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Gli impianti di refrigerazione LU-VE incassano green loan da 30 mln euro                        

da Banco Bpm per i piani di sviluppo sostenibile 

25 giugno 2021 - LU-VE Group, multinazionale varesina quotata sul MTA di Piazza Affari e tra i principali 

costruttori mondiali di scambiatori di calore, ha incassato un finanziamento da 30 milioni di euro da Banco 

Bpm per sostenere i piani di sviluppo sostenibile. Infatti una parte rilevante del pacchetto di finanziamenti, pari 

a 18 milioni di euro, sarà destinata a investimenti legati a nuovi programmi ESG (Environmental, Social, 

Governance) già strategici per la società. Leggi tutto.  

 

Cdp stanzia 200 mln euro per il Fondo Kyoto 

24 giugno 2021 - Cdp ha stanziato 200 milioni di euro per il Fondo Kyoto, veicolo 

d’investimento del Ministero della Transizione Ecologica (Mite) destinato 

all’efficientamento energetico delle scuole, delle strutture sanitarie e degli impianti sportivi e gestito dalla stessa 

Cassa Depositi e Prestiti. L’operazione prevede in sostanza l’apertura di una linea di credito a tasso agevolato 

a valere sul Fondo Kyoto per 200 milioni di euro. Leggi tutto.  

Ikav Energy compra 5 impianti fotovoltaici in Puglia.                                                            

Exit per FSL Solar (Qualitas Equity) 

23 giugno 2021 - L’americana Ikav Energy ha acquistato 5 impianti fotovoltaici situati in Puglia, per una 

potenza nominale installata complessiva di circa 5 MW di picco. A vendere è stata FSL Solar, società che fa capo 

a Q-Energy, investitore in energie rinnovabili che fa capo al private equity spagnolo Qualitas Equity. 

Nell’operazione, Ikav Energy è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni, mentre il venditore è stato 

affiancato da Pezone Mittone Studio di Avvocati (PMLAW) e per gli aspetti tecnici da Vector Renewables, una 

società del Gruppo Falck Renewables. Leggi tutto.  

 

Gli hamburger vegetali BioMadre chiudono                                                  

un round da 350 mila euro.                                                                                  

Lo sottoscrivono Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore         

e a|impact 

22 giugno 2021 - Il produttore italiano di hamburger vegetali BioMadre ha chiuso un round da 350 mila euro. Lo 

hanno sottoscritto Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (braccio strategico e operativo 

di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact investing) e a|impact, fondo di venture capital attento all’impatto 

sociale promosso da Avanzi ed Etica sgr. La fondazione ha investito 200 mila euro e il fondo altri 150 mila, con 

l’opzione per un nuovo investimento entro il 2022. Leggi tutto.  

 

 

 

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/gli-impianti-di-refrigerazione-lu-ve-incassano-green-loan-da-30-mln-euro-da-banco-bpm-per-i-piani-di-sviluppo-sostenibile/
https://bebeez.it/greenbeez/cdp-stanzia-200-mln-euro-per-il-fondo-kyoto/
https://bebeez.it/greenbeez/ikav-energy-compra-5-impianti-fotovoltaici-in-puglia-exit-per-fsl-solar-qualitas-equity/
https://bebeez.it/greenbeez/gli-hamburger-vegetali-biomadre-chiudono-un-round-da-350-mila-euro-lo-sottoscrivono-fondazione-social-venture-giordano-dellamore-e-aimpact/
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Cinven conquista della catena di prodotti per animali Arcaplanet 

25 giugno 2021 - Il fondo Cinven ha vinto l'asta per la catena di negozi per animali 

Arcaplanet. L'ha ceduta Permira, che aveva aperto l'asta, gestita dagli advisor 

Mediobanca e Bofa Merrill Lynch, si era aperta la scorsa primavera, dopo l'arrivo a 

inizio anno di alcune manifestazioni d’interesse spontanee da parte di alcuni fondi 

internazionali, tra cui Pai Partners, ma anche da soggetti industriali come la tedesca 

Maxizoo (gruppo Fressnapf Tiernahrungs) e la britannica Pets at Home (acquisita nel 2010 da KKR e poi quotata 

a Londra nel 2014) (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Controlli (B.group) si fonde con la polacca Global Control 5                                                   

per creare big dei sistemi di regolazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione 

25 gigugno 2021 - Controlli spa, azienda genovese controllata da B.group spa, holding di investimento 

bolognese della famiglia Seragnoli e specializzata in produzioni meccaniche di valvole e attuatori con 

applicazioni commercial HVAC, e Global Control 5 sa, società con sede in Polonia a Varsavia, attiva nella 

progettazione e produzione di soluzioni elettroniche avanzate per l’automazione di sistemi di termo regolazione 

per edifici distribuiti sotto il brand iSMA, hanno costituito iSMA Controlli spa, con sede a Milano, che ha 

integrato i team e i prodotti di entrambe le società sotto l’unico brand, iSMA Controlli, dando vita a un nuovo 

player internazionale del mercato. Leggi tutto.  

 

IGI Investimenti VI al controllo di Tramec e MT Motori Elettrici,      

al via nuovo polo del motion control 

25 giugno 2021 - IGI Investimenti Sei, gestito da IGI Private Equity, ha rilevato il 75% di Tramec, azienda di 

Calderara di Reno (Bologna) attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori per 

applicazioni industriali utilizzati nel settore dell’automazione, packaging, farmaceutico, agricoltura, food and 

beverage, chimico/plastico, marino, minerario. Leggi tutto.  

Ikav si aggiudica i nove progetti nel gas di Metaenergia per 500 mln euro 

25 giugno 2021 - Ikav, gruppo finanziario fondato da Constantin von Wasserschleben nel 2010, ha rilevato 

per 500 milioni di euro i nove progetti nel gas di Metaenergia, fornitore italiano di energia elettrica, gas naturale 

e servizi legati all’efficienza energetica. Leggi tutto.  

 

L-Gam al controllo dei cosmetici Ancorotti. Exit per White Bridge 

25 giugno 2021 - Il fondo di private equity L-Gam ha acquisito una quota di Ancorotti 

Cosmetics, azienda italiana attiva nello sviluppo e produzione di make-up per conto terzi e, 

secondo quanto risulta a BeBeez, si tratta di una quota di maggioranza. A vendere sono 

stati il private equity italiano White Bridge Investments spa (holding di partecipazioni 

guidata da Marco Pinciroli e Stefano Devescovi), che è uscta dall’azionariato, e il presidente e ceo Renato 

Ancorotti assieme alla co-ceo e vicepresidente Enrica Monica Ancorotti, ovvero i due fondatori di Ancorotti 

che manterranno i rispettivi ruoli. Leggi tutto. 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/cinven-verso-la-conquista-della-catena-di-prodotti-per-animali-arcaplanet/
https://bebeez.it/private-equity/controlli-b-group-si-fonde-con-la-polacca-global-control-5-per-creare-big-dei-sistemi-di-regolazione-di-impianti-di-riscaldamento-e-climatizzazione/
https://bebeez.it/private-equity/igi-investimenti-vi-al-controllo-di-tramec-e-mt-motori-elettrici-al-via-nuovo-polo-del-motion-control/
https://bebeez.it/private-equity/ikav-si-aggiudica-i-nove-progetti-nel-gas-di-metaenergia-per-500-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/l-gam-al-controllo-dei-trucchi-ancorotti-cosmetics-exit-per-white-bridge/


 
 

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

Il gruppo italiano di farmacie Hippocrates Holding compra le farmacie venete Meltias 

25 giugno 2021 - Il gruppo italiano di farmacie Hippocrates Holding ha acquisito le farmacie venete Meltias. A 

venderle sono stati i soci fondatori Roberto Sannito e Lucio Merlo. Nell’operazione, Hippocrates Holding e 

Meltias sono state assistite dallo Studio Epica per gli aspetti legali, fiscali e contabili. Farmacie Meltias è stata 

fondata nel 2010, e comprende le farmacie di Sarmeola di Rubano (Padova), Ponte San Nicolò (Padova), Cazzago 

di Pianiga (Venezia) e Mira (Venezia). Leggi tutto.  

 

Florence, polo del tessile costituito da FII sgr, VAM e Italmobiliare,  

vara aumento di capitale per nuove acquisizioni 

25 giugno 2021 - Il consiglio di amministrazione di FII sgr ieri ha deliberato la 

sottoscrizione di un aumento di capitale di Florence, azienda partecipata dal Fondo Italiano Consolidamento e 

Crescita (FICC), Vam Investments e Italmobiliare spae nata dall’aggregazione di tre imprese 

dell’abbigliamento di lusso per i grandi marchi della moda mondiale. Leggi tutto.  

Lifebrain, arrivate le prime offerte per il gruppo di analisi di laboratorio             

controllato da Investindustrial 

24 giugno 2021 - Sono arrivate nei giorni scorsi le prime offerte per Lifebrain, il gruppo leader nei servizi di 

analisi e diagnostica di laboratorio controllato da Investindustrial. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che sul 

tavolo degli advisor Goldman Sachs e JPMorgan sarebbero state consegnate le proposte di due gruppi francesi 

strategici controllati a loro volta da fondi e cioé quella di Cerba HealthCare, da poco nel portafoglio del fondo 

svedese EQT, con PSP Investments che ha reinvestito (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Growth Capital Club chiude il secondo investimento                            

e compra il 70% della portoghese Arturai 

24 giugno 2021 - Growth Club Capital (GCC) srl, club deal di investitori fondato da Luigi Pugliese con focus 

sulle pmi in crescita, ha rilevato il 70% del capitale di Arturai Group, azienda portoghese attiva nella fornitura 

di servizi globali di web security e performance basati sulla piattaforma Akamai, leader globale nei servizi di 

content delivery che gestisce oltre il 40% del traffico web mondiale. Leggi tutto.  

Italian Design Brands apre una nuova filiale in Gran Bretagna.                                              

E non demorde sulla borsa 

24 giugno 2021 - Italian Design Brands (IDB), il polo del design italiano di alta qualità nato nel 2015 su 

iniziativa di Private Equity Partners spa (di Fabio Sattin e Giovanni Campolo), di Paolo Colonna e 

di Giovanni e Michele Gervasoni, affiancati da un gruppo selezionato di investitori privati, ha aperto una nuova 

filiale nel Regno Unito: Italian Design Brands UK Ltd (IDB UK). La filiale si trova nell’esclusivo quartiere 

di South Kensington, nella zona sud-occidentale di Londra che ospita prestigiosi istituti culturali come il Victoria 

and Albert Museum. Leggi tutto. 

 

PAI Partners vince l’asta per Conceria Pasubio 

23 giugno 2021 - Il private equity francese PAI Partners si è aggiudicato l’asta 

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

fondo CVC Capital Partners. In corsa per il gruppo c’erano anche la 

multinazionale TFL, controllata dal private equity Black Diamond, e il gruppo 

industriale sino-tedesco AIGC (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-italiano-di-farmacie-hippocrates-holding-compra-le-farmacie-venete-meltias/
https://bebeez.it/private-equity/florence-polo-del-tessile-costituito-da-fii-sgr-vam-e-italmobiliare-vara-aumento-di-capitale-per-nuove-acquisizioni/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-partners-group-eqt-l-catterton-vinci-partners-investments-kartesia-thoma-bravo-canvas-ventures/
https://bebeez.it/private-equity/lifebrain-arrivate-le-prime-offerte-per-il-gruppo-di-analisi-di-laboratorio-controllato-da-investindustrial/
https://bebeez.it/club-deal/growth-capital-club-chiude-il-secondo-investimento-e-compra-il-70-della-portoghese-arturai/
https://bebeez.it/private-equity/italian-design-brands-apre-una-nuova-filiale-in-gran-bretagna-e-non-demorde-sulla-borsa/
https://bebeez.it/private-equity/short-list-a-tre-per-conceria-pasubio-deal-da-700-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/pai-partners-vince-lasta-per-conceria-pasubio/
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Il wireless di Eolo chiude il bilancio con 95 mln euro di ebitda.                                                

E infiamma l’asta per il controllo 

23 giugno 2021 - Eolo spa, l’operatore italiano nel settore delle telecomunicazioni specializzato nella banda 

ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle imprese, partecipato al 49% dal fondo  Searchlight Capital 

Partners, ha chiuso l’anno fiscale al 31 marzo 2021 con 187 milioni di euro di ricavi (+20,4% dai 157 milioni del 

31 marzo 2020) e un ebitda pro-forma di 95 milioni (pari a un ebitda margin del 50,8%, da 74,2 milioni), pur in 

presenza di 122 milioni di euro di investimenti, per espandere la copertura e contrastare il digital divide, 

raggiungendo altri 1.700 comuni, di cui quasi 700 nel Sud Italia. Leggi tutto.  

Fedrigoni, controllata da Bain Capital,                                           

acquista negli Usa i materiali autoadesivi Acucote 

23 giugno 2021 - Fedrigoni, produttore italiano di carte speciali ed etichette controllato dalla fine del 2017 

da Bain Capital, (si veda altro articolo di Bebeez) ha rilevato Acucote, azienda americana che sviluppa, produce e 

distribuisce materiali autoadesivi. A venderla è stato il fondatore John Leath, che ne era proprietario insieme alla 

famiglia. Leggi tutto.  

 

Bravo Capital al controllo del leader della microfibra Lorenzi.                                         

Primo deal del secondo fondo, che punta a 100-120 mln euro 

23 giugno 2021 - Bravo Capital Partners ha acquisto il 60% di Lorenzi srl, società con sede a Padova, leader 

nella fornitura di microfibra con il marchio Lyliane per pelletteria e calzatura. A vendere è 

l’imprenditore Lorenzo Lorenzi, che rimarrà socio della società e ricoprirà la carica di amministratore delegato. 

Leggi tutto.  

Equinox al 63% di Salpa, il big dei biscotti da gelato.              

Valutato 120 mln euro 

22 giugno 2021 - Il fondo di private equity Equinox si è aggiudicato l’asta per il 100% 

del Gruppo Salpa, con sede a San Giustino (Perugia), specializzato nella produzione 

di biscotti per gelati, decorazioni & toppings e prodotti gluten free, destinati al settore 

del gelato, dello yogurt e del confectionary. A cedere le quote è stata la 

famiglia Cherubini che reinvestirà nella nuova holding per il 35%, insieme al 

management per il 2%. Leggi tutto.  

Conceria Pasubio compra la tedesca Hewa Leder,                                                               

mentre è in corso l’asta per il controllo del gruppo 

22 giugno 2021 - Mentre è in corso l’asta per il passaggio di testimone al controllo di Conceria Pasubio (si 

veda altro articolo di BeBeez), il produttore italiano di pelli per il settore auto controllato dal fondo CVC Capital 

Partners continua nella sua campagna di m&a. Nei giorni scorsi, infatti, ha annunciato l’acquisizione della 

tedesca Hewa Leder, società specializzata nella produzione di pelle per la fascia premium luxury del settore 

automotive e dello yachting. Leggi tutto.   

