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Joint venture tra Vei Green II e Q-Energy per realizzare in Italia 

progetti fotovoltaici in grid-parity. Investimento da 60 mln euro 

13 luglio 2021 - Vei Green II e Q-Energy (investitore in energie rinnovabili che fa capo al private equity 

spagnolo Qualitas Equity) si sono alleati per ealizzare in Italia progetti fotovoltaici in regime di grid-parity. 

L’operazione è stata condotta attraverso la piattaforma esistente di VEI Green II, battezzata VEI Greenfield, 

originariamente lanciata da VEI Green II nel 2019 e della quale Q-Energy ha ora acquisito il 50%. I due partner 

hanno impegnato 60 milioni di euro, con l’obiettivo di duplicare l’investimento entro 2 anni. L&B Partners 

Avvocati Associati ha assistito Vei Green II nella strutturazione del deal e nella negoziazione dei documenti 

contrattuali. Gianni & Origoni ha seguito Q-Energy. Leggi tutto.  

 

Overfunding del 198% per l’equity crowdfunding di InfinityHub.                        

Finanzierà anche lo sbarco in Borsa 

13 luglio 2021 - InfinityHub, energy social company italiana e spa benefit attiva nel campo dell’efficienza 

energetica, ha lanciato la sua dodicesima  campagna di equity crowdfunding e annunciato la quotazione in 

Borsa nel 2023. La nuova campagna, lanciata su CrowdFundMe, riconosce all’azienda una valutazione di 37,5 

milioni di euro, ha un obiettivo di raccolta di 329 mila euro, peraltro già battuto: InfinityHub attualmente è 

in overfunding del 198%, con una raccolta di 651 mila euro, pari all’1,7% del capitale. Leggi tutto.  
 

Delphina Hotels & Resorts si assicura                                                            

un sustainability loan da 5 mln euro da Intesa Sanpaolo 

12 luglio 2021 - Delphina Hotels & Resorts, catena alberghiera sarda, che opera con 

strutture 4 e 5 stelle contraddistinte dal marchio “We are green” su tutta la costa nord della 

Sardegna, si è assicurata un finanziamento S-Loan (Sustainability Loan) da 5 milioni di euro erogato da Intesa 

Sanpaolo. L’operazione è vincolata al raggiungimento di due obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance) 

che l’azienda si è impegnata a realizzare: il primo è riferito all’utilizzo esclusivo in tutti gli hotel, resort e nella 

sede centrale di energia proveniente da fonti rinnovabili, mentre il secondo riguarda l’erogazione di un 

programma specifico di formazione ai dipendenti sui temi della sostenibilità ambientale e sociale. Leggi tutto.  

 

Undo incassa bridge financing da 20 mln euro da MPS                                                         

per comprare 9 spv proprietari di impianti di energia rinnovabile 

12 luglio 2021 - Il Gruppo Industriale Undo, specializzato nel settore dell’energia pulita e della meccanica di 

precisione, ha ottenuto un bridge financing da circa 20 milioni di euro da MPS Capital Services a favore della 

controllata SunBerserker srl per finanziare l’acquisizione di 9 spv (Special Purpose Vehicle) proprietari di 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in Campania, Marche, Piemonte, Puglia ed Emilia Romagna, 

per una potenza complessiva di oltre 8MWp. Leggi tutto.  

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/joint-venture-tra-vei-green-ii-e-q-energy-per-realizzare-in-italia-progetti-fotovoltaici-in-grid-parity-investimento-da-60-mln-euro/
https://www.crowdfundme.it/projects/infinityhub-2/
https://bebeez.it/greenbeez/overfunding-del-198-per-lequity-crowdfunding-di-infinityhub-finanziera-anche-lo-sbarco-in-borsa/
https://bebeez.it/greenbeez/delphina-hotels-resorts-si-assicura-un-sustainability-loan-da-5-mln-euro-da-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/greenbeez/undo-incassa-bridge-financing-da-20-mln-euro-da-mps-per-comprare-9-spv-proprietari-di-impianti-di-energia-rinnovabile/
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Glennmont e PGGM Infrastructure vendono                                                  

il loro portafoglio eolico onshore italiano a Eni. Deal da 500 mln euro 

12 luglio 2021 - Eni ha vinto l’asta per il portafoglio eolico onshore italiano di Glennmont 

Partners e del suo partner, PGGM Infrastructure Fund, il veicolo di investimento 

infrastrutturale del fondo pensione olandese PGGM. Si parla di un deal da 500 milioni di euro. Nel dettaglio, il 

portafoglio che verrà acquisito da Eni è composto da 13 impianti eolici onshore localizzati in Sud Italia con una 

capacità installata totale di circa 315 MW.  Si tratta di 256 aerogeneratori entrati in esercizio fra il 2009 e il 2016 

e localizzati in Sicilia, Puglia, Basilicata e Abruzzo. Gran parte del portafoglio è eredità dell’acquisizione 

effettuata nel 2016 quando a cedere gli asset era stata la spagnola Iberdrola. Leggi tutto.  

 

Pemberton sottoscrive bond da 265 mln euro di ReLife.                                                         

Che finanziarà le acquisizioni di General Packaging e Plastipolver e altre ancora 

12 luglio 2021 - ReLife Group, gruppo leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di 

valorizzazione delle raccolte differenziate di rifiuti partecipato dal fondo Xenon Private Equity V, ha annunciato 

venerdì l’emissione di un bond da 265 milioni di euro, che è stato sottoscritto interamente dal fondo europeo di 

debito di Pemberton Asset Management. Leggi tutto.  

Emiliana Conserve emette                                                                               

un sustainability linked minibond da 8 mln euro 

12 luglio 2021 - Emiliana Conserve società agricola spa ha emesso sustainability linked 

minibond da 8 milioni di euro, garantito da SACE, che è stato interamente sottoscritto da Unicredit. Il bond 

incentiva l’emittente al raggiungimento di ambiziosi e predeterminati obiettivi sulla performance ESG, 

prevedendo un meccanismo di aggiustamento del margine che contempla la riduzione o l’aumento del tasso di 

interesse al raggiungimento o meno del target previsto nelle clausole di sostenibilità. Leggi tutto.  

 

Cerved, il Cda boccia l’opa di ION. Prezzo troppo basso 

16 luglio 2021 - Doccia fredda per ION Investment Group, che lo scorso 8 luglio (si 

veda altro articolo di BeBeez) ha lanciato l’attesa opa a 9,50 euro per azione sul 

gruppo Cerved, insieme al fondo sovrano di Singapore GIC e al nuovo socio FSI  (si 

veda altro articolo di BeBeez), che a valle della vendita della sua quota in Cedacri ha reinvestito per il 9% in ION 

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

Comer Industries compra Walterscheid Powertrain (One Equity Partners)                     

per 203 mln euro. Il titolo balza del 20% in borsa 

16 luglio 2021 - Comer Industries, società quotata all’Aim Italia dal marzo 2019 a seguito della business 

combination con la Spac Gear 1(si veda altro articolo di BeBeez) e specializzata nella realizzazione di sistemi 

avanzati di ingegneria e meccatronica per la trasmissione di potenza, si fonderà con la  tedesca Walterscheid 

Powertrain Group, produttrice di componenti e sistemi di azionamento per i settori agricolo, industriale, 

costruzioni e miniere). Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/glennmont-e-pggm-infrastructure-vendono-il-loro-portafoglio-eolico-onshore-italiano-a-eni-deal-da-500-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/pemberton-sottoscrive-bond-da-265-mln-euro-di-relife-che-finanziara-le-acquisizioni-di-general-packaging-e-plastipolver-e-altre-ancora/
https://bebeez.it/greenbeez/emiliana-conserve/
https://bebeez.it/private-equity/opa-su-cerved-al-via-il-16-luglio/
https://bebeez.it/private-equity/ion-investment-fsi-e-gic-annunciano-il-lancio-di-unopa-da-1855-mld-euro-su-cerved/
https://bebeez.it/private-equity/cedacri-passa-ufficialmente-a-ion-fsi-reinveste-per-il-9-nel-nuovo-gruppo-che-porta-la-societa-informatica-italiana-in-europa/
https://bebeez.it/private-equity/cerved-il-cda-boccia-lopa-di-ion-prezzo-troppo-basso/
https://bebeez.it/spac/si-quota-allaim-comer-industries-grazie-allaccelerated-business-combination-la-spac-gear1/
https://bebeez.it/private-equity/comer-industries-compra-walterscheid-powertrain-one-equity-partners-per-203-mln-euro-ill-titolo-balza-del-20-in-borsa/
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H-Farm scommette sul rilancio dei cataloghi Postalmarket 

16 luglio 2021 - H-Farm, piattaforma di innovazione italiana con sede a Roncade 

(Treviso) e quotata su Aim Italia, punta sulla rinascita di Postalmarket, la storica 

azienda di vendite per corrispondenza. H-Farm, quindi, affiancherà 

nell’avventura Stefano Bortolussi, che che nel settembre 2017 aveva rilevato da BNP 

Paribas lease group solutions spa i marchi Postalmarket per 24mila euro, e Francesco 

D’Avella, founder & ceo di Storeden, startup che permette alle aziende di realizzare in pochi minuti un proprio 

ecommerce professionale sincronizzato con i migliori marketplace, dato che la piattaforma è integrata con 

Amazon, Ebay, Facebook e Instagram. Leggi tutto.  

 

F2i acquisisce CPM, gestore di terminal merci a Monfalcone 

16 luglio 2021 - F2i sgr, principale gestore italiano di fondi infrastrutturali, ha siglato un accordo per 

l’acquisizione di Compagna Portuale Monfalcone (CPM), terminalista dell’omonimo porto friulano, dalla 

famiglia Maneschi. L’operazione sarà realizzata da FHP, holding portuale di F2i, controllata dal Terzo Fondo 

F2i (42%) e dal Fondo F2i-Ania (58%), che aveva effettuato il primo closing a quota 320 milioni di euro nel 

febbraio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) e che è ancora in raccolta, con un obiettivo di 500 milioni.     

Leggi tutto.  

 

Rivoluzione in Koinos Capital sgr.                                                               

Beppe Fumagalli (ex Candy) primo azionista. Escono Mion e Meoli 

16 luglio 2021 - Cambio ai vertici di Koinos Capital sgr.  Beppe Fumagalli, ex proprietario, 

insieme al fratello Aldo, dell’iconica azienda di elettrodomestici Candy, ha acquisito la 

maggioranza relativa della sgr, che gestisce il fondo Koinos 1. Koinos Capital è la ex joint venture tra Anthilia 

sgr e Augens Capital lanciata nel marzo 2018 (si veda altro articolo di BeBeez) ma mai decollata, e che nel luglio 

2019 era stata comprata da Gianni Mion (ex top manager dei Benetton e presidente di Edizione, la holding della 

famiglia Benetton) e Carmine Meoli (ex consigliere di Autogrill). Leggi tutto.  

 

SIT compra le valvole elettroniche per scaldabagni dell’americana Emerson Electric 

16 luglio 2021 - SIT, società quotata a Piazza Affari dal luglio 2017, grazie alla business combination con la Spac 

Industrial Stars of Italy 2 (si veda altro articolo di BeBeez) e che crea soluzioni per il controllo delle condizioni 

ambientali e la misurazione dei consumi energetici, ha annunciato ieri la sottoscrizione di un accordo vincolante 

per acquisire dalla statunitense Emerson Electric Co., quotata al NYSE, la sua linea di prodotto delle valvole 

elettroniche per gas storage water heaters (scaldabagni ad accumulo a gas). La conclusione dell’operazione è 

prevista entro la fine del terzo trimestre di quest’anno. Leggi tutto.  

 

Gli stampi per alluminio Phoenix (Ambienta sgr) comprano                            

le matrici per estrusione Adex 

16 luglio 2021 - Phoenix International, leader europeo nella produzione degli stampi per 

l’estrusione dell’alluminio controllato da Ambienta sgr, ha acquisito Adex, società olandese tra i 

principali produttori di matrici di grandi dimensioni per l’estrusione dell’alluminio. Ambienta ha 

acquisito Adex nel contesto di un’operazione di carve-out da parte di Aalberts Group, società di tecnologie 

industriali quotata sulla borsa di Amsterdam. Il management team di Adex rimarrà pienamente coinvolto in 

Phoenix, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo futuro dell’attività. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/aim/h-farm-scommette-sul-rilancio-dei-cataloghi-postalmarket/
https://bebeez.it/private-equity/primo-closing-320-mln-euro-fondo-infrastrutture-ania-ne-previsto-un-secondo-entro-lanno/
https://bebeez.it/private-equity/f2i-acquisisce-cpm-gestore-di-terminal-merci-a-monfalcone/
https://bebeez.it/2018/03/07/nasce-augens-capital-partners-sgr-joint-venture-anthilia-augens/
https://bebeez.it/private-equity/rivoluzione-in-koinos-capital-sgr-beppe-fumagalli-ex-candy-primo-azionista-escono-mion-e-meoli/
https://bebeez.it/private-equity/industrial-stars-of-italy-2-si-fonde-sit-group-sbarchera-allaim-20-luglio/
https://bebeez.it/private-equity/sit-compra-le-valvole-elettroniche-per-scaldabagni-dellamericana-emerson-electric/
https://bebeez.it/private-equity/gli-stampi-per-alluminio-phoenix-ambienta-sgr-comprano-le-matrici-per-estrusione-adex/
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Vam Investments Spac avvia il collocamento su Euronext Amsterdam.                      

Punta a raccogliere 225 mln euro 

15 luglio 2021 – VAM Investments Spac ieri ha avviato il collocamento su Euronext Amsterdam, dove 
punta a raccogliere da investitori qualificati e istituzionali un massimo di 225 milioni di euro entro il 16 

luglio. L’imminente lancio e quotazione ad Amsterdam di Vam Investments Spac erano trapelati fin dal 
maggio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Poste Italiane rileva il 40% di Eurizon Capital Real Asset sgr           

(Intesa Sanpaolo) 

15 luglio 2021 - Poste Italiane, attraverso le controllate Poste Vita e BancoPosta Fondi sgr, ha siglato un 

accordo col Gruppo Intesa Sanpaolo per rilevare il 40% di Eurizon Capital Real Asset sgr, la società 

specializzata negli investimenti alternativi e nel private capital a supporto dell’economia reale sinora controllata al 

51% da Eurizon Capital sgr, la società di gestione del risparmio di Intesa Sanpaolo, e partecipata per il resto 

da Intesa Sanpaolo Vita, braccio operativo del gruppo bancario nelle polizze previdenziali. Il closing 

dell’operazione è previsto entro fine anno. Leggi tutto.  

I surgelati Industrie Rolli Alimentari alla ricerca di un socio. Deal da oltre 220 mln euro 

15 luglio 2021 - Industrie Rolli Alimentari, azienda di Parma produttrice di surgelati fondata nel 1941, ha 

avviato negli ultimi mesi un’asta per individuare potenziali partner. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il quale la 

società sarebbe stata valutata più di 220 milioni di euro. Industrie Rolli è nel mirino di alcuni fondi come Pai 

Partners e di grandi gruppi come la conglomerata giapponese Mitsui. Non è la prima volta che l’azienda enra in 

contatto con i private equity: nel 2011 il dossier era stato esaminato da Clessidra e altri fondi, ma senza successo. 

Leggi tutto.  

 

I minicomputer Seco, partecipati da FII sgr,                                      

fondono Aidilab e Hopenly in Ispirata e lanciano Seco Mind 

15 luglio 2021 - Seco, azienda toscana leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione 

dei computer, quotata a Piazza Affari dallo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez) e 

partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, gestito da Fondo Italiano d’Investimento (FII sgr), ha 

integrato in un’unica entità, battezzata Seco Mind, le sue controllate recentemente acquisite e attive nei settori 

dell Intelligenza Artificiale, IoT e Big Data Analytics. Leggi tutto.  

Nasce Equor Capital Partners sgr. Nuovo operatore di private capital 

14 luglio 2021 - E’ nata Equor Capital Partners sgr, una nuova società di gestione di fondi di private capital, 

fondata da Francesco Rigamonti, Giovanni Fregnani e Giovanni Diana. La sgr è controllata al 50% da 

Rigamonti, mentre Fregnani e Diania hanno il 25% ciascuno. Leggi tutto.  

