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Glennmont Rebs Fund ristruttura cartolarizzazione di impianti eolici e solari in Italia 

per 25,6 mln. Banco Bpm e Banca Finint comprano i titoli senior 

2 luglio 2021 - Glennmont REBS (Renewable Backed Securities) credit fund ha cartolarizzato un portafoglio 

da 25,6 milioni di euro di contratti di finanziamento in project finance erogati da una banca italiana e destinati 

alla realizzazione di impianti solari ed eolici in Italia, con capacità installata totale di 110 MW. Leggi tutto.  

 

 Banca Carige cartolarizza 383 mln euro di crediti ESG 

1 luglio 2021 - Banca Carige ha cartolarizzato un portafoglio di crediti ESG da 383 

milioni di euro lordi. L’operazione, battezzata PMI100, è la prima di questo tipo in Italia 

e tra le prime in Europa. La cartolariazzazione è di tipo STS. Nel dettaglio, i crediti 

oggetto della cartolarizzazione sono di elevato standing, assistiti da garanzia MCC, tali 

da poter rientrare nelle definizioni ESG (Environment, Social and Corporate Governance), così come certificato 

dal terzo verificatore ISS Corporate Solution. Leggi tutto. 

 

Unicredit vara la prima cartolarizzazione di crediti fiscali da bonus e superbonus             

di un programma da 500 mln euro 

1 luglio 2021 - Unicredit ha chiuso la prima cartolarizzazione in Italia di crediti derivanti dall’Eco, 

Sisma e SuperEcosisma Bonus. L’operazione, la prima di un programma del valore complessivo di 500 milioni 

di euro, è stata realizzata attraverso la cessione dei crediti fiscali da parte di clienti di Unicredit alla spv EBS 

Finance srl. I cedenti appartengono a diverse categorie, tra cui anche società la cui produzione è destinata a 

interventi di riqualificazione energetica degli edifici, come ad esempio caldaie ad alta efficienza, pompe di calore, 

impianti fotovoltaici, cappotti termici. In sostanza, le imprese clienti di UniCredit, stipulando un accordo quadro 

con la società veicolo, possono ora avvalersi di una innovativa piattaforma per finanziare la propria attività 

attraverso la cessione a valori prestabiliti dei crediti fiscali di volta in volta originati nel contesto della propria 

catena del valore. Leggi tutto.  
 

ReLife Group (Xenon Private Equity) pronto ad acquistare 

Plastipoliver e General Packaging 

29 giugno 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, continua la sua campagna di acquisizioni, nonostante nel 

marzo scorso il gruppo sia stato messo sul mercato, con un mandato di vendita affidato all’advisor Rotschild (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.   

 

 

 

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/glennmont-rebs-fund-ristruttura-cartolarizzazione-di-impianti-eolici-e-solari-in-italia-per-256-mln-banco-bpm-e-banca-finint-comprano-i-titoli-senior/
https://bebeez.it/greenbeez/banca-carige-cartolarizza-383-mln-euro-di-crediti-esg/
https://bebeez.it/greenbeez/unicredit-vara-la-prima-cartolarizzazione-di-crediti-fiscali-da-bonus-e-superbonus-di-un-programma-da-500-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/in-vista-lasta-per-relife-group-xenon-verso-lexit/
https://bebeez.it/greenbeez/relife-group-xenon-private-equity-pronto-ad-acquistare-plastipoliver-e-general-packaging/
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Eurizon al controllo della prevenzione incendi GSA.                                                 

Reinvestono Armonia sgr e l’azionista di minoranza Pedone 

2 luglio 2021 - Eurizon Capital sgr (gruppo Intesa Sanpaolo), attraverso i due fondi Eurizon ITEᴙ (fondo 

d’investimento alternativo chiuso riservato, dedicato a investitori istituzionali) ed Eurizon ITEᴙ ELTIF (fondo 

d’investimento alternativo chiuso non riservato, dedicato a investitori retail), ha rilevato il 70% del capitale della 

società italiana prevenzione incendi GSA. Leggi tutto.  

Made in Italy Fund di Quadrivio & Pambianco compra           

l’enoteca online Xtrawine 

2 luglio 2021 - Made in Italy Fund, veicolo gestito e promosso da Quadrivio & 

Pambianco, ha rilevato Xtrawine, digital company specializzate nella distribuzione di vini tramite il canale 

online. A venderla sono stati i fondatori Alessandro Pazienza, Stefano Pezzi, Francesco Rattin e Massimo 

Pompinetti. Il management attuale rimarrà all’interno dell’azienda, garantendo una continuità gestionale, 

affiancato dal Fondo e supportato da nuove figure specializzate, che verranno inserite nel team. Leggi tutto.  

DGS, controllata da Hig Capital, acquista la cybersecurity LumIT 

2 luglio 2021 - DGS, primario operatore nel mercato italiano dell’Information Technology specializzato nella 

trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity  e controllato da Hig Europe (filiale 

europea del fondo d’investimento internazionale Hig Capital) ha rilevato LumIT, società milanese attiva nella 

cybersecurity. A venderla è stato il ceo e fondatore Paolo Ferrari. Leggi tutto.  

 Alle ultime battute l’asta per il packaging di Induplast 

2 luglio 2021 - E’ alle battute finali l’asta per Induplast, una delle principali aziende 

italiane attive nel packaging rigido rivolto ai mercati del personal care, della cosmetica e 

della farmaceutica controllata dal giugno 2018 da Europe Capital tramite il fondo Europe Capital Partners 

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

Il fondo pensione Solidarietà Veneto investirà quest’anno 100 mln euro                                

in aziende non quotate e infrastrutture 

1 luglio 2021 - Il fondo pensione Solidarietà Veneto entro fine anno investirà 100 milioni di euro in 
economia reale. Lo ha reso noto ieri il fondo pensione complementare negoziale più diffuso tra i 
lavoratori del Veneto, che ha oggi un patrimonio in gestione di 1,7 miliardi provenienti da oltre 112 mila 
associati. Leggi tutto. 

La logistica farmaceutica PHSE, partecipata da NB Aurora,            

al controllo dell’indiana Time & Temperature 

1 luglio 2021 - PHSE, azienda specializzata in logistica farmaceutica controllata 

dall’imprenditore Eddy De Vita e partecipata da NB Aurora, ha acquisito Time & 

Temperature, società indiana con sede a Mumbai specializzata nel trasporto 

internazionale e domestico soprattutto di preparati per test clinici e principi attivi 

farmaceutici. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/eurizon-al-controllo-della-prevenzione-incendi-gsa-reinvestono-armonia-sgr-e-lazionista-di-minoranza-pedone/
https://bebeez.it/private-equity/made-in-italy-fund-di-quadrivio-pambianco-compra-lenoteca-online-xtrawine/
https://bebeez.it/private-equity/dgs-controllata-da-hig-capital-acquista-la-cybersecurity-lumit/
https://bebeez.it/2018/06/15/europe-capital-partners-va-al-controllo-del-packaging-induplast/
https://bebeez.it/private-equity/alle-ultime-battute-lasta-per-il-packaging-di-induplast/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-pensione-solidarieta-veneto-investira-questanno-100-mln-euro-in-aziende-non-quotate-e-infrastrutture/
https://bebeez.it/non-categorizzato/la-logistica-farmaceutica-phse-partecipata-da-nb-aurora-al-controllo-dellindiana-time-temperature/


 
 

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

Dierre, partecipata da NB Aurora, si compra IN.Ecosistemi 

1 luglio 2021 - Dierre spa, leader italiano dei sistemi di protezione per l’automazione industriale, partecipato 

da NB Aurora e da alcuni family office italiani, ha acquisito IN.Ecosistemi srl , società con sede a Codigo 

(Padova), specializzata in sistemi di insonorizzazione di grandi linee di prodotto o macchine singole. 

Nell’operazione Dierre è stata affiancata sul piano legale da NCTM. 

In.Ecosistemi ha chiuso il 2019 con 2,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 431 mila euro e un debito finanziario 

di 307 mila euro (si veda qui l’analisi Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Leggi tutto. 