 Al via oggi l’opa parziale di CIR su azioni proprie                                                 

per un massimo del 12,282% del capitale. Deal di private equity in vista 

21 giugno 2021 - Inizia oggi per terminare il prossimo 29 luglio l’offerta pubblica d’acquisto 

volontaria parziale di CIR spa su circa 156,9 milioni di azioni proprie per un massimo del 12,282% del 

capitale in circolazione al prezzo di 0,51 euro per azione, per un esborso massimo di 80 milioni di euro. Le 

azioni apportate all’offerta, annunciata lo scorso 10 maggio dalla holding della famiglia De Benedetti quotata a 

Piazza Affari e strutturata con il supporto dell’advisor e global coordinator Unicredit. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/il-wireless-di-eolo-chiude-il-bilancio-con-95-mln-euro-di-ebitda-e-infiamma-lasta-per-il-controllo/
https://bebeez.it/private-equity/bain-capital-conquista-controllo-della-cartiera-fedrigoni/
https://bebeez.it/private-equity/fedrigoni-controllata-da-bain-capital-acquista-negli-usa-i-materiali-autoadesivi-acucote/
https://bebeez.it/private-equity/bravo-capital-al-controllo-del-leader-della-microfibra-lorenzi-primo-deal-del-secondo-fondo-che-punta-a-100-120-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/equinox-al-63-di-salpa-il-big-dei-biscotti-da-gelato-valutato-120-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/short-list-a-tre-per-conceria-pasubio-deal-da-700-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/conceria-pasubio-compra-la-tedesca-hewa-leder-mentre-e-in-corso-lasta-per-il-controllo-del-gruppo/
https://bebeez.it/private-equity/al-via-oggi-lopa-parziale-di-cir-su-azioni-proprie-per-un-massimo-del-12282-del-capitale-deal-di-private-equity-in-vista/
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Charme al controllo dei centri diagnostici Bianalisi                                                                      

e annuncia il primo closing del fondo IV a 500 mln euro 

21 giugno 2021 - Charme Capital Partners sgr ha annunciato l’acquisizione del controllo dei centri 

diagnostici Bianalisi spa, una delle principali realtà italiane nelle analisi cliniche e nella diagnostica specialistica 

e il primo closing del nuovo fondo Charme IV a quota 500 milioni, closing riservato esclusivamente agli 

investitori di Charme III che hanno aderito con una percentuale superiore al 90%. Leggi tutto.  

 

KKR mette in vendita la divisione sospensioni di Magneti Marelli 

21 giugno 2021 - Il colosso del private equity americano KKR intende cedere la divisione 

sospensioni di Marelli, nata dall’integrazione tra Magneti Marelli, storica azienda italiana 

della componentistica auto, e la giapponese Calsonic Kansei. KKR aveva rilevato 

Magneti Marelli dall’allora FCA (oggi Stellantis) nell’ottobre 2018 tramite la controllata 

giapponese Calsonic Kansei (acquisita nel 2017 da Nissan Motor Co e altri azionisti per 

circa 4,5 miliardi di dollari), al prezzo record di 6,2 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

Italian Wine Brands compra la concorrente Enoitalia                                                            

per 150,5 mln euro e vola in Borsa 

21 giugno 2021 - Italian Wine Brands (IWB), produttore di vini sotto vari marchi quotato all’Aim Italia dal 

gennaio 2015 a seguito di un’operazione con una simil-Spac (si veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito 

il 100% del produttore vitivinicolo italiano Enoitalia dalla famiglia Pizzolo, al prezzo di 150,5 milioni di euro. 

Il corrispettivo sarà finanziato da IWB per cassa alla data del closing. Leggi tutto. 

 

Azimut Digitech Fund, Gellify e i-RFK entrano in Sixth Sense 

25 giugno 2021 - Gellify (piattaforma di investimento in aziende innovative B2B),  Azimut 

Digitech Fund (venture capital gestito da Azimut Libera Impresa sgr in partnership con la 

stessa Gellify, si veda altro articolo di BeBeez) e innovative-RFK (i-RFK, holding di 

partecipazioni italiana specializzata negli investimenti in startup e quotata su Euronext a Parigi) sono entrati nel 

capitale di Sixth Sense, società italiana che propone soluzioni data-driven che grazie all’analisi prescrittiva 

potenziano i processo decisionali nella gestione delle vendite, nelle relazioni con i clienti e in altre funzioni 

aziendali strategiche. Leggi tutto.  

Le protesi retiniche Novavido, accelerate da G-Factor (Fondazione Golinelli),       

chiudono round da 6 mln euro 

24 giugno 2021 - Novavido, startup accelerata da G-Factor (incubatore e acceleratore della Fondazione 

Golinelli) e che sviluppa protesi retiniche polimeriche, ha chiuso un round da 6 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto la società farmaceutica italiana Alfasigma, Utopia sis (la prima società di investimento semplice 

autorizzata in Italia dedicata al settore life science, lanciata nel dicembre scorso da Fondazione Golinelli e 

Fondazione di Sardegna), Istituto David Chiossone (centro di eccellenza a livello nazionale nel campo della 

riabilitazione visiva) e Club2021 (società che fa capo alla famiglia Taini). Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/charme-al-controllo-dei-centri-diagnostici-bianalisi-e-annuncia-il-primo-closing-del-fondo-iv-a-500-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/kkr-mette-in-vendita-la-divisione-sospensioni-di-magneti-marelli/
https://bebeez.it/2015/01/23/i-vini-giordano-provinco-borsa-iwb-il-29-gennaio/
https://bebeez.it/aim/italian-wine-brands-compra-la-concorrente-enoitalia-per-1505-mln-euro-e-vola-in-borsa/
https://bebeez.it/2020/06/09/azimut-e-gellify-lanciano-un-fondo-di-venture-capital-per-investire-in-startup-software-b2b/
https://bebeez.it/2020/01/07/i-rfk-sbarca-su-euronext-a-119-euro-per-azione-dopo-la-campagna-di-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/venture-capital/azimut-digitech-fund-gellify-e-i-rfk-entrano-in-sixth-sense/
https://bebeez.it/business-angel/g-factor-lacceleratore-della-fondazione-golinelli-investe-390-mila-euro-in-tre-startup-del-biotech/
https://bebeez.it/private-equity/fondazione-golinelli-e-fondazione-di-sardegna-creano-utopia-la-prima-sis-dedicata-alle-life-sciences/
https://bebeez.it/venture-capital/le-protesi-retiniche-novavido-accelerate-da-g-factor-fondazione-golinelli-chiudono-round-da-6-mln-euro/
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La startup del borsellino digitale indossabile Flywallet incassa        

round da TAS 

23 giugno 2021 - Flywallet srl, startup innovativa che ha creato la piattaforma digitale per l’abilitazione di 

pagamenti e servizi tramite dispositivi indossabili con autenticazione biometrica, ha sottoscritto un accordo di 

investimento riservato all’ingresso nel capitale sociale con una partecipazione di minoranza di Global Payment 

spa, società controllata da TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi spa, società quotata a Piazza Affari, che 

sviluppa soluzioni software per i pagamenti dedicate a banche e istituzioni centrali in tutta Europa, negli Stati 

Uniti e in America Latina. Leggi tutto.  

Oaktree e P&G finanziano l’e-commerce italiano di auto brumbrum per 65 mln euro. 

Intanto DIP Capital entra nel capitale 

22 giugno 2021 - brumbrum spa, la piattaforma di e-commerce italiana di auto usate, a km 0 e di noleggio a 

lungo termine, ha chiuso una cartolarizzazione da 65 milioni di euro per finanziare l’acquisto di vetture offerte 

in piattaforma e contestualmente ha annunciato l‘ingresso nel capitale del fondo DIP Capital. Leggi tutto.  

Round da 20 mln $ per la agritech israeliana Tevel.                             

Lo sottoscrive anche il Club degli Investitori 

22 giugno 2021 - La startup agritech israeliana Tevel Aerobotics Technologies ha 

chiuso un round di serie B da 20 milioni di dollari. Lo hanno sottoscritto la rete italiana 

di business angel Club degli Investitori (per 740 mila dollari), Kubota (multinazionale 

giapponese di macchinari agricoli), Forbon (colosso cinese produttore di fertilizzanti), 

altri investitori finanziari come il venture capital israeliano Maverick Ventures Israel, la piattaforma israeliana 

di investimenti in venture capital OurCrowd e il venture capital americano AgFunder. Leggi tutto.  

Datrix lancia una serie di partnership strategiche.                                                                        

La prima è con OCS, controllata da Charme, che entra nel capitale 

22 giugno 2021 - OCS, società tecnologica italiana partner di banche e istituzioni finanziarie del credito al 

consumo controllata dal terzo fondo di Charme sgr, è entrata con una quota di minoranza nel capitale 

di Datrix, leader in Italia nello sviluppo di tecnologie e soluzioni software di Augmented Analytics basate su 

Intelligenza Artificiale a supporto di marketing e vendite, editoria e finanza. Leggi tutto.  

Socialbeat, AI a supporto dei giornalisti,                                    

incassa un grant da 600 mila euro da Invitalia 

21 giugno 2021 - Socialbeat, startup italiana che supporta i giornalisti nel 

monitoraggio in tempo reale delle notizie, ha incassato un grant da 600 mila 

euro da Invitalia tramite il bando Smart&Start. Sarà impiegato per finanziare un 

progetto da 750 mila euro. Si tratta del terzo finanziamento ottenuto dalla startup, che nel 2018 aveva incassato 

un finanziamento a fondo perduto di 400 mila euro da Google nell’ambito della Google Digital News 

Initiative gestita in collaborazione con Sesaab spa e Accenture Italia (si veda altro articolo di BeBeez). Inoltre, 

Socialbeat ha ottenuto quest’anno un altro finanziamento a fondo perduto da 150 mila euro, nell’ambito del 

programma europeo Stadiem. Leggi tutto.  
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Blue Wolf Capital Partners cede Novo Building 

25 giugno 2021 - Blue Wolf Capital Partners ha siglato la sua seconda uscita in due mesi 

annunciando la venita di Novo Building Products a Hardwoods Distribution.  Novo produce 

e distribuisce modanature, lavori di fresatura, parti di scale e altri prodotti speciali per l’edilizia a centri di vendita 

al dettaglio nazionali e rivenditori di materiali da costruzione negli Stati Uniti e in parti del Canada e del Messico. 

Leggi tutto.  

Eagletree Capital acquisisce Integreon 

25 giugno 2021 - Eagletree Capital ha annunciato l’acquisizione del fornitore di servizi di outsourcing 

aziendale Integreon da NewQuest Capital Partners, che l’aveva acquisita nel 2016 da Actis e LiveIt 

Investments, tre mesi dopo aver chiuso il suo terzo fondo da 540 milioni di dollari. La società era allora 

specializzata nella fornitura di servizi legali, documentali, aziendali e di ricerca, ma NewQuest ha poi ampliato 

l’attività per coprire contenziosi, risposta agli incidenti informatici, contratti e conformità, servizi amministrativi 

creativi e legali. Leggi tutto. 

Sparkmind.vc raccoglie 55 mln € 

25 giugno 2021 - Sparkmind.vc, specialista di edtech con sede a Helsinki, ha annunciato il 

closing finale della raccolta del suo primo fondo con 55 milioni di euro di impegni. L’azienda 

è focalizzata sul supporto di fondatori edtech ambiziosi, con punti di ingresso che vanno dalla fase iniziale alla 

serie B. Supporta le imprese in un’ampia gamma di pilastri dell’istruzione, dalla prima infanzia e K12 

all’apprendimento aziendale e permanente. Leggi tutto.  

The Riverside Company ha acquisito una partecipazione di controllo 

in Cryptomathic 

25 giugno 2021 - The Riverside Company ha acquisito una partecipazione di controllo in Cryptomathic, un 

fornitore danese leader di soluzioni server sicure agnostice di fascia alta per una vasta gamma di settori industriali, 

tra cui banche, governo, produzione tecnologica, cloud e mobile. L’azienda vende soluzioni di sicurezza 

all’avanguardia tra cui gestione delle chiavi, firma elettronica e autenticazione, eID, sicurezza delle app mobili ed 

EMV a una base di clienti globale principalmente nei settori dei servizi bancari e finanziari. Leggi tutto.  

Golden Ventures raccoglie 120 mln $ 

25 giugno 2021 - Golden Ventures, una società di venture capital con sede a Toronto in 

Canada, ha raccolto due fondi per un totale di 120 milioni di dollari.  L’azienda ha 

chiuso: Golden Ventures IV, un fondo seed da 100 milioni di dollari, e Golden Ventures 

Opportunities Fund, un fondo da 20 milioni di dollari focalizzato sull’investimento in società di portafoglio con 

le migliori prestazioni in round di finanziamento della fase successiva. Leggi tutto.  

 

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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GoStudent chiude un round di 205 mln € 

24 giugno 2021 - GoStudent, scale-up specializzata nelle ripetizioni scolastiche online, ha chiuso un round di 

finanziamento di Serie C del valore di 205 milioni di euro e si è così aggiudicata lo status di nuovo unicorno del 

panorama EdTech. Con una valutazione post-money da 1,4 miliardi di euro, GoStudent si afferma quindi come 

l’azienda più valutata nel panorama EdTech K-12 in Europa. L’azienda ha raggiunto questo obiettivo appena due 

anni dopo aver definito il proprio business model e a soli due mesi dal completamento di un round di Serie B da 

70 milioni. Leggi tutto.  

FSN Capital Partners fa il closing a 1,8 mld € 

24 giugno 2021 - FSN Capital Partners ha annunciato il closing definitivo della raccolta del 

fondo FSN Capital VI a quota 1,8 miliardi di euro. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso e ha 

chiuso al di sopra del suo hard cap originario. Il fondo precedente aveva chiuso la raccolta nel 2016 con 9,62 

miliardi di corone svedesi (985 milioni di euro) di impegni. Leggi tutto.  

Golding Capital Partners raccoglie 161 mln € 

24 giugno 2021 - Golding Capital Partners ha annunciato il primo closing della raccolta per il suo ultimo fondo 

di co-investimento di buyout, Golding Buyout Co-Investment 2020, con 161 milioni di euro di impegni su un 

target finale di 200 milioni. La società con sede a Monaco di Baviera aveva chiuso soltanto pochi mesi fa la 

raccolta di Golding Buyout 2018 con 375 milioni di euro di impregni. Il nuovo veicolo prosegue una strategia di 

co-investimento avviata nel 2015 per concentrarsi su società con modelli di business comprovati in settori 

difensivi, come salute e tecnologia, con strutture di capitale conservatrici. Leggi tutto.  