 

Kaleyra, leader degli sms per banche e aziende,                                     

rileva la videocomunicazione via browser di Bandyer 

14 luglio 2021 - Bandyer, startup innovativa milanese che offre servizi di comunicazione 

audio/video basati su tecnologia cloud-based,  è stata acquisita da Kaleyra, gruppo globale, con cuore italiano, 

specializzato nella fornitura a livello globale di servizi di messaggistica mobile per banche e aziende di tutte le 

dimensioni, quotato al NYSE da fine novembre 2019, a seguito della business combination con 

la Spac statunitense GigCapital, specializzata nel settore Technology, Media and Telecom, già quotata appunto a 

Wall Street (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 

https://live.euronext.com/en/ipo-showcase/vam-investments-spac-bv
https://bebeez.it/spac/vam-investments-e-trapani-lavorano-a-una-spac-da-300-400-mln-euro-da-quotare-ad-amsterdam/
https://bebeez.it/spac/vam-investments-spac-avvia-il-collocamento-su-euronext-amsterdam-punta-a-raccogliere-225-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/poste-italiane-rileva-il-40-di-eurizon-capital-real-asset-sgr-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/private-equity/i-surgelati-industrie-rolli-alimentari-alla-ricerca-di-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/private-equity/seco-debutta-in-borsa-dopo-il-collocamento-a-37-euro-per-azione-capitalizza-390-mln/
https://bebeez.it/private-equity/i-minicomputer-seco-partecipati-da-fii-sgr-fondono-aidilab-e-hopenly-in-ispirata-e-lanciano-seco-mind/
https://bebeez.it/private-equity/nasce-equor-capital-partners-sgr-nuovo-operatore-di-private-capital/
https://bebeez.it/spac/kaleyra-quotazione-wall-street/
https://bebeez.it/private-equity/kaleyra-leader-degli-sms-per-banche-e-aziende-rileva-la-videocomunicazione-via-browser-di-bandyer/
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Cloudcare (Investcorp) acquista la media tech company italiana Spinup 

13 luglio 2021 - Cloudcare, azienda italiana leader nei servizi di digital sales e digital care tech-enabled ceduta 

non più di due settimane fa  da Andrea Conte a Investcorp (società di investimenti alternativi del Bahrein, si 

veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato il 100% di Spinup, prima media tech company italiana attiva nel campo 

della lead generation. Il fondatore Antonio Romano continuerà a guidare Spinup nel ruolo di amministratore 

delegato confermando l’intera squadra di management, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita avviato 

e dare attuazione al piano industriale per gli anni a venire. Blue Ocean Finance ha affiancato Spinup 

nell’operazione. Leggi tutto.  

 

Alle battute finali l’asta per i pistacchi Pistì. Favorito Withebridge 

13 luglio 2021 - E’ alle battute finali l’asta per Antichi Sapori dell’Etna, azienda nota in 

particolare per il marchio di pistacchi Pistì.  Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che in pole 

position ci sarebbe Whitebridge, dopo che mei mesi scorsi il dossier era stato esaminato da 

vari altri fondi di private equity, tra i quali  Hyle Capital, Oaktree ed Equinox. Le ultime offerte sarebbero state 

consegnate all’advisor Vitale nelle scorse settimane. L’asta si era aperta a fine aprile (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Aliante Partners si assicura 160 mln euro di preferred equity per Aliante Equity 3         

da Pomona Capital 

13 luglio 2021 - Aliante Partners spa, la holding di private equity fondata da Paolo Righetto e Niccolò Fischer, 

si è assicurata un investimento da 160 milioni di euro da parte del big del mercato secondario Pomona 

Capital nel suo veicolo di mid-market Aliante Equity 3 spa. L’investimento è strutturato in due linee di preferred 

equity, di cui per offrire un’opzione di liquidità agli attuali azionisti del veicolo (tra i quali si conta BMO Private 

Equity Trust, ex F&C PrivateEquity Trust plc, parte di BMO Global Asset Management) e l’altra per finanziare 

add-on da parte delle quattro aziende  in portafoglio al veicolo. Leggi tutto.  
 

NB Renaissance riapre dal 19 al 23 luglio l’opa su Sicit,              

rinunciando alla condizione del 95%.                                           

Confermati prezzo e obiettivo del delisting 

13 luglio 2021 - NB Renaissance non molla: dopo aver raggiunto l’84,38% di Sicit Group con l’opa conclusasi 

il 9 luglio scorso (si veda altro articolo di BeBeez), la società di private equity che fa capo 

a Neuberger Berman ha deciso di riaprire i termini dell’operazione dal 19 al 23 luglio, mantenendo l’obiettivo 

del delisting e il prezzo di 16,80 euro per azione. Questo nonostante i promotori dell’opa abbiano espresso 

grande soddisfazione per un risultato che consente in ogni caso di mantenere il controllo di Sicit con un solo 

azionista industriale di riferimento, Intesa Holding, che è espressione di un gruppo di industriali conciari, 

affiancato da un partner finanziario come NB Renaissance, in grado di sostenere l’ulteriore sviluppo della società. 

Leggi tutto.  

 

Alpha Test, controllata da White Bridge, compra la tech academy online Boolean 

13 luglio 2021 - Alpha Test, casa editrice specializzata in test di ammissione alle università controllata da White 

Bridge Investments, ha acquisito Boolean, tech academy online leader in Italia nella formazione di web 

developer. A venderla sono stati i soci fondatori, Fabio Forghieri e Roberto Marazzini, che sono diventati soci 

del nuovo gruppo. Secondo quanto risulta a BeBeez, l’acquisizione è stata finanziata da Alpha Test sia attraverso 

un aumento di capitale e sia ricorrendo a un finanziamento bancario erogato da Banco BPM e Banca Popolare di 

Sondrio. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/investcorp-rileva-cloudcare-piattaforma-digitale-italiana-per-le-digital-sales-e-soluzioni-di-marketing/
https://bebeez.it/private-equity/cloudcare-investcorp-acquista-la-media-tech-company-italiana-spinup/
https://bebeez.it/private-equity/i-pistacchi-pisti-cercano-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/private-equity/i-pistacchi-pisti-cercano-un-nuovo-socio/
https://bebeez.it/private-equity/alle-battute-finali-lasta-per-i-pistacchi-pisti-favorito-withebridge/
https://www.bmogam.com/private-equity-trust/fund-updates/
https://www.bmogam.com/private-equity-trust/fund-updates/
https://www.bmogam.com/private-equity-trust/fund-updates/
https://bebeez.it/private-equity/aliante-partners-si-assicura-160-mln-euro-di-preferred-equity-per-aliante-equity-3-da-pomona-capital/
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I sacchi Virosac, controllati da Orienta Capital Partners,                 

acquistano i rotoli in alluminio Rapid 

13 luglio 2021 - Virosac, uno dei principali produttori di sacchetti per rifiuti,  guardaroba, frigo 

e forno per alimenti, controllato dall’ottobre 2019 da un club deal di investitori internazionali 

organizzato da Orienta Capital Partners e affiancato da Indigo Capital (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

rilevato l’italiana Rapid, produttrice di articoli per la cucina e la conservazione dei cibi, cioè rotoli in alluminio, 

pellicola, carta da forno, per uso domestico e professionale, e sacchetti per la conservazione in freezer degli 

alimenti. A vendere sono stati gli imprenditori Giovanni Rossi e Aldo Pasini. Leggi tutto.  

Le zanzariere Zanzar cercano investitori. 21 Investimenti in trattative 

13 luglio 2021 - Il produttore tarantino di zanzariere Zanzar spa ha dato mandato a Mediobanca per sondare il 

mercato e individuare un investitore. Lo riporta la testata britannica Mergermarket, secondo la quale tra gli 

interessati rientra 21 Invest, il gruppo paneuropeo di private equity fondato e guidato da Alessandro Benetton. 

Zanzar è controllata da In&Out spa, che fa capo per il 95% al fondatore Angelo L’Angellotti e per il 5% 

ad Antonia De Felice. Fondata negli anni Ottanta, la società, con sede a Grottaglie (Taranto), produce sistemi 

anti-insetto e zanzariere. Oltre allo storico stabilimento di Grottaglie, l’azienda possiede siti produttivi a Taranto, 

Borgo Virgilio (Mantova), Villafranca D’Asti (Asti) e Cesenatico (Forlì Cesena). Leggi tutto.  

 

Opa di NB Renaissance su Sicit,                                            

apportate in opa azioni per l’84,38%. L’obiettivo era il 95%.      

Si andrà al delisting con la fusione 

12 luglio 2021 - Le adesioni all’opa su SICIT Group hanno portato Circular BidCo all’84,38099% del capitale 

dell’azienda che trasforma i residui di lavorazione provenienti dalla concia delle pelli in idrolizzati proteici, 

utilizzati principalmente come biostimolanti per l’agricoltura e ritardanti per l’industria del gesso. Il veicolo 

controllato dal fondo NB Renaissance e dall’ex socio di riferimento Intesa Holding puntava però come noto al 

95% del capitale per realizzare il delisting dei titoli. Leggi tutto.  

La svedese Vitrolife compra la spagnola Igenomix da EQT e Charme,                              

che reinvestono per una minoranza. Deal da 1,25 mld euro 

12 luglio 2021 - A poco più di due anni dall’investimento, EQT ha annunciato la vendita di Igenomix, gruppo 

spagnolo leader mondiale nel settore delle biotecnologie, con un innovativo portafoglio di prodotti incentrati sulla 

diagnostica genetica prenatale, nata nel 2011 come spin-off dell’Istituto Valentiano de Infertilidad (IVI). A 

comprare il 100% della società sarà Vitrolife, società svedese specializzata in riproduzione assistita, quotata a 

Stoccolma. Leggi tutto.  

 

Al via l’asta per l’elettronica di Somacis. Deal da 300 mln euro 

12 luglio 2021 - Green Arrow Capital sgr ha aperto l’asta per Somacis, gruppo di 

Castelfidardo (Ancona) attivo nello sviluppo e nella produzione di circuiti stampati ad 

alta complessità per i settori telecomunicazioni, medicale, difesa, industriale e automotive. Lo scrive Il Sole 24 

Ore, precisando che sul tavolo degli advisor Cassiopea e Jefferies stanno arrivando le manifestazioni di interesse 

sia di fondi di private equity sia di soggetti industriali. Ricordiamo che la partecipazione è in portafoglio al terzo 

fondo di private equity una volta gestito da Quadrivio Capital sgr e che è poi passato in gestione a Green Arrow 

Capital a seguito dell’acquisizione di Quadrivio sgr da parte di Green Arrow nel 2018 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  
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Reno de’ Medici, in attesa dell’opa di Apollo,                                                                          

sigla accordo vincolante per comprare l’olandese ESKA per 155 mln euro 

12 luglio 2021 - Reno de Medici, tra i principali produttori di europei di cartoncino a base riciclata quotato al 

segmento Star di Piazza Affari, destinato al delisting se l’opa obbligatoria di Apollo Global 

Management annunciata nei giorni scorsi andrà in porto (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato venerdì 

9 luglio la firma di un contratto vincolante per l’acquisto del 100% del capitale dell’olandese Fineska bv, holding 

del gruppo societario Eska, leader mondiale nella produzione di “solid board”, cartoncino ad alto spessore 

ottenuto da fibre 100% riciclate. Leggi tutto.  

 

Procede l’asta per BIM Vita. In pole position ci sarebbe Athora, 

compagnia assicurativa partecipata di Apollo 

12 luglio 2021 - Ci sarebbe Apollo Global Management in pole position nell’asta per BIM Vita, la joint 
venture assicurativa tra il gruppo Unipol e la private bank torinese Banca Intermobiliare, messa sul 
mercato lo scorso marzo (si veda altro articolo di BeBeez). Lo riferisce MF Milano Finanza, precisando che 
comunque sul tavolo dell’advisor Kpmg sarebbero arrivate varie altre offerte sia da fondi di private equity 
sia da soggetti industriali, come Nobis Vita, la compagnia nata nel 2019 dopo l’acquisizione di Apulia 
previdenza da parte di Nobis Assicurazioni. Leggi tutto.  

Il private equity francese Smart 4 Engineering compra l’ict romana Top Network 

12 luglio 2021 - Smart 4 Engineering, veicolo francese di private equity con esclusiva vocazione ICT, che 

investe in Francia, Spagna, Portogallo e Italia, ha acquisito Top Network spa, società con sede a Roma, 

specializzata nel supporto alle imprese nei processi di digital transformation. Per Smart 4 Engineering, fondata nel 

dicembre 2019, si tratta della prima operazione in Italia, curata dal partner italiano Carlo Torino (ex Credit 

Suisse, Goldman Sachs, SocGen). Leggi tutto.  

 

Gellify e Azimut Digitech Fund investono nelle bottiglie intelligenti di Rebo 

16 luglio 2021 - La piattaforma di investimento in aziende innovative B2B Gellify e Azimut 

Digitech Fund, fondo di venture capital B2B alternativo lanciato lanciato nel giugno 2020 

da Azimut Libera Impresa sgr in partnership con la stessa Gellify, hanno investito in Rebo, 

startup italiana che produce la prima bottiglia riutilizzabile connessa. Leggi tutto.  

 

JV tra Moët Hennessy e Campari, che conferisce Tannico,                                                   

per investire nell’e-commerce di vino e spiriti 

14 luglio 2021 - Moët Hennessy, la divisione vini e liquori di LVMH, e l’italiana Campari Group hanno creato 

una joint venture paritetica finalizzata all’investimento negli e-commerce del vino. Nel dettaglio Campari ha 

costituito una newco a cui ha conferito la sua partecipazione del 49% nella piattaforma italiana di 

ecommerce Tannico, focalizzato sulla vendita online a nome proprio di vini e spirit premium, e ha annunciato la 

cessione de 50% della newco a Moët Hennessy per un corrispettivo in contanti di 25,6 milioni, il che conferisce 

alla jv un equity value di 51,2 milioni. Il perfezionamento dell’operazione è previsto dopo il completamento di 

tutte le consuete autorizzazioni. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/apollo-firma-accordo-per-il-67-di-reno-de-medici-e-prepara-opa-a-145-euro-per-il-delisting-il-titolo-chiude-con-385/
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https://bebeez.it/private-equity/unipol-e-bim-mettono-sul-mercato-la-loro-jv-assicurativa-bim-vita/
https://www.milanofinanza.it/news/unipol-su-bim-vita-in-pole-position-c-e-apollo-2525839
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La startup del cibo sano EatRight chiude un round da 5 mln euro            

per sviluppare i negozi Erbert. Lo guida Oltre Venture 

13 luglio 2021 - EatRight srl, startup italiana dedicata al confezionamento di cibi freschi 

e freschissimi di alta qualità, la scorsa settimana ha incassato un round da 5 milioni di 

euro. Lo ha guidato Oltre Venture, primo fondo di venture capital italiano di impact investing, cofondatore della 

startup che sta creando na catena di negozi a insegna Erbert, specializzata in prodotti alimentari freschi, di qualità 

e a prezzi accessibili. I capitali appena raccolti si vanno a sommare ai 5 milioni di euro già raccolti negli ultimi 

tre anni, dall’avvio dell’attività. Leggi tutto.  

 

Revolut chiude un round di 800 mln $ 

16 luglio 2021 - Secondi nel calcio, secondi nel fintech. Ma mentre la prima medaglia 

d’argento lascerà strascichi e amarezza a lungo, la seconda è un risultato che fa sorridere la 

Regina: Revolut, startup lanciata nel 2015 nel Regno Unito, è da oggi il più grande 

unicorno fintech in Europa dopo Klarna, società svedese da più di 45 miliardi di 

dollari. La super app finanziaria con oltre 16 milioni di clienti in tutto il mondo ha 

annunciato infatti un round di finanziamento di serie E da 800 milioni di 

dollari guidato da SoftBank e Tiger Global. Leggi tutto.  

JC Flowers al 30% di LMAX Group  

16 luglio 2021 - LMAX Group (o “la Società”), il principale operatore indipendente di sedi di esecuzione 

istituzionali per il trading di FX e criptovalute, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per la vendita 

di una quota del 30% del proprio capitale  a JC Flowers & Co. LLC (JC Flowers), una delle principali società di 

investimento privato dedicata a investire a livello globale nel settore dei servizi finanziari, per un corrispettivo in 

contanti di $ 300 milioni, valutando LMAX Group a $ 1 miliardo. Leggi tutto.  

WestBridge cede AJM Healthcare a Livingbridge 

16 luglio 2021 - WestBridge ha segnato l’uscita di debutto dal suo secondo fondo 

vendendo il fornitore di sedie a rotelle AJM Healthcare a Livingbridge.  L’accordo 

arriva poco più di due anni e mezzo dopo che Westbridge ha acquisito AJM attraverso un 

management buyout. AJM fornisce servizi a più di 30 gruppi clinici di commissioning, rendendolo uno dei 

principali fornitori del Regno Unito di contratti integrati per sedie a rotelle. Leggi tutto.  