 

I cosmetici Naturalia Tantum (Assietta) comprano Togethair,              

ramo d’azienda di Specchiasol (White Bridge) 

1 luglio 2021 - Naturalia Tantum ha rilevato il 100% di Togethair, ramo d’azienda 

di Specchiasol, società veronese attiva nel mercato dei fitoderivati e dei cosmetici naturali controllata dal luglio 

2020 da White Bridge Investments (si veda altro articolo di BeBeez). Ricordiamo che Specchiasol a sua volta nei 

giorni scorsi ha rilevato Named, produttrice di un’ampia gamma di prodotti nutraceutici, fitoterapici e dispositivi 

medici, dando vita al secondo polo italiano del nutraceutico (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

F&P4BIZ si allea con RTZ per strutturare i suoi club deal 

1 luglio 2021 - F&P4BIZ srl, società fondata nel 2019 da Guglielmo Fiocchi e Maumrizio Perroni, pmer 

organizzare club deal di investimento in pmi (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato ieri la sigla di 

una partnership strategica con RTZ, studio professionale di consulenza societaria e tributaria fortemente radicato 

in Emilia-Romagna. Leggi tutto. 

La piattaforma Translated incassa aumento di capitale da 30 mln $. 

Ardian lo sottoscrive per 25 mln 

30 giugno 2021 - Translated srl, azienda pioniera nell’uso dell’intelligenza artificiale per il 

supporto dmtutto. ei traduttori professionisti, fondata nel 1999 da Isabelle Andrieu e Marco Trombetti, ha 

chiuso un aumento di capitale da 30 milioni di dollari, di cui 25 milioni sottoscritti dal fondo Ardian Growth. 

Nell’operazione Ardian è stata affiancata sul piano legale da Giovannelli & Associati e Orrick, mentre advisor 

finanziario è stata KPMG. Leggi tutto.  

 

Dall’unione tra Eurochef Italia (Alcedo) e La Gastronomica (FVS) nasce                 

Gourmet Italian Food. A metà luglio chiuderà la raccolta il secondo fondo di Fvs 

30 giugno 2021 - Eurochef Italia, azienda attiva nella produzione di piatti pronti a marchio proprio e in conto 

terzi, controllata da Alcedo sgr attraverso il fondo Alcedo IV, e La Gastronomica, società padovana 

specializzata nella produzione e distribuzione di gastronomia per la ristorazione collettiva controllata da FVS 

sgr attraverso il fondo Sviluppo Pmi 1, si sono unite per dar vita a Gourmet Italian Food srl (GIF), che deterrà 

il 100% delle due aziende operative. Leggi tutto.  

 

Made in Italy Fund, gestito da Quadrivio e Pambianco,                         

al controllo delle sneaker Autry e Ghoud 

30 giugno 2021 - Made in Italy Fund, veicolo gestito e promosso da Quadrivio & 

Pambianco, ha acquisito la maggioranza di Autry e Ghoud, aziende italiane specializzate nella produzione di 

sneaker. Marco Doro, imprenditore che nel 2019 aveva rilevato Autry insieme ad Alberto Raengo e Gino 

Zarrelli nonché fondatore di Ghoud insieme a Veronica Sgarbossa, reinvestirà in entrambe le aziende.        

Leggi tutto.  

https://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/imprese_cii_export.php?id_menu=47&id_impresa=56777
https://bebeez.it/private-equity/dierre-partecipata-da-nb-aurora-si-compra-in-ecosistemi/
https://bebeez.it/2020/07/08/white-bridge-investe-nei-cosmetici-naturali-specchiasol/
https://www.bebeez.it/private-equity/specchiasol-white-bridge-rileva-named-e-da-vita-al-secondo-polo-nutraceutico-italiano/
https://bebeez.it/private-equity/i-cosmetici-naturalia-tantum-assietta-comprano-togethair-ramo-dazienda-di-specchiasol-white-bridge/
https://bebeez.it/club-deal/club-deal-guglielmo-fiocchi-e-maurizio-perroni-lanciano-la-loro-fp4biz-per-investire-in-pmi/
https://bebeez.it/club-deal/fp4biz-si-allea-con-rtz-per-strutturare-i-suoi-club-deal/
https://bebeez.it/private-equity/la-piattaforma-ia-per-traduzioni-translated-incassa-aumento-di-capitale-da-30-mln-ardian-lo-sottoscrive-per-25-mln/
https://bebeez.it/private-equity/dallunione-tra-eurochef-italia-alcedo-e-la-gastronomica-fvs-nasce-gourmet-italian-food-a-meta-luglio-chiudera-la-raccolta-il-secondo-fondo-di-fvs/
https://bebeez.it/private-equity/made-in-italy-fund-gestito-da-quadrivio-e-pambianco-al-controllo-delle-sneaker-autry-e-ghoud/
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LBO France sale all’80% dei prodotti veterinari Demas. Banca Finint, Finint sgr, 

Iccrea e Tenax finanziano l’operazione 

29 giugno 2021 - Petinvest srl, holding finanziaria controllata da Gioconda, veicolo di investimento italiano del 

fondo Small Caps Opportunities di LBO France, è salita all’80% di Demas, gruppo romano specializzato nella 

distribuzione di prodotti veterinari per animali domestici, di cui aveva già rilevato la maggioranza nel maggio 

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

Investcorp rileva CloudCare,                                                          

piattaforma digitale italiana per le digital sales                                          

e soluzioni di marketing 

29 giugno 2021 - Investcorp, società di investimenti alternativi del Bahrein, ha 

rilevato CloudCare, una piattaforma digitale italiana per le digital sales e soluzioni di marketing. A vendere è 

stato il fondatore e ceo dell’azienda Andrea Conte, che continuerà a guidare la società, avendo mantenuto 

un’importante quota in CloudCare. Leggi tutto. 

Xenon al controllo del system integrator GN Techonomy 

29 giugno 2021 - Xenon Private Equity, tramite il suo fondo Xenon Small Cap (fondo chiuso specializzato 

nelle piccole aziende italiane attive nei servizi B2B innovativi), ha rilevato la quota di maggioranza di GN 

Techonomy, società di consulenza nel settore della system integration per le aziende. A vendere sono stati Nives 

Borroni e Gualtiero Biella, che hanno reinvestito nell’operazione e conservano un ruolo attivo nella gestione 

della società. Leggi tutto.  

Hyperion MT, controllata da KKR,                                                        

si compra i semilavorati Sinter Sud 

29 giugno 2021 - Hyperion Materials & Technologies (Hyperion MT), azienda 

controllata da KKR e leader mondiale nello sviluppo avanzato di materiali hard a 

super hard per un numerosi settori e applicazioni, la scorsa settimana ha rilevato Sinter Sud, che produce 

semilavorati in carburo di tungsteno di alta qualità. Leggi tutto.  

Gli emoderivati di Kedrion fanno shopping in Canada e Usa 

29 giugno 2021 - Kedrion, gruppo italiano leader nella produzione di emoderivati, controllato dalla famiglia 

Marcucci e partecipato da Cdp Equity (tramite FSI Investimenti spa) e dal fondo FSI, ha annunciato 

l’acquisizione della società canadese Prometic Biotherapeutics Inc. e della società Usa Prometic 

Bioproduction Inc da Liminal BioSciences Inc., società specializzata in sviluppo clinico e quotata al Nasdaq, 

oltre all’acquisizione dalla stessa Liminal di due centri di raccolta del plasma, uno situato ad Amherst (New 

York, Usa) e uno a Winnipeg (Manitoba, Canada) con assunzione del relativo personale. Leggi tutto.  

 Inter, al via il sondaggio di Interspac per testare                                     

se e quanto i tifosi vogliono investire nella squadra nerazzurra 

28 giugno 2021 - Mentre l’azionista di riferimento dell’FC Inter, Suning, in Cina è alle 

prese con 7 miliardi di dollari di debiti in scadenza e quindi alla ricerca di un cavaliere 

bianco che potrebbe essere il colosso dell’e-commerce Alibaba, il futuro della squadra 

nerazzura resta molto incerto, nonostante la boccata di ossigeno arrivata lo scorso 

maggio grazie alla firma dell’accordo sul finanziamento da 275 milioni di euro da parte di Oaktree Capital 

Management a Great Horizon sarl, il veicolo lussemburghese che con il quale la Suning della famiglia 

Zhang controlla FC Inter e che dovrà poi trasferire a FC Inter i capitali necessari per la gestione del business (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

https://www.bebeez.it/private-equity/lbo-france-acquista-i-prodotti-veterinari-demas/
https://bebeez.it/private-equity/lbo-france-sale-all80-dei-prodotti-veterinari-demas-banca-finint-finint-sgr-iccrea-e-tenax-finanziano-loperazione/
https://bebeez.it/private-equity/investcorp-rileva-cloudcare-piattaforma-digitale-italiana-per-le-digital-sales-e-soluzioni-di-marketing/
https://bebeez.it/private-equity/xenon-al-controllo-del-system-integrator-gn-techonomy/
https://bebeez.it/private-equity/hyperion-mt-controllata-da-kkr-si-compra-i-semilavorati-sinter-sud/
https://bebeez.it/private-equity/gli-emoderivati-di-kedrion-fanno-shopping-in-canada-e-usa/
https://bebeez.it/private-debt/fc-inter-ora-il-finanziamento-da-275-mln-euro-da-parte-di-oaktree-e-ufficiale-ma-la-quota-di-lion-rock-per-ora-non-passa-di-mano/
https://bebeez.it/spac/inter-al-via-il-sondaggio-di-interspac-per-testare-se-e-quanto-i-tifosi-vogliono-investire-nella-squadra-nerazzurra/
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Il nuovo fondo Sviluppo Sostenibile di Dea Capital Alternative Funds sgr                                 

