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 York Capital e Marseglia si comprano il Global Solar Fund,            

titolare di 137 MW di impianti fotovoltaici in Sud Italia 

18 giugno 2021 - Un consorzio di investitori partecipato da York Capital 

Management e Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo srl ha rilevato la totalità delle quote di Global Solar 

Fund sca Sicar, società di diritto lussemburghese titolare di un portafoglio di 174 impianti fotovoltaici in Puglia 

e Campania per una capacità di 137MW e proprietaria di una società di servizi. Il team energy di Rothschild & 

Co Italia ha assistito il venditore, mentre Vertex Partners ha affiancato il consorzio acquirente. Leggi tutto.  

 

I legumi Select ottengono un prestito agevolato da 1,8 mln euro da Invitalia 

17 giugno 2021 - Agria, società che dal 1957 seleziona e commercializza legumi in Italia con il marchio Select, 

ha incassato un finanziamento agevolato da 1,8 milioni di euro da Invitalia. Agria è stata fondata nel 1957 

dalla famiglia Aliberti. La società, con sede a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), ha chiuso il 2019 con ricavi per 

12,45 milioni, un ebitda di 1,8 milioni e una posizione finanziaria netta di 4,9 milioni (si veda qui l’analisi di 

Leanus). Leggi tutto.  

 

Theia Holdings rileva serre fotovoltaiche in Sardegna per 3 MW 

14 giugno 2021 - Theia Investments (Italy) 3 srl, società del gruppo Theia Holdings, 

primario operatore britannico attivo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 

ha rilevato da un gruppo di imprenditori un portafoglio di serre fotovoltaiche da 3 MW 

in Sardegna. Contestualmente, Theia ha effettuato il riscatto anticipato del leasing 

finanziario esistente in capo alla società in relazione all’impianto. Orrick e lo Studio ICFC 

hanno assistito Theia nell’operazione. Leggi tutto.  
  

 

Specchiasol (White Bridge) rileva Named                                                                   

e dà vita al secondo polo nutraceutico italiano 

18 giugno 2021 - Specchiasol, società veronese dedicata alla fitoterapia e controllata 

da White Bridge Investments, ha acquisito Named, produttrice di un’ampia gamma di 

prodotti nutraceutici, fitoterapici e dispositivi medici. A venderla sono stati i fratelli Fabio e 

Stefano Canova, figli dei fondatori, che continueranno a contribuire alla crescita 

dell’impresa. In particolare, Fabio Canova sarà presidente del cda di Named. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/york-capital-e-marseglia-si-comprano-il-global-solar-fund-titolare-di-137mw-di-impianti-fotovoltaici-in-sud-italia/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/06/Leanus%C2%AE-agria.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/06/Leanus%C2%AE-agria.pdf
https://bebeez.it/greenbeez/i-legumi-select-ottengono-un-prestito-agevolato-da-18-mln-euro-da-invitalia/
https://bebeez.it/greenbeez/theia-holdings-rileva-serre-fotovoltaiche-in-sardegna-per-3-mw/
https://bebeez.it/private-equity/specchiasol-white-bridge-rileva-named-e-da-vita-al-secondo-polo-nutraceutico-italiano/
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Il fondo tedesco Ikav in pole position per i progetti nel gas di Metaenergia 

18 giugno 2021 - Ikav, gruppo finanziario fondato da Constantin von Wasserschleben nel 2010, sarebbe in pole 

position per acquisire i progetti nel gas di Metaenergia, fornitore italiano di energia elettrica, gas naturale e 

servizi legati all’efficienza energetica. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. L’asta, in corso da un anno, è gestita dagli 

advisor Barclays e Grande Stevens International, e ha attirato grandi gruppi strategici e private equity 

internazionali. Leggi tutto.  

 

Le cerniere riri, controllate da Chequers Capital,                                             

si comprano i bijoux per calzature Amom 

18 giugno 2021 - riri, produttore di bottoni e cerniere controllato da Chequers Capital, con 

sede a Mendrisio ma dal cuore italiano (è nato infatti dall’aggregazione di tre aziende italiane 

con la ticinese riri), ha acquisito Amom, società toscana che produce minuterie metalliche, bigiotteria e accessori 

per il settore calzatura, pelletteria e abbigliamento. A venderla è stata la famiglia Veneri. Leggi tutto. 

 

L’italiana Vetrerie Riunite (Sun European Partners) al controllo della cinese Ming Hui 

18 giugno 2021 - Vetrerie Riunite (VR Group), azienda veronese leader mondiale negli oblò in vetro per 

lavatrici, controllata dal private equity americano Sun European Partners, ha rilevato la maggioranza della 

concorrente cinese Suizhong, Ming Hui Industrial Technology Co. Il closing dell’operazione è atteso entro fine 

anno. Leggi tutto.  

 

Exor e The World WIde Investment Company puntano                           

300 mln euro sulle medie aziende italiane 

17 giugno 2021 - Exor, la holding di investimento della famiglia Agnelli, e The World-Wide 

Investment Company Limited (WWICL), il family office più antico di Hong Kong, che fa 

riferimento alla famiglia Pao Cheng, hanno siglato una partnership per investire insieme in medie imprese italiane 

specializzate nell’eccellenza dei beni di consumo che vogliano svilupparsi a livello globale. Leggi tutto.  

 

La martech Jakala, controllata da Ardian, compra la spagnola Bmind 

17 giugno 2021 - Jakala, il primo gruppo italiano specializzato nella cosiddetta martech, la tecnologia applicata 

al marketing, ha annunciato l’acquisizione di Bmind, la più grande consulting company indipendente spagnola 

fondata nel 2015 da Gonzalo Galvan, Alberto Alonso e Humberto Garcia Pina, con 16 milioni di fatturato e 

più di 130 dipendenti, attiva nei servizi di digital transformation e business strategy. Leggi tutto.  

 

Il private equity tedesco Paragon Partners                                                      

al controllo delle produzioni speciali di Kme.                                                

La capogruppo Intek vola in Borsa 

17 giugno 2021 - Balzo in borsa per Intek Group, holding milanese che gestisce, coordina e finanzia 

partecipazioni diversificate nel settore del rame, delle energie rinnovabili e dei servizi, che ieri ha chiuso a Piazza 

Affari in rialzo del 6,6%, a 0,39 euro. Merito della controllata Kme, che ha ceduto al private equity 

tedesco Paragon Partners il controllo dei business sui metalli speciali  a un prezzo che sarà compreso 

tra 260 e 280 milioni di euro. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-tedesco-ikav-in-pole-position-per-i-progetti-nel-gas-di-metaenergia/
https://bebeez.it/private-equity/le-cerniere-riri-controllate-da-chequers-capital-si-comprano-i-bijoux-per-calzature-amom/
https://bebeez.it/private-equity/litaliana-vetrerie-riunite-sun-european-partners-al-controllo-della-cinese-ming-hui/
https://bebeez.it/private-equity/exor-e-the-world-wide-investment-company-puntano-300-mln-euro-sulle-medie-aziende-italiane/
https://bebeez.it/private-equity/la-martech-jakala-controllata-da-ardian-compra-la-spagnola-bmind/
https://bebeez.it/private-equity/il-private-equity-tedesco-paragon-partners-al-controllo-delle-produzioni-speciali-di-kme-la-capogruppo-intek-vola-in-borsa/
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Primo closing per il fondo Clessidra Capital Partners 4, a quota 270 mln euro 

16 giugno 2021 - Il fondo Clessidra Capital Partners 4, gestito da Clessidra Private Equity sgr, ha annunciato 

ieri il primo closing, a quota 270 milioni di euro circa. Nell’operazione, Clessidra Private Equity è stata assistita 

dallo studio legale Alma Società tra Avvocati per gli aspetti legali e regolamentari e da Mediobanca per l’attività 

di collocamento delle quote del fondo. Societe Generale Securities Services agirà nel ruolo di banca depositaria 

del nuovo fondo. Leggi tutto.  

 

Equita e Cordusio sim (Gruppo Unicredit) lanciano                            

Equita Smart Capital Eltif. Obiettivo di raccolta 140 mln euro 

16 giugno 2021 - Equita Capital sgr, management company del Gruppo Equita specializzata nella gestione di 

asset alternativi, e Cordusio sim, boutique del gruppo Unicredit dedicata al wealth management, hanno 

lanciato Equita Smart Capital Eltif. Si tratta di un Eltif di private equity focalizzato sulle pmi italiane e 

conforme alla regolamentazione dei Pir alternativi. Leggi tutto.  

Tikehau compra la minoranza dei film idrosolubili per detergenti Ecopol 

16 giugno 2021 - Il private equity francese Tikehau Capital, tramite il fondo Growth Equity II, ha acquisito 

una quota di minoranza di Ecopol, azienda italiana in forte crescita attiva nella produzione di film idrosolubili e 

biodegradabili per detergenti monodose (utilizzati nelle pastiglie per lavastovigli, per esempio). A vendere è stato 

il ceo Mauro Carbone, che manterrà il controllo della società, avvalendosi del supporto di Tikehau Capital per 

accelerare la realizzazione del proprio piano di sviluppo. Leggi tutto.  

 

Al via Agreen Capital, per investire in club deal                                          

nel settore agro-alimentare e food tech europeo.                                 

Primo closing da 60 mln euro 

16 giugno 2021 - Agreen Capital, neonata società con sede a Lugano e uffici anche 

ad Amsterdam, che organizza club deal nel settore agro-alimentare e food tech 

europeo con focus su prodotti healthy, speciali, e nutrizionali e particolare attenzione 

alle tematiche ESG e allo sviluppo del canale eCommerce, ha raccolto i primi 60 

milioni di euro di “soft committement” da investitori nazionali e internazionali su un 

target finale di 100 milioni. Leggi tutto.  

FT Energia (La Finanziaria Trentina) cede il 5% di Dolomiti Energia a Equitix 

16 giugnjo 2021 - FT Energia, veicolo controllato da La Finanziaria Trentina, ha venduto al gestore inglese di 

fondi infrastrutturali Equitix il 5% di Dolomiti Energia Holding, una delle principali multi-utility italiane non 

quotate. Nell’operazione, FT Energia è stata assistita da Equita in qualità di m&a e financial advisor. Per Equitix, 

Hideal Partners ha agito in qualità di m&a e financial advisor. REF Ricerche ha affiancato Equitix per gli aspetti 

commerciali e regolamentari, mentre EY ha svolto la due diligence fiscale e contabile. Leggi tutto.  

B.group investe nelle stampanti 3D di DWS 

15 giugno 2021 - B.group spa, holding di investimento bolognese della famiglia 

Seragnoli, ha investito in aumento di capitale in DWS srl, società con sede a 

Thiene (Vicenza), specializzata nella produzione e commercializzazione di soluzioni 

complete e integrate di additive manufacturing, cioé stampanti 3D per la 

prototipazione e per la produzione rapida, materiali per la stampa 3D e i relativi 

software di gestione. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/primo-closing-per-il-fondo-clessidra-capital-partners-4-a-quota-270-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/equita-e-cordusio-sim-gruppo-unicredit-lanciano-equita-smart-capital-eltif-obiettivo-di-raccolta-140-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/tikehau-compra-la-minoranza-dei-film-idrosolubili-per-detergenti-ecopol/
https://bebeez.it/club-deal/al-via-agreen-capital-per-investire-in-club-deal-nel-settore-agro-alimentare-e-food-tech-europeo-primo-closing-da-60-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/ft-energia-la-finanziaria-trentina-cede-il-5-di-dolomiti-energia-a-equitix/
https://bebeez.it/private-equity/b-group-investe-in-nelle-stampanti-3d-di-dws/
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Fondi in coda per 351 negozi Essilux. Ecco tutti i private equity con gli occhiali 

15 giugno 2021 - E’ partita l’asta per 351 negozi di Essilux, gruppo presieduto da Leonardo Del Vecchio. I punti 

vendita devono essere ceduti in blocco o in forma di “spezzatino” entro i primi di settembre per soddisfare le 

richieste dell’Antitrust europeo, nel caso in cui l’acquisizione della multinazionale olandese GrandVision (la più 

grande catena di vendita al dettaglio di prodotti ottici in Europa, controllata dal fondo Hal) si concluda, a quasi 2 

anni dall’opa da oltre 7 miliardi di euro per i 7 mila negozi di quest’ultima promossa da Essilux a 28 euro per 

azione nel luglio 2019 e bloccata dal coronavirus. Leggi tutto.  

Gedi compra il 78% del motore di ricerca dedicato alle quattro ruote 

AutoXY,  dopo essere salita al 100% di Huffington Post Italia 

15 giugno 2021 - La scorsa settimana Gedi, gruppo editoriale controllato indirettamente da Exor (holding 

della famiglia Agnelli), ha rilevato il 78% di AutoXY, uno tra i primi e principali motori di ricerca italiani 

specializzati nel mercato delle automobili. A vendere è stato Vertis Venture, il primo fondo di venture capital 

gestito da Vertis sgr dedicato agli investimenti seed nel Sud Italia. Il ceo di AutoXY Boris Cito e il cto Matteo 

Serafino, che manterranno rispettivamente il 20% e il 2% dell’azienda. Leggi tutto.  

Firmato l’accordo di vendita di ASPI a Cdp Equity, Blackstone e Macquarie.            

Nasce Holding Reti Autostradali 

14 giugno 2021 - La firma ufficiale dell’accordo per il passaggio di proprietà dell’88,06% di Autostrade per 

l’Italia (ASPI) da Atlantia al consorzio composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e 

Macquarie Asset Management è arrivata sabato 12 giugno. Si prevede che l’acquisizione sarà completata nei 

prossimi mesi, dopo aver soddisfatto le consuete condizioni previste per il closing e aver ricevuto i necessari nulla 

osta da parte delle Autorità competenti. Leggi tutto.  

Investindustrial al 94,9% di Guala Closures.                                                 

Che sarà delistata il 16 luglio 

14 giugno 2021 - Investindustrial la scorsa settimana ha chiuso con successo l’opa su Guala 

Closures, il gruppo specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini 

quotata a Piazza Affari: i dati definitivi infatti attestano che ha conquistato il 94,9%, tra i titoli apportati all’opa e 

quelli acquistati sul mercato nelle ultime settimane. Leggi tutto. 

BGS Club Spac chiude il terzo aumento di capitale da 4,7 mln euro.                            

Delibera il quarto da un mln e prepara il quinto da 7 mln 

14 giugno 2021 - BGS Club Spac, la Spac focalizzata sui distressed asset immobiliari lanciata nel giugno 2020 

da Borgosesia, (sviluppatore immobiliare quotato sul segmento MTA di Borsa Italiana (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha chiuso il terzo aumento di capitale da 4,7 milioni di euro, mediante l’emissione di azioni correlate 

all’andamento di investimenti in immobili e crediti ipotecari non performing, di cui il 59% sottoscritto da società 

del Gruppo Borgosesia. Leggi tutto.  