Verdane effettua quattro investimenti in Germania 

16 luglio 2021 - Verdane, societàspecializzata in buyout del nord Europa, ha rivelato di aver effettuato quattro 

investimenti in Germania nelle ultime sei settimane per rafforzare il proprio portafoglio nel paese.  Le operazioni, 

che includono Meister, premiumXL e KF Design, sono state tutte realizzate utilizzando il fondo Edda 

II dell’azienda, che ha chiuso con un hard cap di 540 milioni di euro a gennaio. Verdane ha ora 12 investimenti in 

Germania, tra cui navabi, CareerFoundry e Kyto, che sono stati raccolti in un unico accordo da Bauer Media 

Group nel 2018. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-del-cibo-sano-eatright-chiude-un-round-da-5-mln-euro-per-sviluppare-i-negozi-erbert-lo-guida-oltre-venture/
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La Baviera stanzia 200 mln € per le aziende in espansione 

16 luglio 2021 - La Baviera stanzia 200 milioni di euro per le imprese high-tech in forte 

espansione: il Free State dà il via a “ScaleUp-Fonds Bayern“. Dalla fase di avvio e sviluppo 

alla fase successiva e di crescita: il Libero Stato di Baviera crea un ecosistema di 

finanziamento coerente per le imprese high-tech. Bayern Kapital, la società di venture capital 

del Free State, gestirà il nuovo “ScaleUp-Fonds Bayern” con un volume totale di 200 milioni 

di euro. Obiettivo: Realizzazione di round di finanziamento di grandi volumi (da 20 a 50 

milioni di euro e oltre) per le aziende tecnologiche bavaresi in rapida espansione. Leggi tutto.  

Ecosystem Integrity Fund (EIF) annuncia la chiusura del suo quarto fondo 

16 luglio 2021 - Ecosystem Integrity Fund (EIF), una delle principali società di investimento in fase di crescita 

iniziale focalizzata sulla sostenibilità, ha annunciato la chiusura del suo quarto fondo vicino a $ 250 milioni di 

impegni. Questo è uno dei più grandi fondi di rischio incentrati sulla sostenibilità fino ad oggi per il 2021. La 

raccolta fondi supera l’obiettivo originario di 200 milioni di dollari. La partecipazione degli investitori include 

partner limitati di alta qualità e focalizzati sull’impatto. Leggi tutto.   

Vestar Capital Partners prende la maggioranza di PetHonesty 

15 luglio 2021 - Vestar Capital Partners, una delle principali società di private equity del 
mercato medio statunitense, ha annunciato di aver accettato di effettuare un investimento 
di maggioranza in PetHonesty (o “la Società”), un leader di fiducia nei prodotti premium 
per la salute degli animali domestici.  I co-fondatori di PetHonesty, Ben e Camille Arneberg, 

manterranno una quota di minoranza significativa nella Società e il signor Arneberg continuerà a ricoprire 
il ruolo di CEO. Leggi tutto.  

Platinum Equity ha concordato il buyout di Oregon Tool  

15 luglio 2021 - Platinum Equity ha concordato il buyout di Oregon Tool dalla coppia di private 

equity American Securities e P2 Capital. Quel duo ha posseduto la società, precedentemente chiamata Blount 

International, da quando l’ha presa in carico nel 2016. Oregon fornisce catene e barre di guida per motoseghe ed 

è un produttore leader di lame per tosaerba, accessori per trattori agricoli e altri prodotti utilizzati da professionisti 

e consumatori nei mercati finali di selvicoltura, prato, giardino e agricoltura. Il partner Platinum Louis Samson ha 

dichiarato: “Oregon Tool ha una meritata reputazione di qualità, innovazione e ingegneria che risale a quasi 75 

anni fa. Leggi tutto. 

One Equity Partners cede OneLink Holdings  

15 luglio 2021 - One Equity Partners (“OEP”), una società di private equity del mercato medio, ha annunciato di 

aver stipulato un accordo definitivo per la vendita di OneLink Holdings (“OneLink” o “la Società”), un fornitore 

leader di business process outsourcing (BPO) e soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), 

a Webhelp. Webhelp è un fornitore globale leader di soluzioni per l’esperienza del cliente (CX) e aziendali. I 

termini finanziari della transazione privata non sono stati resi noti. Fondata nel 2013, OneLink offre servizi CX, 

BPO, CRM, automazione e altri servizi tecnologici abilitati digitalmente alle principali aziende del Nord America 

e dell’America Latina. Leggi tutto.  

Prudential Financial compra Montana Capital Partners 

15 luglio 2021 - Il ramo di gestione patrimoniale da 1,5 trilioni di dollari di Prudential Financial ha accettato di 

acquistare Montana Capital Partners, investitore europeo di private equity sul secondario. L’acquisizione di 

PGIM arriva pochi mesi dopo che Montana ha raccolto 1,3 miliardi di euro per la chiusura finale del suo quinto 

fondo di punta, più delle precedenti due raccolte fondi dell’azienda messe insieme. PGIM ha affermato che 

Montana si unirà alla sua struttura multi-manager sotto la supervisione di Eric Adler, presidente e amministratore 

delegato di PGIM Real Estate, quando l’accordo si chiuderà nel terzo trimestre. Leggi tutto.  
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CenterOak Partners ricapitalizza HK Solutions 

15 luglio 2021 - CenterOak Partners, società di acquisizione con sede a Dallas, ha 

completato una ricapitalizzazione di maggioranza dell’azienda di servizi per le infrastrutture 

idriche e delle acque reflue HK Solutions. L’azienda fornisce servizi di ispezione, pulizia e 

riparazione, nonché servizi industriali e trattamento delle acque reflue a clienti 

prevalentemente negli stati del Midwest degli Stati Uniti. Leggi tutto.  

Klarna Bank ha annunciato l’acquisizione di Hero 

15 luglio 2021 - La svedese Klarna Bank, la più grande fintech europea e fra i principali attori globali nei 

pagamenti, ha annunciato l’acquisizione di Hero, startup fortemente innovativa attiva nel settore retail-tech, nella 

quale nel maggio 2019 aveva investito anche il DIP Fund I, gestito da DIP Capital, società di private equity 

fondata dall’italiano Riccardo Cirillo, managing partner del private equity britannico Platina Partners (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

eBay firma per la cesssione a Permira  

di parte della sua partecipazione in Adevinta  

15 luglio 2021 - eBay firma per la cesssione a Permira di parte della sua partecipazione 

in Adevinta per 2,25 mld $ cash con la operazione che ci si aspetta possa essere conclusa entro 

la fine dell’anno.  eBay, leader del commercio globale che collega milioni di acquirenti e 

venditori in tutto il mondo, ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con Permira per 

la vendita di circa 125 milioni di azioni della sua partecipazione in Adevinta per un corrispettivo totale stimato di 

2,25 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

BC Partners ha concordato l’acquisizione dell’agenzia digitale Valtechin  

15 luglio 2021 - BC Partners ha concordato l’acquisizione dell’agenzia digitale Valtechin con un accordo che 

valuta l’attività a $ 1,4 miliardi. Anche l’ex azionista di riferimento del gruppo di investimento Verlinvest e il 

nuovo management di Valtech reinvestiranno nella società come parte della transazione. Valtech, con sede in 

Francia, ha lavorato con marchi come Audi, Goodyear, Dolby, PepsiCo e Universal Studios e si aspetta un tasso di 

crescita dei ricavi del 30% quest’anno. Leggi tutto.  

Hellman & Friedman, BlackRock Private Equity Partners  

e il fondo sovrano di Singapore GIC acquisiranno                               

una partecipazione fino al 13% nel gruppo Belron 

14 luglio 2021 - Hellman & Friedman, BlackRock Private Equity Partners e il fondo sovrano di 
Singapore GIC acquisiranno una partecipazione fino al 13% nel gruppo Belron, leader mondiale nella 
riparazione e sostituzione dei cristalli per auto.  A vendere la quota è Clayton, Dubilier & Rice, che 
manterrà una partecipazione di circa il 24% in Belron. Leggi tutto.  

Temasek, fondo sovrano di Singapore,                                                                        

ha raggiunto il record di valore netto di portafoglio                                              

a 381 miliardi di dollari di Singapore 

14 luglio 2021 - Temasek, fondo sovrano di SIngapore, ha raggiunto il record di valore netto di portafoglio a 381 

miliardi di dollari di Singapore alla fine dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2021, con un incremento di 75 

miliardi dall’anno prima.  Il Total Shareholder Return (TSR) nell’anno è stato del 24,53%, il che porta il TSR 

dall’inizio nel 1974 al 14% sui 47 anni.  Durante l’anno, Temasek ha investito 49 miliardi di dollari Usa e 

disinvestito 39 miliardi di dollari Usa, numeri record su entrambi i fronti. Leggi tutto.  
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-permira-centeroak-partners-prudential-financial-montana-capital-partners-one-equity-partners-platinum-equity-american-securities-p2-capital-vestar-capital-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-permira-centeroak-partners-prudential-financial-montana-capital-partners-one-equity-partners-platinum-equity-american-securities-p2-capital-vestar-capital-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
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OTB Ventures, investitore di venture capital                           

focalizzato sull’Europa centrale e orientale,                                       

ha raccolto 60 milioni di dollari 

14 luglio 2021 - OTB Ventures, investitore di venture capital focalizzato sull’Europa centrale e orientale, ha 

raccolto 60 milioni di dollari per il suo secondo fondo (si veda qui altassets).  Lo scorso anno OTB aveva raccolto 

100 milioni di dollari per il suo primo fondo. Il nuovo fondo sarà utilizzato per effettuare investimenti successivi 

nelle società in portafoglio al primo fondo che puntano a espandersi a livello internazionale. Il fondo è sostenuto 

dal programma Escalar della Commissione Europea e dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Leggi tutto.  

EKA Ventures raccoglie 68 mln £ 

14 luglio 2021 - Il venture capital britannico EKA Ventures ha annunciato il closing finale della raccolta del suo 

ultimo fondo seed a quota 68 milioni di sterline. Tra gli investitori si contano British Business Bank, BSC, Isomer, 

Guys and St Thomas Foundation, Planet First Partners, Draper Esprit e Snowball, oltre a 24 imprenditori, di cui la 

metà sono i founder di startup in cui EKA ha precedentemente investito. Leggi tutto.  

Charlesbank Capital Partners ha annunciato                                     

un investimento in symplr 

14 luglio 2021 - Charlesbank Capital Partners ha annunciato un investimento in symplr, 

leader globale nelle operazioni sanitarie aziendali tra cui soluzioni SaaS di governance, gestione del rischio e 

conformità, affiancandosi così a Clearlake e SkyKnight Capital nel capitale della società. symplr offre una 

piattaforma di servizi e software GRC completa e end-to-end. L’azienda fornisce un sistema integrato di 

registrazione tra la gestione dei fornitori, la gestione della forza lavoro e dei talenti, la gestione dei contratti e delle 

spese, la gestione degli accessi e la conformità, la qualità e la sicurezza all’intero ecosistema sanitario 

statunitense. Leggi tutto.  

CVC Capital Partners ha annunciato la vendita a Lone Star dell’olandese AOC 

14 luglio 2021 - Sempre CVC Capital Partners ha annunciato la vendita a Lone Star dell’olandese AOC, uno 

dei principali produttori mondiali di resine special.  Con sede a Schiphol, Paesi Bassi, AOC è un leader globale di 

CASE & Colorants, che produce e formula resine poliestere insature, resine vinilestere e altre soluzioni per 

applicazioni in rivestimenti e barriere protettive, coloranti ed effetti visivi, adesivi e resine composite 

convenzionali. Leggi tutto.  

CVC Fund VIII ha annunciato                                          

l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Aleph Holding  

14 luglio 2021 - CVC Fund VIII ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di 

minoranza in Aleph Holding per 470 milioni di dollari. La transazione valuta 2 miliardi di dollari la società che è 

partner globale dei maggiori player mondiali nel settore dei media digitali. Il closing è atteso entro il prossimo 

agosto.  Aleph opera in oltre 90 mercati in tutto il mondo, raggiungendo 2 miliardi di consumatori. Leggi tutto.  

Triton cede Polygon ad AEA Investor  Polygon 

14 luglio 2021 - Triton ha siglato la sua seconda uscita della settimana annunciando la vendita ad AEA 

Investor di Polygon dopo oltre un decennio nel suo portafoglio. L’operazione dovrebbe far ottenere a Triton un 

rendimento di 5,3 volte il capitale investito. Leggi tutto.  

Kempen Capital Management Lancia fondo da 100 mln € 

14 luglio 2021 - Kempen Capital Management (Kempen) lancerà il Kempen European 

Private Equity Fund II. Questo fondo si concentrerà sulle piccole e medie imprese private 

dell’Europa settentrionale e occidentale con un valore aziendale fino a 100 milioni di euro. Il 

primo Kempen European Private Equity Fund era stato lanciato all’inizio del 2019. Leggi tutto.  

https://www.altassets.net/private-equity-news/by-region/europe-by-region/central-and-eastern-europe-by-region/cee-venture-capital-major-otb-closes-60m-new-fund-to-scale-up-portfolio-successes.html
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
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Advent International cede Allnex a PRRGC International  

14 luglio 2021 - Advent International ha annunciato la vendita del fornitore di resine di 

rivestimento Allnex a PRRGC International sulla base di una valutazione di 4 miliardi di euro, equivalente a 

12,2 volte l’ebitda.  Advent aveva completato l’acquisizione del ramo resine di rivestimento di Cytec 

Industries per 1,15 miliardi di dollari nel 2013 prima di rinominarlo come Allnex. L’azienda ha investito oltre 1,5 

miliardi di euro durante gli otto anni di detenzione e ha effettuato diverse acquisizioni. Advent ha affermato di 

aver raddoppiato il numero di dipendenti dell’azienda e di aver rafforzato il suo accesso ai mercati emergenti. 

Leggi tutto.  

SIX, il gruppo proprietario della borsa svizzera e spagnola,                  

ha annunciato l’acquisizione di Ultumus 

14 luglio 2021 - SIX, il gruppo proprietario della borsa svizzera e spagnola, ha annunciato 

l’acquisizione di Ultumus, specialista internazionale di dati su indici e ETF, da ETFS Capital, una 

società di investimento focalizzata sulle opportunità di crescita nell’ecosistema di investimento. 

L’acquisizione di Ultumus, partner di lunga data di SIX per quanto riguarda gli indici, migliora l’offerta di dati di 

SIX. Leggi tutto. 

 

Pitalia Capital ha lanciato un fondo di private equity da 50 milioni di sterline 

14 luglio 2021 - Pitalia Capital ha lanciato un fondo di private equity da 50 milioni di sterline volto a sostenere 

le piccole e medie imprese del Regno Unito. A guidare il fondo, che si concentrerà su investimenti fino a 10 

milioni di sterline per operazioni di buyout e crescita, è stato chiamato il direttore degli investimenti di Seneca 

Partners, John Davies. Leggi tutto.  

 

Eurazeo trova un accord o con Montagu per Intech 

13 luglio 2021 - Eurazeo ha annunciato la firma da parte del suo team Small-Mid Buyout1 di un 

accordo con Montagu Private Equity vende la sua quota di maggioranza in Intech, leader di 

mercato globale nella produzione e sviluppo di strumenti chirurgici ortopedici. La proposta di vendita è soggetta 

all’approvazione dell’autorità per la concorrenza statunitense. Dal suo investimento nel 2017, Eurazeo ha 

supportato Intech fornendo risorse umane e finanziarie risorse necessarie per il suo sviluppo, contribuendo così a 

più che raddoppiare il business dell’azienda in soli quattro anni, a oltre 120 milioni di euro nel 2021. Leggi tutto.  

Apax Partners guida un round su Tide 

13 luglio 2021 - Apax Partners ha guidato un round di finanziamento di serie C per la piattaforma finanziaria 

aziendale britannica Tide, portandolo a una valutazione di $ 650 milioni. L’azienda ha affermato che i nuovi 

finanziamenti verranno utilizzati per aumentare la propria quota di mercato ed espandersi a livello globale. 

L’azienda ha effettuato il round di finanziamento di $ 100 milioni attraverso il suo fondo Apax Digital II, ed è 

stata affiancata da altri investitori tra cui Anthemis, Augmentum, Jigsaw, Local Globe / Latitude, SBI e 

SpeedInvest. Apax ha affermato che Tide ha visto una crescita rapida e sostenuta dal lancio nel 2017 e ha 

raddoppiato la sua base di utenti nel Regno Unito lo scorso anno. Leggi tutto.  