CVC Capital Partners ha annunciato                                 

l’acquisizione della maggioranza in ExamWorks 

24 giugno 2021 - CVC Capital Partners ha annunciato l’acquisizione della maggioranza 

in ExamWorks, società che fornisce esami medici indipendenti, peer review, bill review, conformità medicare, 

recupero di record, gestione dei documenti e servizi correlati. Gli attuali proprietari della società, Leonard Green 

& Partners e GIC, manterranno significative partecipazioni azionarie nell’azienda insieme a CVC e al team di 

senior management di ExamWorks. Leggi tutto.  

HIG Capital ha annunciato un investimento di crescita nella texana Enseo 

23 giugno 2021 - HIG Capital ha annunciato un investimento di crescita nella texana Enseo.  Fondata nel 2000 

da Vanessa Ogle e con sede fuori Dallas, Enseo è il principale fornitore di servizi che offre soluzioni tecnologiche 

in camera per i mercati dell’ospitalità, della vita per anziani, dell’istruzione e della sanità. Con questo 

investimento, Enseo accelererà rapidamente la crescita, sia organica che inorganica. Apprezzato dagli ospiti in 

oltre 300.000 camere in tutto il mondo, Enseo continuerà a innovare nell’ospitalità e ad espandersi in modo 

aggressivo nella vita degli anziani, nell’istruzione, nella sanità e in altri nuovi mercati verticali. Leggi tutto.  

Oakley Capital ha annunciato                                           

l’acquisizione del fornitore portoghese                                               

di software di gestione aziendale Primavera 

23 giugno 2021 - Oakley Capital ha annunciato l’acquisizione del fornitore portoghese di software di gestione 

aziendale Primavera, attraverso il suo terzo fondo. Oakley unirà Primavera con la controllata Ekon, un fornitore 

spagnolo di software di pianificazione delle risorse aziendali, già in portafoglio al fondo, per creare un nuovo 

gruppo che sarà battezzato Grupo Primavera e sarà il più grande fornitore indipendente di software aziendale 

della penisola iberica. Primavera fornisce soluzioni ERP e software aziendali cloud a più di 32.000 piccole e 

medie imprese in tutto il Portogallo e l’Africa di lingua portoghese. Il Grupo Primavera comprenderà Primavera, 

Ekon e altre cinque acquisizioni aggiuntive effettuate negli ultimi dodici mesi. Leggi tutto.  
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IK Investment Partners ha avviato trattative esclusive                          

con Fremman Capital per vendere la propria partecipazione in VPS  

23 giugno 2021 - IK Investment Partners ha avviato trattative esclusive con Fremman Capital per vendere la 

propria partecipazione in VPS in portafoglio al suo Fondo IK VII. Fondata nel 1980 e con sede a Rotterdam, Paesi 

Bassi, VPS è un fornitore globale di servizi di test e ispezione, che consente ai clienti del settore marittimo, 

energetico e delle energie rinnovabili di ottimizzare le proprie prestazioni operative e rispettare le normative 

ambientali. Leggi tutto.  

G2, piattaforma web per l’acquisto di software dedicato alle aziende, 

ha raccolto un round di serie D da 157 milioni di dollari  

guidato dal fondo di crescita di Permira 

23 giugno 2021 - G2, piattaforma web per l’acquisto di software dedicato alle aziende, ha raccolto un round 

di serie D da 157 milioni di dollari guidato dal fondo di crescita di Permira, che porta la scaleup a una 

valutazione di oltre 1,1 miliardi di dollari, dopo un totale di 257 milioni di dollari raccolti dagli investitori.  Al 

round hanno partecipato anche gli investitori esistenti, tra cui Accel, Emergence e IVP e i nuovi investitori 

strategici HubSpot Ventures e Salesforce Ventures. Leggi tutto.  

Ardian mette a disposizione linea di credito                                                             

per supportare l’ingresso di Synova in Orbis 

22 giugno 2021 - Ardian ha annunciato la messa a disposizione di una linea di credito unitranche per 

supportare l’investimento di maggioranza di Synova in Orbis, un fornitore leader di servizi di sicurezza critici per 

il settore immobiliare vacante del Regno Unito. Synova ha affiancato in Orbis l’amministratore delegato Ben 

Howard e l’investitore storico NorthEdge, che rimarrà un significativo azionista di minoranza nel nuovo gruppo. 

Leggi tutto.  

Intera Partners raccoglie 335 mln € 

22 giugno 2021 - Il private equity scandinavo Intera Partners ha annunciato il closing del suo 

quarto fondo Intera IV con 335 milioni di euro di impegni. Intera ha ricevuto un forte sostegno 

dalla sua base di investitori esistente insieme a nuovi sostanziali impegni da parte degli investitori 

europei, internazionalizzando ulteriormente la base di investitori di Intera. La chiusura di Intera 

Fund IV segue i disinvestimenti di successo all’inizio del 2021, comprese le ipo di Sitowise e Kreate e la vendita 

di Rototec, nonché i recenti investimenti in Galena Pharma e Midagon. Leggi tutto.  

SK Capital Partners ha annunciato                                                                               

la vendita dello specialista in tecnologie per la conservazione Niacet Corp 

22 giugno 2021 - SK Capital Partners ha annunciato la vendita dello specialista in tecnologie per la 

conservazione Niacet Corp. a Kerry Group plc, la società globale del gusto e della nutrizione, per 1,015 milioni 

di dollari. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del terzo trimestre del 2021. Credit Suisse e The 

Valence Group di Piper Sandler hanno agito come consulenti finanziari di Niacet e Latham & Watkins LLP ha 

agito come consulente legale per SK Capital e Niacet. Leggi tutto.  

GI Partners raccoglie 3,9 mld $ 

22 giugno 2021 - GI Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo nuovo fondo di 

private equity GI Partners Fund VI, con 3,9 miliardi di dollari di impegni, superando l’obiettivo 

di 3,25 miliardi. Il fondo precedente aveva raccolto 2,8 miliardi di dollari nel 2017. Il nuovo fondo 

investirà come i predecessori in società nordamericane in quattro settori chiave: sanità, infrastrutture IT, servizi e 

software. Leggi tutto.  
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Clayton Dubilier & Rice attacca la catena di supermercati Wm Morrison 

22 giugno 2021 - Clayton Dubilier & Rice sta valutando un’offerta da 5,5 miliardi di sterline per la catena di 

supermercati britannica Wm Morrison. La notizia ha fatto fare un balzo di quasi il 25% ieri in Borsa a Londra al 

titolo di Wm Morrison che ha chiuso a 228,21 pence per azione, contro i 178,45 di venerdì 18 giugno, 

raggiungendo appunto la capitalizzazione di 5,5 miliardi di sterline. Leggi tutto.  

Fortino Capital raccoglie 105 mln $ 

21 giugno 2021 - Fortino Capital Partners, un investitore di venture capital e private 

equity in società di software e tecnologia con sede in Benelux, ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta 

del suo secondo fondo fi venture capital Fortino Capital Venture II con 105 milioni di dollari di impegni.  Il 

fondo è dedicato a promettenti società di software e tecnologia B2B in fase iniziale in tutta Europa con un focus 

su Benelux, Francia e Germania. Il suo predecessore, Fortino Capital Venture I, era stato lanciato nel 2016, aveva 

raccolto 80 milioni di euro ed effettuato 18 investimenti in società di software. Leggi tutto.  

Neo4j ha annunciato la chiusura di un round di Serie F da 325 milioni di dollari 

21 giugno 2021 - Neo4j, leader nella tecnologia dei database grafici, ha annunciato la chiusura di un round di 

Serie F da 325 milioni di dollari. Guidato da Eurazeo, questo round di finanziamento valuta l’azienda a più di 2 

miliardi di dollari. Al round hanno partecipato anche GV (ex Google Ventures), DTCP e Lightrock e investitori 

storici di Neo4j come One Peak (dal 2018), Creandum (dal 2014) e Greenbridge (dal 2016). Leggi tutto.  

HQ Capital raccoglie 210 mln 

$                                                       per il suo fondo di 

coinvestimento 

21 giugno 2021 - HQ Capital ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del fondo di co-

investimento Auda Co-Investment Fund II. Con 210 milioni di dollari di impegni, ACF II ha superato il suo 

obiettivo originario di 150 milioni. Gli investitori ACF II sono istituzionali e con un patrimonio netto elevato, tra 

cui compagnie assicurative, fondi pensione e family office. “Con il nostro programma di co-investimento, 

offriamo agli investitori l’opportunità di partecipare direttamente a transazioni selezionate a condizioni 

interessanti. Leggi tutto.  

CarVal Investors raccoglie 3,6 mld $ 

21 giugno 2021 - CarVal Investors ha annunciato il closing finale della raccolta del CVI Credit Value Fund 

V con 3,6 miliardi di dollari di impegni. Il fondo, che ha superato del 20 percento la sua dimensione originale di 

hard cap, si concentra sull’identificazione di asset in difficoltà e ad alta intensità di credito all’interno delle sue 

strategie principali di portafogli di prestiti, titoli aziendali, credito strutturato e hard asset. Leggi tutto.   

Amplitude Venture raccoglie 200 mln CND$ 

21 giugno 2021 - Amplitude Venture Capital ha annunciato la chiusura definitiva 

della raccolta del suo primo fondo per la medicina di precisione a quota 200 milioni di dollari 

canadesi. Amplitude, fondata dall’ex team di investitori sanitari di successo di BDC Capital, è guidata dai 

partner Jean-François Pariseau e Dion Madsen. Questo primo fondo, lanciato a novembre 2019, è incentrato 

sulla medicina di precisione in cui innovatori canadesi di livello mondiale stanno trasformando il futuro 

dell’assistenza sanitaria. Leggi tutto.    
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Boom di richieste, Guala Closures aumenta a 500 mln euro                           

il bond previsto da 475. Cedola fissa del 3,25% 

25 giugno 2021 - Guala Closures, il gruppo specializzato nella produzione di chiusure di 

sicurezza per alcolici e vini ancora quotato (fino al prossimo 16 luglio) a Piazza Affari e in 

via di delisting a seguto dell’opa totalitaria da parte di Investindustrial, nei giorni scorsi, alla luce della sostenuta 

domanda da parte degli investitori, ha incrementato a 500 milioni di euro la dimensione del bond  il cui importo 

in origine era previsto in 475 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Il titolo obbligazionario, in scadenza nel 

2028, sarà emesso alla pari e offrirà una cedola fissa del 3,25%. Leggi tutto.  

Va a ruba il social bond di Cdp da 500 mln euro per sostenere le imprese del sud Italia 

25 giugno 2021 - Cdp nei giorni scorsi ha lanciato un social bond da 500 milioni di euro. L’emissione, destinata 

a investitori istituzionali e con scadenza a 8 anni, è a tasso fisso, non è subordinata e non è assistita da garanzie. 

La cedola annua lorda è dello 0,75%. Il bond è andato a ruba. Le richieste sono infatti ammontate a circa 2,5 

miliardi di euro ed è stata accolta da oltre 90 investitori di cui circa 60 esteri. Leggi tutto.  

 

 ETS Ecotecnologie emette un minibond da 400 mila euro.                       

Lo colloca Fundera 

24 giugno 2021 - ETS Ecotecnologie, società attiva nei lavori stradali per enti pubblici e privati con sede a 

Gossolengo (Piacenza), ha emesso un minibond da 400 mila euro. Lo ha collocato Fundera, portale italiano di 

crowdfunding che fa capo al Gruppo Frigiolini & Partners Merchant, il quale a sua volta ha agito come advisor, 

arranger e coordinatore dell’operazione. L’emissione rientra nel progetto “Master per emittenti seriali” di F&P 

Merchant ed è il primo minibond che ha ricevuto il contributo del MISE denominato “Innovation Manager”, 

rivolto tra gli altri a chi si sta avvicinando ai mercati finanziari. Leggi tutto.  

L’acqua minerale Maniva emette un minibond da 5 mln euro. Lo sottoscrive Tenax 

23 giugno 2021 - Il produttore italiano di acqua minerale Maniva ha emesso un minibond da 5 milioni di euro. 

Lo ha sottoscritto il fondo Private Debt Italia gestito da Tenax Capital. L’emissione obbligazionaria beneficia 

della garanzia InnovFin, rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti, con il sostegno finanziario 

dell’Unione Europea e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici. Leggi tutto.  

 

Guala Closures colloca bond senior secured da 475 mln euro                   

per rifinanziare il debito 

22 giugno 2021 - Guala Closures, il gruppo specializzato nella produzione di chiusure di 

sicurezza per alcolici e vini ancora quotato (fino al prossimo 16 luglio) a Piazza Affari e in via di delisting a 

seguto dell’acquisizione e della conseguente  opa totalitaria da parte di Investindustrial, ha collocato un bond 

senior secured da 475 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Gruppo San Donato rileva l’area Unione Nord da Milanosesto.                                

Diventerà un nuovo polo universitario e ospedaliero 

24 giugno 2021 - Nei giorni scorsi il Gruppo San Donato, tra i pincipali gruppi itaiani della sanità privata, ha 

sottoscritto il contratto preliminare di acquisto dell’area Unione Nord da Milanosesto, società proprietaria delle 

aree ex Falck di Sesto San Giovanni (Milano) e guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Bonomi. Leggi 

tutto.  

DeA Capital Real Estate cede a CBRE Global Investors sgr            

un portafoglio logistico nel torinese 

24 giugno 2021 - DeA Capital Real Estate sgr, in qualità di gestore di Go Italia 

VI, fondo di investimento immobiliare completamente sottoscritto da BentallGreenOak, ha ceduto a CBRE 

Global Investors sgr un portafoglio di strutture logistiche nel torinese che occupa una superficie complessiva di 

150 mila mq. GVA Redilco ha agito in qualità di advisor esclusivo della compravendita. Leggi tutto.  

Aste immobiliari, in sei mesi 93 mila. Meglio delle 48 mila del 2020,                                    

ma ancora sotto il 2019. Lo calcola Reviva 

22 giugno 2021 - Le aste per esecuzioni immobiliari stanno lentamente recuperando attività, con il primo 

semestre 2021 che ne ha registrate 93 mila, in netto aumento dalle sole 48.333 aste del primo semestre 2020 (si 

veda altro articolo di BeBeez), ma ancora ben al di sotto del primo semestre del 2019, che registrava invece 131 

mila aste. Il calo del numero delle aste si unisce poi alla diminuzione del valore economico degli immobili (ossia 

la somma dell’offerta minima del valore per partecipare all’asta): 12 miliardi registrati nel 2021 contro i 16,3 del 

2019. Leggi tutto. 

  

Ream sgr incassa prestito da 77 mln euro per il suo fondo Gereas 

22 giugno 2021 - Real Estate Asset Management sgr spa (Ream sgr), per conto del 

suo fondo Gereas, ha incassato un finanziamento da 76,8 milioni di euro della durata 

di 5 anni. Lo ha erogato un gruppo di banche, composto da UniCredit (banca agente), Intesa Sanpaolo e Banco 

BPM. Leggi tutto.  