 

L’incubatore Bemycompany investe                                                               

nelle attrezzature dentali Pendragon 

14 giugno 2021 - Bemycompany, incubatore italiano lanciato da Antonio Quintino Chieffo, 

ha rilevato l’1% di Pendragon International Group, multinazionale italiana che collabora 

direttamente con i dentisti. Fondata nel 1971 da Alessandro Lattore, l’azienda da qualche 

anno ha deciso di puntare con successo nel mercato latino, così nel 2016 ha iniziato a muovere 

i primi passi in Messico. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/fondi-in-coda-per-351-negozi-essilux-ecco-tutti-i-private-equity-con-gli-occhiali/
https://bebeez.it/private-equity/gedi-compra-il-78-del-motore-di-ricerca-dedicato-alle-quattro-ruote-autoxy-dopo-essere-salita-al-100-di-huffington-post-italia/
https://bebeez.it/private-equity/firmato-laccordo-di-vendita-di-aspi-a-cdp-equity-blackstone-e-macquarie-nasce-holding-reti-autostradali/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-al-949-di-guala-closures-che-sara-delistata-il-16-luglio/
https://bebeez.it/spac/borgosesia-lancia-la-spac-nel-settore-immobiliare-non-performing/
https://bebeez.it/spac/borgosesia-lancia-la-spac-nel-settore-immobiliare-non-performing/
https://bebeez.it/spac/bgs-club-spac-chiude-il-terzo-aumento-di-capitale-da-47-mln-euro-delibera-il-quarto-da-un-mln-e-prepara-il-quinto-da-7-mln/
https://bebeez.it/private-equity/lincubatore-bemycompany-investe-nelle-attrezzature-dentali-pendragon/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-ci-riprova-guala-closures-questa-volta-punta-al-delisting-gia-siglati-accordi-portano-fondo-al-489-del-capitale-dopodiche-nuova-opa/
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CVC studia investimento da oltre 40 mln euro nella pallavolo italiana.                       

Possibile il coinvolgimento di FSI 

14 giugno 2021 - CVC Capital Partners, attraverso il suo fondo VII, investirà oltre 40 milioni di 

euro nella pallavolo italiana. Lo ha scritto domenica 13 giugno Il Sole 24 Ore. Nel dettaglio, CVC ha siglato due 

accordi: uno con la Lega di volley maschile presieduta da Massimo Righi e l’altro con la Lega Pallavolo Serie 

A femminile guidata da Mauro Fabris. Nel dettaglio, verrà costituita una newco in cui saranno convogliati tutti i 

diritti della Lega maschile da valorizzare in cambio di 25-30 milioni. Analogo discorso riguarderà il volley 

femminile per una cifra che potrebbe superare i 20 milioni. Leggi tutto.  

  

La proptech Habyt chiude un round da 20 mln euro e acquisisce homefully 

18 giugno 2021 - Habyt (ex Projects Co-Living), startup proptech che sviluppa e commercializza soluzioni 

abitative innovative all-inclusive, ha incassato un round da 20 milioni di euro. Vi hanno partecipato il venture 

capital tedesco Holtzbrink, Vorwerk (società famosa per l’aspirapolvere Folletto e il robot da cucina Bimby), il 

venture capital italiano P101 sgr (attraverso il suo secondo veicolo P102 e Italia 500, fondo di venture capital 

istituito da Azimut Libera Impresa sgr e gestito in delega da P101) e Picus Capital, investitore leader nel 

mercato europeo. Leggi tutto.  

 

Letsell apre nuovo round da 3 mln euro.                                              

LIFTT lo sottoscrive per un mln 

18 giugno 2021 - Letsell, scaleup torinese che offre siti di e-commerce chiavi in mano, ha 

aperto un nuovo round da 3 milioni di euro, di cui un milione già sottoscritto da LIFTT, il veicolo di venture 

capital promosso da Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo e presieduto dall’imprenditore-

scienziato Stefano Buono. Il round è stato già sottocritto inoltre anche da Finbeauty srl, veicolo di investimento 

presieduto da Dario Belletti (presidente dell’azienda cosmetica Sirpea spa), che ha investito 500 mila euro. Sia 

LIFTT sia Finbeauty erano già soci di Letsell. Leggi tutto.  

 

MotorK studia la quotazione ad Amsterdam. Che la valuterebbe 600 mln euro 

17 giugno 2021 - MotorK, azienda milanese leader in Europa nel digital automotive, sta valutando la quotazione 

alla borsa di Amsterdam. Lo scrive l’agenzia di stampa Bloomberg, secondo la quale la società intende 

raccogliere sul mercato circa 150 milioni di euro. MotorK starebbe lavorando con Berenberg e ABN Amro NV e 

studiando l’ipo già nella seconda metà di quest’anno, con una valutazione fino a 600 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

AZ Eltif ALIcrowd co-investirà un mln di euro                                         

nel crowdfunding della startup Fessura 

15 giugno 2021 - AZ Eltif ALIcrowd, primo Eltif di venture capital lanciato da Azimut, 

co-investirà un milione di euro nella campagna di equity crowdfunding sul portale 

italiano Mamacrowd della startup delle calzature Fessura. Grazie ad AZ Eltif ALIcrowd, la campagna di Fessura, 

con un obiettivo minimo di raccolta di 500 mila euro e massimo di 1,5 milioni, è già andata in overfunding, 

raccogliendo 1,13 milioni da 56 investitori. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/cvc-studia-investimento-da-oltre-40-mln-euro-nella-pallavolo-italiana-possibile-il-coinvolgimento-di-fsi/
https://bebeez.it/venture-capital/la-proptech-habyt-chiude-un-round-da-20-mln-euro-e-acquisisce-homefully/
https://bebeez.it/venture-capital/letsell-apre-nuovo-round-da-3-mln-euro-liftt-lo-sottoscrive-per-un-mln/
https://bebeez.it/venture-capital/motork-studia-la-quotazione-ad-amsterdam-che-la-valuterebbe-600-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/az-eltif-alicrowd-co-investira-un-mln-di-euro-nel-crowdfunding-della-startup-fessura/
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TA Associates cede Confluence Technologies 

18 giugno 2021 - Confluence Technologies, Inc., un fornitore globale di soluzioni software e dati che aiuta il 

settore della gestione degli investimenti a risolvere complesse sfide relative ai dati, ha annunciato ha firmato un 

accordo definitivo per Clearlake Capital Group, LP (insieme alle sue affiliate, “Clearlake”) per acquisire la 

Società da TA Associates (“TA”). Leggi tutto.  

Ardian entra in NetCo 

18 giugno 2021 - Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, ha 

annunciato oggi di aver acquisito una partecipazione in NetCo Group, a seguito di 

investimenti da fondi gestiti da IK Investment Partners (“IK”) e Andera Partners. Fondata a Bordeaux nel 1902 

dalla famiglia Perriez, NetCo si è affermata come leader europeo nel mercato della manutenzione generale e 

dell’assistenza ai sistemi di trasporto in un’ampia gamma di settori produttivi, in particolare agroalimentare, 

logistica, minerali e agroalimentare. Leggi tutto.  

BERTRAM CAPITAL raccoglie 940 milioni di $ 

18 giugno 2021 - BERTRAM CAPITAL chiude il quarto fondo andando oltre il target a $ 940 milioni. Bertram 

Capital (“Bertram”), ha annunciato la positiva chiusura di Bertram Growth Capital IV, LP e Bertram Growth 

Capital IV-A, LP (collettivamente, il “Fondo” o “BGC IV”), con $ 940 milioni di impegni di capitale totali, 

significativamente al di sopra del suo hardcap iniziale di $ 800 milioni e dell’80% al di sopra del suo fondo 

precedente. Il nuovo fondo continuerà la strategia di Bertram di acquisto e sviluppo, con l’investitore di 

ancoraggio Laboratori Bertram, il team di abilitazione della tecnologia interno dell’azienda. Leggi tutto.  

Isomer Capital effettua un primo closing a 100 mln € 

18 giugno 2021 - La Casa europea degli investimenti early-stage Isomer Capital ha colpito 

un “sostanziale prima chiusura” per un € 100m-targeting fundraise co-investimento. 

L’azienda ha affermato che Isomer Capital Opportunities cercherà di basarsi sugli 

investimenti del suo fondo di fondi di debutto da 150 milioni di euro, Isomer Capital I, 

fornendo supporto continuo ai progressi tecnologici in rapida crescita all’interno del suo 

portafoglio in fase iniziale. Leggi tutto.  

EQT cede Aldevron 

18 giugno 2021 - EQT è lieta di annunciare che il fondo EQT VIII (“EQT Private Equity”) ha accettato di 

vendere Aldevron a Danaher Corporation per un valore aziendale di 9,6 miliardi di dollari. EQT Private Equity 

ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Aldevron nel 2019, investendo insieme a TA Associates, 

fondatori e management. Fondata nel 1998 da Michael Chambers e John Ballantyne, Aldevron è un fornitore 

globale leader di DNA plasmidico di alta qualità, mRNA e proteine ricombinanti utilizzate nei vaccini, nella 

terapia genica e cellulare, nell’editing genetico e nelle applicazioni diagnostiche. Leggi tutto.  

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Trill Impact compra ILT Education 

17 giugno 2021 - Trill Impact ha firmato un accordo per l’acquisizione da Priveq di ILT 

Education, una società ed-tech di grande impatto e fornitore leader di mercato di strumenti 

educativi digitali. ILT Education offre strumenti didattici digitali per scuole e asili nido, con particolare attenzione 

alle soluzioni di apprendimento assistito da audio e video per bambini e studenti con dislessia, altri bisogni 

cognitivi o background multilingue. La sua ampia offerta di servizi, basata su un modello di business SaaS1, è 

disponibile in Svezia, Finlandia, Norvegia, Germania, Austria e Francia. Leggi tutto.  

Berkeley Energy raccoglie 130 mln € 

17 giugno 2021 - Berkeley Energy, leader nello sviluppo e nella gestione di progetti di energia pulita nei mercati 

emergenti, ha assicurato 130 milioni di euro per la prima chiusura dell’Africa Renewable Energy Fund II 

(AREF II). La base di investitori di AREF II comprende sette istituti di finanziamento dello sviluppo tra cui CDP, 

CDC, FMO, Proparco, Swedfund, Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA, gestito dalla Banca africana di 

sviluppo) e il Clean Technology Fund (CTF, parte dei fondi di investimento per il clima). Beneficiando di una 

sostanziale pipeline proprietaria e di un team esperto, AREF II ha una dimensione finale del fondo di 300 milioni 

di EUR e si rivolgerà principalmente a progetti idroelettrici, eolici e solari fluviali. Leggi tutto.  

SNÖ Ventures raccoglie 100 mln $ 

17 giugno 2021 - La norvegese SNÖ Ventures ha raccolto il sostegno dell’imprenditore 

miliardario Peter Thiel per la sua seconda raccolta fondi da 100 milioni di dollari. Anche il fondo 

pensione norvegese KLP, Investinor e il cofondatore di Northzone Karl Christian Agerup sono 

impegnati in SNÖ Fund I, che ha tenuto la sua prima chiusura.  L’azienda, che si rivolge alle 

società sementiere e di serie A, ha dichiarato di volersi espandere nei mercati svedese e danese. Leggi tutto.  

Synova investe in Orbis Protect 

17 giugno 2021 - L’investitore in crescita Synova è lieto di annunciare un investimento in Orbis Protect Limited. 

Orbis è un fornitore leader di sicurezza critica nei servizi al settore immobiliare vacante del Regno Unito. Synova 

sostiene il CEO, Ben Howard e, come parte della transazione, l’investitore storico NorthEdge rimarrà un 

significativo azionista di minoranza del nuovo gruppo. Negli ultimi tre anni, Orbis ha registrato un aumento dei 

ricavi con un CAGR del 17% e si è aggiunto a le sue capacità tecnologiche attraverso l’acquisizione di Optosafe, 

un fornitore leader di servizi di videosorveglianza perimetrali. Leggi tutto.  

Platinum Equity acquista McGraw Hill 

17 giugno 2021 - Platinum Equity ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per 

l’acquisizione di McGraw Hill, leader mondiale nei contenuti educativi e nelle piattaforme 

digitali, dai fondi gestiti da affiliate di Apollo Global Management, Inc.  per un prezzo di 

acquisto di circa $ 4,5 miliardi. Fondata nel 1888, McGraw Hill fornisce soluzioni di 

apprendimento incentrate sui risultati a milioni di studenti in tutto il mondo, fornendo contenuti curati e strumenti 

e piattaforme di apprendimento digitale alle classi di circa 250.000 istruttori di istruzione superior. Leggi tutto.  

Princeton Equity raccoglie 350 mln $ 

17 giugno 2021 - Princeton Equity società di private equity focalizzata in franchising e multi-unità, ha superato 

il suo obiettivo di raccolta fondi di debutto per raccogliere oltre 350 milioni di dollari alla chiusura 

finale.  L’azienda ha battuto il suo hard cap per Princeton Equity Partners I, che aveva un obiettivo di 250 milioni 

di dollari. Princeton è stato lanciato due anni fa da Jim Waskovich e Doug Kennealey, che erano insieme a 

Summit Partners all’inizio della loro carriera. Entrambi hanno quasi 20 anni di esperienza nel private equity. 

Leggi tutto.  
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Bain Capital prende                                                                            

la maggioranza di Surf Broadband Solutions 

17 giugno 2021 - Surf Broadband Solutions, il principale fornitore di banda larga ad alta velocità basato su fibra 

nella regione dei Grandi Laghi, ha annunciato oggi che Bain Capital Credit, LP acquisirà una quota di 

maggioranza nella Società e sta impegnando un significativo capitale di crescita per accelerare l’espansione della 

sua rete in fibra ottica. Leggi tutto.  

nSure.ai incassa round da 6,8 mln $ 

16 giugno 2021 - nSure.ai, una società di protezione dalle frodi predittiva basata sull’intelligenza artificiale, che 

si concentra sulle esigenze uniche dei rivenditori di beni digitali, ha completato con successo una raccolta fondi di 

6,8 milioni di dollari, guidata da DisruptiveAI, Phoenix Insurance, Kamet (un venture builder sponsorizzato 

da AXA), Moneta Semi e investitori privati. Questi fondi andranno a sviluppare ulteriormente l’intelligenza 

artificiale predittiva e gli algoritmi di apprendimento automatico di nSure.ai che hanno reinventato il rilevamento 

delle frodi digitali, riducendo i tassi di declino del 90% da uno standard di settore che scende dal 20% a solo il 

2%. Leggi tutto.  