BNP Paribas Asset Management raccoglie 500 mln € 

13 luglio 2021 - BNP Paribas Asset Management è più della metà del suo obiettivo di 

500 milioni di euro per un nuovo fondo di debito infra dopo soli tre mesi sul mercato. L’azienda aveva raccolto 

oltre 300 milioni di euro a favore di BNP Paribas European Infrastructure Debt Fund II attraverso la prima 

chiusura. L’EIDF II ha un hard cap di 1 miliardo di euro, ha affermato l’azienda, con il periodo di 

commercializzazione del veicolo che si concluderà ad aprile del prossimo anno. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-pe-sector/venturegrowth/pitalia-capital-launches-with-50m-fund-senecas-john-davies-brought-in-to-lead.html
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pitalia-capital-advent-international-prrgc-international-kempen-capital-management-triton-aea-investors-cvc-capital-partners-lone-star-funds-charlesbank-capital-partners-clearlake/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kps-capital-partners-tate-lyle-triton-eqt-infrastructure-bnp-paribas-asset-management-apax-partners-eurazeo-montagu-private-equity/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kps-capital-partners-tate-lyle-triton-eqt-infrastructure-bnp-paribas-asset-management-apax-partners-eurazeo-montagu-private-equity/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kps-capital-partners-tate-lyle-triton-eqt-infrastructure-bnp-paribas-asset-management-apax-partners-eurazeo-montagu-private-equity/
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Triton cede Meine Radiologie 

13 luglio 2021 - La casa di private equity europea Triton ha accettato di vendere il player tedesco di radiologia e 

radioterapia Meine Radiologie a EQT Infrastructure dopo aver visto aumentare il fatturato della società dal suo 

acquisto nel 2019. Triton ha rilevato l’attività quando era conosciuta come Deutsche Radiologie Holding 

utilizzando il suo fondo I Smaller Mid-Cap da 448 milioni di euro e ha guidato rapidamente l’espansione della 

società da nove a 37 sedi. Il fatturato di MRH è passato da 25 milioni di euro nel 2018 a 32 milioni di euro nel 

2019 e 72 milioni di euro lo scorso anno, mentre il numero di dipendenti è passato da circa 100 nel 2018 a 500 lo 

scorso anno. Leggi tutto.  

KPS Capital Partners compra                                                            

il controllo delle attività primarie di Tate & Lyle  

13 luglio 2021 - KPS Capital Partners, LP (“KPS”) ha annunciato oggi di aver stipulato un contratto di acquisto 

definitivo con Tate & Lyle PLC (“Tate & Lyle”) per acquisire un partecipazione di controllo nella sua attività di 

prodotti primari in Nord America e America Latina e i suoi interessi nelle joint venture Almidones 

Mexicanos SA de CV e DuPont Tate & Lyle Bio-Products Company, LLC (collettivamente, il “business dei 

prodotti primari” o la “Società”), attraverso una società di nuova costituzione (“NewCo”), per un enterprise value 

di 1,7 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

D’Ieteren Group, holding di investimento belga,                                                    

ha annunciato l’acquisizione del 40% del capitale di TVH 

12 luglio 2021 - D’Ieteren Group, holding di investimento belga, ha annunciato l’acquisizione del 40% del 

capitale di TVH, player globale nel settore dei ricambi e degli accessori per carrelli elevatori, veicoli industriali, 

macchine edili e agricole. Nell’ottobre 2020 è stato annunciato che TVH Parts era alla ricerca di un forte azionista 

di minoranza che fosse allineato sia con la visione a lungo termine sia con la cultura di TVH Parts. Quel partner è 

stato ora trovato nel gruppo D’Ieteren. A vendere il 40% del capitale è stata la famiglia Thermote, che mantiene 

il controllo sul restante 60%. Leggi tutto.  

DWS Lancia fondo di debito 

12 luglio 2021 - DWS ha annunciato il lancio del suo nuovo fondo di private debt ESG 

Infrastructure Debt Fund. Il fondo si concentrerà sui settori infrastrutturali europei a tema di 

sostenibilità che contribuiscono a rendere la società e le economie più sostenibili. ESG 

giocherà un fattore chiave in tutte le allocazioni strategiche per il fondo, mirando a settori tra cui: energie 

rinnovabili, digitale, efficienza energetica/utility, mobilità pulita/trasporti e infrastrutture sociali. Effettuerà 10-15 

investimenti di debito infrastrutturale privato (prestiti e note) con circa il 70% di debito senior e circa il 30% di 

debito junior con un contributo ESG positivo essenziale per il processo decisionale di investimento. Leggi tutto.  

KKR ha annunciato l’acquisizione di Neighborly 

12 luglio 2021 - KKR ha annunciato l’acquisizione di Neighborly, il più grande fornitore e franchisor mondiale 

di marchi di servizi a domicilio, da Harvest Partners.  Fondata nel 1981, Neighborly è una piattaforma leader di 

servizi per la casa che collega più di 10 milioni di clienti residenziali e commerciali con una comunità di servizi 

professionali incentrati sulla riparazione, la manutenzione e il miglioramento delle case e delle proprietà dei 

consumatori. Attraverso un portafoglio di 28 marchi, l’azienda offre un’ampia gamma di servizi tra cui impianti 

idraulici, disinfestazione, restauro, impianti elettrici, pulizia, HVAC, ispezione domestica e molti altri. Leggi tutto.  

Peloton Capital raccoglie 550 mln $ 

12 luglio 2021 - La società di private equity canadese Peloton Capital ha chiuso la raccolta del suo fondo di 

debutto a quota 550 milioni di dollari. Tra gli investitori si contano la Investment Management Corporation of 

Ontario; il presidente e ceo della First National Financial Corporation, Stephen Smith; e banche canadesi. 

L’azienda ha già investito quasi la metà del capitale impegnato in cinque società nei settori dei servizi sanitari e 

dei servizi finanziari. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kps-capital-partners-tate-lyle-triton-eqt-infrastructure-bnp-paribas-asset-management-apax-partners-eurazeo-montagu-private-equity/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kps-capital-partners-tate-lyle-triton-eqt-infrastructure-bnp-paribas-asset-management-apax-partners-eurazeo-montagu-private-equity/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sentica-first-atlantic-capital-tpg-growth-ares-management-corporation-warburg-pincus-dn-capital-arclight-capital-partners-brookfield-peloton-capital-kkr/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sentica-first-atlantic-capital-tpg-growth-ares-management-corporation-warburg-pincus-dn-capital-arclight-capital-partners-brookfield-peloton-capital-kkr/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sentica-first-atlantic-capital-tpg-growth-ares-management-corporation-warburg-pincus-dn-capital-arclight-capital-partners-brookfield-peloton-capital-kkr/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sentica-first-atlantic-capital-tpg-growth-ares-management-corporation-warburg-pincus-dn-capital-arclight-capital-partners-brookfield-peloton-capital-kkr/
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ArcLight Capital Partners effettua                                                               

il closing di ArcLight Renewable Infrastructure Fund SM SPV 
12 luglio 2021 - ArcLight Capital Partners ha annunciato il closing della raccolta di ArcLight 

Renewable Infrastructure Fund SM SPV, il primo fondo di follow-on di ArcLight. ArcLight ha 

annunciato inoltre la contemporanea acquisizione da parte del fondo di una partecipazione del 25% nel progetto 

idroelettrico Sidney Murray da 192 MW da parte del fondo ArcLight Energy Partners Fund V, che aveva già 

cquisito una partecipazione in Sidney Murray nel 2011 e ha poi aggregato una posizione più ampia attraverso una 

serie di acquisizioni successive. Leggi tutto.  

DN Capital Lancia fondo da 300 mln € 

12 luglio 2021 - Il venture capital europeo DN Capital ha lanciato il suo quinto fondo con target di raccolta 300 

milioni di euro, dopo un anno piuttosto straordinario in cui l’azienda ha visto quattro delle sue società in 

portafoglio raggiungere valutazioni di oltre un miliardo di dollari. Leggi tutto.  

Warburg Pincus ha annunciato                                                            

un investimento in Food Safety Net Services 

12 luglio 2021 - Warburg Pincus ha annunciato un investimento in Food Safety Net Services, un fornitore 

leader di servizi di test di laboratorio per i clienti nel settore alimentare e delle bevande per i mercati 

finali. L’azienda serve un’ampia gamma di categorie di prodotti all’interno del più ampio settore alimentare e 

delle bevande (ad es. carne, latticini, prodotti agricoli, integratori alimentari, alimenti per animali domestici, 

nutraceutici, ristoranti, prodotti pronti). Leggi tutto. 

First Atlantic Capital e TPG Growth hanno annunciato                                           

la vendita di Resource Label Group 

12 luglio 2021 - First Atlantic Capital e TPG Growth hanno annunciato la vendita di Resource Label Group, 

un produttore leader a servizio completo di etichette autoadesive, sleeve termoretraibili a tecnologia RFID/NFC, 

ad Ares Management Corporation. Da quando First Atlantic ha acquisito Resource Label nel 2011, l’azienda ha 

registrato una crescita significativa, ampliato la sua offerta di prodotti e migliorato le sue operazioni. Leggi tutto.  

Sentica ha acquistato il produttore di gelati 3 Friends  

12 luglio 2021 - L’operatore nordico di private equity Sentica ha acquistato il produttore di 

gelati 3 Friends per accelerarne l’attività in tutto il Nord Europa. 3 Friends è cresciuta dalla sua 

fondazione nel 2012 per vedere i suoi prodotti in più di 5.000 negozi in Svezia e Finlandia, 

producendo oltre 10 milioni di euro di ricavi. Leggi tutto.    

 

illimity e FIS siglano partnership nel factoring da 44 mln euro                          

a sostegno del gruppo farmaceutico e dei fornitori 

15 luglio 2021 - illimity Bank e Fabbrica Italiana Sintetici (FIS), società con sede a Vicenza 

leader in Italia e tra le prime in Europa nei principi attivi per l’industria farmaceutica, hanno siglato un doppio 

accordo nel factoring a sostegno del gruppo vicentino e dei suoi fornitori. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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I software Dedagroup comprano Pegaso 2000                                                                                

e chiudono il 2020 con una crescita a doppia cifra dell’ebitda 

15 luglio 2021 - Dedagroup, polo di aggregazione di aziende italiane di eccellenza del software in 
particolare delle soluzioni As a Service (SaaS), ha acquisito Pegaso 2000, storica società IT con sede in 
Umbria e forte di un team di 70 persone, che produce software per il mondo del credit finance, della finanza 
agevolata e dei money market. A venderla è stato il ceo e fondatore Franco Cicogna. Leggi tutto.  

CRS Impianti ottiene un prestito da 5 mln euro dalla fintech Azimut Direct 

15 luglio 2021 - CRS Impianti, gruppo costruttore di impianti industriali da oltre 30 anni, ha 

incassato un prestito da 5 milioni di euro tramite la piattaforma Azimut Direct (ex Epic sim), fintech del 

gruppo Azimut specializzata in finanza alternativa per le pmi, e con il supporto della rete dei consulenti finanziari 

del gruppo Azimut. Il finanziamento, sottoscritto da un investitore istituzionale, ha una durata di 4 anni ed è 

assistito da Garanzia Italia rilasciata da Sace. Leggi tutto.  

 

Balzo del 38% delle transazioni immobiliari nel 2021.                                     

Lo dice Crif all’evento di Credit Village e Twin dedicato al real estate 

16 luglio 2021 - Nel 2020 l’impatto della pandemia da coronavirus sulle compravendite immobiliari è stato 

contenuto: il calo complessivo delle transazioni nell’anno è stato inferiore all’8% e limitato ai mesi del lockdown, 

mentre nei capoluoghi di provincia le transazioni sono addirittura cresciute lievemente. Non solo: nei primi mesi 

del 2021 il mercato ha ripreso vigore, segnando un +38% rispetto al 2020 e quasi un +20% sul 2019. Leggi tutto.  

CBRE crea una joint venture con Generali Real Estate                                                          

per gestirne il portafoglio francese 

14 luglio 2021 - Generali Real Estate sgr e CBRE, leader mondiale nei servizi immobiliari commerciali, hanno 

firmato un accordo per creare una joint venture dedicata alla gestione immobiliare del portafoglio uffici e 

residenziale francese della sgr. La joint venture, che opererà sotto il nome di CBRE, è concepita come una 

partnership di gestione immobiliare a lungo termine e sarà costituita nelle prossime settimane. Leggi tutto.  

Cdp Venture Capital e Generali Welion lanciano Convivit.                    

Investirà in residenze senior living 

14 luglio 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione e Generali Welion, 

società di servizi di Generali Italia dedicata al welfare integrato e ai servizi per la salute, hanno lanciato la nuova 

società Convivit, che introduce un nuovo modello abitativo ideato per gli over 65 autosufficienti, arricchito di 

servizi di assistenza e benessere. Leggi tutto.  

 

Hines rivende a Bnp Paribas Reim la sede di Richemont a Milano 

14 luglio 2021 - BNP Paribas REIM sgr si è ricomprato l’immobile milanese di via Benigno Crespi 26, sede 

di Richmont, leader mondiale nel settore dei beni di lusso, titolare di un contratto di locazione a lungo termine. A 

vendere l’immobile è stato il fondo Hines European Core Fund (HECF) gestito dalla piattaforma di real estate 

dell’asset manager Usa Hines, che nel marzo 2015, quando ancora il fondo era gestito da Hines Italia sgr, aveva 

acquistato l’immobile proprio da BNP Paribas REIM sgr per 37 milioni di euro. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Lio Capital rileva due immobili a Milano da Bnp Paribas Reim 

13 luglio 2021 - Lio Capital, investment advisor di un fondo d’investimento immobiliare di 

diritto italiano istituito e gestito da C-Quadrat Asset Management France sas, ha acquisito due edifici 

indipendenti a torre a uso ufficio situati in via Patecchio 2 e Via Ramusio 1 a Milano. A venderli è stato il fondo 

quotato Immobiliare Dinamico, gestito da BNP Paribas REIM sgr spa, che aveva ottenuto l’offerta vincolante 

lo scorso aprile, precisando che il prezzo offerto per gli Immobili era risultato in linea con il giudizio di congruità 

rilasciato dall’esperto indipendente del rondo. Leggi tutto.  

 

CBRE Global Investors si è assicurata                                            

un impegno aggiuntivo di 200 milioni di euro                 

dalla Public Officials Benefit Association  

 
16 luglio 2021 - CBRE Global Investors si è assicurata un impegno aggiuntivo di 200 milioni di euro 

dalla Public Officials Benefit Association (POBA) della Corea del Sud per costruire un portafoglio immobiliare 

europeo diversificato. Dopo la leva finanziaria, questo impegno azionario fornisce ulteriore capacità di 

investimento superiore a 400 milioni di euro, ha affermato CBRE Global Investors. POBA ha assegnato per la 

prima volta a CBRE Global Investors e IGIS Asset Management   un mandato per investire nel settore 

immobiliare europeo nel 2016, e quest’ultimo round di azioni rappresenta la terza tranche di capitale impegnata in 

un conto separato. Leggi tutto.  

 

Apre a Cannes il primo cinema IMAX 
 
16 luglio 2021 - IMAX e Compagnie Cinématographique de Cannes (CCC) hanno svelato i piani per 

l’apertura del primo cinema IMAX a Cannes, in Francia. Completo di tecnologia IMAX all’avanguardia con 

tecnologia laser, il nuovo cinema sarà il primo IMAX con CCC e porterà The IMAX Experience più vicino che 

mai all’iconico Festival di Cannes, iniziato all’inizio di quest’anno il 6 luglio. status di sede per il teatro IMAX 

per le future edizioni del Festival di Cannes, insieme a festival locali tra cui Cannes Series, MIP e altro 

ancora. Leggi tutto.  

 

LEADING CITIES INVEST cede                                              

una proprietà ad uso misto a Monaco 

 
16 luglio 2021 - LEADING CITIES INVEST ha venduto la proprietà Kastenbauerstraße 2-6 a est di Monaco. La 

proprietà ad uso misto a Monaco di Baviera-Zamdorf si trova su un terreno di 18.805 m² vicino al centro fieristico 

ed è stata inclusa nel fondo solo 1 anno e mezzo fa. Il portafoglio di LEADING CITIES INVEST, ancora in fase 

di crescita, viene regolarmente controllato per il suo orientamento ottimale. Leggi tutto.  