 

Zetland Capital e Crea.Re Group acquistano                                                                                

il Palazzo Gran Torino da Generali Real Estate 

21 giugno 2021 - Il private equity londinese Zetland Capital e Crea.Re Group srl hanno acquistato il Palazzo 

Gran Torino, in Via Roma a Torino. L’operazione è stata condotta attraverso il fondo d’investimento alternativo 

immobiliare Gran Torino, costituito e gestito da Finint Investments sgr, società di gestione del risparmio 

del Gruppo Banca Finint, il cui principale sottoscrittore è appunto Zetland Capital, attraverso il fondo Zetland 

Special Situation Fund I LP, mentre Crea.Re Group è co-investitore e operating partner dell’operazione.     

Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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L’americana Hines compra tre immobili a Milano.              

Investimento da oltre 120 mln euro 

21 giugno 2021 - Il gestore immobiliare americano Hines ha acquistato tre edifici a Milano attraverso il nuovo 

fondo di diritto italiano HEVF 2 (Hines European Value Fund 2). Gli asset, realizzati negli anni ’70 e 

attualmente in disuso, saranno oggetto di una profonda ristrutturazione, che porterà il valore totale 

dell’investimento oltre i 120 milioni di euro. L’obiettivo dell’operazione è mettere sul mercato entro il 2023 

circa 300 unità residenziali di ultima generazione, in vista della crescente espansione demografica della città 

meneghina, in cui si attendono circa 300 mila nuovi abitanti entro il 2035. Leggi tutto.  

 

InterPark Holdings (InterPark) ha ottenuto                                                               

un prestito quinquennale di 565 milioni di dollari                                                     

per un portafoglio di 26 parcheggi 

 
25 giugno 2021 - InterPark Holdings (InterPark) ha ottenuto un prestito quinquennale di 565 milioni di dollari 

per un portafoglio di 26 parcheggi con garanzia incrociata situati in nove città degli Stati Uniti, tra cui Chicago, 

Filadelfia, St. Louis e Boston. Il prestito è stato erogato da Apollo Global Management per conto del REIT 

ipotecario Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. e della piattaforma assicurativa di Apollo. Leggi tutto. 

 

Regent Properties compra uffici a San Diego 

25 giugno 2021 - Regent Properties ha acquisito un portafoglio di quattro grattacieli per 

uffici commerciali situati nel centro di San Diego, per 420 milioni di dollari. Regent 

Properties, una società di sviluppo immobiliare e gestione degli investimenti con sede a 

Los Angeles, California, ha affermato che questa acquisizione è il suo primo investimento 

tramite Regent Opportunity Fund V. Leggi tutto. 

Orpea costruirà una nuova residenza per anziani ad Alverca in Portogallo 

25 giugno 2021 - Orpea costruirà una nuova residenza per anziani ad Alverca in Portogallo nell’area dell’ex 

campo di allenamento del Futebol Clube de Alverca. Cushman & Wakefield è stato advisor della vendita del 

terreno su cui sorgerà il complesso. Con 12.800 mq, il terreno ha già avuto una Richiesta Preliminare di 

Informazioni approvata per la realizzazione di una Struttura Residenziale per Anziani (ERPI) di 6.614 mq 

distribuiti su quattro piani fuori terra, con una capienza di 120 utenze. Leggi tutto.  

KKR a fianco di Segro per una struttura in UK 

25 giguno 2021 - SEGRO ha firmato un accordo con la piattaforma di data center 

supportata da KKR Global Technical Realty (GTR) per sviluppare la sua prima 

struttura con sede nel Regno Unito situata a Slough. SEGRO ha affermato che la 

struttura diventerà il più grande campus di data center nel principale data center e hub di 

comunicazione del Regno Unito.  GTR acquisirà uno spazio di 400.711 piedi quadrati 

per un periodo di 25 anni per operare su misura centri dati per aziende di tecnologia 

globale ad alta crescita. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
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Arrow Capital Partners finanzierà logistica in Germania 

24 giugno 2021 - Arrow Capital Partners ha annunciato che finanzierà un nuovo importante sito logistico a 

Osterweddingen vicino a Magdeburgo in Germania.  Lo sviluppo è completo al 70% e dovrebbe essere 

consegnato nel secondo semestre del 2021. Arrow sta finanziando lo sviluppo dalla sua piattaforma Strategic 

Industrial Real Estate (SIRE) da 3 miliardi di euro. Fornirà un sito di 51.000 metri quadri compreso un 

edificio logistico di 23.000 metri quadri, suddiviso in 4 possibili unità separate. Leggi tutto.  

Catella Residential Investment Management compra                           

il suo secondo progettto in Francia 

24 giugno 2021 - Catella Residential Investment Management (CRIM) ha acquisito il suo 

secondo progetto Elithis Residential Tower a Digione, in Francia, come parte del suo progetto da 2 miliardi di 

euro complessivi da investire in 100 torri in tutta Europa.  Lo sviluppo, situato nel distretto dell’Arsenal di 

Digione, fornirà 59 case economiche e sostenibili, insieme a più di 1.000 metri quadri di uffici e spazi 

commerciali ed è stato acquistato per circa 15 milioni di euro. Leggi tutto.  

Deka Immobilien compra uffici a Londra 

24 giugno 2021 - Deka Immobilien ha acquistato Bureau in 90 Fetter Lane, un edificio per uffici a Londra 

da Evans Randall Investors per 118 milioni di sterline (circa 135 milioni di euro) per conto del fondo 

immobiliare aperto Deka-Immobi lien Metropolen. L’immobile è un nuovo edificio per uffici con una superficie 

affittabile di oltre 6.900 metri quadrati e 130 posti per biciclette. È interamente affittato a lungo termine e il 

locatario principale è Anhe user-Busch InBev UK, il più grande gruppo di birrifici al mondo. Leggi tutto.  

Mirabaud Asset Management compra uffici nel NJ 

24 giugno 2021 - Mirabaud Asset Management ha acquisito un campus a uffici negli Usa 

a Warren, nel New Jersey, per 150,25 milioni di dollari da Rubenstein Partners e Vision Real Estate 

Partners (si veda qui il comunicato stampa).  Warren Campus, un campus a uffici di classe A di 29.000 metri 

quadrati, rinnovato nel 2019, è completamente locato fino al 2036 a un importante gruppo di riassicurazione 

internazionale. Leggi tutto.  

Blackstone Real Estate Income Trust (B REIT) ha annunciato              

l’acquisizione di Home Partners of America 
 
23 giugno 2021 - Blackstone Real Estate Income Trust (B REIT) ha annunciato l’acquisizione di Home 

Partners of America (HPA) per 6 miliardi di dollari. Home Partners of America, con sede a Chicago, acquista, 

possiede e gestisce case in affitto unifamiliari negli Stati Uniti. HPA ha un portafoglio di oltre 17.000 case negli 

Stati Uniti. B REIT supporterà il team di gestione HPA nella ricerca di opportunità per espandere l’accesso a un 

alloggio di alta qualità per basso reddito. Leggi tutto.  

 

L’assicuratore Santalucía ha annunciato                     

l’acquisizione di un immobile a uffici a Lisbona  
 

23 giugno 2021 - L’assicuratore Santalucía ha annunciato l’acquisizione di un 

immobile a uffici a Lisbona in Duque de Palmela 11 per 22 milioni di euro.  Si tratta 

del primo investimento del Gruppo Santalucía nel mercato portoghese. L’edificio 

dispone di 4.377 mq di uffici, distribuiti su 10 piani, ed è attualmente senza inquilini. 

Dispone inoltre di terrazze private e parcheggio privato con 89 posti auto. L’edificio sarà ora completamente 

ristrutturato e modernizzato da JLL. CMS Rui Pena & Arnaut ha accompagnato il Gruppo Santalucía in questa 

attività. Leggi tutto.  
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Legal & General investe 350 milioni di sterline nella Bristol Temple Island 
 

23 giugno 2021 - Legal & General ha concordato i termini con il consiglio comunale di Bristol per investire 350 

milioni di sterline nella Bristol Temple Island, trasformando il sito in disuso in un nuovo vivace quartiere 

urbano. Con un focus sull’inclusione sociale attraverso alloggi a prezzi accessibili, formazione e opportunità di 

lavoro, Temple Island sosterrà i piani della città per ricostruire meglio e sostenere la creazione di 2.000 nuovi 

posti di lavoro. Leggi tutto.  

 

Lenta ha firmato un accordo per acquisire Semya Group 
 

23 giugno 2021 - Lenta ha firmato un accordo per acquisire Semya Group, il quarto più 

grande rivenditore nella regione di Perm in Russia, per circa 27 milioni di euro (2,35 miliardi 

di rubli) in contanti. Semya Group gestisce 75 negozi nella città di Perm e nella regione di Perm con una 

superficie di vendita totale di 46.600 metri quadri, inclusi quattro ipermercati, 27 supermercati e 44 

minimarket. Leggi tutto.  

 

Scannell Properties ha due nuovi sviluppi in Spagna 

 
22 giugno 2021 - Scannell Properties rafforza la sua presenza in Europa con due nuovi sviluppi in Spagna e 

Germania.  In Spagna la società ha annunciato l’acquisizione di un terreno di 41.500 mq a Santa Perpetua de 

Mogoda, uno dei parchi industriali meglio ubicati a Barcellona. È prevista la costruzione di una struttura logistica 

di 21.000 mq, che darà inizio ad un programma di sviluppo speculativo nel Paese Iberico. Leggi tutto.  

 

Il gruppo St Francis cede a Tristan Capital                                     

lo Spectrum Logistics Park 
 
22 giugno 2021 - Il gruppo St Francis e la famiglia Richardson hanno annunciato la 

vendita a Tristan Capital Partners di Spectrum Logistics Park, un parco 

logistico multi-unità di alto profilo di prossima realizzazione. St Francis Group continuerà 

a gestire lo sviluppo e sarà responsabile della consegna delle unità completate. Leggi tutto.  

 

Suntec REIT cede patecipazione in business hub a Singapore 

 
22 giugno 2021 - Suntec REIT ha venduto la sua partecipazione del 30% in 9 Penang Road, business hub di UBS 

Singapore, a Haiyi Holdings per 295,5 milioni di dollari di Singapore. Completato nel 2019, lo sviluppo di dieci 

piani è costituito da due torri per uffici e negozi accessori con una NLA di circa 399.000 piedi quadrati.  

Leggi tutto.  

 

Patrizia ag ha venduto un asset residenziale in Danimarca 

 
22 giugno 2021 - Patrizia ag ha venduto un asset residenziale in Danimarca a Copenhagen 

a CBRE Global Investors.  L’asset, collocato in Marmorvej19-49, parte dello sviluppo residenziale Marmorbyen, 

una località portuale a Nordhavn, comprende 128 unità residenziali di prima qualità che forniscono 13.469 mq di 

alloggi, oltre a quattro unità commerciali. Leggi tutto.    
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CPP Investment Board investe 900 mln € in GLP 

 
22 giugno 2021 - Canada Pension Plan Investment Board (attraverso CPP Investment Board 

Europe) e QuadReal Property Group hanno concordato di espandere la capacità di investimento del 

fondo GLP Continental Europe Development Partners I puntando a raggiungere i 4 miliardi di euro di asset in 

gestione complessivi. CPP Investments ha impegnato ulteriori 900 milioni di euro nel fondo di GLP. Leggi tutto.  

 

In vendita abitazione a San Francisco per 46 mln $ 

 
21 giugno 2021 - Una casa specifica nel quartiere di Cow Hollow a San Francisco è in vendita 

per 46 milioni di dollari, il che la rende una delle inserzioni più costose di sempre della 

città. Lo sviluppatore Troon Pacific è dietro la casa di circa 12.200 piedi quadrati, secondo il 

Wall Street Journal. La casa di influenza modernista si trova su un lotto triplo con vista sulla baia di San Francisco 

che si estende dal Golden Gate Bridge ad Alcatraz. La casa è principalmente in pietra, legno, stucco, vetro e 

cemento. L’ingresso dell’atrio a due piani ha una porta d’ingresso motorizzata alta 19 piedi e una scala 

galleggiante che porta fino al tetto. Leggi tutto.  

 

NIPA Capital cede D. Manuel II building a Porto 
 

21 giugno 2021 - NIPA Capital cede D. Manuel II building a Porto. L’investitore aveva acquistato il bene nel 

2019. Si tratta del primo disinvestimento della società in Portogallo. NIPA Capital, con sede nei Paesi Bassi, ha 

appena completato la vendita dell’edificio per uffici D. Manuel II, che aveva acquisito nell’ottobre 2019. 

L’edificio si trova nelle immediate vicinanze della Super Bock Arena. Dispone di circa 13.000 mq distribuiti su 

13 piani fuori terra, oltre a 150 posti auto interrati. La transazione faceva parte di un processo di vendita in co-

esclusiva, gestito da CBRE e Savills. Secondo la dichiarazione, “NIPA Capital ha colto l’opportunità di ottenere 

un sostanziale ritorno sull’investimento a meno di due anni dall’acquisizione”. Nikolaas Henket, Partner di NIPA 

Capital, ritiene che questo accordo «ci avvicini a rendere NIPA Capital l’investimento principale nella città di 

Porto. Leggi tutto.  

 

Lynx AM acquista un edificio compra edificio in Portogallo 
 
21 giugno 2021 - Lynx AM acquista un edificio in Rua de Santa Catarina per 5M€. 

Questa proprietà è affittata a Courir, che ha qui il suo primo negozio in Portogallo. Lynx 

Asset Managers ha appena annunciato l’acquisto dei numeri di edificio 370-374 in Rua de 

Santa Catarina, a Porto, per il fondo Nest Capital, che ha Optylon Krea come 

consulente. L’operazione è stata chiusa per oltre 5 milioni di euro. Questo edificio ospita 

attualmente il primo negozio portoghese del marchio Courir tennis e scarpe sportive, uno 

spazio di 767 mq dislocati su 5 piani fuori terra, di cui 215 al piano terra, con apertura su strada. In questa 

transazione JLL ha agito per conto del venditore, un investitore privato portoghese, il cui nome non è stato reso 

noto. Leggi tutto.  