Wafra Capital Partners guida round su ThinCats 

16 giugno 2021 - ThinCats, un fornitore di servizi finanziari alternativi alle pmi di medie 

dimensioni, ha annunciato la chiusura di un round da 160 milioni di sterline sottoscritto 

da Wafra Capital Partners. L’investimento di WCP, insieme a finanziamenti bancari e 

istituzionali senior, consentirà a ThinCats di prestare ulteriori 2 miliardi di sterline alle pmi, 

dopo il primo miliardo già prestato dall’inizio dell’attività. Leggi tutto.  

TA Associates cede Paula’s Choice 

16 luglio 2021 - TA Associates ha annunciato la vendita di Paula’s Choice, uno dei marchi di bellezza nativi 

digitali più grandi al mondo, alla multinazionale Unilever.  Fondata più di 25 anni fa da una delle influencer di 

bellezza originali, Paula Begoun, Paula’s Choice è cresciuta fino a diventare un marchio leader globale per la 

cura della pelle con una portata geografica diversificata, un’offerta di prodotti curata in modo metodico e una base 

di clienti fedele che è supportata da un diretto globale -modello al consumatore. Leggi tutto.  

Exponent ha annunciato la vendita di BBI Healthcare 

16 giugno 2021 - Exponent ha annunciato la vendita di BBI Healthcare, fornitore 

internazionale di prodotti differenziati per la cura della persona che servono i mercati della 

salute delle donne, del diabete e della gestione dell’energia. A comprare sarà Venture Life 

Group, leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per il mercato 

internazionale della cura della persona.  BBIH è una divisione di BBI Group, un’azienda 

focalizzata sulla diagnostica che Exponent aveva rilevato da Alere nel 2015. Leggi tutto.  

Berenson Capital acquisisce la telemedicina di Interactive digital solutions 

16 giugno 2021 - Berenson Capital, una casa di private equity focalizzata sul settore che investe in attività di 

software e servizi abilitati alla tecnologia, ha annunciato l’acquisizione del fornitore di soluzioni di collaborazione 

video e telemedicina Interactive Digital Solutions.  IDS è un fornitore leader di soluzioni di videocomunicazione 

basate su cloud per aziende, sistemi sanitari ed enti governativi. Da oltre 20 anni, IDS aiuta i propri clienti a 

sfruttare le soluzioni di nuova generazione per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra tutte le parti 

interessate. Leggi tutto.  
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SOSV raccoglie 100 mln $ 

15 giugno 2021 - SOSV, la società di venture capital (VC) originariamente fondata a Cork come 

fondo di investimento personale per il veterano della tecnologia Sean O’Sullivan, ha raccolto 100 

milioni di dollari (82,5 milioni di euro) e sostenuto la start-up indo-irlandese CyGenica. A 

differenza degli altri suoi fondi, che in genere investono in start-up in una fase iniziale, il nuovo fondo da 100 

milioni di dollari si concentra su società in fase avanzata. SOSV in genere investe da $ 100.000 a $ 250.000 

iniziali in ogni start-up che sostiene tramite i suoi acceleratori e fornisce da $ 200.000 a $ 2 milioni in 

finanziamenti successivi nei round successivi per le aziende man mano che crescono. Leggi tutto.  

Charterhouse investe in Telio Management 

15 giugno 2021 - Charterhouse Capital Partners LLP (“Charterhouse”), una delle più antiche società di private 

equity operanti in Europa, annuncia oggi di aver stipulato un accordo per investire in Telio Management GmbH 

(“Telio” o “la Società”), la società europea leader nella fornitura di tecnologia e servizi di comunicazione agli 

istituti penitenziari. Fondata in Germania nel 1998 e con sede ad Amburgo, Telio è un fornitore di servizi completi 

di telefonia essenziale, soluzioni per le visite video e tecnologia di disturbo agli istituti penitenziari. Leggi tutto.  

Arrington Capital Management sta lanciando                                         

un fondo da 100 milioni $ 

15 giugno 2021 - La società di capitali di rischio cripto di Michael Arrington, Arrington Capital Management, 

sta lanciando un fondo di $ 100 milioni per scommesse su progetti basati sulla blockchain di Algorand. 

Chiamato Arrington Algo Growth Fund (AAGF), il fondo investirà in token e azioni, ha dichiarato Arrington, il 

fondatore del blog TechCrunch, a CoinDesk in un’intervista telefonica. È il secondo fondo di 

Arringtonl focalizzato sulle criptovalute dopo l’ammiraglia Arrington XRP (+3,29%) Capital Fund, che a marzo 

ha registrato un patrimonio di 236,7 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Verdane, società di private equity focalizzata sul Nord Europa,  

ha collaborato con Sprints Capital per un investimento congiunto in MATCHi 

15 giugno 2021 - Verdane, società di private equity focalizzata sul Nord Europa, ha collaborato con Sprints 

Capital per un investimento congiunto in MATCHi, un “matchmaker” digitale tra giocatori e locali di sport di 

racchetta. La coppia spera di espandere l’attività svedese a livello internazionale. La società ha circa raddoppiato i 

propri ricavi ogni anno dal lancio nel 2012. MATCHi offre un sistema semplificato di prenotazione e pagamento 

dei campi, attività e corsi, partnership tra giocatori e noleggio automatizzato di racchette, oltre a fornire servizi di 

amministrazione, automazione e contabilità agli operatori dei locali. Leggi tutto.  

Synova Capital compra Doran + Minehane  

Synova Capital, una società di private equity londinese, è pronta ad acquistare una quota di maggioranza 

in Doran + Minehane (D+M), un fornitore con sede a Munster di servizi contabili specializzati per l’industria 

globale degli hedge fund, scrive Brian Carey sul Times. Synova, co-fondata dall’irlandese David Menton, investe 

in società valutate tra 50 e 150 milioni di euro. Fondata nel 2005, D+M è un fornitore boutique di servizi a grandi 

fondi istituzionali e ha uffici a Limerick, Cork, Singapore e Paesi Bassi. Leggi tutto.  

CVC Capital Partners prende la maggioranza di Away Resorts 

15 giugno 2021 - Freshstream ha annunciato che CVC Capital Partners Fund VIII ha raggiunto un accordo per 

acquisire una quota di maggioranza nel principale operatore britannico di parchi vacanze Away Resorts. Fondato 

nel 2008 dagli imprenditori del tempo libero Carl Castledine, Neill Ryder e Greg Lashley, Away Resorts gestisce 

nove parchi nelle principali destinazioni turistiche del Regno Unito, tra cui Tattershall Lakes nel Lincolnshire e 

Sandy Balls nella New Forest, accogliendo quasi 200.000 vacanzieri ogni anno. Leggi tutto.  
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Blackstone e Vista Equity Partners acquisiscono Ellucian 

15 giugno 2021 - Blackstone e Vista Equity Partners hanno annunciato che i fondi 

di private equity gestiti da tali società hanno concordato di acquisire Ellucian, 

fornitore leader di soluzioni tecnologiche per l’istruzione superiore, da TPG Capital, la piattaforma di private 

equity della società globale di asset alternativi TPG, e Leonard Green & Partners, LP (“LGP”). Blackstone e 

Vista investiranno in Ellucian attraverso le rispettive strategie di private equity a lungo termine, che mantengono 

gli investimenti per periodi più lunghi rispetto al private equity tradizionale. Leggi tutto.   

Primafrio porterà in Borsa la sua logistica di celle frigorifere  

15 giugno 2021 - Primafrio porterà in Borsa la sua logistica di celle frigorifere. Primafrio, azienda spagnola di 

Murcia specializzata nel trasporto di prodotti orticoli a temperatura controllata, entrerà in quotazione tramite una 

quotazione in borsa il prossimo 24 giugno. La capitalizzazione di mercato di Primafrio sarà compresa tra 1,3 e 1,7 

miliardi di euro, con il 25% di tale capitale disponibile tramite l’IPO, corrispondente a 35 milioni di azioni quotate 

tra 9,30 e 12,10 euro ciascuna, che consentiranno alla società di incassare tra 325,50 e 423,50 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

Yousign, la scaleup francese della firma elettronica,                 

ha annunciato un round da 30 milioni di euro  

per sviluppare il business in Europa. 

14 giugno 2021 - Yousign, la scaleup francese della firma elettronica, ha annunciato un round da 30 milioni di 

euro per sviluppare il business in Europa. Il round è stato guidato dal fondo americano Lead Edge 

Capital, conosciuto per aver investito in Spotify, Uber e BlaBlacar. Al round ha partecipato anche eFounders, lo 

startup studio che ha creduto in Yousign sin dall’inizio. Brian Neider, partner di Lead Edge Capital, ha 

commentato: “Da qui al 2030, il mercato della firma elettronica crescerà del 25% anno su anno, fino a raggiungere 

un valore globale di 10 miliardi di euro. Siamo rimasti molto colpiti dalla tecnologia già sviluppata da Yousign e 

siamo felici di poter dare il nostro contributo per aiutare l’azienda a diventare il punto di riferimento per almeno 

50 mila pmi europee entro il 2024”. Leggi tutto. 

Apax ha annunciato l’acquisizione di Infogain 

14 giugno 2021 - Apax ha annunciato l’acquisizione di Infogain, leader nella trasformazione digitale e nei servizi 

software della Silicon Valley. A vendere è ChrysCapital.  La transazione dovrebbe concludersi nel terzo 

trimestre del 2021. Fondata nel 1990 e con sede a Los Gatos, California, Infogain fornisce servizi di ingegneria di 

piattaforme digitali incentrati sull’uomo ai propri clienti. Con un team di 5.000 persone in tutto il mondo, Infogain 

serve aziende, inclusi clienti Fortune 500, nei settori dei viaggi, della sanità, dei beni confezionati al dettaglio/di 

consume. Leggi tutto.  

Permira è in raccolta                                                                              

per il suo fondo Permira Growth Opportunities II                            

con target 2,5 miliardi di dollari 

14 giugno 2021 - Permira è in raccolta per il suo fondo Permira Growth Opportunities 

II con target 2,5 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 1,7 miliardi per il primo fondo 

due anni fa. Il primo fondo ha investito in quote di minoranza in società tech, 

effettuando investimenti tra 150 milioni e 500 milioni di euro. Per esempio lo scorso 

febbraio ha guidato la serie D da 180 milioni di dollari in Nexthink, azienda di software 

per la gestione dell’esperienza IT dei dipendenti, che ha ottenuto una valutazione di 1,1 miliardi di dollari (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
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KKR Lancia la piattaforma AV AirFinance 

14 giugno 2021 - KKR ha annunciato il lancio di AV AirFinance Limited, un fornitore di servizi di prestito per 

l’aviazione commerciale globale istituito da un team di professionisti esperti del settore insieme a KKR. La nuova 

piattaforma di servizi di prestito garantito combina capitale stabile a lungo termine e decenni di esperienza nella 

strutturazione di transazioni di prestito di aeromobili commerciali per offrire soluzioni di finanziamento creative e 

innovative ai clienti dell’aviazione commerciale in tutto il mondo. Leggi tutto.  

La banca fintech svedese Klarna ha raccolto                              

altri 639 milioni di dollari  

14 giugno 2021 - La banca fintech svedese Klarna ha raccolto altri 639 milioni di dollari in 

un nuovo round di finanziamento guidato dal Vision Fund 2 di Softbank, con la 

partecipazione degli investitori esistenti Adit Ventures, Honeycomb Asset 

Management e WestCap Group, che porta la società a una valutazione di 45,6 miliardi, 

collocandola al quinto posto nella classifica mondiale di CB Insights degli unicorni. Leggi tutto.  

 

Camicissima compra la concorrente Nara Camicie 

17 giugno 2021 - Il gruppo Fenicia spa, cui fanno capo i noti negozi di abbigliamento da 

uomo a marchio Camicissima, ha acquisito il brand Nara Camicie e le proprietà di Passaggio Obbligato spa, la 

società a cui sono riferibili tutte le attività del marchio e alcuni dei negozi. I venditori sono state le famiglie 

Annaratone e Gaggino e lo stilista Mario Pellegrino, che rimarrà coinvolto nella parte creativa anche con la 

nuova gestione. Leggi tutto.  

Impresa Percassi emette un minibond da 7,5 mln euro 

16 giugno 2021 - Impresa Percassi, general contractor dell’edilizia civile, ha collocato sul segmento ExtraMot 

Pro3 di Borsa Italiana un minibond da 7,5 milioni di euro. Il prestito obbligazionario ha una durata di 6 anni, 

offre una cedola del 2,75% ed è assistito da Garanzia Italia con una copertura del 90% in linea capitale e spese, 

rilasciata dalla Sace. Leggi tutto.  

 

Banca Sant’Angelo, Irfis Finsicilia,                                                            

F&P Merchant e Fundera lanciano il Pluribond Trinacria 

14 giugno 2021 - Banca Sant’Angelo, Irfis Finsicilia, (finanziaria della Regione 

Sicilia), Frigiolini & Partners Merchant (F&P Merchant) e Fundera (portale di crowdfunding del gruppo 

F&P Merchant) hanno lanciato il Pluribond Trinacria, con l’obiettivo di fornire nuova finanza alle imprese 

siciliane. Banca Popolare Sant’Angelo effettuerà la valutazione quali-quantitativa delle imprese-target presenti sul 

territorio alla luce della sua capillare presenza. Irfis Finsicilia sarà anchor investor dell’operazione. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-klarna-softbank-kkr-av-airfinance-permira-apax-chryscapital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-klarna-softbank-kkr-av-airfinance-permira-apax-chryscapital/
https://bebeez.it/private-debt/camicissima-compra-la-concorrente-nara-camicie/
https://bebeez.it/private-debt/impresa-percassi-emette-un-minibond-da-75-mln-euro/
https://bebeez.it/business-angel/banca-santangelo-irfis-finsicilia-fp-merchant-e-fundera-lanciano-il-pluribond-trinacria/
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Generali Real Estate acquista 6.500 mq di uffici a Varsavia 

18 giugno 2021 - Generali Real Estate spa sgr, per conto del fondo paneuropeo Generali Europe Income 

Holding (GEIH), ha acquistato Le Palais, un edificio a uso uffici situato a Varsavia. A vendere il palazzo è stato 

il gruppo immobiliare tedesco Patrizia AG, per conto di investitori istituzionali. Nell’operazione, Generali Real 

Estate è stata assistita da JLL, Linklaters, TPA e BNP Paribas. Leggi tutto.  

 

Il patrimonio dei fondi immobiliari italiani supera quota 100 mld euro. 