è vicino al primo closing di 100 mln euro e compra il controllo di Zephyr,                         

big dei ricambi per navi 

28 giugno 2021 - Sarà annunciato a breve il primo closing della raccolta del Fondo Sviluppo Sostenibile lanciato 

da Dea Capital Alternative Funds sgr. Lo anticipa su MF Milano Finanza Stefania Peveraro, direttore 

di BeBeez, precisando che il fundraising, che si attesterà in questa prima fase appena al di sotto dei 100 milioni di 

euro, era iniziato sotto traccia lo scorso anno e a fine marzo scorso erano stati raccolti 70 milioni (si veda altro 

articolo di BeBeez). Il target finale di raccolta è poi di 150 milioni. Leggi tutto. 

Successo dell’opa su Carraro, che ora va verso il delisting.                      

Le famiglie Carraro e Arduini oltre il 90% 

28 giugno 2021 - Le famiglie Carraro e Arduini superano quota 90% di Carraro 

spa, costruttore italiano di sistemi di trasmissione per trattori e veicoli da cantiere. Il veicolo Fly srl, che ha 

lanciato l’opa sul gruppo, è infatti salito a circa 73 milioni di azioni, corrispondenti al 91,56% circa del capitale 

di Carraro. Leggi tutto.  

Bin Zayed Group e Blue Skye scendono in campo per la Salernitana 

28 giugno 2021 - Il Bin Zayed Group ha presentato un’offerta di acquisto per la squadra di calcio 

della Salernitana. Lo riporta Il Sole 24 Ore, secondo il quale venerdì è scaduto il periodo di invio delle offerte per 

il club finora appartenente a Claudio Lotito (già proprietario della Lazio) e Marco Mezzaroma. Bin Zayed 

Group è una conglomerata di Abu Dhabi attiva in diversi settori, dall’energia al real estate, agli invetimenti 

finanziari. Fa capo a un membro della famiglia reale di Abu Dhabi: Khaled Zayed Saquer Zayed Al Nahyan. 

Leggi tutto.  

L’e-commerce della moda di lusso Giglio.com prepara                             

la quotazione all’Aim Italia 

 
28 giugno 2021 - L’e-commerce della moda di lusso Giglio.com sta studiando lo sbarco 

all’Aim Italia. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo il quale l’azienda avrebbe già selezionato Alantra in qualità di 

nomad e global coordinator. Giglio.com si era già avvicinata in passato ai mercati finanziari, grazie alla 

quotazione nell’agosto 2018 di un minibond da 2 milioni di euro sull’ExtraMotPro. Il prestito obbligazionario è 

stato sottoscritto dal fondo Progetto Minibond Italia, gestito da Zenit sgr (si veda altro articolo di BeBeez) ed è 

già stato rimborsato. Leggi tutto.  

 

La startup degli eventi Kampaay incassa round da 1,5 mln euro 

guidato da 360 Capital 

2 luglio 2021 - La startup che rivoluziona l’organizzazione degli eventi Kampaay ha 

chiuso un nuovo round da 1,5 milioni di euro, guidato da 360 Capital. La raccolta segue 

il round seed da 580 mila euro dello scorso anno in due tranche: la prima a giugno da 180 

mila euro; la seconda da 400 mila euro conclusa a inizio novembre (si veda altro articolo 

di BeBeez). Quel round era stato sottoscritto un club deal di investitori privati, sia 

italiani sia internazionali, e seguiva a sua volta un round pre-seed da 90 mila euro incassato nel 2019. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/dea-capital-vola-in-borsa-dopo-il-66-dellutile-e-la-proposta-di-dividendo-straordinario-di-010-euro/
https://bebeez.it/private-equity/dea-capital-vola-in-borsa-dopo-il-66-dellutile-e-la-proposta-di-dividendo-straordinario-di-010-euro/
https://bebeez.it/private-equity/il-nuovo-fondo-sviluppo-sostenibile-ii-di-dea-capital-alternative-funds-sgr-e-vicino-al-primo-closing-di-100-mln-euro-e-compra-il-controllo-di-zephyr-big-dei-ricambi-per-navi/
https://bebeez.it/private-equity/successo-dellopa-su-carraro-che-ora-va-verso-il-delisting-le-famiglie-carraro-e-arduini-oltre-il-90/
https://bebeez.it/private-equity/bin-zayed-group-e-blue-skye-scendono-in-campo-per-la-salernitana/
https://bebeez.it/2018/08/28/il-portale-di-e-commerce-di-moda-e-lusso-giglio-com-quota-minibond-da-2-mln-lo-sottoscrive-zenit-sgr/
https://bebeez.it/aim/le-commerce-della-moda-di-lusso-giglio-com-prepara-la-quotazione-allaim-italia/
https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-di-organizzazione-di-eventi-kampaay-chiude-un-round-da-580-mila-euro-lo-sottoscrive-un-club-deal-di-investitori-privati/
https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-di-organizzazione-di-eventi-kampaay-chiude-un-round-da-580-mila-euro-lo-sottoscrive-un-club-deal-di-investitori-privati/
https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-degli-eventi-kampaay-incassa-round-da-15-mln-euro-guidato-da-360-capital/
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Il software che analizza i feedback dei consumatori Wonderflow chiude                              

un round da 20 mln $. Lo guida Klass Capital, partecipa P101 

1 luglio 2021 - Wonderflow, startup olandese dal cuore italiano che ha sviluppato un software che analizza i 

feedback dei consumatori, ha chiuso un round da 20 milioni di dollari. Lo ha guidato il venture capital 

americano Klass Capital. All’aumento di capitale di Wonderflow hanno partecipato anche P101 sgr, attraverso il 

suo secondo veicolo d’investimento P102 (già investitore nella startup) e Italia 500 (fondo di venture capital 

istituito da Azimut Libera Impresa sgr e gestito da P101); e Jan Bennink, imprenditore seriale olandese con 

una lunga esperienza nella gestione esecutiva di aziende come Danone, Numico, Douwe Egberts, Sara Lee, 

oltre che membro del Consiglio di amministrazione di società come Coca Cola, Kraft, Boots. Sia P102 e Italia 

500 sia Jan Bennink erano già investitori di Wonderflow. Leggi tutto.  

Cdp Venture Capital punta 31,5 mln euro                                                    

sul fondo UV T-Growth di United Ventures 

1 luglio 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione, attraverso il 

fondo di fondi FoF VenturItaly e il Fondo di Co-Investimento del Ministero dello 

Sviluppo Economico, ha investito 31,5 milioni di euro nel fondo UV T-Growth, veicolo di venture capital 

gestito da United Ventures sgr. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assitito i fondi di Cdp Venture Capital sgr 

nell’operazione. Leggi tutto.  

Sofinnova Partners investe 6 mln euro in 3 startup biotech italiane 

1 luglio 2021 - Sofinnova Partners, una delle principali società europee di venture capital nel settore delle 

scienze della vita con sede a Parigi, Londra e Milano, ha investito 6 milioni di euro in tre startup 

italiane: AAVantgarde Bio, Alia Therapeutics e Borea Therapeutics. L’investimento è stato condotto 

attraverso Sofinnova Telethon Fund, veicolo early-stage dedicato agli investimenti in malattie genetiche 

rare, lanciato nel febbraio 2018 da Sofinnova. Leggi tutto.  