 

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) ha formato              

una joint venture per data center con Mitsui & Co.  

 
16 luglio 2021 - Il Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) ha formato una joint venture per 

data center con Mitsui & Co. Ltd., una delle più grandi società di trading e investimento generali del 

Giappone. CPP Investments stanzierà circa 400 milioni di dollari canadesi in azioni nell’impresa. L’impresa, 

Japanese Data Center Development Fund (Mitsui Fund), sarà una piattaforma di investimento per lo sviluppo di 

data center su larga scala in Giappone. I progetti iniziali del Mitsui Fund saranno lo sviluppo di data center su 

larga scala nelle maggiori aree di Tokyo e Osaka in Giappone. Leggi tutto.  

 

American International Group cede                                          

parte delle attività Life & Retirement  

 
16 luglio 2021 - American International Group, Inc. (AIG) ha dichiarato mercoledì di aver accettato di vendere 

una quota del 9,9% nelle sue attività Life & Retirement a Blackstone per $ 2,2 miliardi. AIG entrerà in una 

relazione strategica di gestione patrimoniale a lungo termine con Blackstone per gestire i primi 50 miliardi di 

dollari del portafoglio di investimenti esistente di Life & Retirement alla chiusura dell’investimento azionario, con 

un importo che aumenterà a 92,5 miliardi di dollari nei prossimi sei anni. Leggi tutto.  

 

Global Realty Capital scommetterà nel segmento turistico spagnolo 
 

16 luglio 2021 - Global Realty Capital scommetterà nel segmento turistico spagnolo. Global Realty Capital 

(GRC) e Room007 Hostels & Hotels hanno, infatti, firmato un accordo in base al quale GRC ha acquisito una 

quota significativa del capitale di Room007 Hostels & Hotels per 6 milioni di euro in modo da rilanciare il proprio 

crescita europea. Leggi tutto.  

 

Più di un terzo degli investitori immobiliari intende acquistare hotel 
 

15 luglio 2021 - Più di un terzo degli investitori immobiliari intende acquistare hotel Secondo Cushman & 

Wakefield, il mercato alberghiero resta nel mirino della maggior parte degli investitori immobiliari e, per la 

maggior parte di essi, le località turistiche sono la tipologia di asset più appetibile. Più di un terzo di loro intende 

acquistare hotel in Europa, secondo l’ultima pubblicazione del consulente, Hotel Investor Beat. E nonostante 

l’impatto della pandemia sul segmento turistico, solo il 10% di quegli investitori ha messo in stand-by i propri 

piani e solo il 21% circa ha ammesso di aver ridotto i propri investimenti nel segmento alberghiero. Leggi tutto.  

 

Park Hotels & Resorts cede due hotel a San Francisco 
 
15 luglio 2021 - Park Hotels & Resorts (Park) ha dichiarato di aver accettato di vendere 

Le Meridien San Francisco e Hotel Adagio, Autograph Collection (San Francisco, CA) per 

$ 303,5 milioni, o circa $ 572.000 per chiave. “Se corretto per le spese in conto capitale previste di Park (capex), il 

prezzo di vendita combinato rappresenta un tasso di capitalizzazione del 6,1% sull’utile operativo netto del 2019 

(6,7% esclusi gli investimenti) o 14,4x l’EBITDA 2019 (13,2x esclusi gli investimenti)”, ha affermato Park in una 

dichiarazione. La direzione attualmente prevede che ciascuna delle transazioni venga chiusa entro i prossimi 60 

giorni. Leggi tutto.  
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GLP J-REIT raccoglie l’equivalente di 253 mln $ 
 

15 luglio 2021 - Il fondo di investimento immobiliare giapponese GLP J-REIT, gestito da GLP Group, ha 

raccolto 28 miliardi di JPY (circa 253 milioni di dollari USA) attraverso la sua prima offerta globale accelerata a 

investitori internazionali e nazionali per l’acquisizione di quattro asset logistici nell’area metropolitana di Tokyo e 

l’area della Grande Osaka. GLP ha affermato che l’offerta globale accelerata (AGO) è la prima tra i J-REIT e ha 

attirato un forte interesse da parte di investitori giapponesi e internazionali di alta qualità. I quattro beni insieme 

comprendono un’area affittabile totale di circa 161.982 metri quadrati (circa 1,7 milioni di piedi quadrati) e un 

tasso di occupazione del 99,8 percento. Leggi tutto.  

 

Kennedy Wilson si esdpande con una partnership europea 
 

15 luglio 2021 -Kennedy Wilson ha ampliato la sua piattaforma di debito globale a oltre 3 miliardi di dollari 

lanciando una nuova partnership europea. Si veda qui CreHerald.  La piattaforma, che include partner assicurativi 

e patrimoni sovrani, investe nell’intera struttura del capitale di debito immobiliare negli Stati Uniti, nel Regno 

Unito e in Europa, con 1,3 miliardi di dollari di prestiti attualmente distribuiti. L’espansione include una nuova 

piattaforma di investimento del debito da 700 milioni di dollari in collaborazione con un investitore istituzionale 

globale che si rivolgerà a prestiti garantiti da immobili di alta qualità nel Regno Unito e in Europa. Leggi tutto.   

  

CBRE Global Investors, per conto di Zurich Insurance compra uffici a Parigi 
 
14 luglio 2021 - CBRE Global Investors, per conto di Zurich Insurance, ha acquisito in un’operazione fuori 

mercato, un edificio per uffici situato a 17 rue d’Astorg a Parigi 8th quartiere. Il venditore era un’istituzione 

francese. L’edificio per uffici centrale di 2.000 m² è disposto su sei piani e quattro piani interrati. Leggi tutto.  

 

Aberdeen Standard Investments compra immobili in Svezia 
 

14 luglio 2021 - Wallenstam ha stipulato un accordo per la vendita di due immobili 

esistenti e di un progetto immobiliare a Uppsala in Svezia ad Aberdeen Standard Investments Pan-European 

Residential Property Fund. Le tre proprietà Gränby 9:6, Sala Backe 47:1 e Kvarngärdet 71:1 vengono vendute 

attraverso transazioni aziendali per un valore immobiliare concordato di 1.070 milioni di corone svedesi in totale. 

Dopo la vendita, Wallenstam possiede un immobile commerciale nel centro di Uppsala e due immobili 

residenziali a Rosendal, per un totale di circa 300 appartamenti. Leggi tutto.  

 

Amro Partners insiste con lo student housing nella penisola iberica 
 
14 luglio 2021 - Amro Partners ha ampliato la sua portata in tutta la penisola Iberica con progetti strategici di 

alloggi per studenti nella capitale spagnola Madrid e Porto, la seconda città più grande del Portogallo, fornendo 

insieme altri 367 posti letto per studenti dedicati alla regione e consolidando la posizione di Amro come 

sviluppatore e operatore paniberico di PBSA. Leggi tutto.  

 

Approvato il Progetto di torri per uffici a Sydney                             

di Arrow Capital Partners e Starwood Capital Group  

 
14 luglio 2021 - Arrow Capital Partners e Starwood Capital Group hanno ricevuto 

l’approvazione per il loro progetto di torri per uffici a St Leonards a Sydney.  Il Sydney 

North Planning Panel ha approvato la domanda di sviluppo per un nuovo sviluppo che comprende circa 60.000 

mq a 29-57 Christie Street, St Leonards nella Lower North Shore di Sydney. La proprietà si trova su un sito di 

7636 metro quadrato e Cur affittare LY comprende due edifici separati, uno di 7 piani edificio per uffici e un 

edificio di 2 piani che incorpora una palestra, asilo nido e una caffetteria. Leggi tutto.  
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Starwood Capital Group vorrebbe comprare Monmouth Real Estate 
14 luglio 2021 - Monmouth Real Estate Investment Corporation ha ricevuto una proposta di acquisizione da 

una “grande società di investimento privata, che secondo Bloomberg è Starwood Capital Group. L’offerta 

riguarda il 100% delle azioni in circolazione di Monmouth per un corrispettivo netto in contanti di circa 18,70 

dollari per azione ordinaria Monmouth, che riflette un prezzo di acquisto dichiarato per azione di $ 19,51 per 

azione, ridotto della commissione di risoluzione pagabile da Monmouth a Equity Commonwealth. Leggi tutto.  

 

M7 Real Estate compra uffici in Ungheria 
 
14 luglio 2021 - M7 Real Estate ha acquistato il complesso di uffici Terrapark a in Ungheria 

Budapest per conto del fondo M7 CEREF II.  Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. 

L’immobile è situato a sud-ovest di Budapest, nel mercato degli uffici di Budaörs, con facile 

accesso alle autostrade M1 e M7. Esso fornisce un totale di 28.500 mq di spazio su due edifici ed 

è cur affitto mente occupata da inquilini multi-nazionali. Leggi tutto. 

  

Cajamar cede crediti deteriorate a Cerberus 
 

14 luglio 2021 - Cajamar ha annunciato la vendita di un portafoglio di crediti deteriorati real estate da 500 

milioni di euro lordi a Cerberus. Il portafoglio, battezzato Jaguar, è composto da circa 6.000 immobili.  La 

transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2021. Il portafoglio comprende immobili residenziali, locali 

commerciali, uffici e terreni, situati principalmente in Andalusia, Comunità Valenciana, Catalogna, Isole Baleari e 

Regione di Murcia. Leggi tutto.  

 

Merlin Properties e Edge hanno convertito                                      

Plaza Ruiz Picasso in un edificio intelligente 
 

13 luglio 2021 - Merlin Properties e Edge hanno convertito Plaza Ruiz Picasso in un edificio intelligente. Merlin 

Porperties ha annunciato un’alleanza strategica a lungo termine con Edge, sviluppatore di edifici intelligenti e 

proprietario, tra gli altri edifici, dell’Egde di Amsterdam e dell’Edge East Side di Berlino. Il primo progetto 

dell’alleanza sarà un edificio storico, il Plaza Ruiz Picasso a Madrid, con una SBA totale di 36.899 mq. 

Incorporerà la più recente tecnologia all’avanguardia, inclusa la piattaforma Edge Next di Edge per ottimizzare le 

prestazioni dell’edificio e renderlo più intelligente e sostenibile. La piattaforma utilizza sensori, non solo per 

compilare dati, ma anche per fornire informazioni pratiche che consentiranno a edifici, aziende e persone di 

prosperare. Leggi tutto.  

 

Starz Real Estate ha finanziato l’acquisizione di Liffey Business Campus  

 
13 luglio 2021 -Starz Real Estate ha finanziato l’acquisizione di Liffey Business Campus a Leixlip, in Irlanda, 

per un investitore istituzionale svizzero con una struttura senior di 64 milioni di euro, 67% LTV. Liffey Business 

Campus è un campus tecnologico situato strategicamente nell’area della Greater Dublin. La tenuta è un campus a 

uso misto situato su 192 acri, inclusi 84 acri di terreno edificabile, oltre a 1 milione di piedi quadrati di alloggi 

affittabili industriali, magazzini, produzione e uffici, adatti a una vasta gamma di inquilini tecnologici e di scienze 

della vita. Il campus gode di un accesso diretto all’autostrada M4 ed è a soli 12 minuti di auto dalla M50, che la 

collega all’aeroporto di Dublino e al porto di Dublino. Leggi tutto.  
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Aberdeen Standard European Logistics Income PLC (ASLI) 

ha acquisito un magazzino logistico urbano a Barcellona,     

in Spagna, per 18,8 milioni di euro 
 

13 luglio 2021 - Aberdeen Standard European Logistics Income PLC (ASLI) ha acquisito un magazzino 

logistico urbano a Barcellona, in Spagna, per 18,8 milioni di euro, con un rendimento netto iniziale del 3,7% e un 

rendimento netto di ritorno del 4,7%. Questa struttura logistica di 13.907 metri quadrati si trova nel primo anello 

di Barcellona, a 25 minuti di auto (27 km) dal centro della città. ASLI ha affermato che 

la proprietà completamente locata, costruita nel 2019, è ben posizionata per beneficiare della crescita dell’e-

commerce e della scarsità di opportunità di sviluppo, che offre un forte potenziale di crescita degli affitti. Leggi 

tutto. 

 

Griffin Real Estate e Madison International Realty hanno annunciato una nuova 

joint venture 
 

13 luglio 2021 - Griffin Real Estate e Madison International Realty hanno annunciato una nuova joint venture 

per i loro due primi investimenti insieme nel mercato logistico tedesco. Con il partner di sviluppo di 

Griffin, Panattoni, uno sviluppatore logistico europeo, le aziende svilupperanno due proprietà build-to-suit, con 

una superficie di oltre 7.000 m 2 e 9.100 m 2 rispettivamente, che sono state affittate ad Amazon per 15 

anni locazione con volume di investimento combinato superiore a 80 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Meliá apre a Rodi 
 
12 luglio 2021 - Meliá Hotels International apre il suo primo hotel a Rodi: 

il Cosmopolitan Hotel. Quando la Grecia ha riaperto i suoi confini ai viaggiatori 

internazionali a maggio, Meliá ha annunciato alla fiera internazionale del turismo FITUR 

il suo debutto nelle isole greche con l’aggiunta di tre hotel a Creta e Rodi, in collaborazione con la compagnia 

alberghiera Zeus Hotels Greece, contribuendo a consolidare la sua leadership nel Mediterraneo. Leggi tutto.  

 

Niam ha acquisito un progetto di sviluppo residenziale 
 
12 luglio 2021 - Niam ha acquisito un progetto di sviluppo residenziale, situato su un ex terreno industriale, dove 

risiedeva la storica cartiera Dalum. Il progetto è stato acquisito dall’appaltatore danese di servizi completi MT 

Højgaard e porterà a termine 301 appartamenti nei prossimi anni. Il progetto, che comprende 27.500 mq, si trova 

a Odense, la terza città più grande della Danimarca, vicino alla natura, all’acqua e alle scuole, nonché a vari 

collegamenti di trasporto per il centro della città. Il progetto riceverà una certificazione “DGNB Gold” e, una 

volta completato, farà parte di una nuova attraente area residenziale di 45.000 mq. Leggi tutto.  

 

Patrizia ag compra residenziale in Finlandia 
 

12 luglio 2021 - Patrizia ag ha acquisito un portafoglio di proprietà residenziali 

multifamiliari in Finlandia a Helsinki dall’asset manager nordico Taaleri per circa 145 

milioni di euro. Il portafoglio di alta qualità comprende 461 appartamenti in nove proprietà, con una superficie 

totale affittabile di circa 25.000 metri quadri. Otto delle proprietà sono state costruite tra il 2014 e il 2017, mentre 

l’altra risorsa è stata costruita nel 1969 ed è stata completamente rinnovata nel 2015. Leggi tutto.  
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Oxford Properties Group e Logistics Capital Partners formano nuova JV 
 

12 luglio 2021 - Oxford Properties Group e Logistics Capital Partners hanno formato una nuova joint venture 

di co-investimento per acquisire un sito di 734 acri vicino a Birmingham, che svilupperanno in un nuovo 

importante hub logistico con associato terminal merci ferroviario noto come West Midlands Interchange.  

Leggi tutto.  

 

GFH Financial Group acquista alloggi per student in USA 
 

12 luglio 2021 - GFH Financial Group con sede in Bahrain ha annunciato l’acquisizione di 

un portafoglio di alloggi per studenti da 100 milioni di dollari negli Stati Uniti in 

collaborazione con Student Quarters, un gestore patrimoniale specializzato con sede ad 

Atlanta.  Le attività acquisite includono edifici e strutture per alloggi per studenti vicino 

all’Università dell’Arkansas, alla Florida State University e all’Università del 

Tennessee. Leggi tutto.  

 

Jamestown ha acquisito per 98 milioni di euro                                                 

l’edificio per uffici di JQOne all’interno dell’ex blocco Entreposto a Lisbona 

 
12 luglio 2021 - Jamestown ha acquisito per 98 milioni di euro l’edificio per uffici di JQOne all’interno dell’ex 

blocco Entreposto a Lisbona. L’edificio di 48.000 mq è il primo acquisto dell’asset manager in 

Portogallo. L’immobile si trova tra Parque das Nações e l’aeroporto internazionale di Lisbona. Il presidente di 

Jamestown, Michael Phillips, ha commentato: “Con l’alta qualità della vita, del design, della gastronomia e della 

storia che offre, Lisbona rappresenta per noi un potenziale mercato emergente. C’è una tendenza crescente per le 

aziende innovative, di diversi settori, a installarsi a Lisbona, soprattutto da quando il Web Summit ha iniziato a 

svolgersi in città nel 2016. Leggi tutto.  