Lo calcola Scenari Immobiliari 

17 giugno 2021 - Il coronavirus non ha scalfito il valore del patrimonio dei fondi 

immobiliari, né in Italia, né in Europa. Lo certificano i dati di Scenari Immobiliari e Inrev, 

diffusi entrambi ieri. Sul fronte italiano, Scenari Immobiliari nel suo 38mo rapporto “I fondi immobiliari in Italia 

all’estero”, ha calcolato che il patrimonio dei veicoli immobiliari italiani (quotati e non) ha superato i 100 

miliardi di euro nel 2020, con una crescita del 9,5% rispetto al 2019. Leggi tutto.  

 

DeA Capital Real Estate mette in vendita le sedi milanesi di Eni e Saipem 

17 giugno 2021 - Dea Capital Real Estate sgr venderà i palazzi di San Donato Milanese affittati 

a Eni e Saipem, situati rispettivamente in Piazza Ezio Vanoni 1 e in via Martiri di Cefalonia 67. Lo riferisce Il 
Sole 24 Ore, secondo il quale il palazzo di Saipem vale 150 milioni di euro. Gli immobili fanno parte del 

portafoglio del fondo Atlantic 1, storico veicolo di investimento costituito nel 2006 da First Atlantic Real Estate 

sgr a seguito del conferimento di 46 immobili a uso ufficio (prevalentemente locati a Eni e Telecom Italia) e 

commerciale (locati a GS Carrefour), per un controvalore di 636 milioni di euro. Nel 2008 Dea Capital aveva 

poi acquisito il controllo di First Atlantic e dal 2011 il fondo Atlantic 1 è gestito da DeA Capital Real Estate. 

Leggi tutto.  

 

Consultinvest pronta ad acquistare il 50% di Borgosesia Gestioni 

15 giugno 2021 - Consultinvest, società di consulenza finanziaria e gestione con asset gestiti 

per circa 4 miliardi di euro, si è impegnata a rilevare il 50% di Borgosesia Gestioni sgr, società 

che fa capo al Gruppo Borgosesia, società di sviluppo immobiliare quotata sul MTA. La sgr di Borgosesia a sua 

volta apporterà a Consultinvest il know-out maturato nel recupero di valore da operazioni su crediti distressed 

legati all’immobiliare. L’operazione, non destinata a produrre effetti materiali sul bilancio del Gruppo Borgosesia, 

era attesa: già prima della pandemia la sgr era nel mirino di Consultinvest e la trattativa aveva ripreso vigore nel 

settembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/real-estate-2/generali-real-estate-acquista-6-500-mq-di-uffici-a-varsavia/
https://bebeez.it/real-estate-2/il-patrimonio-dei-fondi-immobiliari-italiani-supera-quota-100-mld-euro-lo-calcola-scenari-immobiliari/
https://bebeez.it/real-estate-2/dea-capital-real-estate-mette-in-vendita-le-sedi-milanesi-di-eni-e-saipem/
https://bebeez.it/realestate/borgosesia-nel-mirino-di-consultinvest/
https://bebeez.it/real-estate-2/consultinvest-pronta-ad-acquistare-il-50-di-borgosesia-gestioni/
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Hines acquista Progetto a Monaco 
 
18 giugno 2021 - Hines, società immobiliare internazionale, ha completato l’acquisizione della DAS GOETHE di 

87.209 piedi quadrati a Monaco di Baviera, per conto di un gruppo assicurativo europeo, a un prezzo non reso 

noto. La costruzione del progetto del centro città residenziale e commerciale è stata completata alla fine di aprile, 

dopo essere stata venduta da ZIMA Immobilienentwicklung GmbH nel 2017. Leggi tutto.  

 

Warburg-HIH Invest Real Estate cede                                                     

il suo Benelux Commercial Real Estate Fund 

 
18 giugno 2021 - Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest) ha 

venduto la proprietà per uffici situata ad Herengracht 124-128 ad Amsterdam 

a Edmond de Rothschild REIM per il suo Benelux Commercial Real Estate 

Fund. L’edificio si trova in una parte centrale di Amsterdam ed è stato costruito negli anni ’20. L’immobile ha 

una superficie affittabile di circa 4.600 mq. L’immobile è attualmente interamente locato ad una società di 

coworking. Si è convenuto di non rivelare il prezzo di vendita. Leggi tutto.   

 

AiFi insieme a Zabka, lancia il primo minimarket autonomo 
 
18 giugno 2021 - AiFi, l’azienda leader nella creazione di esperienze di acquisto autonome e senza attriti basate 

sull’intelligenza artificiale, in tandem con Zabka, la più grande catena di negozi di alimentari in Polonia, ha 

annunciato oggi il lancio ufficiale del primo minimarket autonomo a Poznan, Polonia. Il NanoStore di 210 piedi 

quadrati sarà situato tra un centro fieristico e la stazione ferroviaria, servendo i pendolari in viaggio con caffè e 

snack. I NanoStore di AiFi sono negozi portatili completamente autonomi, pronti per essere spediti e installati in 

qualsiasi luogo. Leggi tutto.  

 

Cain International ha concordato                                               

un prestito di 170 milioni di sterline con Ballymore e Oxley  
 

18 giugno 2021 - Cain International, la società di investimento privata guidata da Jonathan Goldstein, ha 

concordato un prestito di 170 milioni di sterline con Ballymore e Oxley per la consegna di Deanston Wharf, un 

complesso residenziale di 768 unità nei Royal Docks, Londra est. Deanston Wharf, adiacente allo sviluppo di 40 

acri di grande successo del Royal Wharf, completato nel dicembre 2020, è considerato la fase finale del 

masterplan lungo il fiume. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-cain-international-aifi-zabka-warburg-hih-invest-real-estate-edmond-de-rothschild-reim-hines/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-cain-international-aifi-zabka-warburg-hih-invest-real-estate-edmond-de-rothschild-reim-hines/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-cain-international-aifi-zabka-warburg-hih-invest-real-estate-edmond-de-rothschild-reim-hines/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-cain-international-aifi-zabka-warburg-hih-invest-real-estate-edmond-de-rothschild-reim-hines/
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Il REIT spagnolo Almagro investirà anche in Portogallo 
 

17 giugno 2021 - Il REIT spagnolo Almagro ha ricevuto il via libera dai suoi azionisti per investire in Portogallo 

e quindi debuttare fuori dalla Spagna. La società è specializzata nell’acquisto di immobili con diritto d’uso e 

concentra la sua attività sui pensionati anziani, che possono continuare a vivere nelle loro case, ottenendo liquidità 

vendendoli al REIT. Questo prodotto finanziario consente il mantenimento di un regime di locazione per tutto il 

tempo che desiderano, che potrebbe essere per un determinato periodo, o fino alla morte dell’inquilino. Il REIT 

sta ora cercando di investire a Lisbona e Porto. Leggi tutto. 

 

ActiviumSG (ASG) ha messo in vendita                                       

l’hotel Hard Rock Café di Madrid 

 
17 giugno 2021 - Il fondo di investimento ActiviumSG (ASG) ha messo in vendita l’hotel Hard 

Rock Café di Madrid. L’hotel aprirà le sue porte a giugno dopo diversi mesi di chiusura, secondo La 

Información. La società ha incaricato JLL del marketing dell’operazione. ASG, guidata da Luis Miguel Martín, ha 

deciso di vendere l’asset, perché non lo considera strategico. La società di gestione ha una trentina di acquisizioni 

in Spagna, soprattutto nei segmenti abitativo e alberghiero, avendo investito circa 1 miliardo di euro. L’edificio 

viene commercializzato dal consulente JLL. Leggi tutto.  

 

Arrow Capital Partners compra due nuovi asset in Olanda 

 
17 giugno 2021 - Arrow Capital Partners, investitore e operatore immobiliare in Europa e Asia-Pacifico, ha 

acquisito due nuovi asset a Nieuw-Vennep nella regione di Randstad nei Paesi Bassi per la sua piattaforma 

Strategic Industrial Real Estate (SIRE) da 3 miliardi di euro. Nieuw-Vennep si trova 30 km a sud-ovest della 

stazione centrale di Amsterdam e 13 km dall’aeroporto di Schiphol. I loro beni sono: • Pesetaweg 20 che è stato 

costruito nel 2004 e offre un moderno spazio logistico di 4.218 mq. È affittato singolarmente a Nederland Express, 

una società cinese che fornisce servizi di logistica tra Cina e Paesi Bassi. Leggi tutto.  

 

Radisson apre ad Odessa 

 
17 giugno 2021 - Radisson sta aumentando la sua presenza in Ucraina con l’apertura del suo 

settimo hotel nella regione, il Radisson Hotel City Center Odesa. Si veda qui Europe-re.  Con una posizione 

eccellente sulla famosa via Derybasivska, il Radisson Hotel City Center Odesa sblocca la cosmopolita città di 

Odessa, ricca di stili architettonici, cucine internazionali e splendide spiagge del Mar Nero. Con l’apertura di 

questa nuova struttura, Radisson Hotel Group ha ora 1.445 camere in funzione e in fase di sviluppo in Ucraina e 

apre il suo primo hotel a marchio Radisson non solo a Odessa ma nel paese. Leggi tutto.  

Conseq Investment Management acquista                                                            

centro commerciale in Repubblica Ceca 

17 giugno 2021 - Conseq Investment Management, ha ampliato il portafoglio del proprio fondo immobiliare 

acquistando il centro commerciale Korso Karviná da Bluehouse. Questa è la prima vendita di un centro 

commerciale nella Repubblica Ceca quest’anno. Bluehouse è una società di private equity impegnata nella 

gestione di investimenti e proprietà nell’Europa centrale e sudorientale. La società gestisce il capitale di molti 

fondi di vari tipi di investitori. Dalla sua costituzione nel 2004, ha effettuato oltre 50 operazioni immobiliari, con 

l’obiettivo di ampliare il proprio portafoglio con progetti con rendimenti interessanti in relazione al rischio 

ragionevole. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vgp-savills-conseq-investment-management-bluehouse-radisson-arrow-capital-partners-activiumsg-almagro/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vgp-savills-conseq-investment-management-bluehouse-radisson-arrow-capital-partners-activiumsg-almagro/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vgp-savills-conseq-investment-management-bluehouse-radisson-arrow-capital-partners-activiumsg-almagro/
https://europe-re.com/radisson-opens-new-hotel-in-odesa-ua/69245
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vgp-savills-conseq-investment-management-bluehouse-radisson-arrow-capital-partners-activiumsg-almagro/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vgp-savills-conseq-investment-management-bluehouse-radisson-arrow-capital-partners-activiumsg-almagro/
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Savills sostiene che nel 2022 gli uffici saranno          

l’obbiettivo proincipale dei mercati immobiliari 

17 giugno 2021 - Il mercato degli uffici sarà l’obiettivo principale per gli investimenti immobiliari nel 

2022. Secondo Savills (Aguirre Newman), questo settore dovrebbe rappresentare il 60% del volume totale degli 

investimenti nelle città asiatiche come Shenzhen, Pechino e Seoul.  Gli uffici saranno l’obiettivo principale degli 

investitori di tutto il mondo nel 2022. Questa è una delle principali conclusioni dell’ultima edizione di ‘Impacts’, 

un programma di analisi condotto da Savills Aguirre Newman sul mercato immobiliare globale, che 

approfondisce il principale investimento, trend di noleggio ed ESG (fattori ambientali, sociali e di governance) per 

il 2022 nelle principali città del mondo. Leggi tutto.  

VGP ha acquistato un terreno logistico di 20.000 mq a Barcellona 

17 giugno 2021 - VGP ha acquistato un terreno logistico di 20.000 mq a Barcellona. VGP investirà 9 milioni di 

euro per sviluppare a breve termine un nuovo progetto logistico di 10.000 mq su questo appezzamento. Lo 

sviluppatore e operatore logistico belga VGP ha acquisito una parcella industriale di 20.000 mq a Martorel 

(Barcellona), a meno di 30 km da Barcellona e con collegamenti al porto, all’aeroporto e alle autostrade A-2 e A-7. 

Leggi tutto.  

Tritax EuroBox allarga                                                               

il proprio centro di distribuzione a Barcellona 

16 giugno 2021 - Tritax EuroBox ha annunciato l’inizio dei lavori per l’estensione di 93.931 mq del suo centro 

di distribuzione globale a Lliçà d’Amunt, Barcellona affittato a Punto Fa SL, che opera con il brand Mango, uno 

dei principali rivenditori di moda del mondo.  Tutti i permessi necessari sono stati ora ottenuti e i lavori di 

costruzione inizieranno a breve. Questo centro di distribuzione globale all’avanguardia, che distribuisce alla rete 

mondiale di negozi di Mango, è stato acquisito fuori mercato dalla società nel settembre 2018 per un corrispettivo 

totale di 150 milioni di euro (esclusi i costi dell’acquirente), che riflette un rendimento netto iniziale del 5,0%, 

con il beneficio di un appezzamento di terreno adiacente che consente di ampliare la proprietà. Leggi tutto.  

Greystar Real Estate Partners acquista uno sviluppo a Londra 

17 giugno 2021 - Greystar Real Estate Partners, leader mondiale nell’investimento, nello sviluppo e nella 

gestione di alloggi in affitto di alta qualità, ha acquistato un terreno di 0,84 acri a Battersea, Londra, soggetto a 

pianificazione di 31 milioni di sterline.  Il sito attualmente ospita un edificio commerciale a due piani affittato a 

Halfords e Pets at Home. Ha il consenso alla pianificazione di base per il residenziale, che è stato concesso dal 

London Borough of Wandsworth nel 2019. Leggi tutto.  

Kennedy Wilson e Cain International alleati                            

in uno sviluppo commerciale irlandese 

 
16 giugno 2021 - Kennedy Wilson e Cain International hanno svelato i piani per la costruzione di uno degli 

sviluppi commerciali più sostenibili d’Irlanda a Coopers Cross, il più nuovo quartiere urbano di Dublino nei North 

Docks.  L’operazione, che fornirà 395.000 piedi quadrati di spazio commerciale di prima qualità A, sarà costruita 

in un importante contratto monofase, che è stato concordato con John Sisk & Son per essere consegnato nel 2023. 