Levante Capital si trasforma in SiS.                                                    

Investe in startup italiane per sostenerne l’espansione in Asia 

1 luglio 2021 - Dopo aver ottenuto l’autorizzazione di Banca d’Italia, Levante Capital, 

veicolo di investimento il cui scopo è sostenere l’espansione delle aziende italiane in Asia, 

è diventata società di investimento semplice (SiS). Ricordiamo che la SiS, introdotta per la prima volta 

dal Decreto Crescita (decreto legge 30 aprile 2019 n. 34), è un nuovo organismo di investimento collettivo del 

risparmio (oicr), e prende la forma di società di investimento a capitale fisso (Sicaf). Leggi tutto 

Le beauty box Abiby chiudono un round da 2 mln euro.                                                          

Lo sottoscrive Seven Investments di Angelomario Moratti 

30 giugno 2021 - L’e-commerce italiano della bellezza Abiby ha chiuso un round da 2 milioni di euro. Lo ha 

sottoscritto Seven Investments, società dell’imprenditore Angelomario Moratti, assistita da Starclex. Gianmarco 

Mammì, ceo di Seven Investments, ha curato gli aspetti finanziari dell’investimento. Abiby nell’operazione è stata 

affiancata da McDermott Will & Emery. Leggi tutto.  

 i-RFK investe nei video di animazione di Red Raion 

29 giugno 2021 - Innovative – RFK spa (i-RFK), la holding di investimento quotata a 

Euronext Access (Parigi), ha annunciato un investimento in aumento di capitale per una 

quota del 20% in Red Raion srl, una pmi innovativa con sede ad Acireale (Catania) e 

attiva a livello globale nel settore dell’intrattenimento, specializzata nella produzione di 

video di animazione con la tecnica (Computer Generated Imagery) per parchi di divertimenti (5D experiential 

cinema, Dome, Virtual reality e Flying Theater. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/venture-capital/il-software-che-analizza-i-feedback-dei-consumatori-wonderflow-chiude-un-round-da-20-mln-lo-guida-klass-capital-partecipa-p101/
https://bebeez.it/venture-capital/cdp-venture-capital-punta-315-mln-euro-sul-fondo-uv-t-growth-gestito-da-united-ventures/
https://bebeez.it/venture-capital/sofinnova-partners-investe-6-mln-euro-in-3-startup-biotech-italiane/
https://bebeez.it/venture-capital/si-trasforma-in-sis-levante-capital-che-investe-nelle-startup-italiane-per-sostenerne-lespansione-in-asia/
https://bebeez.it/venture-capital/le-beauty-box-abiby-chiudono-un-round-da-2-mln-euro-lo-sottoscrive-seven-investments-di-angelomario-moratti/
https://bebeez.it/venture-capital/i-rfk-investe-nei-video-di-animazione-di-red-raion/
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Round da 3,5 mln euro per la fintech italiana Young Platform.                                              

Lo guida United Ventures 

29 giugno 2021 - La fintech italiana Young Platform ha incassato un round da 3,5 milioni di euro. Lo ha 

guidato United Ventures sgr, fondo italiano di venture capital specializzato nelle tecnologie digitali. L’ingresso 

in portafoglio di Young Platform, piattaforma di riferimento per la nuova generazione di investitori in valute 

digitali, conferma la strategia di investimento a lungo termine di United Ventures, volta a innovare i servizi 

finanziari attraverso la tecnologia. Leggi tutto.  

 

Banca Generali con il fondo 8a+ Real Innovation investe                               

2 mln euro in Datrix 

29 giugno 2021 - Banca Generali ha investito 2 milioni di euro nell’ultimo round 

di Datrix da 2,5 milioni di euro complessivi, a cui pochi giorni fa aveva già partecipato anche OCS, società 

tecnologica italiana partner di banche e istituzioni finanziarie del credito al consumo controllata dal terzo fondo 

di Charme sgr, per suggellare una partnership strategica, che è stata la prima di una serie (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

Polaris, con sede in Scandinavia, ha accettato di vendere ProData Consult  

2 luglio 2021 - Polaris, con sede in Scandinavia, ha accettato di vendere ProData Consult alla società di private 

equity Axcel dopo aver raddoppiato le sue entrate e triplicato il suo EBITDA durante il periodo di investimento di 

tre anni, ProData ha raggiunto una crescita media annua del 26% dall’investimento di Polaris nel 2018, con una 

crescita organica per la prima metà del 2021 che raggiunge circa il 25% supportata dalla crescente domanda di 

digitalizzazione dei processi e dei sistemi aziendali. Leggi tutto.  

Vauban Infrastructure Partners ha raggiunto                                 

un hard cap di 2,5 miliardi di euro 

2 luglio 2021 - Vauban Infrastructure Partners ha raggiunto un hard cap di 2,5 miliardi di euro per il suo terzo 

fondo infrastrutturale principale, affermando che i fondamentali del settore rimangono forti nonostante la crisi del 

Covid-19. L’azienda francese ha quasi raddoppiato gli 1,27 miliardi di euro raccolti per CIF II nel 2019 attraverso 

l’aumento del Fondo III. Si veda qui altassets. Vauban è una sussidiaria di Natixis Investment Managers e 

faceva parte dell’investitore in sostenibilità Mirova fino a quando Natixis ha trasformato il team in una propria 

operazione due anni fa. Leggi tutto.  

EQT Private Equity cede Fertin Pharma  

1 luglio 2021 - EQT Private Equity, importante società di private equity europea, ha accettato di vendere Fertin 

Pharma a Philip Morris International per un valore aziendale di 5,1 miliardi di corone danesi (685,9 milioni di 

euro) dopo aver aumentato il proprio EBITDA di quasi il 50%. EQT ha acquisito una partecipazione del 70% in 

Fertin Pharma nel 2017, quando si è concentrata sulle gomme da masticare medicate per aiutare i clienti a 

smettere di fumare sigarette. Leggi tutto.   

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

https://bebeez.it/venture-capital/round-da-35-mln-euro-per-la-fintech-italiana-young-platform-lo-guida-united-ventures/
https://bebeez.it/venture-capital/datrix-lancia-una-serie-di-partnership-strategiche-la-prima-e-con-ocs-controllata-da-charme-che-entra-nel-capitale/
https://bebeez.it/venture-capital/datrix-lancia-una-serie-di-partnership-strategiche-la-prima-e-con-ocs-controllata-da-charme-che-entra-nel-capitale/
https://bebeez.it/venture-capital/banca-generali-con-il-fondo-8a-real-innovation-investe-2-mln-euro-in-datrix/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-philip-morris-international-vauban-infrastructure-partners-natixis-im-polaris-axcel/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-region/europe-by-region/western-europe-europe-by-region/france-western-europe-europe-by-region/vauban-lauds-infra-fundamentals-amid-covid-19-seals-e2-5bn-fund-iii-close.html
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-philip-morris-international-vauban-infrastructure-partners-natixis-im-polaris-axcel/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-philip-morris-international-vauban-infrastructure-partners-natixis-im-polaris-axcel/
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Evoco cede Plumettaz 

1 luglio 2021 - La società svizzera di private equity Evoco ha annunciato la vendita cello 

specialista nella posa di cavi ad alta tecnologia Plumettaz dopo sei anni di permanenza nel suo 

portafoglio. A comprare è il private equity svizzero Invision. Plumettaz, che ha aumentato i suoi 

ricavi di oltre il 50% durante la proprietà di Evoco, progetta, produce e vende soluzioni per la 

posa di cavi ad alta tecnologia, con particolare attenzione ai macchinari potenziati digitalmente per i settori delle 

telecomunicazioni e dell’energia. Leggi tutto.  

ZWC Partners raccoglie 774 mln $ 

1 luglio 2021 - L’investitore cinese di venture capital ZWC Partners ha raccolto oltre 5 miliardi di RMB (774 

milioni di dollari) per il suo secondo fondo denominato in dollari Usa. L’azienda aveva precedentemente 

raggiunto una prima chiusura di 400 milioni di dollari per il veicolo lo scorso dicembre. Il primo fondo in dollari 

era stato chiuso con una raccolta di 150 milioni nel 2019. A oggi quindi ZWC ha superato i 10 miliardi di RMB di 

asset in gestione. Leggi tutto.  

Accel raccoglie 3,05 mld $ 

1 luglio 2021 - Accel, storica società di venture capital con sede nella Silicon Valley, ha 

annunciato il closing della raccolta di tre nuovi fondi per un totale di 3,05 miliardi di dollari, 

denaro che utilizzerà per sostenere le startup in fase iniziale, nonché i round di crescita per le aziende più 

mature.   Nello specifico, Accel ha annunciato il closing del suo 15° fondo seed con focus sugli Usa a 650 milioni 

di dollari. Leggi tutto.  

Eight Roads ha lanciato un fondo sanitario da 400 milioni 

1 luglio 2021 - L’ex braccio di Fidelity Investments Eight Roads ha lanciato un fondo sanitario da 400 milioni 

di dollari incentrato sulla Cina.  Il nuovo fondo si concentrerà sulle opportunità di investimento in fase iniziale nel 

settore sanitario, coprendo terapie, tecnologia medica, servizi sanitari, informatica sanitaria e salute digitale.  