 

Merlin vende un edificio per uffici a Madrid 

 
21 giugno 2021 - Merlin vende un edificio per uffici a Madrid a Kennedy Wilson per 40 milioni di euro. La 

società ha ampliato il proprio portafoglio in Spagna con l’acquisto dell’immobile sito al civico 16-18 di Calle 

Ulises de Madrid, fino ad oggi di proprietà di Merlin. Il fondo di investimento ha acquisito un edificio per uffici a 

Madrid, fino ad oggi di proprietà di Merlin, situato nella zona di Arturo Soria. L’operazione è stata chiusa per 40 

milioni, secondo Expansión. L’immobile, che ha una superficie di 9.600 mq, è occupato dalle sedi di diverse 

multinazionali, come BNP, Allianz o Axa, ed è parzialmente locato da Wizink. Leggi tutto.  
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Il Tribunale di Brescia ammette al concordato preventivo Fintyre. 

Springwater Capital entrerà come socio di maggioranza 

24 giugno 2021 - Il Tribunale di Brescia ha ammesso al concordato preventivo Fintyre, 

società italiana attiva nel mercato degli pneumatici da ricambio controllata da Bain 

Capital. Leggi tutto.  

 

 CrowdFundMe raccoglie 400 mila euro                                                       

con la sua prima campagna di crowdfunding immobiliare buy to sell 

23 giugno 2021 - Il portale italiano di crowdfunding quotato all’Aim 

Italia CrowdFundMe ha raggiunto l’obiettivo minimo di raccolta di 400 mila euro per la sua prima campagna di 

crowdfunding immobiliare buy to sell (costruzione per la vendita), partita a metà maggio e sottoscritta da 82 

investitori sia retail che professionali. Leggi tutto.  

 

 

Visa acquista il 100% della fintech svedese Tink per 1,8 mld euro.                                    

Poste Italiane incassa 3,5 volte l’investimento 

25 giugno 2021 - Visa, colosso americano leader nei pagamenti digitali e nelle carte di credito, quotato al NYSE, 

ha acquisito ieri il 100% della fintech svedese Tink, nel cui capitale finora era presente anche Poste Italiane, al 

prezzo record di 1,8 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

 Partnership in arrivo tra Bancomat e SIA sui pagamenti 

24 giugno 2021 - Bancomat spa e SIA spa hanno siglato un Memorandum of 

Understanding per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia a beneficio 

dell’intero sistema di pagamenti digitali del Paese. E’ prevista anche la costituzione di 

una newco, dedicata alla gestione delle attività di processing delle transazioni di pagamento BANCOMAT, 

PagoBANCOMAT e BANCOMAT Pay, destinata a operare in concorrenza con gli altri processor. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-tribunale-di-brescia-ammette-al-concordato-preventivo-fintyre-springwater-capital-entrera-come-socio-di-maggioranza/
https://bebeez.it/crowdfunding/crowdfundme-raccoglie-400-mila-euro-con-la-sua-prima-campagna-di-crowdfunding-immobiliare-buy-to-sell/
https://bebeez.it/fintech/visa-acquista-il-100-della-fintech-svedese-tink-per-18-mld-euro-poste-italiane-incassa-35-volte-linvestimento/
https://bebeez.it/fintech/partnership-in-arrivo-tra-bancomat-e-sia-sui-pagamenti/
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Negma Group pronta a finanziare Supply@Me Capital sino a 56 mln sterline.                

Al via la prima tranche da 5,6 mln del bond convertibile 

23 giugno 2021 - Negma Group, investitore specializzato in strumenti ibridi di capitale e debito con sede a Dubai 

e Londra, ben noto anche alle società quotate all’Aim Italia, ha stipulato un accordo per sottoscrivere sino a 56 

milioni di euro di bond convertibili che saranno emessi in 10 tranche da Supply@Me Capital plc, la scaleup 

fintech quotata a Londra, ma fondata e guidata dall’italiano Alessandro Zamboni e attiva nella valorizzazione del 

magazzino di aziende industriali (inventory monetization). Supply@ME avrà quindi il diritto, ma non l’obbligo, di 

richiedere a Negma di sottoscrivere i bond entro i prossimi 24 mesi. Leggi tutto.  

DEPObank rivende ai fondatori Prestacap                                            

che cambia nome in Prestatech e diventa fornitore di tecnologia. 

Intesa Sanpaolo primo cliente 

23 giugno 2021 - Prestacap, la piattaforma fintech europea dedicata ai prestiti alle imprese 

che DEPOBank aveva acquisito nel gennaio 2020, in un’operazione annunciata nell’estate 2019 (si veda altro 

articolo di BeBeez), è stata ricomprata dai fondatori Christian Nothacker, Luca Terragni e Lorenzo Giusti, ai 

quali si è aggiunto Massimiliano Mastalia, ex coo della stessa DEPObank. Leggi tutto.  

 

L’acceleratore italiano Retail Hub chiude                                               

il secondo round da un mln euro 

24 giugno 2021 - Retail Hub, l’acceleratore italiano verticale sulle startup e scaleup 

del settore retail, ha incassato un round da un milione di euro. Lo hanno sottoscritto 

numerosi manager e imprenditori, tra cui: Antonio Procopio (ceo di Digital 

Hub), Gaetano Lopresti (ceo di Pragma Etimos), Dante D’Angelo (ex cdo di Valentino), Michele Pagani (ex 

HR director Nestlé Group), Massimo Pappalardo (partner di Ughi e Nunziante Studio Legale), Lucia 

Fracassi (ex ceo di Melegatti e Deborah Group), Mark Iuliano (ex calciatore) e Francesco Pinto (presidente del 

Cda di Inticom). Leggi tutto.  

 

 

Vola l’utile di Officine CST, che nomina vice dg Paolo Gesa. Chicco Testa in Cda 

23 giugno 2021 - Officine CST spa, servicer specializzato nella gestione di crediti performing e non performing 

verso la pubblica amministrazione e il mercato retail e corporate, controllato da Cerberus e presieduto 

da Roberto Nicastro, ha chiuso il bilancio consolidato 2020 con un utile in netto rialzo a 26 milioni di euro (dai 

7,7 milioni del 2019) grazie all’attività di investimento e a quella di servicing. Il patrimonio netto consolidato è 

salito a 46,9 milioni (da 21,2 milioni) e il totale attivo, frutto principalmente dell’attività di investimento in crediti 

verso pubbliche amministrazioni e procedure concorsuali, ha superato i 90 milioni. Leggi tutto.  

                  NPL 

                  ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/fintech/negma-group-pronta-a-finanziare-supplyme-capital-sino-a-56-mln-sterline-al-via-la-prima-tranche-da-56-mln-del-bond-convertibile/
https://bebeez.it/2019/08/07/depobank-sigla-accordo-comprare-prestacap-piattaforma-europea-lending-invoice-financing/
https://bebeez.it/2019/08/07/depobank-sigla-accordo-comprare-prestacap-piattaforma-europea-lending-invoice-financing/
https://bebeez.it/fintech/depobank-rivende-ai-fondatori-prestacap-che-cambia-nome-in-prestatech-e-diventa-fornitore-di-tecnologia-intesa-sanpaolo-primo-cliente/
https://bebeez.it/business-angel/lacceleratore-italiano-retail-hub-chiude-il-secondo-round-da-un-mln-euro/
https://bebeez.it/npl/vola-lutile-di-officine-cst-che-nomina-vice-dg-paolo-gesa-chicco-testa-in-cda/
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ION prenderà solo il 10% di illimity.                                                                   

Il titolo crolla nonostante la previsione di Roe al 20% nel 2025 

23 giugno 2021 - Tonfo in Borsa ieri per illimity, il gruppo bancario italiano guidato e fondato 

da Corrado Passera: il titolo è infatti crollato del 4% a 11,49 euro per azione. Il calo delle 

azioni è avvenuto subito dopo la presentazione del piano industriale 2021-2025 e l’annuncio della cessione di 

una quota di minoranza del 9,99% della banca a ION Investment Group, provider globale di tecnologia al 

servizio del settore finanziario, fondata più di 20 anni fa dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro e oggi 

partecipata al 9% anche da FSI, a valle dell’operazione di acquisto di Cedacri (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto. 

Banco Bpm vara una maxi-cartolarizzazione di Npl da 1,5 mld euro,                                 

con Gacs sulla tranche senior 

23 giugno 2021 - Banco Bpm ha varato una maxi-cartolarizzazione di un portafoglio di Npl immobiliari il cui 

valore nominale è di 1,5 miliardi di euro, denominata Project Rockets. Credito Fondiario, operatore leader in 

Italia nell’investimento e nel servicing di crediti deteriorati, è stata nominata master e corporate servicer, 

calculation e paying agent, ReoCo servicer e ReoCo corporate servicer nell’ambito dell’operazione. Inoltre CF 

Liberty Servicing, la joint-venture tra Credito Fondiario e Banco Bpm, nata dalla partnership strategica stretta nel 

dicembre 2018, è stata nominata special servicer del portafoglio. Leggi tutto.  

 

 Unicredit cede Npl per 220 mln euro a Kruk e MBCredit Solutions.      

Che acquista anche 33 mln euro di crediti deteriorati da un’altra banca 

22 giugno 2021 - Unicredit ha venduto un totale di 220 milioni di euro di Npl unsecured 

retail a MBCredit, servicer italiano del Gruppo Mediobanca, e al servicer 

polacco Kruk, con il quale Unicredit ha anche stipulato un accordo di forward flow per ulteriori 250 milioni di 

euro di crediti. Nel dettaglio, Kruk ha acquisito due portafogli di crediti deteriorati unsecured verso clientela 

retail con una prevalenza di credito al consumo e prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio, parte 

di Progetto Colorado. Leggi tutto.  

 

 

Torna a correre il turnover del factoring in Italia, + 49% a maggio.       

Lo dicono i dati di Assifact 

23 giugno 2021 - Dopo la battuta d’arresto dovuta al coronavirus, il factoring in Italia ha 

ripreso a correre, con un aumento del turnover nel maggio scorso del 49% rispetto allo stesso 

mese dell’anno passato, portando a +9,8% la crescita del volume d’affari cumulativo dei primi cinque mesi. Lo 

rileva Assifact (Associazione Italiana per il Factoring), che ieri ha presentato i dati sul settore in occasione di 

una conferenza stampa tenuta dal presidente Fausto Galmarini e da Alessandro Carretta, segretario generale 

dell’associazione e docente di Economia all’Università di Roma Tor Vergata. Leggi tutto.  

 

 

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/private-equity/cedacri-passa-ufficialmente-a-ion-fsi-reinveste-per-il-9-nel-nuovo-gruppo-che-porta-la-societa-informatica-italiana-in-europa/
https://bebeez.it/npl/ion-prendera-solo-il-10-di-illimity-il-titolo-crolla-nonostante-la-previsione-di-roe-al-20-nel-2025/
https://bebeez.it/npl/banco-bpm-vara-una-maxi-cartolarizzazione-di-npl-da-15-mld-euro-con-gacs-sulla-tranche-senior/
https://bebeez.it/npl/unicredit-cede-npl-per-220-mln-euro-a-kruk-e-mbcredit-solutions-che-acquista-anche-33-mln-euro-di-crediti-deteriorati-da-unaltra-banca/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/torna-a-correre-il-turnover-del-factoring-in-italia-49-a-maggio-lo-dicono-i-dati-di-assifact/
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Cloro. Luminous Phenomena. Ediz. italiana, inglese e francese.                 

Con fotografie in tiratura di 100 f/to 10×15 cm (Vol. 5)                          

Copertina rigida – Edizione speciale, 27 maggio 2021 

20 giugno 2021 - “Luminous phenomena”, la collana NFC Edizioni consacrata alla fotografia 

internazionale, si arricchisce di un nuovo volume dedicato a Cloro, nome d’arte di un fotografo e 

art director romano, cofondatore del collettivo internazionale La Bestia Collective, corredato dai 

testi di presentazione di Martha ter Horst e Lorenzo Castore, che ha costruito anche la sequenza delle 

immagini. Leggi tutto.  

 

 La figlia del Maharaja. Viaggio in India Copertina flessibile – 24 giugno 

2021 

20 giugno 2021 - Gli assoli del pensiero di Beatrice, giovane protagonista de La figlia del 

Maharaja, (in libreria giovedì 24 giugno nella collana Le valigie di Chatwin di Aras 

Edizioni, e in anteprima nazionale a Passaggi Festival il 25 giugno alle ore 9.30), si intrecciano 

al coro rumoroso di un gruppo vacanze variegato, e duettano con le meraviglie dell’India, 

sapientemente raccontate da Raji, dottissima guida locale. Leggi tutto.  

 

 Strategia Lean Lifestyle: Lavorare e fare impresa con più risultati, agilità e 

benessere – 15 giugno 2021 

20 giugno 2021 - In un mondo caratterizzato da variabilità e complessità crescenti, le aziende 

sembrano ostinarsi a usare modelli organizzativi e modalità di lavoro obsoleti e inadeguati. A 

dispetto delle tecnologie a disposizione e delle più innovative tecniche di time management 

lavoriamo sempre di più, con meno risultati e maggiore stress. Leggi tutto.  

 

Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco                                         

Copertina rigida – 17 giugno 2021 

20 giugno 2021 - Chi è Mario Draghi? Perché il Cavaliere bianco, che ha salvato l’euro e l’Italia dal 

suo Cigno nero del 2011, viene chiamato esattamente dieci anni dopo dal capo dello stato, Sergio 

Mattarella, a disincagliare il Titanic Italia? Leggi tutto.  

 

Homo influencer. Lasciare il segno nell’era digitale                                      

Copertina flessibile – 17 giugno 2021 

20 giugno 2021 - Ci sorride dagli schermi dei tablet, dai computer in ufficio, dagli smartphone. A 

volte orienta le nostre scelte quotidiane: la maglietta che indosseremo domani mattina, la nostra 

prossima meta per le vacanze, la canzone che ascolteremo sotto la doccia, il film che guarderemo 

stasera. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/cloro-luminous-phenomena-ediz-italiana-inglese-e-francese-con-fotografie-in-tiratura-di-100-f-to-10x15-cm-vol-5-copertina-rigida-edizione-speciale-27-maggio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/la-figlia-del-maharaja-viaggio-in-india-copertina-flessibile-24-giugno-2021/
https://bebeez.it/bookstore/strategia-lean-lifestyle-lavorare-e-fare-impresa-con-piu-risultati-agilita-e-benessere-15-giugno-2021/
https://bebeez.it/bookstore/mario-draghi-il-ritorno-del-cavaliere-bianco-copertina-rigida-17-giugno-2021/
https://bebeez.it/bookstore/homo-influencer-lasciare-il-segno-nellera-digitale-copertina-flessibile-17-giugno-2021/
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Winelivery, da app per bere ad app anche per viaggiare 

20 giugno 2021 - L’e-commerce del vino Winelivery diversifica l’attività e da app per bere!, 

diventa anche l’app per viaggiare alla scoperta di tutti i migliori produttori di vino in Italia, con 

la  nuovissima sezione Gite in Cantina. Dalla Sicilia all’Alto Adige, sono state selezionate le 

cantine più iconiche che hanno studiato delle esperienze uniche prenotabili solo dai clienti 

dell’app per bere: una nuova opportunità per organizzare al meglio le prossime fughe dalla città, 

scegliendo in base a tipologia di esperienza, regione, distanza… Leggi tutto.  