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vgp-savills-conseq-investment-management-bluehouse-radisson-arrow-capital-partners-activiumsg-almagro/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vgp-savills-conseq-investment-management-bluehouse-radisson-arrow-capital-partners-activiumsg-almagro/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-blackrock-real-assets-serrano-brosh-kennedy-wilson-cain-international-greystar-real-estate-partners-tritax-eurobox/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-blackrock-real-assets-serrano-brosh-kennedy-wilson-cain-international-greystar-real-estate-partners-tritax-eurobox/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-blackrock-real-assets-serrano-brosh-kennedy-wilson-cain-international-greystar-real-estate-partners-tritax-eurobox/
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Brosh sbarca sulla Costa del Sol 

 
16 giugno 2021 - Brosh sbarca sulla Costa del Sol con un investimento di 60 milioni di euro nello sviluppo 

di SuiteMijas, un progetto di 50.000 mq composto da 400 abitazioni che sarà realizzato in più fasi. Brosh ha 

attualmente quasi dieci sviluppi nella Comunità di Madrid e più di 1.000 case. Carlos Martín, direttore degli 

sviluppi di Brosh, ha commentato: “Volevamo crescere all’interno della Costa del Sol, essendo Mijas la nostra 

prima destinazione, desiderata da tutti e con un grande potenziale. Leggi tutto.  

 

Un gruppo di investitori di Valencia acquista l’hotel Bonalba 

 
16 giugno 2021 - Un gruppo di investitori di Valencia collegati alla famiglia Serrano e un 

altro gruppo di investitori di Alicante hanno acquistato l’hotel Bonalba, situato nella provincia 

di Alicante, per 600 mila euro. A vendere è stata SAREB, la bad bank nazionale spagnola costituita a valle della 

crisi del 2008 e che sta finendo di dismettere il suo portafoglio di NPL (si veda altro articolo di BeBeez). Gli 

investitori di Valencia hanno raggiunto un accordo con Sareb in due fasi lo scorso autunno, che ha facilitato le 

trattative con i restanti investitori. Leggi tutto.  

 

BlackRock Real Assets raccoglie 1,67 mld $ 

 
16 giugno 2021 - BlackRock Real Assets ha chiuso la raccolta del suo Global Infrastructure Debt Fund 

(GID) con 1,67 miliardi di dollari di impegni, inclusi 150 milioni di dollari di impegni di coinvestimento, più del 

triplo del suo obiettivo di raccolta fondi iniziale. GID mira agli investimenti infrastrutturali in beni reali essenziali 

nei mercati sviluppati sostenuti da flussi di cassa visibili. Leggi tutto.  

 

Hilton ha dato                                                                                            

il benvenuto al primo hotel Tapestry Collection by Hilton  

 
15 giugno 2021 - Hilton ha dato il benvenuto al primo hotel Tapestry Collection by Hilton in 

Europa con l’apertura dell’Atocha Hotel Madrid. Immerso nella storia locale, l’Atocha Hotel Madrid di 46 

camere si ispira allo sparto, o atocha, l’intreccio dell’erba, una tecnica tradizionalmente utilizzata per i cesti nel 

sud della Spagna. Si veda qui Europe-re.  La merce di Esparto in passato faceva il suo ingresso in città attraverso 

la vicina stazione ferroviaria di Madrid Atocha, storicamente la “Porta Sud” di Madrid. In un cenno al suo 

patrimonio, l’Atocha Hotel Madrid presenta decorazioni ispirate alla natura e camere arredate con mobili in rattan 

e, all’arrivo, gli ospiti ricevono un regalo di sparto fatto a mano e personalizzato. Leggi tutto.  

Bradda Capital, il consulente per gli investimenti immobiliari del Regno Unito, 

ha venduto un sito logistico dell’ultimo miglio nel sud-est di Londra 

15 giugno 2021 - Bradda Capital, il consulente per gli investimenti immobiliari del Regno Unito, ha venduto un 

sito logistico dell’ultimo miglio nel sud-est di Londra a Evo Industrial per oltre 8 milioni di sterline. Il sito di 3,4 

acri, One Church Manorway, si trova in un’area industriale consolidata in Erith e ha un potenziale di sviluppo 

significativo. Nel settembre 2020, Bradda ha ottenuto il consenso alla progettazione per demolire l’attuale 

magazzino di 37.662 piedi quadrati e per costruire una nuova struttura di 60.687 piedi quadrati con un rating di 

sostenibilità BREEAM di “Molto buono”. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-blackrock-real-assets-serrano-brosh-kennedy-wilson-cain-international-greystar-real-estate-partners-tritax-eurobox/
https://bebeez.it/npl/bad-bank-europea-dibattito-torna-auge-appuntamento-ue-25-settembre-tutti-numeri-degli-studi-bce-delle-bad-bank-nazionali/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-blackrock-real-assets-serrano-brosh-kennedy-wilson-cain-international-greystar-real-estate-partners-tritax-eurobox/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-blackrock-real-assets-serrano-brosh-kennedy-wilson-cain-international-greystar-real-estate-partners-tritax-eurobox/
https://europe-re.com/hilton-unveils-new-hotel-in-madrid-es/69232
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ferrer-bordoy-niam-torslanda-property-investment-bradda-capital-hilton/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ferrer-bordoy-niam-torslanda-property-investment-bradda-capital-hilton/
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Niam acquista uffici a Gotebotg 

 
15 giugno 2021 - Niam, uno dei più grandi proprietari immobiliari nei paesi nordici, ha 

acquisito un edificio per uffici di 24.500 mq a Göteborg da Torslanda Property 

Investment AB (“TPI”), con chiusura il 1 ottobre 2021. La proprietà è un edificio per 

uffici moderno e flessibile con box auto autonomo. L’edificio per uffici è stato costruito 

nel 2017 ed è completamente locato a Volvo Cars. La struttura si trova a Torslanda, a soli 15 minuti a nord-ovest 

del centro di Göteborg. Leggi tutto.  

 

Ferrer vende l’hotel Caprice Alcudia Port a Maiorca 

 
15 giugno 2021 - Ferrer vende l’hotel Caprice Alcudia Port a Maiorca. È una struttura alberghiera a cinque 

stelle che dispone di 66 camere, piscina e spa. Si veda qui iberian property.  La catena delle Baleari Ferrer 

Hotels si cede l’hotel Caprice Alcudia e lo vende al gruppo Bordoy per continuare con i suoi piani di espansione, 

secondo Hosteltur. È una struttura alberghiera a cinque stelle che dispone di 66 camere, una piscina e un centro 

benessere. L’hotel si trova a 30 metri dal centro storico di Alcudia, a Maiorca. Leggi tutto. 

 

La Costa del Sol vuole ospitare la prossima 22@ 

 
14 giugno 2021 - La Costa del Sol vuole ospitare la prossima 22@. La capitale di 

Malaga ha già aziende come Google e Vodafone tra i suoi inquilini e il parco attira 

sempre più aziende tecnologiche internazionali. Con l’ingresso di aziende come 

Vodafone, Google o Telefónica, la città sta vedendo i frutti di una strategia in corso da 

anni con iniziative supportate dal Comune come Malaga WorkBay o Malaga Valley. Tra questi spicca il 

cosiddetto Polo Nazionale dei Contenuti Digitali, incubatore di progetti legati alla creazione di videogiochi che 

ha promosso più di 260 start up negli ultimi tre anni. Leggi tutto.  

 

Thor Equities ha concluso l’acquisto di un magazzino logistico di 3.000 mq 

a Moncada i Reixach (Barcellona) 

 
14 giugno 2021 - Thor Equities ha concluso l’acquisto di un magazzino logistico di 3.000 mq a Moncada i 

Reixach (Barcellona). A vendere l’asset è la società di accessori per auto Acritoma. Questa operazione non è 

isolata, ma fa parte del piano di espansione che Tor Equities sta portando avanti nel mercato spagnolo, dove in 

meno di un anno ha acquisito più di una dozzina di asset logistici. Alla fine del 2020, Thor ha acquistato un 

portafoglio logistico da un family office nazionale, composto da tre capannoni industriali, situati a Barcellona e 

Siviglia. Leggi tutto.  

 

Universal Hotels ha inaugurato  

l’Hotel Florida Magaluf a Maiorca 
14 giugno 2021 - Universal Hotels ha inaugurato l’Hotel Florida Magaluf a 

Maiorca.  L’hotel è stato progettato per essere un luogo dove gli ospiti possono vivere un’esperienza di vacanza a 

360º sul lungomare, con musica, elementi biologici e sostenibili e gastronomia come pilastri 

fondamentali. Yannik Erhart, ceo di Universal Hotels, ha dichiarato:  “Il nuovo tipo di ospite che viene a 

Magaluf è alla ricerca di emozioni, relax, intrattenimento, socializzazione, disconnessione, ma allo stesso tempo 

vuole essere connesso con il mondo. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ferrer-bordoy-niam-torslanda-property-investment-bradda-capital-hilton/
https://www.iberian.property/editorial/ferrer-sells-the-caprice-alcudia-port-hotel-in-mallorca
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-ferrer-bordoy-niam-torslanda-property-investment-bradda-capital-hilton/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-hines-madison-international-realty-heron-international-universal-hotels-thor-equities-costa-del-sol/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-hines-madison-international-realty-heron-international-universal-hotels-thor-equities-costa-del-sol/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-hines-madison-international-realty-heron-international-universal-hotels-thor-equities-costa-del-sol/
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Madison International Realty ha acquisito                                                               

una quota di minoranza nella Salesforce Tower  
14 GIUGNO 2021 - Madison International Realty ha acquisito una quota di minoranza nella Salesforce Tower di 

Londra in 110 Bishopsgate, attraverso un Jersey Property Unit Trust (JPUT), unendosi ad altri investitori tra 

cui Heron International. Leggi tutto.  

Hines inizierà la costruzione dell’edificio per uffici                            

in legno ingegnerizzato di massa più alto di Melbourne 

14 giugno 2021 - Hines inizierà la costruzione dell’edificio per uffici in legno ingegnerizzato di massa più alto 

di melbourne nel terzo trimestre del 2021. situato a soli 2 chilometri dal cbd, 36 wellington street sarà 

caratterizzato da 18.200 metri quadrati di spazio affittabile netto su 15 piani, con lastre medie che vanno da 900 a 

1.500 metri quadrati. Simon Nasa di Hines ha affermato che il progetto, noto semplicemente come wellington, ha 

come obiettivo il completamento nel terzo trimestre del 2023. Leggi tutto.  

 

Licata riorganizza il debito. Siglato accordo con 9 banche 

16 giugno 2021 - Licata spa, società con sede a Canicattì (Agrigento), leader in Italia nella 

produzione e commercializzazione di prodotti avanzati per i settori dell’edilizia e delle 

costruzioni destinati al ripristino (sistemi a cappotto), al restauro conservativo e alla 

realizzazione di nuove costruzioni, ha concluso la rimodulazione del debito siglando accordi bilaterali assistiti da 

garanzia MCC e SACE con 9 banche. Leggi tutto.  

 

CIN e Moby depositano domanda di concordato preventivo aggiornata.                      

Intanto il gruppo litiga con Tirrenia 

16 giugno 2021 - CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) e la controllante Moby hanno depositato 

al Tribunale fallimentare di Milano la proposta definitiva di concordato preventivo. Lo ha scritto ieri 

l’ANSA. Per CIN si tratta in realtà di un aggiornamento di un’analoga domanda presentata lo scorso maggio 

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

straordinaria per un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge Fallimentare  (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Condotte, siglato il closing della vendita di INSO e SOF a Fincantieri. 

Investimento complessivo da oltre 200 mln euro 

14 giugno 2021 - Si è chiusa lo scorso 1° giugno la vendita di INSO – Sistemi per le 

Infrastrutture Sociali spa e della sua controllata SOF da parte del gruppo 

infrastrutturale Condotte in amministrazione straordinaria, così come annunciato lo 

scorso novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-hines-madison-international-realty-heron-international-universal-hotels-thor-equities-costa-del-sol/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-hines-madison-international-realty-heron-international-universal-hotels-thor-equities-costa-del-sol/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/licata-riorganizza-il-debito-siglato-accordo-con-9-banche/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/cin-deposita-la-domanda-di-ammissione-al-concordato-in-continuita-per-evitare-il-fallimento/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/cin-deposita-la-domanda-di-ammissione-al-concordato-in-continuita-per-evitare-il-fallimento/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/cin-e-moby-depositano-domanda-di-concordato-preventivo-aggiornata-intanto-il-gruppo-litiga-con-tirrenia/
https://bebeez.it/2020/11/17/fincantieri-va-al-salvataggio-di-inso-condotte/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/condotte-siglato-il-closing-della-vendita-di-inso-e-sof-a-fincantieri-investimento-complessivo-da-oltre-200-mln-euro/
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QuattroR vuole il debito della controllata Trussardi per ristrutturarlo.                          

Ma le banche non ci stanno 

14 giugno 2021 - Il fondo italiano dedicato alle ristrutturazioni aziendali QuattroR è in trattativa con le banche 

per acquisire a stralcio i loro crediti nei confronti di Trussardi, marchio di moda italiano controllato al 60% dal 

fondo dal febbraio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Omologato il concordato di Byblos. Assuntore è Supernova                            

dello stesso Manuel Facchini, che investe 5 mln euro 

14 giugno 2021 - Il Tribunale di Milano ha omologato il concordato preventivo con 

continuità aziendale ex art. 186-bis della Legge Fallimentare con assuntore proposto da Byblos, 

la società titolare dell’omonimo marchio di moda. Il concordato prevede che l’assuntore 

Supernova spa subentri nella titolarità dell’attivo e del passivo di Byblos, rimodulato secondo la 

proposta concordataria omologata. Leggi tutto.  

 

ClubDealFiduciaria semplifica la gestione degli investimenti in syndicate 

16 giugno 2021 - ClubDealFiduciaria, fiduciaria online creata da ClubDeal spa, cui fa capo anche il portale 

italiano di private crowdfunding ClubDealOnline, ha semplificato la gestione dei co-investimenti grazie a My 

Syndicate, un servizio che consente a chi partecipa a una cordata di investitori di bypassare passaggi  burocratici 

come la costituzione di un veicolo e i relativi adempimenti. Leggi tutto.  

 

La insurtech italiana iArena lancia crowdfunding da 1,8 mln euro. 

Digitouch ne sottoscrive 400 mila 

15 giugno 2021 - iArena, pmi innovativa specializzata nella trasformazione digitale nel settore 

assicurativo, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale italiano di 

crowdinvesting BacktoWork24, partecipato da Intesa Sanpaolo. Leggi tutto.  

  

Savona (Consob): fintech e criptovalute vanno disciplinati.                     

Ecco a che punto è la regolamentazione 

16 giugno 2021 - “Se i tempi di maturazione di un’iniziativa a livello europeo fossero lunghi, il 

Paese dovrebbe provvedere autonomamente, non foss’altro per essere pronto a integrarsi nelle istituzioni 

comunitarie, quando esse entreranno in vigore”. Così Paolo Savona, presidente della Consob, ha chiesto una 

maggiore regolamentazione di fintech e criptovalute lunedì 14 giugno, in occasione del suo incontro annuale con 

il mercato finanziario. Leggi tutto.  