Leggi tutto.  

Wind Point cede Pestell Nutrition  

1 luglio 2021 - Wind Point Partners ha annunciato la vendita del fornitore di alimenti per 

animali e ingredienti nutrizionali Pestell Nutrition a Barentz International.  Wind Point aveva 

affiancato tre anni fa Matt Miller, dirigente esperto di beni di consumo confezionati, nell’acquisizione di Pestell 

Group. All’epoca Pestell Nutrition era una delle due unità aziendali all’interno del Gruppo Pestell, insieme a 

un’azienda di prodotti per animali domestici. Leggi tutto. 

Novalis Biotech raccoglie 25 mln € 

1 luglio 2021 - Novalis Biotech ha chiuso la raccolta di Biotech Acceleration Fund, il suo secondo fondo a 25 

milioni di euro, un forte aumento rispetto ai 4 milioni di euro raccolti per il suo fondo di debutto nel 2018. Il 

nuovo fondo investirà in startup e scaleup che trasformano l’assistenza sanitaria attraverso tecnologie abilitanti tra 

cui genomica, bioinformatica, ricerca sui farmaci o strumenti di produzione, diagnostica e medicina 

personalizzata. Leggi tutto.  

Levine Leichtman cede Trinity Consultants  

1 luglio 2021 - Levine Leichtman Capital Partners, società di private equity con sede 
a Los Angeles, ha annunciato la vendita di Trinity Consultants a Oak Hill Capital, con 
iil management di Trinity Consultants che manterranno una significativa minoranza. 
Fondata nel 1974, Trinity Consultants è un fornitore leader di servizi di consulenza in 
materia di ambiente, salute e sicurezza basati su normative, ingegneria e scienze. Leggi 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-levine-leichtman-oak-hill-capital-novalis-biotech-participatie-maatschappij-vlaanderen-wind-point-partners-eight-roads-accel-zwc-partners-evoco-invision/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-levine-leichtman-oak-hill-capital-novalis-biotech-participatie-maatschappij-vlaanderen-wind-point-partners-eight-roads-accel-zwc-partners-evoco-invision/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-levine-leichtman-oak-hill-capital-novalis-biotech-participatie-maatschappij-vlaanderen-wind-point-partners-eight-roads-accel-zwc-partners-evoco-invision/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-levine-leichtman-oak-hill-capital-novalis-biotech-participatie-maatschappij-vlaanderen-wind-point-partners-eight-roads-accel-zwc-partners-evoco-invision/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-levine-leichtman-oak-hill-capital-novalis-biotech-participatie-maatschappij-vlaanderen-wind-point-partners-eight-roads-accel-zwc-partners-evoco-invision/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-levine-leichtman-oak-hill-capital-novalis-biotech-participatie-maatschappij-vlaanderen-wind-point-partners-eight-roads-accel-zwc-partners-evoco-invision/
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tutto.   

Urban Sports Club chiude round da 80 mln € guidato da ProSiebenSat.1 

30 giugno 2021 - Urban Sports Club, la piattaforma europea di sport e benessere, ha chiuso un round di 

finanziamento di oltre 80 milioni di euro. A guidare l’operazione è ProSiebenSat.1, il secondo gruppo radio 

televisivo europeo per numero di famiglie raggiunte, che vi partecipa con una combinazione di capitale da un lato 

e, dall’altro, volume di spazi e iniziative media che saranno messi a disposizione dell’azienda. Si tratta di una 

strategia che ha lo scopo di aumentare ulteriormente la brand awareness di Urban Sports Club, in particolare nei 

paesi di lingua tedesca, attraverso la pubblicità sulle piattaforme TV e online del gruppo, e di rafforzare la crescita 

della società in tutta Europa. Leggi tutto.  

Angeles Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di Xanitos 

30 giugno 2021 - Angeles Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di Xanitos, un 

fornitore specializzato di servizi ambientali a ospedali e altre strutture a livello nazionale.  I termini finanziari 

della transazione non sono stati resi noti. “Xanitos è riconosciuta dal mercato come leader nell’innovazione i cui 

investimenti in persone, processi e tecnologie aiutano a salvare vite umane e a soddisfare le richieste e i requisiti 

in rapida evoluzione dei clienti”, ha affermato Martin Mumford, partner operativo di Angeles. Leggi tutto.  

Livingbridge prende la maggioranza di Semafone 

30 giugno 2021 - Livingbridge ha completato un investimento di maggioranza in Semafone, fornitore leader di 

mercato di soluzioni per la sicurezza e la conformità dei dati. Il nuovo capitale sarà utilizzato per accelerare 

ulteriormente la crescita negli Stati Uniti e a livello internazionale e per fornire liquidità agli azionisti 

esistenti.  Le organizzazioni si affidano alle soluzioni di sicurezza e conformità dei dati facilmente implementabili 

e ricche di funzionalità di Semafone per impedire l’accesso non autorizzato, la raccolta e l’archiviazione di 

informazioni sensibili su tutti i canali di comunicazione dei clienti, ad esempio telefono, chat web, e-mail, SMS, 

social media, codici QR e altro. Leggi tutto.  

Blackstone ha annunciato la vendita di Exeter Finance 

30 giugno 2021 - Blackstone ha annunciato la vendita di Exeter Finance, una delle 

principali società di finanziamento indiretto automobilistico, a un gruppo di investitori 

guidato da Warburg Pincus. Exeter, che ha un portafoglio di prestiti di oltre 7 miliardi di dollari, sottoscrive, 

acquista e cartolarizza contratti con finanziamenti a rate da più di 11.000 concessionari di auto e 475.000 clienti a 

livello nazionale. Exeter ha sfruttato la sua vasta conoscenza del settore finanziario automobilistico per fornire 

tecnologie e soluzioni finanziarie all’avanguardia a più di un milione di clienti. Leggi tutto.  

Phoenix esce da Rayner Surgical Group 

30 giugno 2021 - Phoenix ha anche annunciato la vendita della sua partecipazione in Rayner Surgical 

Group, azienda pionieristica di oftalmologia con una storia di 100 anni, a CVC Capital Partners Fund VIII. La 

vendita di Rayner offre un forte ritorno per gli investitori nel Fondo 2016 di Phoenix e segna la terza uscita di 

Phoenix quest’anno. Rayner è leader mondiale nella cura degli occhi, nello sviluppo e nella produzione di lenti 

intraoculari (IOL) e prodotti correlati per supportare la cataratta e la chirurgia refrattiva, con l’obiettivo di fornire 

risultati superiori ai pazienti. Leggi tutto.  

Phoenix cede Sygnature Discovery 

30 giugno 2021 - Phoenix ha annunciato la vendita della sua partecipazione 

in Sygnature Discovery a Five Arrows Principal Investments, il ramo europeo di 

private equity di Rothschild & Co. La vendita di Sygnature offre un forte ritorno per gli investitori nel Fondo 

2016 di Phoenix e segna la quarta uscita di Phoenix quest’anno. Leggi tutto.   
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Blackstone investe in Simpli.fi 

29 giugno 2021 - Blackstone ha annunciato che i fondi di private equity gestiti da Blackstone (“Blackstone”) 

hanno stipulato un accordo definitivo per effettuare un investimento azionario significativo 

in Simpli.fi (“Simpli.fi” o la “Società”), una leader nella pubblicità programmatica e nel software di gestione delle 

agenzie. Blackstone si unirà all’investitore esistente GTCR, una delle principali società di private equity, come 

azionisti di maggioranza della Società. Leggi tutto.  

RLDatix acquista Allocate Software 

29 giugno 2021 - La società di tecnologia sanitaria RLDatix ha accettato di 

acquistare Allocate Software, il produttore di piattaforme mediche basate su cloud di proprietà delle società di 

private equity Vista Equity Partners e Hg. L’acquisizione è in attesa delle approvazioni finali che dovrebbero 

essere completate nelle prossime settimane, ha affermato RLDatix in una dichiarazione sul suo sito Web, che ha 

confermato un precedente rapporto di Bloomberg News. Non ha fornito termini finanziari. L’accordo ha un valore 

di oltre 970 milioni di sterline (1,3 miliardi di dollari), hanno affermato persone che hanno familiarità con la 

questione. Leggi tutto.  

Partners Group acquisisce Dimension Renewable Energy 

29 giugno 2021 - Partners Group acquisisce Dimension Renewable Energy, la piattaforma di accumulo solare 

e a batteria della comunità statunitense. Dimension è una piattaforma leader nel settore dell’energia distribuita 

con un focus sul settore dell’energia solare e delle batterie in forte crescita della comunità. Si prevede che la 

società crescerà fino a oltre 1 miliardo di dollari e diventerà uno dei più grandi operatori solari comunitari negli 

Stati Uniti. L’acquisizione riflette l’attenzione di Partners Group sulla decarbonizzazione come uno dei principali 

temi di investimento nei mercati privati a livello globale. Leggi tutto.  

