hospitality, il gestore di alloggi urbani con un modello di business basato su tecnologia e design, ha annunciato oggi l’apertura di Líbere Bilbao La Vieja, un edificio di 9 appartamenti turistici molto vicino al centro storico ...
	JPMorgan AM al salvataggio dei cioccolati Walcor. In attesa di Invitalia
	10 giugno 2021 - Un fondo della strategia di special situations di JPMorgan Global Alternative (gruppo JPMorgan Asset Management) sosterrà il rilancio di Walcor, storico produttore cremonese di uova di Pasqua e monete di cioccolato ammessa al concorda...
	iQuera Italia entra nel business dell’acquisizione di portafogli Npe. Fedele a capo della nuova divisione principal investments
	Comdata (Carlyle) ristruttura il debito. Bnp Paribas cartolarizza                                     oltre 356 mln euro di prestiti e il management sale al 40%
	8 giugno 2021 - Comdata, gruppo specializzato nella fornitura di servizi di contact center per istituti finanziari, attivo in 21 paesi e controllato da Carlyle, ha ristrutturato il debito contestualmente a una cartolarizzazione condotta da Bnp Paribas...
	Generalfinance finalizza                                                                            un programma di emissioni di cambiali finanziarie da 100 mln euro
	7 giugno 2021 - Generalfinance,  intermediario finanziario vigilato specializzato nel factoring, lo scorso 27 maggio ha finalizzato un programma di emissioni di cambiali finanziarie (Euro Commercial Paper Programme) da 100 milioni di euro. Nell’operaz...
	La fintech svizzera Sonect e la modenese Eggtronic                          in raccolta su Doorway. Che inaugura la nuova sede romana
	Banca Valsabbina e Siav pronte a rilevare                                                               il 30,6% della fintech veneta MyCreditService
	Oltre un mld $ investiti in 4 anni sulla finanza decentralizzata per un mercato               che a fine aprile valeva 90 mld
	9 giugno 2021 - La finanza decentralizzata (DeFi) dal 2017 al 2020 ha incassato finanziamenti dagli investitori attraverso fondi di venture capital, token e grant per oltre un miliardo di dollari, di cui 197 milioni solo lo scorso anno. Lo rileva il r...
	La fintech italiana AideXa ottiene la licenza bancaria                                    e diventa Banca AideXa
	Cartolarizzazioni di NPL, recuperi ancora sotto i business plan iniziali       per quasi tutti i deal. I report di DBRS e ScopeRatings
	8 giugno 2021 - Su un totale di 22 operazioni di cartolarizzazione di NPL valutate tra il 2016 e la prima metà del 2020, DBRS Morningstar ha calcolato che a oggi i servicer di 21 di quelle operazioni hanno modificato i business plan di recupero preved...
	Ricordati di respirare. Io, infermiera Covid in prima linea                      Copertina flessibile – 10 giugno 2021
	6 giugno 2021 - «Quando ho iniziato a scrivere questo libro, avevo solo il bisogno di mettere su carta la mia sofferenza, la mia paura e la mia angoscia. Era il mio modo per liberarmi di un fardello troppo pesante da portare sulle spall.». Leggi tutto.
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