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/2019/02/14/quattror-sgr-si-compra-60-trussardi-tomaso-scende-al-26-la-madre-al-14-la-sorella-gaia-esce/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/quattror-vuole-il-debito-della-controllata-trussardi-per-ristrutturarlo-ma-le-banche-non-ci-stanno/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/omologato-il-concordato-di-byblos-assuntore-e-supernova-dello-stesso-manuel-facchini-che-investe-5-mln-euro/
https://bebeez.it/crowdfunding/clubdealfiduciaria-semplifica-la-gestione-degli-investimenti-in-syndicate/
https://bebeez.it/crowdfunding/la-insurtech-italiana-iarena-lancia-crowdfunding-da-18-mln-euro-digitouch-ne-sottoscrive-400-mila/
https://bebeez.it/fintech/savona-consob-fintech-e-criptovalute-vanno-disciplinati-ecco-a-che-punto-e-la-regolamentazione/
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illimity si allea in jv con Apollo per investire                                                   

fino a 500 mln euro in Npl  e Utp immobiliari 

18 giugno 2021 - illimity Bank ha firmato una lettera di intenti vincolante che la impegna a 

formare una joint venture con il colosso americano degli investimenti alternativi Apollo Global Management, 

finalizzata a investire in Italia fino a 500 milioni di euro in crediti deteriorati single name di natura 

immobiliare. Si prevede che l’operazione sarà finalizzata entro il terzo trimestre del 2021. Leggi tutto.  

 

York Capital cede un portafoglio di Npl da 400 mln euro a Hoist Finance 

18 giugno 2021 - York Capital ha venduto un portafoglio di Npl da 400 milioni di euro lordi a Hoist Finance, 

società svedese, quotata a Stoccolma, specializzata nell’investimento e gestione di crediti performing e non-

performing acquisiti da banche. Il portafoglio è composto da circa 37 mila esposizioni, di cui una parte 

rilevante assistita da piani cambiari. Leggi tutto.  

 

 GACS prolungata sino al giugno 2022. Via libera della Commissione Ue 

15 giugno 2021 - La Commissione Ue ha approvato ieri la proroga della GACS. Il sistema di 

garanzie da associare alle tranche senior di cartolarizzazioni di crediti in sofferenza, che era 

stato approvato nel febbraio 2016 e prolungato l’ultima volta nel maggio 2019, ora sarà valido 

fino al 14 giugno 2022. La Commissione ha confermato infatti che la misure è da considerare 

esente da aiuti di Stato ai sensi delle norme dell’Ue. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo vicina alla cessione di crediti deteriorati leasing per 1,1 mld euro 

15 giugno 2021 - Intesa Sanpaolo sta per vendere il portafoglio Portland, costituito da crediti deteriorati 

leasing del valore lordo di 1,1 miliardi di euro. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il quale la rosa dei finalisti è 

composta dall’americana Bain Capital Credit, da Credito Fondiario e da una cordata, costituita dal gruppo 

scandinavo Intrum e da Deva Capital, fondo estero specializzato negli Npl lanciato nel 2019 

dal BancoSantander. Secondo le indiscrezioni, proprio quest’ultima cordata sarebbe la favorita. Leggi tutto.  

 

Via libera di Consob al fondo Taurus di Polis Fondi sgr-PwC e Cerved. 

Primo closing a settembre 

14 giugno 2021 - Grazie al via libera di Consob, ottenuto in questi giorni secondo quanto risulta 

a BeBeez, Taurus il fondo di investimento strutturato da Polis Fondi sgr e dedicato all’acquisto 

di note di cartolarizzazione di crediti deteriorati dai bilanci delle banche italiane, potrà iniziare ufficialmente la 

raccolta. Ricordiamo che il fondo, il cui nome è stato svelato lo scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez), 

ma il cui progetto era noto da novembre (si veda altro articolo di BeBeez), ha una dimensione obiettivo di 2,5 

miliardi di euro ed è un progetto gestito in partnership con Cerved Credit Management e con il supporto PwC. 

Leggi tutto.  

 

 

 

                  NPL 

https://bebeez.it/npl/illimity-si-allea-in-jv-con-apollo-per-investire-fino-a-500-mln-euro-in-npl-e-utp-immobiliari/
https://bebeez.it/npl/york-capital-cede-un-portafoglio-di-npl-da-400-mln-euro-a-hoist-finance/
https://bebeez.it/npl/gacs-prolungata-sino-al-giugno-2022-via-libera-della-commissione-ue/
https://bebeez.it/npl/intesa-sanpaolo-vicina-alla-cessione-di-crediti-deteriorati-leasing-per-11-mld-euro/
https://bebeez.it/npl/polis-fondi-sgr-battezza-taurus-latteso-fondo-dedicato-a-npl-e-utp-delle-banche-con-target-25-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/11/05/polis-fondi-sgr-prepara-fondo-npl-utp-supporto-pwc-procede-progetto-del-fondo-crediti-deteriorati-leasing/
https://bebeez.it/npl/via-libera-di-consob-al-fondo-taurus-di-polis-fondi-sgr-pwc-e-cerved-primo-closing-a-settembre/
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Vendere o farsi comprare? Un marketing gentile per la cultura           

Copertina flessibile – 10 giugno 2021 

13 giugno 2021 - Tra i primi libri in uscita dal 10 giugno ad inaugurare il nuovo corso editoriale 

dello storico marchio Libri Scheiwiller, arriva in libreria "Vendere o farsi comprare?" il saggio 

di Maurizio Luvizone che riflette sul tema della valorizzazione economica dell'arte e dei luoghi 

culturali del nostro Paese, introducendo un nuovo punto di vista sulla necessità di 'un marketing gentile per la 

cultura'. Arricchito dalla prefazione di Antonio Calabrò e dalle conversazioni con alcuni dei maggiori esperti 

italiani sui temi trattati, il volume si inserisce all'interno della serie Idee, proseguendo così la nota collana della 

casa editrice, che oggi si rinnova proponendo al lettore titoli originali dedicati alle tematiche più attuali e ai 

dibattiti contemporanei. Leggi tutto.  

 Trading Online: il Manuale di Trading per Principianti:                                 

dalla Teoria alla Pratica 

13 giugno 2021 - E se tutto quello che ti hanno raccontato sul trading fosse falso? Scopri come 

iniziare SERIAMENTE a fare Trading grazie a questo manuale. Adatto sia per principianti sia per 

esperti, questo libro di trading offre dei chiari concetti strutturati per apprenderli nel miglior modo 

possibile. ✅ Un vero e proprio METODO. Che ti porterà da 0 a 100. Che prima ti darà le nozioni teoriche e poi 

quelle pratiche per addentrarti nel complesso mondo del Trading Online. Leggi tutto.  

 

Criptovalute e dichiarazione dei redditi                                                     

Copertina flessibile – 28 maggio 2021 

13 giugno 2021 - Le criptovalute sono sempre più oggetto d’interesse e rappresentano uno di quei 

casi in cui il diritto rincorre l’evoluzione tecnica. In Italia il fenomeno risulta regolato solo 

parzialmente dalla disciplina antiriciclaggio, la quale definisce le valute virtuali “la 

rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità 

pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per 

l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata 

elettronicamente”. Leggi tutto. 

 

 Democratic Economic Planning Copertina flessibile  – 1 giugno 2021 

13 giugno 2021 - Democratic Economic Planning presenta una proposta concreta su come 

organizzare, realizzare e integrare una pianificazione economica annuale completa, pianificazione 

degli investimenti e pianificazione dello sviluppo a lungo termine in modo da massimizzare la 

partecipazione popolare, distribuire equamente gli oneri e i benefici dell'attività economica, ottenere 

risultati ambientali sostenibilità e utilizzare in modo efficiente le risorse produttive. Leggi tutto.  

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/vendere-o-farsi-comprare-un-marketing-gentile-per-la-cultura-copertina-flessibile-10-giugno-2021/
https://bebeez.it/bookstore/trading-online-il-manuale-di-trading-per-principianti-dalla-teoria-alla-pratica/
https://bebeez.it/bookstore/criptovalute-e-dichiarazione-dei-redditi-copertina-flessibile-28-maggio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/democratic-economic-planning-copertina-flessibile-1-giugno-2021/
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Il Metropolitan Museum of Art restituirà due bronzi del Benin alla Nigeria,             

facendo pressione su altri musei affinché facciano lo stesso 

13 giugno 2021 - Il museo ha anche mediato la restituzione di una terza opera d’arte dopo che un collezionista si è 

offerto di venderla all’istituzione. Il Metropolitan Museum of Art restituirà tre opere d’arte, tra cui due Bronzi 

del Benin, in Nigeria, accelerando uno sviluppo in rapido movimento per rimpatriare i tesori della nazione, che 

sono stati saccheggiati dalle forze britanniche alla fine del XIX secolo. Leggi tutto.  

Per la prima volta, la famiglia di Basquiat organizzerà                                

una mostra di opere raramente viste dall’artista                                           

dalla loro collezione personale 

13 giugno 2021 - La famiglia Basquiat condividerà immagini inedite dell’artista in una mostra. 

Dalla sua tragica morte per overdose a soli 27 anni nel 1988, l’artista di strada Jean-Michel 

Basquiat è diventato una figura adorata e quasi leggendaria del mercato 

dell’arte, oggetto di mostre apparentemente innumerevoli, organizzate da importanti istituzioni come il Brooklyn 

Museum e il Barbican Centre di Londra, e il mega collezionista ed ex magnate dell’editoria artistica Peter 

Brant. Leggi tutto. 

Corrispondenze barocche, il collezionismo per il territorio 

13 giugno 2021 - Prosegue e si consolida la collaborazione tra il progetto “La Galleria. CollezGreione e 

Archivio Storico” di BPER Banca e i Musei Civici di Modena con la mostra Corrispondenze barocche, in 

programma fino al 22 agosto 2021 – per il mese di maggio visitabile il venerdì, sabato e domenica con orario 

10.00-13.00 e 14.00-18.00 – negli gli spazi espositivi della sede della banca a Modena. Leggi tutto.  

Kim Seunghwan incontra Francesco Messina 

13 giugno 2021 - Fino all’11 luglio 2021, lo Studio Museo Francesco Messina presenta la 

mostra Organism & Eternality, prima grande personale dello scultore e designer coreano Kim 

SeungHwan in un museo milanese, a cura di Martina Corgnati. L’esposizione fa parte de “La 

Bella Estate”, il palinsesto culturale estivo promosso dal Comune di Milano che, fino al 21 

settembre, proporrà ai milanesi e ai visitatori della città un ricco calendario di iniziative artistiche, 

culturali, sportive, ricreative e del tempo libero (programma in continuo aggiornamento su 

yesmilano.it/labellaestate). Leggi tutto.  

Palcoscenici Archeologici. E interventi curatoriali di Francesco Vezzoli 

13 giugno 2021 - A Brescia abbiamo avuto l’occasione di andare all’anteprima di Palcoscenici 

Archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli, presso il Parco Archeologico e Museo di Santa 

Giulia, visitabile dall’11 giugno al 9 gennaio 2022, un progetto espositivo site-specific che si inserisce nel filone 

progettuale di mostre ideate dalla Fondazione Brescia Musei, presieduta da Francesca Bazoli e diretta 

da Stefano Karadjov, per coniugare il proprio, grande patrimonio storico e archeologico con le più interessanti 

voci dell’arte contemporanea. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/il-metropolitan-museum-of-art-restituira-due-bronzi-del-benin-alla-nigeria-facendo-pressione-su-altri-musei-affinche-facciano-lo-stesso/
https://bebeez.it/arte/per-la-prima-volta-la-famiglia-di-basquiat-organizzera-una-mostra-di-opere-raramente-viste-dallartista-dalla-loro-collezione-personale/
https://bebeez.it/arte/corrispondenze-barocche-il-collezionismo-per-il-territorio/
https://bebeez.it/arte/kim-seunghwan-incontra-francesco-messina/
https://bebeez.it/arte/palcoscenici-archeologici-e-interventi-curatoriali-di-francesco-vezzoli/
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Fondazione Cariplo e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore 

lanciano un fondo da un mln euro                                                                     

per sostenere la ripresa del settore culturale italiano 

13 giugno 2021 - Fondazione Cariplo e il suo braccio strategico e operativo nell’impact investing Fondazione 

Social Venture Giordano Dell’Amore (FSVGDA) nei giorni scorsi hanno creato Impact4Art srl, che 

investirà un milione di euro per offrire un supporto alla crescita e allo sviluppo delle migliori realtà a impatto 

attive nel settore culturale e creativo. Leggi tutto.  

Chi è il nuovo direttore del Louvre? I colleghi descrivono Laurence des Cars                  

come una appassionata storica dell’arte con il savoir-faire di un diplomatico 

12 giugno 2021 - Ex colleghi e amici di Laurence Des Cars (ritratta qui a lato da © Franck Ferville) la 

descrivono come un’accademica con una mente aperta, un talento per le persone e nervi d’acciaio. Olivier Gabet 

aveva un buon lavoro, per il quale aveva lottato duramente, al Musée d’Orsay di Parigi. Ma quando l’esperta 

professionista del museo Laurence des Cars lo chiamò per vedere se si sarebbe unito a lei nell’aiutare a creare un 

nuovo museo ad Abu Dhabi da zero, la decisione è stata facile. Leggi tutto.  

 

Abu Dhabi investirà altri 6 miliardi di dollari                                             

nella sua industria culturale mentre cerca di trasformare                            

la sua economia dal petrolio al turismo 

12 giugno 2021 - La città è già sede del Louvre Abu Dhabi, inaugurato nel 2017. La città di 

Abu Dhabi ha annunciato l’intenzione di spendere 6 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni nelle industrie 

culturali e creative, aggiungendosi ai 2,3 miliardi di dollari che il governo ha già impegnato nel settore.           

Leggi tutto.  

Film: La nostra storia 

12 giugno 2021 - Forgotten we’ll be nel titolo originario, regia di Fernando Trueba – con Javier Càmara, 

Nicolàs Reyes Cano, Juan Pablo Urrego e Patricia Tamayo – sarà nelle sale dal 17 giugno con Lucky 
Red. L’ultimo film del regista premio Oscar Fernando Trueba (Belle Époque), La nostra storia, è l’unico film in 

lingua spagnola entrato a far parte della selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2020 e presentato in Italia nella 

scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma. Leggi tutto.  