 

“SII ALBERO”, Stefano Boeri incontra le opere e la poetica di Maria Lai 

20 giugno 2021 - Stazione dell’Arte di Ulassai (Nuoro), un progetto espositivo a cura di Davide 

Mariani e Stefano Boeri Architetti. Inaugurazione oggi domenica 20 giugno 2021. Il legame tra uomo e 

natura viene indagato nella mostra “Sii albero” attraverso un percorso espositivo che mette in evidenza le 

affinità e le specificità della produzione di due personalità che hanno saputo guardare al futuro e aprire una 

profonda riflessione sul nostro rapporto con l’ambiente: l’architetto Stefano Boeri e l’artista Maria Lai. Due 

visioni affini che, pur nella originalità dei loro linguaggi espressivi, lasciano trasparire una nuova concezione e 

rappresentazione del vivere umano sulla terra. Leggi tutto.  

 

 “Un ritrovamento unico, senza precedenti”:                                                  

gli operai edili scoprono una “Pompei in miniatura” sepolta a Verona 

20 giugno 2021 - Gli operai hanno portato alla luce splendidi affreschi antichi romani in un 

cinema abbandonato. Gli operai edili che ristrutturano un cinema abbandonato nella città di 

Verona, nel nord dell’Italia, si sono imbattuti in quella che è stata soprannominata una “Pompei 

in miniatura” durante gli scavi del seminterrato dell’edificio. Leggi tutto.  

 

Out of Fashion, il corso di formazione sulla moda sostenibile,                                               

con un nuovo focus su upcycling e riciclo 

20 giugno 2021 - Torna il 12 novembre 2021 “Out of Fashion”, il primo corso di alta formazione sulla moda 

sostenibile organizzato da Connecting Cultures in collaborazione con POLI.design scrl, una proposta di 

contenuti sempre aggiornati sul grande tema della sostenibilità nei settori del tessile e dell’abbigliamento. Il corso, 

giunto alla sua settima edizione, è realizzato in collaborazione con CNA Milano, Fondazione Gianfranco 

Ferré e il sostegno del Consolato Generale dei Paesi Bassi. Leggi tutto.  

 

Inaugurato il Temporary Museum Umberto Boccioni 

20 giugno 2021 - Sabato 19 Giugno 2021 è stato inaugurato il Museo TMUB (Temporary 

Museum Umberto Boccioni) a Morciano di Romagna (RN). 

Il TMUB è il primo e unico museo dedicato integralmente a Umberto Boccioni e rappresenta la 

pietra miliare di un progetto più ampio, volto alla valorizzazione dell’artista poliedrico che fu 

pittore d’avanguardia, scultore rivoluzionario, performer, inoltre co-fondatore, maggiore 

esponente artistico e massimo teorico del Futurismo. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/winelivery-da-app-per-bere-ad-app-anche-per-viaggiare/
https://bebeez.it/arte/sii-albero-stefano-boeri-incontra-le-opere-e-la-poetica-di-maria-lai/
https://bebeez.it/arte/un-ritrovamento-unico-senza-precedenti-gli-operai-edili-scoprono-una-pompei-in-miniatura-sepolta-a-verona/
https://bebeez.it/arte/out-of-fashion-il-corso-di-formazione-sulla-moda-sostenibile-con-un-nuovo-focus-su-upcycling-e-riciclo/
https://bebeez.it/arte/inaugurato-il-temporary-museum-umberto-boccioni/
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Una statua per Alì Piccinin, l’arte un ponte nel Mediterraneo 

20 giugno 2021 - “Una statua per Alì Piccinin, in viaggio da Massa ad Algeri” è la mostra di 

bozzetti dedicata alla figura di questo ragazzo rapito e deportato ad Algeri che poi ebbe fortuna, inaugurata nella 

Sala degli Specchi di Palazzo Ducale a Massa. Leggi tutto.  

 

American Art a Palazzo Strozzi 

20 giugno 2021 - Una bella retrospettiva, quella allestita a Palazzo Strozzi fino al 29 

agosto, American Art 1961-2001. Da Andy Warhol a Kara Walker, mostra che celebra l’arte 

moderna degli Stati Uniti d’America attraverso oltre 80 opere di artisti come Andy Warhol, 

Mark Rothko, Louise Nevelson, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Bruce Nauman, 

Barbara Kruger, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, Matthew Barney, Kara Walker. 

Leggi tutto.  

In bilico con Renato Ranaldi 

20 giugno 2021 - Alla galleria Il Ponte di Firenze, fino al 24 settembre è allestita la mostra Renato Ranaldi 

Pietre, a cura di Bruno Corà – che firma insieme all’artista il Catalogo, pubblicato per le Edizione Gli Ori di 

Pistoia – artista fiorentino legato alla galleria che nel 2006 gli ha dedicato una mostra con 800 disegni che hanno 

rivestito l’interno ambiente; mentre nel 2011 con Fuori quadro, espressione dello stesso artista, si inaugura una 

nuova stagione della quale l’esposizione in corso è la declinazione nella scultura. Leggi tutto.  

HINES: Il saluto a Milano della Torre Velasca 

20 giugno 2021 - Hines, player a livello globale attivo nel real estate, promuove un 

evento unico per la Torre Velasca e per la città di Milano. Lunedì 21 

giugno alle ore 19.00, l’Accademia Teatro alla Scala suonerà dal 

terrazzo dell’ultimo piano della Torre Velasca. Leggi tutto. 

La Norvegia si prepara ad aprire il suo megamuseo da 723 milioni di dollari,                  

sede di “The Scream”, dopo sette anni 

19 giugno 2021 - Il museo di Oslo è il più grande museo d’arte della regione nordica. Il nuovo Museo Nazionale 

norvegese ha finalmente una data di apertura. Inizialmente previsto per il debutto nel 2020, il museo di Oslo, 

ufficialmente chiamato National Museum of Art, Architecture and Design, aprirà l’11 giugno 2022. Leggi tutto.  

 

POP AQUARIUM Luca Bertasso 

19 giugno 2021 - All’Acquario Civico di Milano prosegue con successo l’esposizione 

dell’artista Luca Bertasso, intitolata Pop Aquarium, a cura di Chiara Canali e Antonella 

Mazza, organizzato da Art Company. Promossa da Comune di Milano – Cultura e Acquario 

Civico e inserita nel programma de La bella estate, palinsesto di iniziative culturali del 

Comune di Milano per sostenere la ripresa della vita in città nel corso dell’estate 2021, la mostra presenta 

una serie inedita di 100 tempere su carta dedicate al tema dell’acquario. Leggi tutto.  

 

Antonio Nicola Bruno Canta Basile 

19 giugno 2021 - “Li canti da li cunti”, un’opera musicale tratta liberamente da Cunto de li cunti di Gian Battista 

Basile, autore del Seicento, grande favolista che Antonio Nicola Bruno recupera in una chiave musicale. 

Domenica 20 giugno alle 19 a Palazzo Filangieri de Candida Gonzaga a San Potito Sannitico in provincia di 

Caserta, lo spettacolo Li canti da li cunti, con Antonio Nicola Bruno, musicista di formazione, è un cantautore, 

anzi un cantastorie, che ha messo insieme musica elettronica e tradizione popolare, attraversata dal dialetto.  

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/una-statua-per-ali-piccinin-larte-un-ponte-nel-mediterraneo/
https://bebeez.it/arte/american-art-a-palazzo-strozzi/
https://bebeez.it/arte/in-bilico-con-renato-ranaldi/
https://bebeez.it/arte/hines-il-saluto-a-milano-della-torre-velasca/
https://bebeez.it/arte/la-norvegia-si-prepara-ad-aprire-il-suo-megamuseo-da-723-milioni-di-dollari-sede-di-the-scream-dopo-sette-anni/
https://bebeez.it/arte/pop-aquarium-luca-bertasso/
https://bebeez.it/arte/antonio-nicola-bruno-canta-basile/
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Lago Film Festival 2021 (23 Luglio – 1 Agosto) 

19 giugno 2021 - Al via la diciassettesima edizione del Lago Film Fest, il Festival di cinema 

indipendente e creatività espansa Nel cuore delle Colline del Prosecco, patrimonio UNESCO 

10 giorni di cinema, arte, musica e ambiente In presenza a Revine Lago (TV) e online su 

lagofest.org fino al 10 agosto Torna dal 23 luglio al 1 agosto 2021 nel suggestivo borgo storico di Revine Lago. 

Leggi tutto.   

 

Niccolò Quaresima: Dusk to Dawn. Fragments from the Plastic Archive 

19 giugno 2021 - Il 23 dicembre 1980 apriva a Milano il Plastic, uno dei locali che più ha contribuito allo 

sviluppo della Club Culture in Italia. FuturDome, spazio espositivo indipendente, celebra i 40 anni del club con la 

personale di Niccolò Quaresima (Roma 1995) Dusk to Dawn, Fragments from the Plastic Archive. Un processo 

di riappropriazione identitaria basato sul ritrovamento di una serie di diapositive lacerate e decomposte dal tempo, 

abbandonate negli scantinati della discoteca milanese. Leggi tutto. 

 

Film: Les Héros ne meurent jamais di Aude Léa Rapin 

19 giugno 2021 - I veri eroi non muoiono mai – titolo in italiano – è un film del 2019 con 

Adèle Haenel, Jonathan Couzinié, Antonia Buresi, Hasija Boric, Vesna Stilinovic, di genere 

drammatico, frutto di collaborazione tra Francia e Belgio della durata di 85 minuti, enigmatico, 

apparentemente senza storia, dove quello che è immaginato e vissuto corrono su una linea 

sfumato. Forse perché la stessa immaginazione dà vita alla realtà, che per altro talora sembra 

perdersi nella dimensione onirica. Leggi tutto.  

La vendita NFT “Natively Digital” di Sotheby’s arriva a $ 17,1 milioni,                              

con più della metà del totale accumulato negli ultimi minuti 

19 giugno 2021 - La vendita “Natively Digital” di Sotheby’s ha appena sfidato tutti i rapporti funebri sul mercato 

delle NFT legate all’arte? L’innovativa vendita della casa d’aste si è conclusa con il botto questa mattina. Dopo 

una settimana di offerte online iniziata il 3 giugno – e in uno schema che è stato associato alle gare di offerta NFT 

– l’azione per gli oltre 25 lotti in offerta è aumentata fino al punto di frenesia quando la vendita è entrata negli 

ultimi dieci a quindici secondi, con offerte impennate e concorrenza calda in coda. Leggi tutto. 

 

Io so essere macchina di Ernest Lo 

19 giugno 2021 - Il 14 maggio è uscito Io so essere macchina, il primo album di Ernest Lo, 

alias Remo Santilli (disponibile in cd fisico su Amazon, Ibs, Mondadori e on line in streaming su 

tutti gli store musicali), che intuisce il potenziale espressivo della musica quando, adolescente, 

ascolta per la prima volta un album dei Doors. Nel 2008 fonda, assieme ad un sassofonista, gli 

EsseoessƎ, coi quali tenta una personale sintesi tra rock psichedelico e jazz. Leggi tutto.  

Film: L’homme qui a vendu sa peau 

19 giugno 2021 - Dal 9 al 13 giugno 2021 Roma, Bologna, Torino hanno organizzato l’XI EDIZIONE di 
RENDEZ-VOUS, il FESTIVAL DEL NUOVO CINEMA FRANCESE, al Cinema Nuovo Sacher nella 

Capitale e con selezioni speciali alla Cineteca di Bologna e al Cinema Massimo di Torino. Iniziativa 

dell’Ambasciata di Francia in Italia, la manifestazione è realizzata dall’Institut français Italia, co-organizzata 

con UniFrance, ente di promozione del cinema francese nel mondo. Il responsabile del progetto è Benoît 

Blanchard e la direzione artistica affidata a Vanessa Tonnini mentre sponsor principale della rassegna è BNL 

Gruppo BNP Paribas; al quale si aggiunge il sostegno della Fondazione Nuovi Mecenati – fondazione franco-

italiana per la creazione contemporanea – dell’Hotel St. Regis Rome, di France 24, il canale di informazione 