KKR investe ancora in Voyager Innovations  

29 giugno 2021 - KKR ha raddoppiato il suo investimento nell’azienda di pagamenti delle 

Filippine Voyager Innovations partecipando a un round di finanziamento di 167 milioni 

di dollari. Al round hanno preso parte anche i sostenitori esistenti Tencent e la major delle 

telecomunicazioni filippine PLDT, mentre IFC Financial Institutions Growth Fund è 

entrato come nuovo investitore. Voyager ha affermato che utilizzerà i nuovi fondi per 

espandere il suo portafoglio mobile PayMaya, l’elaborazione dei pagamenti e le attività di 

rimessa digitale attraverso una banca digitale di prossima costituzione. Leggi tutto 

Oakley Capital cede Ace Edu 

29 giugno 2021 - Oakley Capital ha annuncaito che Oakley Capital Private Equity III e altri coinvestitori 

hanno raggiunto un accordo per la vendita delle loro quote in ACE Education, un principale piattaforma privata 

di istruzione superiore professionale in Francia e Spagna. L’uscita genererà un ritorno lordo sull’investimento di 

c.2.1x MM e c. 27 % IRR al Fondo III. Nell’ambito della transazione, Oakley Capital Origin Fund (“Origin Fund”) 

investirà circa 40 milioni di euro insieme a Groupe Amaury (“Amaury”) e al fondatore di ACE, Patrick Touati, 

per beneficiare del forte potenziale di crescita futura. Leggi tutto.  

 Frumtak Ventures raccoglie 48 mln € 

29 giugno 2021 - Frumtak Ventures, società di venture capital islandese, ha annunciato la 

chiusura della raccolto del suo terzo fondo, Frumtak III con 7 miliardi di corone islandesi (48 

milioni di euro) di impegni, incentrato sulle startup post-seed e di serie A.  Frumtak è noto 

per aver finanziato importanti aziende di origine nordica come il fornitore di soluzioni 

bancarie digitali. Leggi tutto.   
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Deposit Solutions e Raisin, hanno annunciato                                                                

il completamento della loro fusione 

28 giugno 2021 - I due colossi tedeschi di FinTech, Deposit Solutions e Raisin, hanno annunciato il 

completamento della loro fusione. Dopo oltre un anno di preparazione, le due società hanno dato vita a Raisin DS, 

un pioniere nel mercato del risparmio e degli investimenti, al servizio di banche e consumatori su entrambe le 

sponde dell’Atlantico. Leggi tutto.  

Andreessen Horowitz lancia fondo dedicato al Bitcoin 

28 giugno 2021 - Bitcoin e il più ampio mercato delle criptovalute hanno subito un calo 

titanico del prezzo nelle ultime settimane, ma ciò non ha scoraggiato Andreessen 

Horowitz dal lanciare un nuovo fondo dedicato con target 2,2 miliardi di dollari. 

L’azienda ha affermato di ritenere che la prossima ondata di innovazione informatica sarà guidata dalle 

criptovalute ed è “radicalmente ottimista sul potenziale delle criptovalute di ripristinare la fiducia e consentire 

nuovi tipi di governance”. Leggi tutto.  

Goldman Sachs Asset Management Division e Altor Fund IV                            

hanno annunciato la vendita di Navico 

28 giugno 2021 - Goldman Sachs Asset Management Division e Altor Fund IV hanno annunciato la vendita 

di Navico, leader mondiale nell’elettronica marina, a Brunswick Corporation, la più grande compagnia marina 

da diporto al mondo. Navico è un fornitore leader di elettronica marina per il segmento ricreativo, vende i suoi 

prodotti con i marchi Lowrance, Simrad, B&G e C-MAP e offre una gamma completa di soluzioni avanzate di 

elettronica marina. Leggi tutto. 

Vida Ventures, società di venture capital                                         

con focus sul settore delle scienze della vita,                                      

ha annunciato il closing della raccolta di Vida Ventures III  

con 825 milioni di dollari di impegni 

28 giugno 2021 - Vida Ventures, società di venture capital con focus sul settore delle scienze della vita, ha 

annunciato il closing della raccolta di Vida Ventures III con 825 milioni di dollari di impegni.  Vida, fondata nel 

2017, ora ha oltre 1,7 miliardi di dollari di asset in gestione. Vida III si baserà sul successo dei primi due fondi di 

Vida e continuerà il suo approccio di investimento nell’identificazione e nell’investimento in innovazioni 

biomediche trasformative con il potenziale di avere un impatto significativo sui pazienti. Leggi tutto.  

CI Capital Partners ha annunciato la vendita di Impact Group ad Acosta 

28 giugno 2021 - CI Capital Partners ha annunciato la vendita di Impact Group ad Acosta, una società di 

vendita integrata e fornitore di servizi di marketing nel settore dei beni di consumo confezionati.  Impact Group è 

un’agenzia di vendita e marketing che fornisce servizi di vendita, marketing e merchandising in outsourcing ai 

produttori di beni di consumo confezionati. Sotto la proprietà di CI Capital, Impact Group ha completato 12 

acquisizioni aggiuntive di altre agenzie di vendita e marketing. Leggi tutto.  

Artemis Capital Partners acquista Maury Microwave 

 
28 giugno 2021 - Maury Microwave, leader pionieristico nelle soluzioni di calibrazione, 

misurazione e modellazione RF è stata acquisita da Artemis Capital Partners. Fin dalla 

sua fondazione nel 1957, Maury è stato un partner affidabile per le soluzioni tecnologiche 

di molti dei principali produttori mondiali nella catena della tecnologia wireless. Leggi tutto.  
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Le macchine per la lavorazione di materie plastiche Comerio Ercole emettono 

minibond da 5 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit 

2 luglio 2021 - Comerio Ercole spa, azienda leader nella produzione di macchine per la lavorazione delle materie 

plastiche, della gomma e dei tessuti non-tessuti, ha emesso un minibond da 5 milioni di euro a scadenza 5 anni, 

con garanzia SACE, che è stato interamente sottoscritto da Unicredit. Leggi tutto.  

 Business School 24, controllata da Palamon Partners,                

emette due minibond per 19 mln euro. Li sottoscrivono Anthilia, 

Banco di Credito P. Azzoaglio, Finint sgr e Ver Capital 

2 luglio 2021 - Business School 24, società attiva nel settore della formazione destinata a privati e aziende 

controllata dal fondo Palamon Capital Partners, ha emesso due minibond, per un valore totale di 19 milioni di 

euro. Leggi tutto. 

3A Sport quota su ExtraMot Pro3 il suo minibond da 1,2 mln euro,                                 

dopo il collocamento su CrowdFundMe 

30 giugno 2021 - 3A dei F.lli Antonini spa, nota come 3A Sport, distributore e partner di grandi marchi 

d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein, ha quotato su ExtraMot Pro3 il 

minibond da 1,2 milioni di euro, che era stato   collocato a partire dallo scorso marzo sulla piattaforma di 

crowdfunding portale italiano quotato all’Aim CrowdFundMe  con un target di raccolta iniziale di 2 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

Colacem rifinanzia il debito con una nuova linea da 90 mln euro  

con garanzia SACE 

29 giugno 2021 - Colacem spa, azienda italiana attiva nella produzione di cemento, ha 

sottoscritto con un pool di banche un nuovo contratto di finanziamento per un importo 

complessivo di 90 milioni di euro coperto dalla Garanzia Italia di SACE ed erogato 

da un pool di banche coordinato da Unicredit (anche in qualità di agente SACE) e 

composto da Banco BPM, MPS Capital Services e Cassa di Risparmio di Orvieto. Leggi tutto.  

Minibond da 10 mln euro per i sistemi oleodinamici Vitillo.                                           

Rientra nel programma basket bond di Intesa Sanpaolo ed Elite 

28 giugno 2021 - Vitillo, società irpina che produce dispositivi oleodinamici, ha emesso un minibond da 10 

milioni di euro, con scadenza giugno 2028. Leggi tutto.  