La fotografa Deana Lawson in mostra al Guggenheim propone           

opere olografiche 

12 giugno 2021 -  La celebre fotografa Deana Lawson prende una svolta inaspettata nel suo 

nuovo spettacolo al Guggenheim e coinvolge gli ologrammi. Il premio Hugo Boss Prize della 

Lawson è ora in mostra al Guggenheim. Un oggetto peculiare siede su un piedistallo al centro 

della nuova mostra di Deana Lawson al Guggenheim: è un ologramma di un toro, ovvero un 

anello geometrico formato da un cerchio ruotato attorno a un asse centrale. Leggi tutto.  

 

In soli 10 minuti, una moneta e cinque francobolli di proprietà del designer di scarpe 

Stuart Weitzman hanno raccolto 32 milioni di dollari da Sotheby’s 

12 giugno 2021 - Gli acquirenti includevano il finanziere David Rubenstein e il commerciante di francobolli 

Stanley Gibbons. Una moneta e cinque francobolli appartenuti al designer di scarpe Stuart Weitzman hanno 

raccolto un totale di 32 milioni di dollari in una vendita di tre lotti da Sotheby’s martedì, battendo record d’asta 

lungo la strada. Ed è successo tutto in meno di 10 minuti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/fondazione-cariplo-e-fondazione-social-venture-giordano-dellamore-lanciano-un-fondo-da-un-mln-euro-per-sostenere-la-ripresa-del-settore-culturale-italiano/
https://bebeez.it/arte/chi-e-il-nuovo-direttore-del-louvre-i-colleghi-descrivono-laurence-des-cars-come-una-appassionata-storica-dellarte-con-il-savoir-faire-di-un-diplomatico/
https://bebeez.it/arte/abu-dhabi-investira-altri-6-miliardi-di-dollari-nella-sua-industria-culturale-mentre-cerca-di-trasformare-la-sua-economia-dal-petrolio-al-turismo/
https://bebeez.it/arte/film-la-nostra-storia/
https://bebeez.it/arte/la-fotografa-deana-lawson-in-mostra-al-guggenheim-propone-opere-olografiche/
https://bebeez.it/arte/in-soli-10-minuti-una-moneta-e-cinque-francobolli-di-proprieta-del-designer-di-scarpe-stuart-weitzman-hanno-raccolto-32-milioni-di-dollari-da-sothebys/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	IExor e The World Wide Investment Company puntano 300 mln euro sulle medie aziende italiane
	York Capital e Marseglia si comprano il Global Solar Fund,            titolare di 137 MW di impianti fotovoltaici in Sud Italia
	I legumi Select ottengono un prestito agevolato da 1,8 mln euro da Invitalia
	17 giugno 2021 - Agria, società che dal 1957 seleziona e commercializza legumi in Italia con il marchio Select, ha incassato un finanziamento agevolato da 1,8 milioni di euro da Invitalia. Agria è stata fondata nel 1957 dalla famiglia Aliberti. La soc...
	Theia Holdings rileva serre fotovoltaiche in Sardegna per 3 MW
	Specchiasol (White Bridge) rileva Named                                                                   e dà vita al secondo polo nutraceutico italiano
	18 giugno 2021 - Specchiasol, società veronese dedicata alla fitoterapia e controllata da White Bridge Investments, ha acquisito Named, produttrice di un’ampia gamma di prodotti nutraceutici, fitoterapici e dispositivi medici. A venderla sono stati i ...
	Il fondo tedesco Ikav in pole position per i progetti nel gas di Metaenergia
	18 giugno 2021 - Ikav, gruppo finanziario fondato da Constantin von Wasserschleben nel 2010, sarebbe in pole position per acquisire i progetti nel gas di Metaenergia, fornitore italiano di energia elettrica, gas naturale e servizi legati all’efficienz...
	Le cerniere riri, controllate da Chequers Capital,                                             si comprano i bijoux per calzature Amom
	18 giugno 2021 - riri, produttore di bottoni e cerniere controllato da Chequers Capital, con sede a Mendrisio ma dal cuore italiano (è nato infatti dall’aggregazione di tre aziende italiane con la ticinese riri), ha acquisito Amom, società toscana che...
	L’italiana Vetrerie Riunite (Sun European Partners) al controllo della cinese Ming Hui
	18 giugno 2021 - Vetrerie Riunite (VR Group), azienda veronese leader mondiale negli oblò in vetro per lavatrici, controllata dal private equity americano Sun European Partners, ha rilevato la maggioranza della concorrente cinese Suizhong, Ming Hui In...
	Exor e The World WIde Investment Company puntano                           300 mln euro sulle medie aziende italiane
	17 giugno 2021 - Exor, la holding di investimento della famiglia Agnelli, e The World-Wide Investment Company Limited (WWICL), il family office più antico di Hong Kong, che fa riferimento alla famiglia Pao Cheng, hanno siglato una partnership per inve...
	La martech Jakala, controllata da Ardian, compra la spagnola Bmind
	17 giugno 2021 - Jakala, il primo gruppo italiano specializzato nella cosiddetta martech, la tecnologia applicata al marketing, ha annunciato l’acquisizione di Bmind, la più grande consulting company indipendente spagnola fondata nel 2015 da Gonzalo G...
	Il private equity tedesco Paragon Partners                                                      al controllo delle produzioni speciali di Kme.                                                La capogruppo Intek vola in Borsa
	17 giugno 2021 - Balzo in borsa per Intek Group, holding milanese che gestisce, coordina e finanzia partecipazioni diversificate nel settore del rame, delle energie rinnovabili e dei servizi, che ieri ha chiuso a Piazza Affari in rialzo del 6,6%, a 0,...
	Primo closing per il fondo Clessidra Capital Partners 4, a quota 270 mln euro
	16 giugno 2021 - Il fondo Clessidra Capital Partners 4, gestito da Clessidra Private Equity sgr, ha annunciato ieri il primo closing, a quota 270 milioni di euro circa. Nell’operazione, Clessidra Private Equity è stata assistita dallo studio legale Al...
	Equita e Cordusio sim (Gruppo Unicredit) lanciano                            Equita Smart Capital Eltif. Obiettivo di raccolta 140 mln euro
	16 giugno 2021 - Equita Capital sgr, management company del Gruppo Equita specializzata nella gestione di asset alternativi, e Cordusio sim, boutique del gruppo Unicredit dedicata al wealth management, hanno lanciato Equita Smart Capital Eltif. Si tra...
	Tikehau compra la minoranza dei film idrosolubili per detergenti Ecopol
	16 giugno 2021 - Il private equity francese Tikehau Capital, tramite il fondo Growth Equity II, ha acquisito una quota di minoranza di Ecopol, azienda italiana in forte crescita attiva nella produzione di film idrosolubili e biodegradabili per deterge...
	Al via Agreen Capital, per investire in club deal                                          nel settore agro-alimentare e food tech europeo.                                 Primo closing da 60 mln euro
	16 giugno 2021 - Agreen Capital, neonata società con sede a Lugano e uffici anche ad Amsterdam, che organizza club deal nel settore agro-alimentare e food tech europeo con focus su prodotti healthy, speciali, e nutrizionali e particolare attenzione al...
	FT Energia (La Finanziaria Trentina) cede il 5% di Dolomiti Energia a Equitix
	16 giugnjo 2021 - FT Energia, veicolo controllato da La Finanziaria Trentina, ha venduto al gestore inglese di fondi infrastrutturali Equitix il 5% di Dolomiti Energia Holding, una delle principali multi-utility italiane non quotate. Nell’operazione, ...
	B.group investe nelle stampanti 3D di DWS
	15 giugno 2021 - B.group spa, holding di investimento bolognese della famiglia Seragnoli, ha investito in aumento di capitale in DWS srl, società con sede a Thiene (Vicenza), specializzata nella produzione e commercializzazione di soluzioni complete e...
	Fondi in coda per 351 negozi Essilux. Ecco tutti i private equity con gli occhiali
	15 giugno 2021 - E’ partita l’asta per 351 negozi di Essilux, gruppo presieduto da Leonardo Del Vecchio. I punti vendita devono essere ceduti in blocco o in forma di “spezzatino” entro i primi di settembre per soddisfare le richieste dell’Antitrust eu...
	Gedi compra il 78% del motore di ricerca dedicato alle quattro ruote AutoXY,  dopo essere salita al 100% di Huffington Post Italia
	15 giugno 2021 - La scorsa settimana Gedi, gruppo editoriale controllato indirettamente da Exor (holding della famiglia Agnelli), ha rilevato il 78% di AutoXY, uno tra i primi e principali motori di ricerca italiani specializzati nel mercato delle aut...
	Firmato l’accordo di vendita di ASPI a Cdp Equity, Blackstone e Macquarie.            Nasce Holding Reti Autostradali
	14 giugno 2021 - La firma ufficiale dell’accordo per il passaggio di proprietà dell’88,06% di Autostrade per l’Italia (ASPI) da Atlantia al consorzio composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Asset Management è arrivata sa...
	Investindustrial al 94,9% di Guala Closures.                                                 Che sarà delistata il 16 luglio
	14 giugno 2021 - Investindustrial la scorsa settimana ha chiuso con successo l’opa su Guala Closures, il gruppo specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini quotata a Piazza Affari: i dati definitivi infatti attestano ch...
	BGS Club Spac chiude il terzo aumento di capitale da 4,7 mln euro.                            Delibera il quarto da un mln e prepara il quinto da 7 mln
	14 giugno 2021 - BGS Club Spac, la Spac focalizzata sui distressed asset immobiliari lanciata nel giugno 2020 da Borgosesia, (sviluppatore immobiliare quotato sul segmento MTA di Borsa Italiana (si veda altro articolo di BeBeez), ha chiuso il terzo au...
	L’incubatore Bemycompany investe                                                               nelle attrezzature dentali Pendragon
	CVC studia investimento da oltre 40 mln euro nella pallavolo italiana.                       Possibile il coinvolgimento di FSI
	La proptech Habyt chiude un round da 20 mln euro e acquisisce homefully
	18 giugno 2021 - Habyt (ex Projects Co-Living), startup proptech che sviluppa e commercializza soluzioni abitative innovative all-inclusive, ha incassato un round da 20 milioni di euro. Vi hanno partecipato il venture capital tedesco Holtzbrink, Vorwe...
	Letsell apre nuovo round da 3 mln euro.                                              LIFTT lo sottoscrive per un mln
	18 giugno 2021 - Letsell, scaleup torinese che offre siti di e-commerce chiavi in mano, ha aperto un nuovo round da 3 milioni di euro, di cui un milione già sottoscritto da LIFTT, il veicolo di venture capital promosso da Politecnico di Torino e Compa...
	MotorK studia la quotazione ad Amsterdam. Che la valuterebbe 600 mln euro
	AZ Eltif ALIcrowd co-investirà un mln di euro                                         nel crowdfunding della startup Fessura
	15 giugno 2021 - AZ Eltif ALIcrowd, primo Eltif di venture capital lanciato da Azimut, co-investirà un milione di euro nella campagna di equity crowdfunding sul portale italiano Mamacrowd della startup delle calzature Fessura. Grazie ad AZ Eltif ALIcr...
	TA Associates cede Confluence Technologies
	18 giugno 2021 - Confluence Technologies, Inc., un fornitore globale di soluzioni software e dati che aiuta il settore della gestione degli investimenti a risolvere complesse sfide relative ai dati, ha annunciato ha firmato un accordo definitivo per C...
	Ardian entra in NetCo
	18 giugno 2021 - Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, ha annunciato oggi di aver acquisito una partecipazione in NetCo Group, a seguito di investimenti da fondi gestiti da IK Investment Partners (“IK”) e Andera Partners. ...
	BERTRAM CAPITAL raccoglie 940 milioni di $
	18 giugno 2021 - BERTRAM CAPITAL chiude il quarto fondo andando oltre il target a $ 940 milioni. Bertram Capital (“Bertram”), ha annunciato la positiva chiusura di Bertram Growth Capital IV, LP e Bertram Growth Capital IV-A, LP (collettivamente, il “F...
	Isomer Capital effettua un primo closing a 100 mln €
	18 giugno 2021 - La Casa europea degli investimenti early-stage Isomer Capital ha colpito un “sostanziale prima chiusura” per un € 100m-targeting fundraise co-investimento. L’azienda ha affermato che Isomer Capital Opportunities cercherà di basarsi su...
	EQT cede Aldevron
	18 giugno 2021 - EQT è lieta di annunciare che il fondo EQT VIII (“EQT Private Equity”) ha accettato di vendere Aldevron a Danaher Corporation per un valore aziendale di 9,6 miliardi di dollari. EQT Private Equity ha acquisito una partecipazione di ma...
	Trill Impact compra ILT Education
	17 giugno 2021 - Trill Impact ha firmato un accordo per l’acquisizione da Priveq di ILT Education, una società ed-tech di grande impatto e fornitore leader di mercato di strumenti educativi digitali. ILT Education offre strumenti didattici digitali pe...
	Berkeley Energy raccoglie 130 mln €
	17 giugno 2021 - Berkeley Energy, leader nello sviluppo e nella gestione di progetti di energia pulita nei mercati emergenti, ha assicurato 130 milioni di euro per la prima chiusura dell’Africa Renewable Energy Fund II (AREF II). La base di investitor...
	SNÖ Ventures raccoglie 100 mln $
	17 giugno 2021 - La norvegese SNÖ Ventures ha raccolto il sostegno dell’imprenditore miliardario Peter Thiel per la sua seconda raccolta fondi da 100 milioni di dollari. Anche il fondo pensione norvegese KLP, Investinor e il cofondatore di Northzone K...
	Synova investe in Orbis Protect
	17 giugno 2021 - L’investitore in crescita Synova è lieto di annunciare un investimento in Orbis Protect Limited. Orbis è un fornitore leader di sicurezza critica nei servizi al settore immobiliare vacante del Regno Unito. Synova sostiene il CEO, Ben ...
	Platinum Equity acquista McGraw Hill
	17 giugno 2021 - Platinum Equity ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di McGraw Hill, leader mondiale nei contenuti educativi e nelle piattaforme digitali, dai fondi gestiti da affiliate di Apollo Global Management,...
	Princeton Equity raccoglie 350 mln $
	17 giugno 2021 - Princeton Equity società di private equity focalizzata in franchising e multi-unità, ha superato il suo obiettivo di raccolta fondi di debutto per raccogliere oltre 350 milioni di dollari alla chiusura finale.  L’azienda ha battuto il...
	Bain Capital prende                                                                            la maggioranza di Surf Broadband Solutions
	17 giugno 2021 - Surf Broadband Solutions, il principale fornitore di banda larga ad alta velocità basato su fibra nella regione dei Grandi Laghi, ha annunciato oggi che Bain Capital Credit, LP acquisirà una quota di maggioranza nella Società e sta im...
	nSure.ai incassa round da 6,8 mln $
	16 giugno 2021 - nSure.ai, una società di protezione dalle frodi predittiva basata sull’intelligenza artificiale, che si concentra sulle esigenze uniche dei rivenditori di beni digitali, ha completato con successo una raccolta fondi di 6,8 milioni di ...
	Wafra Capital Partners guida round su ThinCats
	16 giugno 2021 - ThinCats, un fornitore di servizi finanziari alternativi alle pmi di medie dimensioni, ha annunciato la chiusura di un round da 160 milioni di sterline sottoscritto da Wafra Capital Partners. L’investimento di WCP, insieme a finanziam...
	TA Associates cede Paula’s Choice
	16 luglio 2021 - TA Associates ha annunciato la vendita di Paula’s Choice, uno dei marchi di bellezza nativi digitali più grandi al mondo, alla multinazionale Unilever.  Fondata più di 25 anni fa da una delle influencer di bellezza originali, Paula Be...
	Exponent ha annunciato la vendita di BBI Healthcare
	16 giugno 2021 - Exponent ha annunciato la vendita di BBI Healthcare, fornitore internazionale di prodotti differenziati per la cura della persona che servono i mercati della salute delle donne, del diabete e della gestione dell’energia. A comprare sa...
	Berenson Capital acquisisce la telemedicina di Interactive digital solutions
	16 giugno 2021 - Berenson Capital, una casa di private equity focalizzata sul settore che investe in attività di software e servizi abilitati alla tecnologia, ha annunciato l’acquisizione del fornitore di soluzioni di collaborazione video e telemedici...
	SOSV raccoglie 100 mln $
	15 giugno 2021 - SOSV, la società di venture capital (VC) originariamente fondata a Cork come fondo di investimento personale per il veterano della tecnologia Sean O’Sullivan, ha raccolto 100 milioni di dollari (82,5 milioni di euro) e sostenuto la st...
	Charterhouse investe in Telio Management
	15 giugno 2021 - Charterhouse Capital Partners LLP (“Charterhouse”), una delle più antiche società di private equity operanti in Europa, annuncia oggi di aver stipulato un accordo per investire in Telio Management GmbH (“Telio” o “la Società”), la soc...
	Arrington Capital Management sta lanciando                                         un fondo da 100 milioni $
	15 giugno 2021 - La società di capitali di rischio cripto di Michael Arrington, Arrington Capital Management, sta lanciando un fondo di $ 100 milioni per scommesse su progetti basati sulla blockchain di Algorand. Chiamato Arrington Algo Growth Fund (A...
	Verdane, società di private equity focalizzata sul Nord Europa,
	ha collaborato con Sprints Capital per un investimento congiunto in MATCHi
	15 giugno 2021 - Verdane, società di private equity focalizzata sul Nord Europa, ha collaborato con Sprints Capital per un investimento congiunto in MATCHi, un “matchmaker” digitale tra giocatori e locali di sport di racchetta. La coppia spera di espa...
	Synova Capital compra Doran + Minehane
	Synova Capital, una società di private equity londinese, è pronta ad acquistare una quota di maggioranza in Doran + Minehane (D+M), un fornitore con sede a Munster di servizi contabili specializzati per l’industria globale degli hedge fund, scrive Bri...
	CVC Capital Partners prende la maggioranza di Away Resorts
	15 giugno 2021 - Freshstream ha annunciato che CVC Capital Partners Fund VIII ha raggiunto un accordo per acquisire una quota di maggioranza nel principale operatore britannico di parchi vacanze Away Resorts. Fondato nel 2008 dagli imprenditori del te...
	Blackstone e Vista Equity Partners acquisiscono Ellucian
	15 giugno 2021 - Blackstone e Vista Equity Partners hanno annunciato che i fondi di private equity gestiti da tali società hanno concordato di acquisire Ellucian, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per l’istruzione superiore, da TPG Capital, l...
	Primafrio porterà in Borsa la sua logistica di celle frigorifere
	15 giugno 2021 - Primafrio porterà in Borsa la sua logistica di celle frigorifere. Primafrio, azienda spagnola di Murcia specializzata nel trasporto di prodotti orticoli a temperatura controllata, entrerà in quotazione tramite una quotazione in borsa ...
	Yousign, la scaleup francese della firma elettronica,                 ha annunciato un round da 30 milioni di euro
	per sviluppare il business in Europa.
	14 giugno 2021 - Yousign, la scaleup francese della firma elettronica, ha annunciato un round da 30 milioni di euro per sviluppare il business in Europa. Il round è stato guidato dal fondo americano Lead Edge Capital, conosciuto per aver investito in ...
	Apax ha annunciato l’acquisizione di Infogain
	14 giugno 2021 - Apax ha annunciato l’acquisizione di Infogain, leader nella trasformazione digitale e nei servizi software della Silicon Valley. A vendere è ChrysCapital.  La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2021. Fondata nel ...
	Permira è in raccolta                                                                              per il suo fondo Permira Growth Opportunities II                            con target 2,5 miliardi di dollari
	14 giugno 2021 - Permira è in raccolta per il suo fondo Permira Growth Opportunities II con target 2,5 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 1,7 miliardi per il primo fondo due anni fa. Il primo fondo ha investito in quote di minoranza in società te...
	KKR Lancia la piattaforma AV AirFinance
	14 giugno 2021 - KKR ha annunciato il lancio di AV AirFinance Limited, un fornitore di servizi di prestito per l’aviazione commerciale globale istituito da un team di professionisti esperti del settore insieme a KKR. La nuova piattaforma di servizi di...
	La banca fintech svedese Klarna ha raccolto                              altri 639 milioni di dollari
	14 giugno 2021 - La banca fintech svedese Klarna ha raccolto altri 639 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento guidato dal Vision Fund 2 di Softbank, con la partecipazione degli investitori esistenti Adit Ventures, Honeycomb Asset Manage...
	Camicissima compra la concorrente Nara Camicie
	17 giugno 2021 - Il gruppo Fenicia spa, cui fanno capo i noti negozi di abbigliamento da uomo a marchio Camicissima, ha acquisito il brand Nara Camicie e le proprietà di Passaggio Obbligato spa, la società a cui sono riferibili tutte le attività del m...
	Impresa Percassi emette un minibond da 7,5 mln euro
	Banca Sant’Angelo, Irfis Finsicilia,                                                            F&P Merchant e Fundera lanciano il Pluribond Trinacria
	Generali Real Estate acquista 6.500 mq di uffici a Varsavia
	18 giugno 2021 - Generali Real Estate spa sgr, per conto del fondo paneuropeo Generali Europe Income Holding (GEIH), ha acquistato Le Palais, un edificio a uso uffici situato a Varsavia. A vendere il palazzo è stato il gruppo immobiliare tedesco Patri...
	Il patrimonio dei fondi immobiliari italiani supera quota 100 mld euro. Lo calcola Scenari Immobiliari
	DeA Capital Real Estate mette in vendita le sedi milanesi di Eni e Saipem
	17 giugno 2021 - Dea Capital Real Estate sgr venderà i palazzi di San Donato Milanese affittati a Eni e Saipem, situati rispettivamente in Piazza Ezio Vanoni 1 e in via Martiri di Cefalonia 67. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il quale il palazzo ...
	Consultinvest pronta ad acquistare il 50% di Borgosesia Gestioni
	Licata riorganizza il debito. Siglato accordo con 9 banche
	16 giugno 2021 - Licata spa, società con sede a Canicattì (Agrigento), leader in Italia nella produzione e commercializzazione di prodotti avanzati per i settori dell’edilizia e delle costruzioni destinati al ripristino (sistemi a cappotto), al restau...
	CIN e Moby depositano domanda di concordato preventivo aggiornata.                      Intanto il gruppo litiga con Tirrenia
	16 giugno 2021 - CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) e la controllante Moby hanno depositato al Tribunale fallimentare di Milano la proposta definitiva di concordato preventivo. Lo ha scritto ieri l’ANSA. Per CIN si tratta in realtà di un aggiorna...
	Condotte, siglato il closing della vendita di INSO e SOF a Fincantieri. Investimento complessivo da oltre 200 mln euro
	QuattroR vuole il debito della controllata Trussardi per ristrutturarlo.                          Ma le banche non ci stanno
	Omologato il concordato di Byblos. Assuntore è Supernova                            dello stesso Manuel Facchini, che investe 5 mln euro
	ClubDealFiduciaria semplifica la gestione degli investimenti in syndicate
	16 giugno 2021 - ClubDealFiduciaria, fiduciaria online creata da ClubDeal spa, cui fa capo anche il portale italiano di private crowdfunding ClubDealOnline, ha semplificato la gestione dei co-investimenti grazie a My Syndicate, un servizio che consent...
	La insurtech italiana iArena lancia crowdfunding da 1,8 mln euro. Digitouch ne sottoscrive 400 mila
	Savona (Consob): fintech e criptovalute vanno disciplinati.                     Ecco a che punto è la regolamentazione
	16 giugno 2021 - “Se i tempi di maturazione di un’iniziativa a livello europeo fossero lunghi, il Paese dovrebbe provvedere autonomamente, non foss’altro per essere pronto a integrarsi nelle istituzioni comunitarie, quando esse entreranno in vigore”. ...
	illimity si allea in jv con Apollo per investire                                                   fino a 500 mln euro in Npl  e Utp immobiliari
	18 giugno 2021 - illimity Bank ha firmato una lettera di intenti vincolante che la impegna a formare una joint venture con il colosso americano degli investimenti alternativi Apollo Global Management, finalizzata a investire in Italia fino a 500 milio...
	York Capital cede un portafoglio di Npl da 400 mln euro a Hoist Finance
	18 giugno 2021 - York Capital ha venduto un portafoglio di Npl da 400 milioni di euro lordi a Hoist Finance, società svedese, quotata a Stoccolma, specializzata nell’investimento e gestione di crediti performing e non-performing acquisiti da banche. I...
	GACS prolungata sino al giugno 2022. Via libera della Commissione Ue
	15 giugno 2021 - La Commissione Ue ha approvato ieri la proroga della GACS. Il sistema di garanzie da associare alle tranche senior di cartolarizzazioni di crediti in sofferenza, che era stato approvato nel febbraio 2016 e prolungato l’ultima volta ne...
	Intesa Sanpaolo vicina alla cessione di crediti deteriorati leasing per 1,1 mld euro
	15 giugno 2021 - Intesa Sanpaolo sta per vendere il portafoglio Portland, costituito da crediti deteriorati leasing del valore lordo di 1,1 miliardi di euro. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il quale la rosa dei finalisti è composta dall’americana...
	Via libera di Consob al fondo Taurus di Polis Fondi sgr-PwC e Cerved. Primo closing a settembre
	Vendere o farsi comprare? Un marketing gentile per la cultura           Copertina flessibile – 10 giugno 2021
	13 giugno 2021 - Tra i primi libri in uscita dal 10 giugno ad inaugurare il nuovo corso editoriale dello storico marchio Libri Scheiwiller, arriva in libreria "Vendere o farsi comprare?" il saggio di Maurizio Luvizone che riflette sul tema della valor...
	Trading Online: il Manuale di Trading per Principianti:                                 dalla Teoria alla Pratica
	13 giugno 2021 - E se tutto quello che ti hanno raccontato sul trading fosse falso? Scopri come iniziare SERIAMENTE a fare Trading grazie a questo manuale. Adatto sia per principianti sia per esperti, questo libro di trading offre dei chiari concetti ...