internazionale. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/arte/lago-film-festival-2021-23-luglio-1-agosto/
https://bebeez.it/arte/niccolo-quaresima-dusk-to-dawn-fragments-from-the-plastic-archive/
https://bebeez.it/arte/film-les-heros-ne-meurent-jamais-di-aude-lea-rapin/
https://bebeez.it/arte/la-vendita-nft-natively-digital-di-sothebys-arriva-a-171-milioni-con-piu-della-meta-del-totale-accumulato-negli-ultimi-minuti/
https://bebeez.it/arte/io-so-essere-macchina-di-ernest-lo/
https://bebeez.it/arte/film-lhomme-qui-a-vendu-sa-peau/
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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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	ICinven conquista                                               la catena di prodotti per animali Arcaplanet
	Gli impianti di refrigerazione LU-VE incassano green loan da 30 mln euro                        da Banco Bpm per i piani di sviluppo sostenibile
	25 giugno 2021 - LU-VE Group, multinazionale varesina quotata sul MTA di Piazza Affari e tra i principali costruttori mondiali di scambiatori di calore, ha incassato un finanziamento da 30 milioni di euro da Banco Bpm per sostenere i piani di sviluppo...
	Cdp stanzia 200 mln euro per il Fondo Kyoto
	24 giugno 2021 - Cdp ha stanziato 200 milioni di euro per il Fondo Kyoto, veicolo d’investimento del Ministero della Transizione Ecologica (Mite) destinato all’efficientamento energetico delle scuole, delle strutture sanitarie e degli impianti sportiv...
	Ikav Energy compra 5 impianti fotovoltaici in Puglia.                                                            Exit per FSL Solar (Qualitas Equity)
	Gli hamburger vegetali BioMadre chiudono                                                  un round da 350 mila euro.                                                                                  Lo sottoscrivono Fondazione Social Venture Giordano D...
	22 giugno 2021 - Il produttore italiano di hamburger vegetali BioMadre ha chiuso un round da 350 mila euro. Lo hanno sottoscritto Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impa...
	Cinven conquista della catena di prodotti per animali Arcaplanet
	Controlli (B.group) si fonde con la polacca Global Control 5                                                   per creare big dei sistemi di regolazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione
	25 gigugno 2021 - Controlli spa, azienda genovese controllata da B.group spa, holding di investimento bolognese della famiglia Seragnoli e specializzata in produzioni meccaniche di valvole e attuatori con applicazioni commercial HVAC, e Global Control...
	IGI Investimenti VI al controllo di Tramec e MT Motori Elettrici,      al via nuovo polo del motion control
	25 giugno 2021 - IGI Investimenti Sei, gestito da IGI Private Equity, ha rilevato il 75% di Tramec, azienda di Calderara di Reno (Bologna) attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori per applicazioni industriali utilizzat...
	Ikav si aggiudica i nove progetti nel gas di Metaenergia per 500 mln euro
	25 giugno 2021 - Ikav, gruppo finanziario fondato da Constantin von Wasserschleben nel 2010, ha rilevato per 500 milioni di euro i nove progetti nel gas di Metaenergia, fornitore italiano di energia elettrica, gas naturale e servizi legati all’efficie...
	L-Gam al controllo dei cosmetici Ancorotti. Exit per White Bridge
	25 giugno 2021 - Il fondo di private equity L-Gam ha acquisito una quota di Ancorotti Cosmetics, azienda italiana attiva nello sviluppo e produzione di make-up per conto terzi e, secondo quanto risulta a BeBeez, si tratta di una quota di maggioranza. ...
	Il gruppo italiano di farmacie Hippocrates Holding compra le farmacie venete Meltias
	Florence, polo del tessile costituito da FII sgr, VAM e Italmobiliare,  vara aumento di capitale per nuove acquisizioni
	25 giugno 2021 - Il consiglio di amministrazione di FII sgr ieri ha deliberato la sottoscrizione di un aumento di capitale di Florence, azienda partecipata dal Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), Vam Investments e Italmobiliare spae nata ...
	Lifebrain, arrivate le prime offerte per il gruppo di analisi di laboratorio             controllato da Investindustrial
	24 giugno 2021 - Sono arrivate nei giorni scorsi le prime offerte per Lifebrain, il gruppo leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllato da Investindustrial. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che sul tavolo degli advisor Go...
	Growth Capital Club chiude il secondo investimento                            e compra il 70% della portoghese Arturai
	24 giugno 2021 - Growth Club Capital (GCC) srl, club deal di investitori fondato da Luigi Pugliese con focus sulle pmi in crescita, ha rilevato il 70% del capitale di Arturai Group, azienda portoghese attiva nella fornitura di servizi globali di web s...
	Italian Design Brands apre una nuova filiale in Gran Bretagna.                                              E non demorde sulla borsa
	24 giugno 2021 - Italian Design Brands (IDB), il polo del design italiano di alta qualità nato nel 2015 su iniziativa di Private Equity Partners spa (di Fabio Sattin e Giovanni Campolo), di Paolo Colonna e di Giovanni e Michele Gervasoni, affiancati d...
	PAI Partners vince l’asta per Conceria Pasubio
	23 giugno 2021 - Il private equity francese PAI Partners si è aggiudicato l’asta per Conceria Pasubio, il produttore italiano di pelli per il settore auto controllato dal fondo CVC Capital Partners. In corsa per il gruppo c’erano anche la multinaziona...
	Il wireless di Eolo chiude il bilancio con 95 mln euro di ebitda.                                                E infiamma l’asta per il controllo
	23 giugno 2021 - Eolo spa, l’operatore italiano nel settore delle telecomunicazioni specializzato nella banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle imprese, partecipato al 49% dal fondo  Searchlight Capital Partners, ha chiuso l’anno...
	Fedrigoni, controllata da Bain Capital,                                           acquista negli Usa i materiali autoadesivi Acucote
	Bravo Capital al controllo del leader della microfibra Lorenzi.                                         Primo deal del secondo fondo, che punta a 100-120 mln euro
	23 giugno 2021 - Bravo Capital Partners ha acquisto il 60% di Lorenzi srl, società con sede a Padova, leader nella fornitura di microfibra con il marchio Lyliane per pelletteria e calzatura. A vendere è l’imprenditore Lorenzo Lorenzi, che rimarrà soci...
	Equinox al 63% di Salpa, il big dei biscotti da gelato.              Valutato 120 mln euro
	22 giugno 2021 - Il fondo di private equity Equinox si è aggiudicato l’asta per il 100% del Gruppo Salpa, con sede a San Giustino (Perugia), specializzato nella produzione di biscotti per gelati, decorazioni & toppings e prodotti gluten free, destinat...
	Conceria Pasubio compra la tedesca Hewa Leder,                                                               mentre è in corso l’asta per il controllo del gruppo
	22 giugno 2021 - Mentre è in corso l’asta per il passaggio di testimone al controllo di Conceria Pasubio (si veda altro articolo di BeBeez), il produttore italiano di pelli per il settore auto controllato dal fondo CVC Capital Partners continua nella ...
	Al via oggi l’opa parziale di CIR su azioni proprie                                                 per un massimo del 12,282% del capitale. Deal di private equity in vista
	Charme al controllo dei centri diagnostici Bianalisi                                                                      e annuncia il primo closing del fondo IV a 500 mln euro
	21 giugno 2021 - Charme Capital Partners sgr ha annunciato l’acquisizione del controllo dei centri diagnostici Bianalisi spa, una delle principali realtà italiane nelle analisi cliniche e nella diagnostica specialistica e il primo closing del nuovo fo...
	KKR mette in vendita la divisione sospensioni di Magneti Marelli
	Italian Wine Brands compra la concorrente Enoitalia                                                            per 150,5 mln euro e vola in Borsa
	Azimut Digitech Fund, Gellify e i-RFK entrano in Sixth Sense
	25 giugno 2021 - Gellify (piattaforma di investimento in aziende innovative B2B),  Azimut Digitech Fund (venture capital gestito da Azimut Libera Impresa sgr in partnership con la stessa Gellify, si veda altro articolo di BeBeez) e innovative-RFK (i-R...
	Le protesi retiniche Novavido, accelerate da G-Factor (Fondazione Golinelli),       chiudono round da 6 mln euro
	24 giugno 2021 - Novavido, startup accelerata da G-Factor (incubatore e acceleratore della Fondazione Golinelli) e che sviluppa protesi retiniche polimeriche, ha chiuso un round da 6 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto la società farmaceutica itali...
	La startup del borsellino digitale indossabile Flywallet incassa        round da TAS
	23 giugno 2021 - Flywallet srl, startup innovativa che ha creato la piattaforma digitale per l’abilitazione di pagamenti e servizi tramite dispositivi indossabili con autenticazione biometrica, ha sottoscritto un accordo di investimento riservato all’...
	Oaktree e P&G finanziano l’e-commerce italiano di auto brumbrum per 65 mln euro. Intanto DIP Capital entra nel capitale
	22 giugno 2021 - brumbrum spa, la piattaforma di e-commerce italiana di auto usate, a km 0 e di noleggio a lungo termine, ha chiuso una cartolarizzazione da 65 milioni di euro per finanziare l’acquisto di vetture offerte in piattaforma e contestualmen...
	Round da 20 mln $ per la agritech israeliana Tevel.                             Lo sottoscrive anche il Club degli Investitori
	22 giugno 2021 - La startup agritech israeliana Tevel Aerobotics Technologies ha chiuso un round di serie B da 20 milioni di dollari. Lo hanno sottoscritto la rete italiana di business angel Club degli Investitori (per 740 mila dollari), Kubota (multi...
	Datrix lancia una serie di partnership strategiche.                                                                        La prima è con OCS, controllata da Charme, che entra nel capitale
	22 giugno 2021 - OCS, società tecnologica italiana partner di banche e istituzioni finanziarie del credito al consumo controllata dal terzo fondo di Charme sgr, è entrata con una quota di minoranza nel capitale di Datrix, leader in Italia nello svilup...
	Socialbeat, AI a supporto dei giornalisti,                                    incassa un grant da 600 mila euro da Invitalia
	21 giugno 2021 - Socialbeat, startup italiana che supporta i giornalisti nel monitoraggio in tempo reale delle notizie, ha incassato un grant da 600 mila euro da Invitalia tramite il bando Smart&Start. Sarà impiegato per finanziare un progetto da 750 ...
	Blue Wolf Capital Partners cede Novo Building
	25 giugno 2021 - Blue Wolf Capital Partners ha siglato la sua seconda uscita in due mesi annunciando la venita di Novo Building Products a Hardwoods Distribution.  Novo produce e distribuisce modanature, lavori di fresatura, parti di scale e altri pro...
	Eagletree Capital acquisisce Integreon
	25 giugno 2021 - Eagletree Capital ha annunciato l’acquisizione del fornitore di servizi di outsourcing aziendale Integreon da NewQuest Capital Partners, che l’aveva acquisita nel 2016 da Actis e LiveIt Investments, tre mesi dopo aver chiuso il suo te...
	Sparkmind.vc raccoglie 55 mln €
	25 giugno 2021 - Sparkmind.vc, specialista di edtech con sede a Helsinki, ha annunciato il closing finale della raccolta del suo primo fondo con 55 milioni di euro di impegni. L’azienda è focalizzata sul supporto di fondatori edtech ambiziosi, con pun...
	The Riverside Company ha acquisito una partecipazione di controllo in Cryptomathic
	25 giugno 2021 - The Riverside Company ha acquisito una partecipazione di controllo in Cryptomathic, un fornitore danese leader di soluzioni server sicure agnostice di fascia alta per una vasta gamma di settori industriali, tra cui banche, governo, pr...
	Golden Ventures raccoglie 120 mln $
	25 giugno 2021 - Golden Ventures, una società di venture capital con sede a Toronto in Canada, ha raccolto due fondi per un totale di 120 milioni di dollari.  L’azienda ha chiuso: Golden Ventures IV, un fondo seed da 100 milioni di dollari, e Golden V...
	GoStudent chiude un round di 205 mln €
	24 giugno 2021 - GoStudent, scale-up specializzata nelle ripetizioni scolastiche online, ha chiuso un round di finanziamento di Serie C del valore di 205 milioni di euro e si è così aggiudicata lo status di nuovo unicorno del panorama EdTech. Con una ...
	FSN Capital Partners fa il closing a 1,8 mld €
	24 giugno 2021 - FSN Capital Partners ha annunciato il closing definitivo della raccolta del fondo FSN Capital VI a quota 1,8 miliardi di euro. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso e ha chiuso al di sopra del suo hard cap originario. Il fondo prec...
	Golding Capital Partners raccoglie 161 mln €
	24 giugno 2021 - Golding Capital Partners ha annunciato il primo closing della raccolta per il suo ultimo fondo di co-investimento di buyout, Golding Buyout Co-Investment 2020, con 161 milioni di euro di impegni su un target finale di 200 milioni. La ...
	CVC Capital Partners ha annunciato                                 l’acquisizione della maggioranza in ExamWorks
	24 giugno 2021 - CVC Capital Partners ha annunciato l’acquisizione della maggioranza in ExamWorks, società che fornisce esami medici indipendenti, peer review, bill review, conformità medicare, recupero di record, gestione dei documenti e servizi corr...
	HIG Capital ha annunciato un investimento di crescita nella texana Enseo
	23 giugno 2021 - HIG Capital ha annunciato un investimento di crescita nella texana Enseo.  Fondata nel 2000 da Vanessa Ogle e con sede fuori Dallas, Enseo è il principale fornitore di servizi che offre soluzioni tecnologiche in camera per i mercati d...
	Oakley Capital ha annunciato                                           l’acquisizione del fornitore portoghese                                               di software di gestione aziendale Primavera
	23 giugno 2021 - Oakley Capital ha annunciato l’acquisizione del fornitore portoghese di software di gestione aziendale Primavera, attraverso il suo terzo fondo. Oakley unirà Primavera con la controllata Ekon, un fornitore spagnolo di software di pian...
	IK Investment Partners ha avviato trattative esclusive                          con Fremman Capital per vendere la propria partecipazione in VPS
	23 giugno 2021 - IK Investment Partners ha avviato trattative esclusive con Fremman Capital per vendere la propria partecipazione in VPS in portafoglio al suo Fondo IK VII. Fondata nel 1980 e con sede a Rotterdam, Paesi Bassi, VPS è un fornitore globa...
	G2, piattaforma web per l’acquisto di software dedicato alle aziende, ha raccolto un round di serie D da 157 milioni di dollari
	guidato dal fondo di crescita di Permira
	23 giugno 2021 - G2, piattaforma web per l’acquisto di software dedicato alle aziende, ha raccolto un round di serie D da 157 milioni di dollari guidato dal fondo di crescita di Permira, che porta la scaleup a una valutazione di oltre 1,1 miliardi di ...
	Ardian mette a disposizione linea di credito                                                             per supportare l’ingresso di Synova in Orbis
	22 giugno 2021 - Ardian ha annunciato la messa a disposizione di una linea di credito unitranche per supportare l’investimento di maggioranza di Synova in Orbis, un fornitore leader di servizi di sicurezza critici per il settore immobiliare vacante de...
	Intera Partners raccoglie 335 mln €
	22 giugno 2021 - Il private equity scandinavo Intera Partners ha annunciato il closing del suo quarto fondo Intera IV con 335 milioni di euro di impegni. Intera ha ricevuto un forte sostegno dalla sua base di investitori esistente insieme a nuovi sost...
	SK Capital Partners ha annunciato                                                                               la vendita dello specialista in tecnologie per la conservazione Niacet Corp