 

Almagro Capital porta a termine aumento da 50 mln € 

 
12 luglio 2021 - Almagro Capital, gruppo immobiliare spagnolo specializzato nel mercato 

residenziale per anziani, ha concluso la sua quinta operazione di aumento di capitale per 50 

milioni di euro con una richiesta da parte di oltre 1.100 investitori per oltre 95,35 milioni di euro e ottenuto 

l’autorizzazione a sbarcare sul segmento BME Growth della Borsa di Madrid. Leggi tutto.  

 

È confermato, la Cerutti va agli svizzeri di Bobst.                                                             

Battuto il club deal di imprenditori italiani 

16 luglio 2021 - Cerutti, storico gruppo specializzato in macchine da stampa per rotocalchi e imballaggi flessibili 

con sede a Casale Monferrato (Alessandria) è stata aggiudicata definitivamente alla svizzera Bobst, tra i leader 

mondiali nell’imballaggio e proprietaria dell’ex Rotomec di San Giorgio Monferrato, dove vorrebbe trasferire gli 

operai assorbiti da Cerutti. Leggi tutto.  

 

 CRISI E RILANCI 
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Sankaty European Investments,                                        

controllata da Bain Capital Credit,   

è salita al 13,58% del capitale di doValue 
 

14 luglio 2021 - Sankaty European Investments, controllata da Bain Capital Credit, è salita al 13,58% del 

capitale di doValue. Emerge dalla tabella pubblicata sul sito internet dell’operatore specializzato in credit 

management quotato a Piazza Affari, aggiornata proprio a ieri e dalla comunicazione di internal dealing. 

Leggi tutto.  

Telenovela Ferrarini, la competenza sul concordato                                                              

torna al Tribunale di Reggio Emilia. Lo ha deciso la Cassazione 

12 luglio 2021 - La Cassazione ha ribaltato il fronte giudiziario sul noto produttore di salumi Ferrarini spa, da 

tempo ormai al centro di una diatriba legale per il salvataggio del gruppo. Secondo la Corte, infatti, la competenza 

a ricevere la presentazione della proposta concordataria spetta infatti al Tribunale di Reggio Emilia e non 

al Tribunale Bologna. Leggi tutto.  

 

Dossier Grancasa sul tavolo dei fondi UTP e di turnaround.                

Solo due anni e mezzo fa aveva incassato                                                  

100 mln euro di nuove linee bancarie 

12 luglio 2021 - Grancasa, gruppo del mondo dell’arredo e della casa, società nata nella 

metà degli anni Ottanta e controllata dalla famiglia Morosi, cerca un cavaliere bianco tra i 

fondi restructuring che lo salvi dalla crisi in cui era già caduto prima della pandemia. Lo 

ha scritto nei giorni scorsi Debtwire. Leggi tutto.  

 

Banca Valsabbina investe nella piattaforma fintech Borsa del Credito 

16 luglio 2021 - Banca Valsabbina ha acquistato circa l’8,3% di Business Innovation 

Lab, società cui è riferita Borsa del Credito, piattaforma fintech italiana che eroga 

finanziamenti alle pmi, partecipata da P101 sgr, Azimut e GC Holding. Leggi tutto.  

 

La proptech italiana Reviva chiude un round da 300 mila euro,                                         

tutto sottoscritto da business angel 

14 luglio 2021 - Reviva, prima startup in Italia specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari, ha 

incassato un round da 300 mila euro sottoscritto da business angel. Leggi tutto.  

FINTECH 

                  ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/npl/npl-sankaty-bain-capital-sale-al-1358-di-dovalue/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/telenovela-ferrarini-la-competenza-sul-concordato-torna-al-tribunale-di-reggio-emilia-lo-ha-deciso-la-cassazione/
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https://bebeez.it/fintech/banca-valsabbina-acquista-la-minoranza-della-fintech-borsa-del-credito/
https://bebeez.it/business-angel/la-proptech-italiana-reviva-chiude-un-round-da-300-mila-euro-tutto-sottoscritto-da-business-angel/
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Cdp Venture Capital sgr lancia FuturED,                                        

acceleratore dedicato all’edtech con una dotazione iniziale di 1,65 mln euro 

13 luglio 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione ha lanciato 

ieri FuturED, programma di accelerazione dedicato alle tecnologie applicate all’educazione e 

alla formazione (edtech). L’acceleratore è stato realizzato tramite il Fondo Acceleratori, con una dotazione 

iniziale di 1,65 milioni di euro e una delibera di ulteriori 1,5 milioni per successivi follow-on post accelerazione. 

Leggi tutto.  

 

Infrastrutture, una grande opportunità di investimento per i fondi oggi,                            

che però chiedono certezze. Lo dice AIFI 

16 luglio 2021 - Sono oltre 15 gli operatori, italiani e internazionali che si sono detti pronti a investire capitali per 

progetti di infrastrutture nei settori dell’energia, della mobilità e della digitalizzazione con obiettivi di 

finanza sostenibile. E’ emerso ieri dal webinar organizzato da AIFI. Leggi tutto.  
 

Boom di attività dei fondi di private equity nel primo semestre                     

con 26 mld euro di investimenti. Lo calcolano AIFI e Deloitte 

15 luglio 2021 - Nel primo semestre 2021, il settore del private equity in Italia è tornato ai livelli 

pre-Covid, mentre cresce significativamente la fiducia degli operatori.  È quanto emerge dal 

report semestrale Private Equity Confidence Survey di Deloitte Private, elaborato con il supporto di AIFI. Un 

trend, questo, in linea con i dati del Report di BeBeez sul Private Equity nel primo semestre 2021 (disponibile 

per gli abbonati di BeBeez News Premium e BeBeez Private Data) che mappa il private equity in senso lato, 

considerando quindi le oeprazioni di investimento e disinvestimento condotte da fondi, holding di investimento, 

club deal di investitori privati e Spac. Leggi tutto.  
 

Business angel sempre più protagonisti del venture. Nel 2020 hanno partecipato                 

a round di startup italiane che hanno raccolto 402,5 mln euro. Lo calcola IBAN 

15 luglio 2021 - Dopo un 2019 che aveva registrato una forte crescita degli investimenti realizzati unicamente 

dai business angel italiani, come singoli o in syndication con altri angeli, quando si era segnato un +32,7% in 

termini di capitali investiti a quota 52,7 milioni di euro spalmati su 88 società (si veda altro articolo di BeBeez), 

nel 2020, nonostante l’emergenza Covid-19,  il livello di attività  degli angeli si è mantenuto molto elevato e ai 

livelli dell’anno prima per quanto riguarda l’entità degli investimenti. Leggi tutto.  

 

Private equity, gran recupero di attività nel semestre                                   

con 236 deal contro i 360 di tutto il 2020 

13 luglio 2021 - Dopo il recupero della seconda parte del 2020, l’attività di m&a degli 

investitori di private equity con protagoniste aziende italiane è continuata a pieno ritmo 

nel primo semestre 2021, tanto che a fine giugno si era già raggiunto un numero di operazioni pari al 64% di 

tutto il 2020, cioè ben 236 deal contro i 360 di tutto l’anno scorso e i 131 deal dei primi sei mesi 2020. Leggi tutto.  

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/business-angel/cdp-venture-capital-sgr-lancia-futured-acceleratore-dedicato-alledtech-con-una-dotazione-iniziale-di-165-mln-euro/
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Whatever it takes: Mario Draghi in parole sue – 6 luglio 2021 

11 luglio 2021 - Whatever It Takes. È il 26 luglio 2012, Mario Draghi, Governatore della BCE, si 

trova ad affrontare la più grave - e a detta di molti irreversibile - crisi della moneta unica europea. 

Con quelle parole, che possiamo tradurre in italiano con «tutto ciò che è necessario», o più 

semplicemente «costi quel che costi», inizia la lenta risalita verso la stabilità e la crescita 

economica di cui l'area euro ha goduto fino alla pandemia del 2020. Leggi tutto.  

 

Mai paura. Gianni Brera dalla A alla Z e oltre                                           

Copertina flessibile – 2 giugno 2021 

11 luglio 2021 - Un libro originale, sulla figura di Giovanni Luigi Brera, per tutti Gianni, 

giornalista noto, virtuoso della penna, personaggio di una complessa semplicità, quasi ruvido, lo 

racconta chi lo ha conosciuto, di profonda onestà intellettuale, difficile da definire, questa 

l’impressione leggendo un singolare vocabolario, il suo. Leggi tutto.  

 

Capire i fondi pensione. Le nuove frontiere della previdenza                              

e del welfare integrativo. Copertina flessibile – 8 luglio 2021 

11 luglio 2021 - Un Paese moderno e responsabile deve offrire ai propri cittadini una pluralità di 

forme di welfare basate sulla cooperazione pubblico-privato. Per l'Italia alle prese con un elevato 

debito pubblico, vincoli di bilancio e invecchiamento della popolazione, la previdenza 

complementare e il welfare mix sono un'ineluttabile necessità. Leggi tutto. 

 

 

L’altro modo di redigere il business plan.                                       

Dall’approccio «revenues driven» a quello «cost driven». Nuova ediz. 

Copertina flessibile – 8 luglio 2021 

11 luglio 2021 - La pianificazione finanziaria ha assunto un ruolo sempre più determinante nel 

recente passato e lo sarà ancora di più nel prossimo futuro. Il mercato dei capitali, per esempio, ha 

finalmente capito che start-up e nuove iniziative possono anche realizzare importanti perdite per i 

primi anni di vita per poi avviarsi a percorsi di importante crescita. In tale contesto, tuttavia, diviene fondamentale 

saper comprendere i meccanismi delle previsioni economico-patrimoniali e finanziarie per comunicare con 

investitori e stakeholder. Leggi tutto. 

 

 

 

                  LIBRI 
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Affide, ex Custodia Valore – Credito su Pegno,                                              

si assicura linea revolving da 300 mln euro da pool di banche 

14 luglio 2021 - Affide (nuovo brand di Custodia Valore – Credito su Pegno spa, società 

del gruppo d’aste viennese Dorotheum) ha ottenuto una linea di credito revolving da 330 milioni di euro da un 

pool di banche composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Credito Valtellinese, Cassa di 

Risparmio di Bolzano, BPER Banca, Banca Agricola Popolare di Ragusa e Cassa Rurale di Bolzano.    

Leggi tutto.  

L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese 

11 luglio 2021 - Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di aver 

raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati 

fotografi – professionisti come Guido Pellegrini, presidente, Ferruccio Leiss di Laimburg, segretario, Secco 

d’Aragona, Emilio Sommariva e Bruno Stefani, intellettuali come Giuseppe Cavalli, l’architetto Gio Ponti, esperti 

di chimica come Alfredo Ornano, appassionati di grande valore come Federico Vender – nasceva un gruppo che, 

nel dopoguerra, sarebbe stato fra gli otto circoli fondatori della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. 

Leggi tutto.  

Museo Fattori e il regno dei Macchiaioli 

11 luglio 2021 - Livorno nell’immaginario è soprattutto quella ritratta dai Macchiaioli, le 

barche e il porto; la campagna vicina; le case e in particolare il quartiere Venezia; la vita 

quotidiana, i luoghi di ritrovo e le feste. C’è un angolo della città che raccoglie l’eredità della 

pittura che nella seconda metà dell’Ottocento aprì la via alla modernità e guardando Oltralpe 

alla pittura en plein air e agli Impressionisti. La macchia fu l’anteprima dello spirito delle 

avanguardie che nel primo decennio del secolo scorso rese l’Italia effervescente. Leggi tutto.  

 

Mario Puccini, Van Gogh involontario 
11 luglio 2021 - Una grande mostra al Museo della Città a Livorno nell’antico edificio dei Bottini dell’Olio 

nel cuore del quartiere de La Venezia; un grande deposito oleario del ‘700 voluto da Cosimo III con ampi 

ambienti e volte a crociera, un tempo adibiti alla conservazione dell’olio, di un pittore macchiaiolo di grande 

raffinatezza. In programma fino al 19 settembre 2021 la mostra è organizzata da Comune di Livorno, 

Fondazione Livorno e Fondazione Livorno – Arte e Cultura, con il patrocinio di Regione Toscana.  
Leggi tutto.  

 

Grand Hotel Palazzo a Livorno, il fascino d’antan 

11 luglio 2021 - Livorno, città portuale, di passaggio, dalla parlata verace, lo stile marinaro, 

bombardata e ricostruita male dopo la Seconda Guerra Mondiale eppure la prima villeggiatura 

dei Fiorentini e dei Toscani nel Novecento, prima che Viareggio prendesse piede. Il 2021 è il 

centenario dalla nascita del partito comunista che ha visto la luce in questa città, dove la cultura e 

l’imprenditorialità sono andati a braccetto grazie soprattutto alla presenza di una borghesia ebraica di alto 

profilo. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 
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Cassetti, quando la gioielleria incontra arte e ospitalità 

11 luglio 2021 - Cassetti è, prima di un marchio, una famiglia legata alla gioielleria e agli articoli da regalo 
da tre generazioni (il fondatore Renzo Cassetti ha avviato l’attività nel 1926), una tradizione artigianale 
che sposa l’arte e l’ospitalità. La filosofia Cassetti è infatti in primis la preziosa tradizione che fa capo a 
Benvenuto Cellini, Maestro incisore, orafo e argentiere e la ricerca artigianale della creazione di pezzi unici, 
alcuni dei quali ad esempio sono entrati a far parte dell’arredo del Vaticano. Leggi tutto.  

Gli ornamenti di Giò Pomodoro 

11 luglio 2021 - Da Cassetti a Forte dei Marmi le ‘sculture da indossare’. Fino al 18 
luglio la mostra La dimensione aurea di Gio’ Pomodoro, Gioielli, scatole preziose e piccole 
sculture, dedicata agli ornamenti, ché Giò Pomodoro non li chiamava gioielli, né faceva 

distinzioni tra arti maggiori e minori, nate nel corso dell’Ottocento, come ci ha raccontato il 

figlio Bruto Pomodoro. Leggi tutto.  

Riaperto al pubblico il restaurato Battistero di Firenze 

10 luglio 2021 - Il Battistero di Firenze ha riaperto al pubblico, e per la prima volta è possibile vedere 

restaurate quattro delle otto pareti interne in marmo bianco e verde di Prato con i mosaici raffiguranti profeti, 

santi vescovi e cherubini, realizzati fra il primo e il secondo decennio del Trecento. Addossato a uno dei quattro 

lati restaurati, il monumento funebre dell’antipapa Giovanni XXIII, opera di Donatello e Michelozzo, 

risplende liberato dalle polveri superficiali che coprivano la doratura della figura bronzea. Leggi tutto.  

Un disegno di Leonardo da Vinci delle dimensioni di un francobollo 

venduto per 12,2 milioni di dollari da Christie’s                                           

(ma ha ricevuto solo un’offerta) 

10 luglio 2021 - Il minuscolo disegno ha stabilito un nuovo record per un’opera su carta 

dell’artista. Si veda qui Artnet. Un record di 20 anni per il disegno più costoso di Leonardo da 

Vinci è caduto a Christie’s Londra, dove Head of a Bear, una rara punta d’argento petite 

disegnata su carta preparata rosa-beige, ha raccolto £ 8,9 milioni ($ 12,2 milioni) su una stima da 8 a 12 milioni di 

sterline (da 11 a 16,6 milioni di dollari). Leggi tutto.  

 

Casa Modigliani, specchio di un’epoca 

10 luglio 2021 - La casa natale del noto artista livornese – che abbiamo avuto la fortuna di conoscere con una 

visita privata (in questo periodo è aperta solo su appuntamento) – non racconta solo le origini di Modigliani ma 

anche un ambiente e un momento storico a Livorno. È il mondo degli ebrei livornesi, colto e ricco ad in tempo, 

una congiuntura fortunata nella storia della borghesia che ha lasciato un segno profondo nella storia della città. 

Leggi tutto.  

Marco Bagnoli tra i vincitori della IX edizione di Italian Council 

10 luglio 2021 - L’opera di Marco Bagnoli Settantadue nomi (Italian Garden) 2020 tra i 

vincitori della nona edizione di Italian Council, il bando internazionale promosso 

dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.   

Leggi tutto.  