Edra, editore specializzato in pubblicazioni mediche,                              

emette minibond da 7 mln euro. Lo sottoscrive Anthilia 

28 giugno 2021 - Secondo quanto risulta a BeBeez, Edra, società editrice milanese 

specializzata nello sviluppo della conoscenza professionale con soluzioni e prodotti di 

comunicazione, informazione, formazione, servizio per il mondo della medicina e della farmaceutica, controllata 

da LSWR Group, ha emesso un minibond da 7 milioni di euro. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 
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Aste immobiliari, per il blocco dei pignoramenti in sei mesi soltanto 

74.960 unità con un mancato recupero di 1,46 mld euro. Lo dice Astasy 

1 luglio 2021 - Sono state 74.960 le unità immobiliari oggetto di aste immobiliari 

pubblicate nei primi 6 mesi del 2021 per un controvalore di immobili a base d’asta  di 

circa 11,2 miliardi di euro per un valore medio di 149.676,70 euro. Numeri che sono in 

linea con il blocco dei tribunali che ha interessato lo scorso anno e il primo semestre di 

quest’anno in relazione ai beni adibiti ad abitazione principale. Leggi tutto. 

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

Diventerà un nuovo polo universitario e ospedaliero 

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

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

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

Leggi tutto.  

DeA Capital Real Estate cede a CBRE Global Investors sgr                        

un portafoglio logistico nel torinese 

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

investimento immobiliare completamente sottoscritto da BentallGreenOak, ha ceduto a CBRE Global Investors 

sgr un portafoglio di strutture logistiche nel torinese che occupa una superficie complessiva di 150 mila mq. GVA 

Redilco ha agito in qualità di advisor esclusivo della compravendita. Leggi tutto.  

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

ma ancora sotto il 2019. Lo calcola Reviva 

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

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

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

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

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

2019. Leggi tutto. 

  

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

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

suo fondo Gereas, ha incassato un finanziamento da 76,8 milioni di euro della durata di 5 anni. Lo ha erogato un 

gruppo di banche, composto da UniCredit (banca agente), Intesa Sanpaolo e Banco BPM. Il fondo Geras, 

operativo da marzo 2017, investe in strutture a destinazione socio-assistenziale (residenze sanitarie 

assistenziali) e in centri diagnostici, gestiti da primari operatori del settore, localizzati in diverse regioni del 

territorio nazionale, con particolare interesse per le zone caratterizzate da una forte richiesta di assistenza socio-

sanitaria e di residenze extra ospedaliere, e in cui la domanda di posti letto è in crescita. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
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Zetland Capital e Crea.Re Group acquistano                                                                                

il Palazzo Gran Torino da Generali Real Estate 

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

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

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

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

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

Leggi tutto.  

 

L’americana Hines compra tre immobili a Milano.               

Investimento da oltre 120 mln euro 

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

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

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

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

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

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

 

 

Il secondo fondo pensione australiano, Aware Super,  

ha accettato di acquistare una partecipazione azionaria 

in Vivenio Residencial Socimi  

 
2 luglio 2021 - Il secondo fondo pensione australiano, Aware Super, ha accettato di acquistare 

una partecipazione azionaria in Vivenio Residencial Socimi SA per oltre 400 milioni di euro, unendosi ad APG 

come azionista paritario della società. Lanciato da fornitore pensionistico olandese APG Group NV (APG) per 

conto dei propri fondi pensione c pegno ts e spagnolo immobiliare giocatore elencato Affittare un Corporación nel 

2017, Vivenio Residencial SOCIMI SA è una spagnola privata affitto piattaforma al Settore (PRS) Dedicate d per 

lo sviluppo, l’acquisizione e la gestione di immobili residenziali in affitto in Spagna. APG venderà parte delle sue 

azioni in modo che sia APG che Aware Super detengano un uguale interesse economico nella società. Leggi tutto.  

 

Lendlease ha stabilito una joint venture con Mitsubishi Estate                               

per Residences Two 
 

2 luglio 2021 - Lendlease ha stabilito una joint venture con Mitsubishi Estate per Residences Two, la seconda 

torre residenziale a One Sydney Harbour, Barangaroo. si veda qui CreHerald. Secondo i termini della joint 

venture, Mitsubishi Estate acquisirà una quota del 25% nella torre.  Mitsubishi Estate detiene anche una 

partecipazione del 25% in Residences One at One Sydney Harbour e una partecipazione del 30% in Sydney Place. 

Leggi tutto.  
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IHG Hotels & Resorts apre in Albania 
 

1 luglio 2021 - IHG Hotels & Resorts ha firmato il Crowne Plaza Durazzo a Durazzo in 

Albania, segnando così il debutto della società nel paese. L’apertura prevista è prevista per 

il 2024, il Crowne Plaza Durres offrirà 140 camere, nonché un ristorante, un bar e una lounge, sale riunioni e 

un’area benessere con spa, centro fitness e piscina coperta. Leggi tutto.  

 

Macquarie Asset Management ha lanciato Goodstone Living 
 
1 luglio 2021 - Macquarie Asset Management ha lanciato  Goodstone Living, un’attività di sviluppo 

immobiliare e gestione degli investimenti, per investire nel settore degli alloggi in affitto appositamente costruiti 

nel Regno Unito.  La piattaforma mira ad acquisire, sviluppare e gestire comunità di noleggio appositamente 

costruite in tutto il paese. Leggi tutto. 

 

Il prezzo delle abitazioni è aumentato del 3,3%                            

nel secondo trimestre dell’anno in Spagna 
 

1 luglio 2021 - Il prezzo delle abitazioni è aumentato del 3,3% nel secondo trimestre 

dell’anno in Spagna, rispetto allo stesso periodo del 2020, portando il prezzo medio di 

vendita a 1.424 euro al metro quadro. Lo calcola Gesvalt nel suo Housing Report.   Si interrompe così il trend 

ribassista degli ultimi quattro trimestri e il prezzo medio si avvicina alla stabilità attesa dagli esperti. Il rapporto 

pubblicato da Gesvalt indica anche la domanda nazionale come principale motore del mercato residenziale in 

questo ultimo trimestre. Leggi tutto.  

 

Hines ha acquisito il Friesen Quartier 
 

1 luglio 2021 - Hines ha acquisito il Friesen Quartier, uno sviluppo a uso misto di 25.173 metri quadrati con sei 

proprietà nel cuore di Colonia, in Germania, per conto dell’Hines European Core Fund (HECF), gestito 

da Simone Pozzato (si veda qui CreHerald).  A vendere è la joint venture tra Proximus Real Estate 

AG e Quantum Immobilien. Il Friesen Quartier offre 12.000 metri quadrati di uffici, 7.000 metri quadrati di aree 

residenziali e 2.000 metri quadrati di attività ricreative e commerciali che includeranno 460 posti auto sotterranei, 

due asili nido e aree esterne. Leggi tutto.  

 

 Dexus Healthcare Property Fund (DHPF) ha acquistato             

due sviluppi immobiliari a Brisbane 
 

1 luglio 2021 - Il fondo Dexus Healthcare Property Fund (DHPF) ha acquistato due 

sviluppi immobiliari a Brisbane in Australia per 130,7 milioni di dollari australiani: lo Spring Hill Medical Center 

e l’Herston Car Park da Silverstone Developments.  Lo Spring Hill Medical Center si trova di fronte al St 

Andrew’s War Memorial Hospital nel sobborgo di Spring Hill, a nord di Brisbane. Leggi tutto.  

 

Boom dello student housing a Siviglia 
 

30 giugno 2021 - Boom delle residenze studentesche a Siviglia. Sono cinque i nuovi progetti in fase di sviluppo in 

città, di cui uno già terminato e gli altri in costruzione, che aggiungeranno 1.200 nuovi posti letto in alloggi per 

studenti.  La prima residenza da terminare si trova nella sezione Platinum è anche il primo edificio realizzato 

all’interno dell’area di espansione della città, che sarà gestita da Nexo e avrà un totale di 260 posti letto.  

Leggi tutto.  
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Un consorzio compra gli edifici dell’ex pastificio A Napolitana      

a Lisbona 
 

30 giugno 2021 - Gli edifici dell’ex pastificio A Napolitana, situato ad Alcântara, a Lisbona, sono stati acquistati 

da un consorzio di investitori internazionali, costituito dall’americana RFR Holding, dallo sviluppatore e 

investitore CGC e da Artemis Education di Auchan Group.  Qui verrà installata una nuova scuola internazionale, 

per un investimento globale di oltre 50 milioni di euro. Sarà la prima scuola di Artemis Education Group ad essere 

installata a Lisbona e sarà dedicata allo sviluppo di nuovi progetti scolastici globali. Leggi tutto.  