	22 giugno 2021 - SK Capital Partners ha annunciato la vendita dello specialista in tecnologie per la conservazione Niacet Corp. a Kerry Group plc, la società globale del gusto e della nutrizione, per 1,015 milioni di dollari. La transazione dovrebbe c...
	GI Partners raccoglie 3,9 mld $
	22 giugno 2021 - GI Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo nuovo fondo di private equity GI Partners Fund VI, con 3,9 miliardi di dollari di impegni, superando l’obiettivo di 3,25 miliardi. Il fondo precedente aveva raccolto 2,8 mili...
	Clayton Dubilier & Rice attacca la catena di supermercati Wm Morrison
	22 giugno 2021 - Clayton Dubilier & Rice sta valutando un’offerta da 5,5 miliardi di sterline per la catena di supermercati britannica Wm Morrison. La notizia ha fatto fare un balzo di quasi il 25% ieri in Borsa a Londra al titolo di Wm Morrison che h...
	Fortino Capital raccoglie 105 mln $
	21 giugno 2021 - Fortino Capital Partners, un investitore di venture capital e private equity in società di software e tecnologia con sede in Benelux, ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo secondo fondo fi venture capital Fortino...
	Neo4j ha annunciato la chiusura di un round di Serie F da 325 milioni di dollari
	21 giugno 2021 - Neo4j, leader nella tecnologia dei database grafici, ha annunciato la chiusura di un round di Serie F da 325 milioni di dollari. Guidato da Eurazeo, questo round di finanziamento valuta l’azienda a più di 2 miliardi di dollari. Al rou...
	HQ Capital raccoglie 210 mln $                                                       per il suo fondo di coinvestimento
	21 giugno 2021 - HQ Capital ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del fondo di co-investimento Auda Co-Investment Fund II. Con 210 milioni di dollari di impegni, ACF II ha superato il suo obiettivo originario di 150 milioni. Gli investit...
	CarVal Investors raccoglie 3,6 mld $
	21 giugno 2021 - CarVal Investors ha annunciato il closing finale della raccolta del CVI Credit Value Fund V con 3,6 miliardi di dollari di impegni. Il fondo, che ha superato del 20 percento la sua dimensione originale di hard cap, si concentra sull’i...
	Amplitude Venture raccoglie 200 mln CND$
	21 giugno 2021 - Amplitude Venture Capital ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo primo fondo per la medicina di precisione a quota 200 milioni di dollari canadesi. Amplitude, fondata dall’ex team di investitori sanitari di succes...
	Boom di richieste, Guala Closures aumenta a 500 mln euro                           il bond previsto da 475. Cedola fissa del 3,25%
	25 giugno 2021 - Guala Closures, il gruppo specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini ancora quotato (fino al prossimo 16 luglio) a Piazza Affari e in via di delisting a seguto dell’opa totalitaria da parte di Investin...
	Va a ruba il social bond di Cdp da 500 mln euro per sostenere le imprese del sud Italia
	ETS Ecotecnologie emette un minibond da 400 mila euro.                       Lo colloca Fundera
	24 giugno 2021 - ETS Ecotecnologie, società attiva nei lavori stradali per enti pubblici e privati con sede a Gossolengo (Piacenza), ha emesso un minibond da 400 mila euro. Lo ha collocato Fundera, portale italiano di crowdfunding che fa capo al Grupp...
	L’acqua minerale Maniva emette un minibond da 5 mln euro. Lo sottoscrive Tenax
	23 giugno 2021 - Il produttore italiano di acqua minerale Maniva ha emesso un minibond da 5 milioni di euro. Lo ha sottoscritto il fondo Private Debt Italia gestito da Tenax Capital. L’emissione obbligazionaria beneficia della garanzia InnovFin, rilas...
	Guala Closures colloca bond senior secured da 475 mln euro                   per rifinanziare il debito
	22 giugno 2021 - Guala Closures, il gruppo specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e vini ancora quotato (fino al prossimo 16 luglio) a Piazza Affari e in via di delisting a seguto dell’acquisizione e della conseguente  op...
	Gruppo San Donato rileva l’area Unione Nord da Milanosesto.                                Diventerà un nuovo polo universitario e ospedaliero
	DeA Capital Real Estate cede a CBRE Global Investors sgr            un portafoglio logistico nel torinese
	24 giugno 2021 - DeA Capital Real Estate sgr, in qualità di gestore di Go Italia VI, fondo di investimento immobiliare completamente sottoscritto da BentallGreenOak, ha ceduto a CBRE Global Investors sgr un portafoglio di strutture logistiche nel tori...
	Aste immobiliari, in sei mesi 93 mila. Meglio delle 48 mila del 2020,                                    ma ancora sotto il 2019. Lo calcola Reviva
	22 giugno 2021 - Le aste per esecuzioni immobiliari stanno lentamente recuperando attività, con il primo semestre 2021 che ne ha registrate 93 mila, in netto aumento dalle sole 48.333 aste del primo semestre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), ma...
	Ream sgr incassa prestito da 77 mln euro per il suo fondo Gereas
	Zetland Capital e Crea.Re Group acquistano                                                                                il Palazzo Gran Torino da Generali Real Estate
	L’americana Hines compra tre immobili a Milano.              Investimento da oltre 120 mln euro
	21 giugno 2021 - Il gestore immobiliare americano Hines ha acquistato tre edifici a Milano attraverso il nuovo fondo di diritto italiano HEVF 2 (Hines European Value Fund 2). Gli asset, realizzati negli anni ’70 e attualmente in disuso, saranno oggett...
	Regent Properties compra uffici a San Diego
	25 giugno 2021 - Regent Properties ha acquisito un portafoglio di quattro grattacieli per uffici commerciali situati nel centro di San Diego, per 420 milioni di dollari. Regent Properties, una società di sviluppo immobiliare e gestione degli investime...
	Orpea costruirà una nuova residenza per anziani ad Alverca in Portogallo
	25 giugno 2021 - Orpea costruirà una nuova residenza per anziani ad Alverca in Portogallo nell’area dell’ex campo di allenamento del Futebol Clube de Alverca. Cushman & Wakefield è stato advisor della vendita del terreno su cui sorgerà il complesso. C...
	KKR a fianco di Segro per una struttura in UK
	25 giguno 2021 - SEGRO ha firmato un accordo con la piattaforma di data center supportata da KKR Global Technical Realty (GTR) per sviluppare la sua prima struttura con sede nel Regno Unito situata a Slough. SEGRO ha affermato che la struttura divente...
	Arrow Capital Partners finanzierà logistica in Germania
	24 giugno 2021 - Arrow Capital Partners ha annunciato che finanzierà un nuovo importante sito logistico a Osterweddingen vicino a Magdeburgo in Germania.  Lo sviluppo è completo al 70% e dovrebbe essere consegnato nel secondo semestre del 2021. Arrow ...
	Catella Residential Investment Management compra                           il suo secondo progettto in Francia
	24 giugno 2021 - Catella Residential Investment Management (CRIM) ha acquisito il suo secondo progetto Elithis Residential Tower a Digione, in Francia, come parte del suo progetto da 2 miliardi di euro complessivi da investire in 100 torri in tutta Eu...
	Deka Immobilien compra uffici a Londra
	24 giugno 2021 - Deka Immobilien ha acquistato Bureau in 90 Fetter Lane, un edificio per uffici a Londra da Evans Randall Investors per 118 milioni di sterline (circa 135 milioni di euro) per conto del fondo immobiliare aperto Deka-Immobi lien Metropo...
	Mirabaud Asset Management compra uffici nel NJ
	24 giugno 2021 - Mirabaud Asset Management ha acquisito un campus a uffici negli Usa a Warren, nel New Jersey, per 150,25 milioni di dollari da Rubenstein Partners e Vision Real Estate Partners (si veda qui il comunicato stampa).  Warren Campus, un ca...
	Il Tribunale di Brescia ammette al concordato preventivo Fintyre. Springwater Capital entrerà come socio di maggioranza
	24 giugno 2021 - Il Tribunale di Brescia ha ammesso al concordato preventivo Fintyre, società italiana attiva nel mercato degli pneumatici da ricambio controllata da Bain Capital. Leggi tutto.
	CrowdFundMe raccoglie 400 mila euro                                                       con la sua prima campagna di crowdfunding immobiliare buy to sell
	23 giugno 2021 - Il portale italiano di crowdfunding quotato all’Aim Italia CrowdFundMe ha raggiunto l’obiettivo minimo di raccolta di 400 mila euro per la sua prima campagna di crowdfunding immobiliare buy to sell (costruzione per la vendita), partit...
	Visa acquista il 100% della fintech svedese Tink per 1,8 mld euro.                                    Poste Italiane incassa 3,5 volte l’investimento
	Partnership in arrivo tra Bancomat e SIA sui pagamenti
	24 giugno 2021 - Bancomat spa e SIA spa hanno siglato un Memorandum of Understanding per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia a beneficio dell’intero sistema di pagamenti digitali del Paese. E’ prevista anche la costituzione di una ne...
	Negma Group pronta a finanziare Supply@Me Capital sino a 56 mln sterline.                Al via la prima tranche da 5,6 mln del bond convertibile
	23 giugno 2021 - Negma Group, investitore specializzato in strumenti ibridi di capitale e debito con sede a Dubai e Londra, ben noto anche alle società quotate all’Aim Italia, ha stipulato un accordo per sottoscrivere sino a 56 milioni di euro di bond...
	DEPObank rivende ai fondatori Prestacap                                            che cambia nome in Prestatech e diventa fornitore di tecnologia. Intesa Sanpaolo primo cliente
	23 giugno 2021 - Prestacap, la piattaforma fintech europea dedicata ai prestiti alle imprese che DEPOBank aveva acquisito nel gennaio 2020, in un’operazione annunciata nell’estate 2019 (si veda altro articolo di BeBeez), è stata ricomprata dai fondato...
	L’acceleratore italiano Retail Hub chiude                                               il secondo round da un mln euro
	24 giugno 2021 - Retail Hub, l’acceleratore italiano verticale sulle startup e scaleup del settore retail, ha incassato un round da un milione di euro. Lo hanno sottoscritto numerosi manager e imprenditori, tra cui: Antonio Procopio (ceo di Digital Hu...
	Vola l’utile di Officine CST, che nomina vice dg Paolo Gesa. Chicco Testa in Cda
	23 giugno 2021 - Officine CST spa, servicer specializzato nella gestione di crediti performing e non performing verso la pubblica amministrazione e il mercato retail e corporate, controllato da Cerberus e presieduto da Roberto Nicastro, ha chiuso il b...
	ION prenderà solo il 10% di illimity.                                                                   Il titolo crolla nonostante la previsione di Roe al 20% nel 2025
	23 giugno 2021 - Tonfo in Borsa ieri per illimity, il gruppo bancario italiano guidato e fondato da Corrado Passera: il titolo è infatti crollato del 4% a 11,49 euro per azione. Il calo delle azioni è avvenuto subito dopo la presentazione del piano in...
	Banco Bpm vara una maxi-cartolarizzazione di Npl da 1,5 mld euro,                                 con Gacs sulla tranche senior
	Unicredit cede Npl per 220 mln euro a Kruk e MBCredit Solutions.      Che acquista anche 33 mln euro di crediti deteriorati da un’altra banca
	Torna a correre il turnover del factoring in Italia, + 49% a maggio.       Lo dicono i dati di Assifact
	23 giugno 2021 - Dopo la battuta d’arresto dovuta al coronavirus, il factoring in Italia ha ripreso a correre, con un aumento del turnover nel maggio scorso del 49% rispetto allo stesso mese dell’anno passato, portando a +9,8% la crescita del volume d...
	Cloro. Luminous Phenomena. Ediz. italiana, inglese e francese.                 Con fotografie in tiratura di 100 f/to 10×15 cm (Vol. 5)                          Copertina rigida – Edizione speciale, 27 maggio 2021
	20 giugno 2021 - “Luminous phenomena”, la collana NFC Edizioni consacrata alla fotografia internazionale, si arricchisce di un nuovo volume dedicato a Cloro, nome d’arte di un fotografo e art director romano, cofondatore del collettivo internazionale ...
	La figlia del Maharaja. Viaggio in India Copertina flessibile – 24 giugno 2021
	20 giugno 2021 - Gli assoli del pensiero di Beatrice, giovane protagonista de La figlia del Maharaja, (in libreria giovedì 24 giugno nella collana Le valigie di Chatwin di Aras Edizioni, e in anteprima nazionale a Passaggi Festival il 25 giugno alle o...
	Strategia Lean Lifestyle: Lavorare e fare impresa con più risultati, agilità e benessere – 15 giugno 2021
	20 giugno 2021 - In un mondo caratterizzato da variabilità e complessità crescenti, le aziende sembrano ostinarsi a usare modelli organizzativi e modalità di lavoro obsoleti e inadeguati. A dispetto delle tecnologie a disposizione e delle più innovati...
	Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco                                         Copertina rigida – 17 giugno 2021
	20 giugno 2021 - Chi è Mario Draghi? Perché il Cavaliere bianco, che ha salvato l’euro e l’Italia dal suo Cigno nero del 2011, viene chiamato esattamente dieci anni dopo dal capo dello stato, Sergio Mattarella, a disincagliare il Titanic Italia? Leggi...
	Homo influencer. Lasciare il segno nell’era digitale                                      Copertina flessibile – 17 giugno 2021
	20 giugno 2021 - Ci sorride dagli schermi dei tablet, dai computer in ufficio, dagli smartphone. A volte orienta le nostre scelte quotidiane: la maglietta che indosseremo domani mattina, la nostra prossima meta per le vacanze, la canzone che ascoltere...
	Winelivery, da app per bere ad app anche per viaggiare
	“SII ALBERO”, Stefano Boeri incontra le opere e la poetica di Maria Lai
	“Un ritrovamento unico, senza precedenti”:                                                  gli operai edili scoprono una “Pompei in miniatura” sepolta a Verona
	Out of Fashion, il corso di formazione sulla moda sostenibile,                                               con un nuovo focus su upcycling e riciclo
	Inaugurato il Temporary Museum Umberto Boccioni
	Una statua per Alì Piccinin, l’arte un ponte nel Mediterraneo
	American Art a Palazzo Strozzi
	20 giugno 2021 - Una bella retrospettiva, quella allestita a Palazzo Strozzi fino al 29 agosto, American Art 1961-2001. Da Andy Warhol a Kara Walker, mostra che celebra l’arte moderna degli Stati Uniti d’America attraverso oltre 80 opere di artisti co...
	In bilico con Renato Ranaldi
	20 giugno 2021 - Alla galleria Il Ponte di Firenze, fino al 24 settembre è allestita la mostra Renato Ranaldi Pietre, a cura di Bruno Corà – che firma insieme all’artista il Catalogo, pubblicato per le Edizione Gli Ori di Pistoia – artista fiorentino ...
	HINES: Il saluto a Milano della Torre Velasca
	20 giugno 2021 - Hines, player a livello globale attivo nel real estate, promuove un evento unico per la Torre Velasca e per la città di Milano. Lunedì 21 giugno alle ore 19.00, l’Accademia Teatro alla Scala suonerà dal terrazzo dell’ultimo piano dell...
	La Norvegia si prepara ad aprire il suo megamuseo da 723 milioni di dollari,                  sede di “The Scream”, dopo sette anni
	POP AQUARIUM Luca Bertasso
	Antonio Nicola Bruno Canta Basile
	Lago Film Festival 2021 (23 Luglio – 1 Agosto)
	Niccolò Quaresima: Dusk to Dawn. Fragments from the Plastic Archive
	Film: Les Héros ne meurent jamais di Aude Léa Rapin
	19 giugno 2021 - I veri eroi non muoiono mai – titolo in italiano – è un film del 2019 con Adèle Haenel, Jonathan Couzinié, Antonia Buresi, Hasija Boric, Vesna Stilinovic, di genere drammatico, frutto di collaborazione tra Francia e Belgio della durat...
	La vendita NFT “Natively Digital” di Sotheby’s arriva a $ 17,1 milioni,                              con più della metà del totale accumulato negli ultimi minuti
	Io so essere macchina di Ernest Lo
	19 giugno 2021 - Il 14 maggio è uscito Io so essere macchina, il primo album di Ernest Lo, alias Remo Santilli (disponibile in cd fisico su Amazon, Ibs, Mondadori e on line in streaming su tutti gli store musicali), che intuisce il potenziale espressi...
	Film: L’homme qui a vendu sa peau