Gustavo Vélez alla Galleria Oblong di Forte dei Marmi 

10 luglio 2021 - Diciassette opere di dimensioni medie e monumentali – sul lungomare due superfici specchianti – 

frutto della genialità di Gustavo Vélez, compongono, presso la galleria Oblong a Forte dei Marmi di Paola 

Marucci e Emanuela Venturini, la personale Seduzioni Geometriche, fino al 24 luglio. Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 
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	IPrivate equity, gran recupero di attività nel semestre con 236 deal                      contro i 360 di tutto il 2020
	Joint venture tra Vei Green II e Q-Energy per realizzare in Italia progetti fotovoltaici in grid-parity. Investimento da 60 mln euro
	Overfunding del 198% per l’equity crowdfunding di InfinityHub.                        Finanzierà anche lo sbarco in Borsa
	Delphina Hotels & Resorts si assicura                                                            un sustainability loan da 5 mln euro da Intesa Sanpaolo
	Undo incassa bridge financing da 20 mln euro da MPS                                                         per comprare 9 spv proprietari di impianti di energia rinnovabile
	12 luglio 2021 - Il Gruppo Industriale Undo, specializzato nel settore dell’energia pulita e della meccanica di precisione, ha ottenuto un bridge financing da circa 20 milioni di euro da MPS Capital Services a favore della controllata SunBerserker srl...
	Glennmont e PGGM Infrastructure vendono                                                  il loro portafoglio eolico onshore italiano a Eni. Deal da 500 mln euro
	Pemberton sottoscrive bond da 265 mln euro di ReLife.                                                         Che finanziarà le acquisizioni di General Packaging e Plastipolver e altre ancora
	12 luglio 2021 - ReLife Group, gruppo leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate di rifiuti partecipato dal fondo Xenon Private Equity V, ha annunciato venerdì l’emissione di un ...
	Emiliana Conserve emette                                                                               un sustainability linked minibond da 8 mln euro
	Cerved, il Cda boccia l’opa di ION. Prezzo troppo basso
	16 luglio 2021 - Doccia fredda per ION Investment Group, che lo scorso 8 luglio (si veda altro articolo di BeBeez) ha lanciato l’attesa opa a 9,50 euro per azione sul gruppo Cerved, insieme al fondo sovrano di Singapore GIC e al nuovo socio FSI  (si v...
	Comer Industries compra Walterscheid Powertrain (One Equity Partners)                     per 203 mln euro. Il titolo balza del 20% in borsa
	16 luglio 2021 - Comer Industries, società quotata all’Aim Italia dal marzo 2019 a seguito della business combination con la Spac Gear 1(si veda altro articolo di BeBeez) e specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati di ingegneria e meccatro...
	H-Farm scommette sul rilancio dei cataloghi Postalmarket
	F2i acquisisce CPM, gestore di terminal merci a Monfalcone
	16 luglio 2021 - F2i sgr, principale gestore italiano di fondi infrastrutturali, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Compagna Portuale Monfalcone (CPM), terminalista dell’omonimo porto friulano, dalla famiglia Maneschi. L’operazione sarà reali...
	Rivoluzione in Koinos Capital sgr.                                                               Beppe Fumagalli (ex Candy) primo azionista. Escono Mion e Meoli
	SIT compra le valvole elettroniche per scaldabagni dell’americana Emerson Electric
	16 luglio 2021 - SIT, società quotata a Piazza Affari dal luglio 2017, grazie alla business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 2 (si veda altro articolo di BeBeez) e che crea soluzioni per il controllo delle condizioni ambientali e la m...
	Gli stampi per alluminio Phoenix (Ambienta sgr) comprano                            le matrici per estrusione Adex
	16 luglio 2021 - Phoenix International, leader europeo nella produzione degli stampi per l’estrusione dell’alluminio controllato da Ambienta sgr, ha acquisito Adex, società olandese tra i principali produttori di matrici di grandi dimensioni per l’est...
	Vam Investments Spac avvia il collocamento su Euronext Amsterdam.                      Punta a raccogliere 225 mln euro
	Poste Italiane rileva il 40% di Eurizon Capital Real Asset sgr           (Intesa Sanpaolo)
	15 luglio 2021 - Poste Italiane, attraverso le controllate Poste Vita e BancoPosta Fondi sgr, ha siglato un accordo col Gruppo Intesa Sanpaolo per rilevare il 40% di Eurizon Capital Real Asset sgr, la società specializzata negli investimenti alternati...
	I surgelati Industrie Rolli Alimentari alla ricerca di un socio. Deal da oltre 220 mln euro
	15 luglio 2021 - Industrie Rolli Alimentari, azienda di Parma produttrice di surgelati fondata nel 1941, ha avviato negli ultimi mesi un’asta per individuare potenziali partner. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il quale la società sarebbe stata va...
	I minicomputer Seco, partecipati da FII sgr,                                      fondono Aidilab e Hopenly in Ispirata e lanciano Seco Mind
	15 luglio 2021 - Seco, azienda toscana leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione dei computer, quotata a Piazza Affari dallo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez) e partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, gestito da ...
	Nasce Equor Capital Partners sgr. Nuovo operatore di private capital
	Kaleyra, leader degli sms per banche e aziende,                                     rileva la videocomunicazione via browser di Bandyer
	14 luglio 2021 - Bandyer, startup innovativa milanese che offre servizi di comunicazione audio/video basati su tecnologia cloud-based,  è stata acquisita da Kaleyra, gruppo globale, con cuore italiano, specializzato nella fornitura a livello globale d...
	Cloudcare (Investcorp) acquista la media tech company italiana Spinup
	Alle battute finali l’asta per i pistacchi Pistì. Favorito Withebridge
	13 luglio 2021 - E’ alle battute finali l’asta per Antichi Sapori dell’Etna, azienda nota in particolare per il marchio di pistacchi Pistì.  Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che in pole position ci sarebbe Whitebridge, dopo che mei mesi scorsi il ...
	Aliante Partners si assicura 160 mln euro di preferred equity per Aliante Equity 3         da Pomona Capital
	NB Renaissance riapre dal 19 al 23 luglio l’opa su Sicit,              rinunciando alla condizione del 95%.                                           Confermati prezzo e obiettivo del delisting
	Alpha Test, controllata da White Bridge, compra la tech academy online Boolean
	I sacchi Virosac, controllati da Orienta Capital Partners,                 acquistano i rotoli in alluminio Rapid
	13 luglio 2021 - Virosac, uno dei principali produttori di sacchetti per rifiuti,  guardaroba, frigo e forno per alimenti, controllato dall’ottobre 2019 da un club deal di investitori internazionali organizzato da Orienta Capital Partners e affiancato...
	Le zanzariere Zanzar cercano investitori. 21 Investimenti in trattative
	Opa di NB Renaissance su Sicit,                                            apportate in opa azioni per l’84,38%. L’obiettivo era il 95%.      Si andrà al delisting con la fusione
	12 luglio 2021 - Le adesioni all’opa su SICIT Group hanno portato Circular BidCo all’84,38099% del capitale dell’azienda che trasforma i residui di lavorazione provenienti dalla concia delle pelli in idrolizzati proteici, utilizzati principalmente com...
	La svedese Vitrolife compra la spagnola Igenomix da EQT e Charme,                              che reinvestono per una minoranza. Deal da 1,25 mld euro
	12 luglio 2021 - A poco più di due anni dall’investimento, EQT ha annunciato la vendita di Igenomix, gruppo spagnolo leader mondiale nel settore delle biotecnologie, con un innovativo portafoglio di prodotti incentrati sulla diagnostica genetica prena...
	Al via l’asta per l’elettronica di Somacis. Deal da 300 mln euro
	Reno de’ Medici, in attesa dell’opa di Apollo,                                                                          sigla accordo vincolante per comprare l’olandese ESKA per 155 mln euro
	12 luglio 2021 - Reno de Medici, tra i principali produttori di europei di cartoncino a base riciclata quotato al segmento Star di Piazza Affari, destinato al delisting se l’opa obbligatoria di Apollo Global Management annunciata nei giorni scorsi and...
	Procede l’asta per BIM Vita. In pole position ci sarebbe Athora, compagnia assicurativa partecipata di Apollo
	12 luglio 2021 - Ci sarebbe Apollo Global Management in pole position nell’asta per BIM Vita, la joint venture assicurativa tra il gruppo Unipol e la private bank torinese Banca Intermobiliare, messa sul mercato lo scorso marzo (si veda altro articolo...
	Il private equity francese Smart 4 Engineering compra l’ict romana Top Network
	Gellify e Azimut Digitech Fund investono nelle bottiglie intelligenti di Rebo
	16 luglio 2021 - La piattaforma di investimento in aziende innovative B2B Gellify e Azimut Digitech Fund, fondo di venture capital B2B alternativo lanciato lanciato nel giugno 2020 da Azimut Libera Impresa sgr in partnership con la stessa Gellify, han...
	JV tra Moët Hennessy e Campari, che conferisce Tannico,                                                   per investire nell’e-commerce di vino e spiriti
	La startup del cibo sano EatRight chiude un round da 5 mln euro            per sviluppare i negozi Erbert. Lo guida Oltre Venture
	13 luglio 2021 - EatRight srl, startup italiana dedicata al confezionamento di cibi freschi e freschissimi di alta qualità, la scorsa settimana ha incassato un round da 5 milioni di euro. Lo ha guidato Oltre Venture, primo fondo di venture capital ita...
	Revolut chiude un round di 800 mln $
	16 luglio 2021 - Secondi nel calcio, secondi nel fintech. Ma mentre la prima medaglia d’argento lascerà strascichi e amarezza a lungo, la seconda è un risultato che fa sorridere la Regina: Revolut, startup lanciata nel 2015 nel Regno Unito, è da oggi ...
	JC Flowers al 30% di LMAX Group
	16 luglio 2021 - LMAX Group (o “la Società”), il principale operatore indipendente di sedi di esecuzione istituzionali per il trading di FX e criptovalute, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per la vendita di una quota del 30% del pro...
	WestBridge cede AJM Healthcare a Livingbridge
	16 luglio 2021 - WestBridge ha segnato l’uscita di debutto dal suo secondo fondo vendendo il fornitore di sedie a rotelle AJM Healthcare a Livingbridge.  L’accordo arriva poco più di due anni e mezzo dopo che Westbridge ha acquisito AJM attraverso un ...
	Verdane effettua quattro investimenti in Germania
	16 luglio 2021 - Verdane, societàspecializzata in buyout del nord Europa, ha rivelato di aver effettuato quattro investimenti in Germania nelle ultime sei settimane per rafforzare il proprio portafoglio nel paese.  Le operazioni, che includono Meister...
	La Baviera stanzia 200 mln € per le aziende in espansione
	16 luglio 2021 - La Baviera stanzia 200 milioni di euro per le imprese high-tech in forte espansione: il Free State dà il via a “ScaleUp-Fonds Bayern“. Dalla fase di avvio e sviluppo alla fase successiva e di crescita: il Libero Stato di Baviera crea ...
	Ecosystem Integrity Fund (EIF) annuncia la chiusura del suo quarto fondo
	16 luglio 2021 - Ecosystem Integrity Fund (EIF), una delle principali società di investimento in fase di crescita iniziale focalizzata sulla sostenibilità, ha annunciato la chiusura del suo quarto fondo vicino a $ 250 milioni di impegni. Questo è uno ...
	Vestar Capital Partners prende la maggioranza di PetHonesty
	15 luglio 2021 - Vestar Capital Partners, una delle principali società di private equity del mercato medio statunitense, ha annunciato di aver accettato di effettuare un investimento di maggioranza in PetHonesty (o “la Società”), un leader di fiducia ...
	Platinum Equity ha concordato il buyout di Oregon Tool
	15 luglio 2021 - Platinum Equity ha concordato il buyout di Oregon Tool dalla coppia di private equity American Securities e P2 Capital. Quel duo ha posseduto la società, precedentemente chiamata Blount International, da quando l’ha presa in carico ne...
	One Equity Partners cede OneLink Holdings
	15 luglio 2021 - One Equity Partners (“OEP”), una società di private equity del mercato medio, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per la vendita di OneLink Holdings (“OneLink” o “la Società”), un fornitore leader di business process...
	Prudential Financial compra Montana Capital Partners
	15 luglio 2021 - Il ramo di gestione patrimoniale da 1,5 trilioni di dollari di Prudential Financial ha accettato di acquistare Montana Capital Partners, investitore europeo di private equity sul secondario. L’acquisizione di PGIM arriva pochi mesi do...
	CenterOak Partners ricapitalizza HK Solutions
	15 luglio 2021 - CenterOak Partners, società di acquisizione con sede a Dallas, ha completato una ricapitalizzazione di maggioranza dell’azienda di servizi per le infrastrutture idriche e delle acque reflue HK Solutions. L’azienda fornisce servizi di ...
	Klarna Bank ha annunciato l’acquisizione di Hero
	15 luglio 2021 - La svedese Klarna Bank, la più grande fintech europea e fra i principali attori globali nei pagamenti, ha annunciato l’acquisizione di Hero, startup fortemente innovativa attiva nel settore retail-tech, nella quale nel maggio 2019 ave...
	eBay firma per la cesssione a Permira
	di parte della sua partecipazione in Adevinta
	15 luglio 2021 - eBay firma per la cesssione a Permira di parte della sua partecipazione in Adevinta per 2,25 mld $ cash con la operazione che ci si aspetta possa essere conclusa entro la fine dell’anno.  eBay, leader del commercio globale che collega...
	BC Partners ha concordato l’acquisizione dell’agenzia digitale Valtechin
	15 luglio 2021 - BC Partners ha concordato l’acquisizione dell’agenzia digitale Valtechin con un accordo che valuta l’attività a $ 1,4 miliardi. Anche l’ex azionista di riferimento del gruppo di investimento Verlinvest e il nuovo management di Valtech...
	Hellman & Friedman, BlackRock Private Equity Partners
	e il fondo sovrano di Singapore GIC acquisiranno                               una partecipazione fino al 13% nel gruppo Belron
	14 luglio 2021 - Hellman & Friedman, BlackRock Private Equity Partners e il fondo sovrano di Singapore GIC acquisiranno una partecipazione fino al 13% nel gruppo Belron, leader mondiale nella riparazione e sostituzione dei cristalli per auto.  A vende...
	Temasek, fondo sovrano di Singapore,                                                                        ha raggiunto il record di valore netto di portafoglio                                              a 381 miliardi di dollari di Singapore
	14 luglio 2021 - Temasek, fondo sovrano di SIngapore, ha raggiunto il record di valore netto di portafoglio a 381 miliardi di dollari di Singapore alla fine dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2021, con un incremento di 75 miliardi dall’anno prima.  Il ...
	OTB Ventures, investitore di venture capital                           focalizzato sull’Europa centrale e orientale,                                       ha raccolto 60 milioni di dollari
	14 luglio 2021 - OTB Ventures, investitore di venture capital focalizzato sull’Europa centrale e orientale, ha raccolto 60 milioni di dollari per il suo secondo fondo (si veda qui altassets).  Lo scorso anno OTB aveva raccolto 100 milioni di dollari p...
	EKA Ventures raccoglie 68 mln £
	14 luglio 2021 - Il venture capital britannico EKA Ventures ha annunciato il closing finale della raccolta del suo ultimo fondo seed a quota 68 milioni di sterline. Tra gli investitori si contano British Business Bank, BSC, Isomer, Guys and St Thomas ...
	Charlesbank Capital Partners ha annunciato                                     un investimento in symplr
	14 luglio 2021 - Charlesbank Capital Partners ha annunciato un investimento in symplr, leader globale nelle operazioni sanitarie aziendali tra cui soluzioni SaaS di governance, gestione del rischio e conformità, affiancandosi così a Clearlake e SkyKni...
	CVC Capital Partners ha annunciato la vendita a Lone Star dell’olandese AOC
	14 luglio 2021 - Sempre CVC Capital Partners ha annunciato la vendita a Lone Star dell’olandese AOC, uno dei principali produttori mondiali di resine special.  Con sede a Schiphol, Paesi Bassi, AOC è un leader globale di CASE & Colorants, che produce ...
	CVC Fund VIII ha annunciato                                          l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Aleph Holding
	14 luglio 2021 - CVC Fund VIII ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Aleph Holding per 470 milioni di dollari. La transazione valuta 2 miliardi di dollari la società che è partner globale dei maggiori player mondiali nel s...
	Triton cede Polygon ad AEA Investor  Polygon
	14 luglio 2021 - Triton ha siglato la sua seconda uscita della settimana annunciando la vendita ad AEA Investor di Polygon dopo oltre un decennio nel suo portafoglio. L’operazione dovrebbe far ottenere a Triton un rendimento di 5,3 volte il capitale i...
	Kempen Capital Management Lancia fondo da 100 mln €
	14 luglio 2021 - Kempen Capital Management (Kempen) lancerà il Kempen European Private Equity Fund II. Questo fondo si concentrerà sulle piccole e medie imprese private dell’Europa settentrionale e occidentale con un valore aziendale fino a 100 milion...
	Advent International cede Allnex a PRRGC International
	14 luglio 2021 - Advent International ha annunciato la vendita del fornitore di resine di rivestimento Allnex a PRRGC International sulla base di una valutazione di 4 miliardi di euro, equivalente a 12,2 volte l’ebitda.  Advent aveva completato l’acqu...
	SIX, il gruppo proprietario della borsa svizzera e spagnola,                  ha annunciato l’acquisizione di Ultumus
	14 luglio 2021 - SIX, il gruppo proprietario della borsa svizzera e spagnola, ha annunciato l’acquisizione di Ultumus, specialista internazionale di dati su indici e ETF, da ETFS Capital, una società di investimento focalizzata sulle opportunità di cr...
	Pitalia Capital ha lanciato un fondo di private equity da 50 milioni di sterline
	14 luglio 2021 - Pitalia Capital ha lanciato un fondo di private equity da 50 milioni di sterline volto a sostenere le piccole e medie imprese del Regno Unito. A guidare il fondo, che si concentrerà su investimenti fino a 10 milioni di sterline per op...
	Eurazeo trova un accord o con Montagu per Intech
	13 luglio 2021 - Eurazeo ha annunciato la firma da parte del suo team Small-Mid Buyout1 di un accordo con Montagu Private Equity vende la sua quota di maggioranza in Intech, leader di mercato globale nella produzione e sviluppo di strumenti chirurgici...
	Apax Partners guida un round su Tide
	13 luglio 2021 - Apax Partners ha guidato un round di finanziamento di serie C per la piattaforma finanziaria aziendale britannica Tide, portandolo a una valutazione di $ 650 milioni. L’azienda ha affermato che i nuovi finanziamenti verranno utilizzat...
	BNP Paribas Asset Management raccoglie 500 mln €
	13 luglio 2021 - BNP Paribas Asset Management è più della metà del suo obiettivo di 500 milioni di euro per un nuovo fondo di debito infra dopo soli tre mesi sul mercato. L’azienda aveva raccolto oltre 300 milioni di euro a favore di BNP Paribas Europ...
	Triton cede Meine Radiologie
	13 luglio 2021 - La casa di private equity europea Triton ha accettato di vendere il player tedesco di radiologia e radioterapia Meine Radiologie a EQT Infrastructure dopo aver visto aumentare il fatturato della società dal suo acquisto nel 2019. Trit...
	KPS Capital Partners compra                                                            il controllo delle attività primarie di Tate & Lyle
	13 luglio 2021 - KPS Capital Partners, LP (“KPS”) ha annunciato oggi di aver stipulato un contratto di acquisto definitivo con Tate & Lyle PLC (“Tate & Lyle”) per acquisire un partecipazione di controllo nella sua attività di prodotti primari in Nord ...
	D’Ieteren Group, holding di investimento belga,                                                    ha annunciato l’acquisizione del 40% del capitale di TVH
	12 luglio 2021 - D’Ieteren Group, holding di investimento belga, ha annunciato l’acquisizione del 40% del capitale di TVH, player globale nel settore dei ricambi e degli accessori per carrelli elevatori, veicoli industriali, macchine edili e agricole....
	DWS Lancia fondo di debito
	12 luglio 2021 - DWS ha annunciato il lancio del suo nuovo fondo di private debt ESG Infrastructure Debt Fund. Il fondo si concentrerà sui settori infrastrutturali europei a tema di sostenibilità che contribuiscono a rendere la società e le economie p...
	KKR ha annunciato l’acquisizione di Neighborly
	12 luglio 2021 - KKR ha annunciato l’acquisizione di Neighborly, il più grande fornitore e franchisor mondiale di marchi di servizi a domicilio, da Harvest Partners.  Fondata nel 1981, Neighborly è una piattaforma leader di servizi per la casa che col...
	Peloton Capital raccoglie 550 mln $
	12 luglio 2021 - La società di private equity canadese Peloton Capital ha chiuso la raccolta del suo fondo di debutto a quota 550 milioni di dollari. Tra gli investitori si contano la Investment Management Corporation of Ontario; il presidente e ceo d...
	ArcLight Capital Partners effettua                                                               il closing di ArcLight Renewable Infrastructure Fund SM SPV
	12 luglio 2021 - ArcLight Capital Partners ha annunciato il closing della raccolta di ArcLight Renewable Infrastructure Fund SM SPV, il primo fondo di follow-on di ArcLight. ArcLight ha annunciato inoltre la contemporanea acquisizione da parte del fon...
	DN Capital Lancia fondo da 300 mln €
	12 luglio 2021 - Il venture capital europeo DN Capital ha lanciato il suo quinto fondo con target di raccolta 300 milioni di euro, dopo un anno piuttosto straordinario in cui l’azienda ha visto quattro delle sue società in portafoglio raggiungere valu...
	Warburg Pincus ha annunciato                                                            un investimento in Food Safety Net Services
	12 luglio 2021 - Warburg Pincus ha annunciato un investimento in Food Safety Net Services, un fornitore leader di servizi di test di laboratorio per i clienti nel settore alimentare e delle bevande per i mercati finali. L’azienda serve un’ampia gamma ...
	First Atlantic Capital e TPG Growth hanno annunciato                                           la vendita di Resource Label Group
	12 luglio 2021 - First Atlantic Capital e TPG Growth hanno annunciato la vendita di Resource Label Group, un produttore leader a servizio completo di etichette autoadesive, sleeve termoretraibili a tecnologia RFID/NFC, ad Ares Management Corporation. ...
	Sentica ha acquistato il produttore di gelati 3 Friends
	12 luglio 2021 - L’operatore nordico di private equity Sentica ha acquistato il produttore di gelati 3 Friends per accelerarne l’attività in tutto il Nord Europa. 3 Friends è cresciuta dalla sua fondazione nel 2012 per vedere i suoi prodotti in più di...
	illimity e FIS siglano partnership nel factoring da 44 mln euro                          a sostegno del gruppo farmaceutico e dei fornitori
	15 luglio 2021 - illimity Bank e Fabbrica Italiana Sintetici (FIS), società con sede a Vicenza leader in Italia e tra le prime in Europa nei principi attivi per l’industria farmaceutica, hanno siglato un doppio accordo nel factoring a sostegno del gru...
	I software Dedagroup comprano Pegaso 2000                                                                                e chiudono il 2020 con una crescita a doppia cifra dell’ebitda
	15 luglio 2021 - Dedagroup, polo di aggregazione di aziende italiane di eccellenza del software in particolare delle soluzioni As a Service (SaaS), ha acquisito Pegaso 2000, storica società IT con sede in Umbria e forte di un team di 70 persone, che p...
	CRS Impianti ottiene un prestito da 5 mln euro dalla fintech Azimut Direct
	15 luglio 2021 - CRS Impianti, gruppo costruttore di impianti industriali da oltre 30 anni, ha incassato un prestito da 5 milioni di euro tramite la piattaforma Azimut Direct (ex Epic sim), fintech del gruppo Azimut specializzata in finanza alternativ...
	Balzo del 38% delle transazioni immobiliari nel 2021.                                     Lo dice Crif all’evento di Credit Village e Twin dedicato al real estate
	16 luglio 2021 - Nel 2020 l’impatto della pandemia da coronavirus sulle compravendite immobiliari è stato contenuto: il calo complessivo delle transazioni nell’anno è stato inferiore all’8% e limitato ai mesi del lockdown, mentre nei capoluoghi di pro...
	CBRE crea una joint venture con Generali Real Estate                                                          per gestirne il portafoglio francese
	14 luglio 2021 - Generali Real Estate sgr e CBRE, leader mondiale nei servizi immobiliari commerciali, hanno firmato un accordo per creare una joint venture dedicata alla gestione immobiliare del portafoglio uffici e residenziale francese della sgr. L...
	Cdp Venture Capital e Generali Welion lanciano Convivit.                    Investirà in residenze senior living
	Hines rivende a Bnp Paribas Reim la sede di Richemont a Milano
	14 luglio 2021 - BNP Paribas REIM sgr si è ricomprato l’immobile milanese di via Benigno Crespi 26, sede di Richmont, leader mondiale nel settore dei beni di lusso, titolare di un contratto di locazione a lungo termine. A vendere l’immobile è stato il...
	Lio Capital rileva due immobili a Milano da Bnp Paribas Reim
	13 luglio 2021 - Lio Capital, investment advisor di un fondo d’investimento immobiliare di diritto italiano istituito e gestito da C-Quadrat Asset Management France sas, ha acquisito due edifici indipendenti a torre a uso ufficio situati in via Patecc...
	È confermato, la Cerutti va agli svizzeri di Bobst.                                                             Battuto il club deal di imprenditori italiani
	16 luglio 2021 - Cerutti, storico gruppo specializzato in macchine da stampa per rotocalchi e imballaggi flessibili con sede a Casale Monferrato (Alessandria) è stata aggiudicata definitivamente alla svizzera Bobst, tra i leader mondiali nell’imballag...
	Telenovela Ferrarini, la competenza sul concordato                                                              torna al Tribunale di Reggio Emilia. Lo ha deciso la Cassazione
	12 luglio 2021 - La Cassazione ha ribaltato il fronte giudiziario sul noto produttore di salumi Ferrarini spa, da tempo ormai al centro di una diatriba legale per il salvataggio del gruppo. Secondo la Corte, infatti, la competenza a ricevere la presen...
	Dossier Grancasa sul tavolo dei fondi UTP e di turnaround.                Solo due anni e mezzo fa aveva incassato                                                  100 mln euro di nuove linee bancarie
	12 luglio 2021 - Grancasa, gruppo del mondo dell’arredo e della casa, società nata nella metà degli anni Ottanta e controllata dalla famiglia Morosi, cerca un cavaliere bianco tra i fondi restructuring che lo salvi dalla crisi in cui era già caduto pr...
	Banca Valsabbina investe nella piattaforma fintech Borsa del Credito
	La proptech italiana Reviva chiude un round da 300 mila euro,                                         tutto sottoscritto da business angel
	14 luglio 2021 - Reviva, prima startup in Italia specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari, ha incassato un round da 300 mila euro sottoscritto da business angel. Leggi tutto.
	Cdp Venture Capital sgr lancia FuturED,                                        acceleratore dedicato all’edtech con una dotazione iniziale di 1,65 mln euro
	Infrastrutture, una grande opportunità di investimento per i fondi oggi,                            che però chiedono certezze. Lo dice AIFI
	Boom di attività dei fondi di private equity nel primo semestre                     con 26 mld euro di investimenti. Lo calcolano AIFI e Deloitte
	Business angel sempre più protagonisti del venture. Nel 2020 hanno partecipato                 a round di startup italiane che hanno raccolto 402,5 mln euro. Lo calcola IBAN
	15 luglio 2021 - Dopo un 2019 che aveva registrato una forte crescita degli investimenti realizzati unicamente dai business angel italiani, come singoli o in syndication con altri angeli, quando si era segnato un +32,7% in termini di capitali investit...
	Private equity, gran recupero di attività nel semestre                                   con 236 deal contro i 360 di tutto il 2020
	13 luglio 2021 - Dopo il recupero della seconda parte del 2020, l’attività di m&a degli investitori di private equity con protagoniste aziende italiane è continuata a pieno ritmo nel primo semestre 2021, tanto che a fine giugno si era già raggiunto un...
	Whatever it takes: Mario Draghi in parole sue – 6 luglio 2021
	11 luglio 2021 - Whatever It Takes. È il 26 luglio 2012, Mario Draghi, Governatore della BCE, si trova ad affrontare la più grave - e a detta di molti irreversibile - crisi della moneta unica europea. Con quelle parole, che possiamo tradurre in italia...
	Mai paura. Gianni Brera dalla A alla Z e oltre                                           Copertina flessibile – 2 giugno 2021
	11 luglio 2021 - Un libro originale, sulla figura di Giovanni Luigi Brera, per tutti Gianni, giornalista noto, virtuoso della penna, personaggio di una complessa semplicità, quasi ruvido, lo racconta chi lo ha conosciuto, di profonda onestà intellettu...
	Capire i fondi pensione. Le nuove frontiere della previdenza                              e del welfare integrativo. Copertina flessibile – 8 luglio 2021
	11 luglio 2021 - Un Paese moderno e responsabile deve offrire ai propri cittadini una pluralità di forme di welfare basate sulla cooperazione pubblico-privato. Per l'Italia alle prese con un elevato debito pubblico, vincoli di bilancio e invecchiament...
	L’altro modo di redigere il business plan.                                       Dall’approccio «revenues driven» a quello «cost driven». Nuova ediz. Copertina flessibile – 8 luglio 2021
	11 luglio 2021 - La pianificazione finanziaria ha assunto un ruolo sempre più determinante nel recente passato e lo sarà ancora di più nel prossimo futuro. Il mercato dei capitali, per esempio, ha finalmente capito che start-up e nuove iniziative poss...
	Affide, ex Custodia Valore – Credito su Pegno,                                              si assicura linea revolving da 300 mln euro da pool di banche
	14 luglio 2021 - Affide (nuovo brand di Custodia Valore – Credito su Pegno spa, società del gruppo d’aste viennese Dorotheum) ha ottenuto una linea di credito revolving da 330 milioni di euro da un pool di banche composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo...
	L’OCCHIO DEL MILANESE – i 90 anni del Circolo Fotografico Milanese
	11 luglio 2021 - Il 2020 è stato un anno speciale per il Circolo Fotografico Milanese che può vantarsi di aver raggiunto i novant’anni di attività. Infatti, il 3 aprile 1930 per volontà di un gruppo eterogeneo di appassionati fotografi – professionist...