	Criptovalute e dichiarazione dei redditi                                                     Copertina flessibile – 28 maggio 2021
	13 giugno 2021 - Le criptovalute sono sempre più oggetto d’interesse e rappresentano uno di quei casi in cui il diritto rincorre l’evoluzione tecnica. In Italia il fenomeno risulta regolato solo parzialmente dalla disciplina antiriciclaggio, la quale ...
	Democratic Economic Planning Copertina flessibile  – 1 giugno 2021
	13 giugno 2021 - Democratic Economic Planning presenta una proposta concreta su come organizzare, realizzare e integrare una pianificazione economica annuale completa, pianificazione degli investimenti e pianificazione dello sviluppo a lungo termine i...
	Il Metropolitan Museum of Art restituirà due bronzi del Benin alla Nigeria,             facendo pressione su altri musei affinché facciano lo stesso
	Per la prima volta, la famiglia di Basquiat organizzerà                                una mostra di opere raramente viste dall’artista                                           dalla loro collezione personale
	Corrispondenze barocche, il collezionismo per il territorio
	13 giugno 2021 - Prosegue e si consolida la collaborazione tra il progetto “La Galleria. CollezGreione e Archivio Storico” di BPER Banca e i Musei Civici di Modena con la mostra Corrispondenze barocche, in programma fino al 22 agosto 2021 – per il mes...
	Kim Seunghwan incontra Francesco Messina
	13 giugno 2021 - Fino all’11 luglio 2021, lo Studio Museo Francesco Messina presenta la mostra Organism & Eternality, prima grande personale dello scultore e designer coreano Kim SeungHwan in un museo milanese, a cura di Martina Corgnati. L’esposizion...
	Palcoscenici Archeologici. E interventi curatoriali di Francesco Vezzoli
	13 giugno 2021 - A Brescia abbiamo avuto l’occasione di andare all’anteprima di Palcoscenici Archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli, presso il Parco Archeologico e Museo di Santa Giulia, visitabile dall’11 giugno al 9 gennaio 2022, ...
	Fondazione Cariplo e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore lanciano un fondo da un mln euro                                                                     per sostenere la ripresa del settore culturale italiano
	13 giugno 2021 - Fondazione Cariplo e il suo braccio strategico e operativo nell’impact investing Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (FSVGDA) nei giorni scorsi hanno creato Impact4Art srl, che investirà un milione di euro per offrire un sup...
	Chi è il nuovo direttore del Louvre? I colleghi descrivono Laurence des Cars                  come una appassionata storica dell’arte con il savoir-faire di un diplomatico
	Abu Dhabi investirà altri 6 miliardi di dollari                                             nella sua industria culturale mentre cerca di trasformare                            la sua economia dal petrolio al turismo
	Film: La nostra storia
	12 giugno 2021 - Forgotten we’ll be nel titolo originario, regia di Fernando Trueba – con Javier Càmara, Nicolàs Reyes Cano, Juan Pablo Urrego e Patricia Tamayo – sarà nelle sale dal 17 giugno con Lucky Red. L’ultimo film del regista premio Oscar Fern...
	La fotografa Deana Lawson in mostra al Guggenheim propone           opere olografiche
	In soli 10 minuti, una moneta e cinque francobolli di proprietà del designer di scarpe Stuart Weitzman hanno raccolto 32 milioni di dollari da Sotheby’s