	Museo Fattori e il regno dei Macchiaioli
	11 luglio 2021 - Livorno nell’immaginario è soprattutto quella ritratta dai Macchiaioli, le barche e il porto; la campagna vicina; le case e in particolare il quartiere Venezia; la vita quotidiana, i luoghi di ritrovo e le feste. C’è un angolo della c...
	Grand Hotel Palazzo a Livorno, il fascino d’antan
	11 luglio 2021 - Livorno, città portuale, di passaggio, dalla parlata verace, lo stile marinaro, bombardata e ricostruita male dopo la Seconda Guerra Mondiale eppure la prima villeggiatura dei Fiorentini e dei Toscani nel Novecento, prima che Viareggi...
	Cassetti, quando la gioielleria incontra arte e ospitalità
	11 luglio 2021 - Cassetti è, prima di un marchio, una famiglia legata alla gioielleria e agli articoli da regalo da tre generazioni (il fondatore Renzo Cassetti ha avviato l’attività nel 1926), una tradizione artigianale che sposa l’arte e l’ospitalit...
	Gli ornamenti di Giò Pomodoro
	11 luglio 2021 - Da Cassetti a Forte dei Marmi le ‘sculture da indossare’. Fino al 18 luglio la mostra La dimensione aurea di Gio’ Pomodoro, Gioielli, scatole preziose e piccole sculture, dedicata agli ornamenti, ché Giò Pomodoro non li chiamava gioie...
	Riaperto al pubblico il restaurato Battistero di Firenze
	10 luglio 2021 - Il Battistero di Firenze ha riaperto al pubblico, e per la prima volta è possibile vedere restaurate quattro delle otto pareti interne in marmo bianco e verde di Prato con i mosaici raffiguranti profeti, santi vescovi e cherubini, rea...
	Un disegno di Leonardo da Vinci delle dimensioni di un francobollo venduto per 12,2 milioni di dollari da Christie’s                                           (ma ha ricevuto solo un’offerta)
	Casa Modigliani, specchio di un’epoca
	10 luglio 2021 - La casa natale del noto artista livornese – che abbiamo avuto la fortuna di conoscere con una visita privata (in questo periodo è aperta solo su appuntamento) – non racconta solo le origini di Modigliani ma anche un ambiente e un mome...
	Marco Bagnoli tra i vincitori della IX edizione di Italian Council
	10 luglio 2021 - L’opera di Marco Bagnoli Settantadue nomi (Italian Garden) 2020 tra i vincitori della nona edizione di Italian Council, il bando internazionale promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.   ...
	Gustavo Vélez alla Galleria Oblong di Forte dei Marmi
	10 luglio 2021 - Diciassette opere di dimensioni medie e monumentali – sul lungomare due superfici specchianti – frutto della genialità di Gustavo Vélez, compongono, presso la galleria Oblong a Forte dei Marmi di Paola Marucci e Emanuela Venturini, la...