 

Office Properties Income Trust ha acquisito uffici per 550 mln $ 
 

30 giugno 2021 - Office Properties Income Trust (OPI) ha acquisito due proprietà per uffici di classe A per 550 

milioni di dollari. Office Properties Income Trust ha acquisito i circa 531.190 piedi quadrati di classe A uffici di 

proprietà, che si trova a un isolato dalla fermata ferroviaria di Chicago Transit Authority, nota come 1K Fulton 

a Chicago per 355 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 
Secondo CBRE Research, gli investimenti immobiliari                

a Singapore nella prima metà del 2021                                            

si sono attestati a 9,17 miliardi di dollari di Singapore 

 
30 giugno 2021 - Secondo CBRE Research, gli investimenti immobiliari a 

Singapore nella prima metà del 2021 si sono attestati a 9,17 miliardi di dollari di 
SIngapore, che è già il 78,7% del volume del 2020.  Il solo secondo trimestre del 2021 ha generato 
5,11 miliardi di dollari di investimenti, il che riflette un aumento del 26% su base trimestrale. Leggi tutto.  

 

Brookfield Business Partners acquisisce Modulaire 
 

29 giugno 2021 - Il fornitore di servizi immobiliari canadese Brookfield Business Partners ha annunciato 

domenica un accordo per l’acquisizione del gruppo britannico Modulaire, sostenuto dalla società di private 

equity TDR capital, per 5 miliardi di dollari. L’investimento di Brookfield sarà finanziato con circa 1,6 miliardi 

di dollari di capitale e la società intende finanziare circa 500 milioni di dollari, con il saldo finanziato da partner 

istituzionali, ha affermato la società. Leggi tutto.  

 

REIT Advero amplia la presenza in Spagna 
 
29 giugno 2021 - REIT Advero ha ampliato la sua presenza in Spagna con l’acquisto 

del suo primo edificio fuori Madrid e Barcellona. L’edificio di 19 abitazioni si trova a Malaga e costa 2 milioni di 

euro, secondo le informazioni che l’azienda ha inviato a BME Growth. Leggi tutto.  

 

BigCity e Reditum Capital costruiranno                                                                  

una nuova residenza per studenti nel centro universitario Asprela di Porto 
 

29 giugno 2021 - BigCity e Reditum Capital costruiranno una nuova residenza per studenti nel centro 

universitario Asprela di Porto, che segnerà il debutto di entrambe le società nel mercato portoghese. La BigCity 

Asprela costerà 30 milioni di euro e sarà situata vicino al campus Asprela. Conterrà 241 posti letto (209 

monolocali, 22 letti singoli e 10 camere premium), distribuiti su 12 piani e 10.850 mq, in un progetto ideato da 

OODA. Leggi tutto.  
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NREP ha acquisito un portafoglio logistico di 130.000 m² 
 

29 giugno 2021 - NREP ha acquisito un portafoglio logistico di 130.000 m² e ha investito in 

oltre 1.000 nuovi appartamenti residenziali nel centro di Varsavia. NREP prevede di investire 

500 milioni di euro in Polonia entro la fine dell’anno. Dopo 15 anni di investimenti 

immobiliari di successo nei paesi nordici, NREP sta ora estendendo la sua presenza in Polonia 

per sfruttare le opportunità all’interno delle due più grandi aree di business dell’azienda, 

logistica moderna e alloggi in affitto incentrati sul cliente. Leggi tutto.  

 

Fortwell Capital finanzia Red Rock Developments 
 

29 giugno 2021 - Fortwell Capital ha lanciato un’importante iniziativa per supportare le attività di sviluppo nella 

Repubblica d’Irlanda. La società ha già concesso un nuovo prestito di 21 milioni di euro a Red Rock 

Developments. L’accordo avvia il prestito di Fortwell Capital in Irlanda, dove mira a emulare la sua rapida 

crescita nel settore del debito britannico. Come parte di questa nuova iniziativa, Fortwell ha stretto una partnership 

con Warren Private, specialista in investimenti immobiliari, sviluppo e finanza con sede a Dublino. Leggi tutto.  

 

 IHG apre in Dubai 
 
29 giugno 2021 - IHG ® Hotels & Resorts, una delle aziende alberghiere leader a livello 

mondiale, ha firmato un accordo di gestione con ASRE Limited per introdurre il suo marchio 

premium, voco nella squisita destinazione di Dubai, Palm Jumeirah. voco Dubai Palm Jumeirah conterrà 141 

camere e aprirà le sue porte agli ospiti nel dicembre 2021. Leggi tutto.  

 

Union Investment ha acquisito l’hotel Premier Inn  
 
28 giugno 2021 - Union Investment, gestore degli investimenti immobiliari con sede ad Amburgo, ha acquisito 

l’hotel Premier Inn nei Docklands di Dublino.  Union Investment è attiva nel mercato irlandese degli uffici dal 

2015. La società è entrata di recente anche nel mercato immobiliare irlandese acquisendo il progetto residenziale 

8th Lock a Dublino. Leggi tutto.  

 

Leroy Merlin investe a Tenerife 

 
28 giugno 2021 - Leroy Merlin, sviluppatore della nuova area commerciale nel sud di 

Tenerife, sta investendo più di 187 milioni di euro per lo sviluppo del nuovo parco 

commerciale ad Adeje, costruito su un terreno di 100.000 mq.  Il nuovo parco commerciale sarà costruito in due 

fasi. Il primo, in costruzione, dispone di 30.000 mq di superficie commerciale e 1.150 posti auto. Leggi tutto.  

 

Kennedy Wilson ha comprato in Regno Unito fuori Londra,                                       

a Bracknell The Capitol Building 
 

28 giugno 2021 - La società di investimento immobiliare globale Kennedy Wilson ha comprato in Regno Unito 

fuori Londra, a Bracknell The Capitol Building, un campus per uffici di qualità istituzionale di grado A di 

173.000 piedi quadrati per 55 milioni di sterline.  L’operazione è stata condotta in partnership con un altro 

investitore di cui però non è stato rivelato in nome, con Kennedy Wilson che ha investito per il 51%. Il Capitol 

Building, a Bracknell, fa parte del sottomercato attivo della Thames Valley. Leggi tutto.  
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Kiri Asset Management ha acquisito                                           

due nuovi asset per il suo portafoglio residenziale 

 
28 giugno 2021 - Dopo la raccolta di un veicolo di investimento da 3 milioni di euro, il 

multifamily office Kiri Asset Management ha acquisito due nuovi asset per il suo 

portafoglio residenziale, aggiungendo così due abitazioni in Calle Ponzano e Calle 

Hernán Cortés a Madrid per oltre un milione di euro. Leggi tutto.  

 

Dream Industrial REIT ha acquisito un portafoglio di 31 proprietà logistiche 
 
28 giugno 2021 - Dream Industrial REIT ha acquisito un portafoglio di 31 proprietà logistiche da Clarion 

Partners Europe. Il portafoglio, accumulato da Clarion negli ultimi quattro anni, ammonta a oltre 827.000 metri 

quadrati in sei mercati europei.  Il valore degli asset ammonta a 738,2 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 Grupo Insur investirà un totale di 93 milioni di euro                

in un nuovo sviluppo immobiliare nel comune sivigliano 

 
28 giugno 2021 - Grupo Insur investirà un totale di 93 milioni di euro in un nuovo sviluppo immobiliare nel 

comune sivigliano di Tomares.  Situato nella zona più alta della città, vicino al parco metropolitano Olivar del 

Zaudín, il nuovo quartiere Aljarafe avrà più di 450 case, negozi, aree sportive, educative e ricreative. Leggi tutto.  

 

 

Bobst vince l’asta per Cerutti con un’offerta di 6,2 mln euro.                 

La cordata di imprenditori italiani e Invitalia valuta il rilancio 

2 luglio 2021 - Con un’offerta di 6,2 milioni di euro, la svizzera Bobst si è 

aggiudicata lo scorso 30 giugno l’asta per Cerutti, storico gruppo specializzato in 

macchine da stampa per rotocalchi e imballaggi flessibili con sede a Casale 

Monferrato (Alessandria). Lo riferisce Il Piccolo. Leggi tutto.  

Il Tribunale di Mantova ammette l’abbigliamento uomo Corneliani                                       

al concordato in continuità 

1 luglio 2021 - Il Tribunale di Mantova ha ammesso il marchio di abbigliamento 

uomo Corneliani al concordato in continuità aziendale indiretta. Lo riferisce la Gazzetta di Mantova, secondo 

cui il Tribunale ha approvato il piano del private equity Investcorp e dell’agenzia governativa Invitalia.        

Leggi tutto.  

The Italian Sea Group studia ufficialmente il dossier Perini Navi 

30 giugno 2021 - Il produttore italiano di yacht Perini Navi è nel mirino della 

concorrente The Italian Sea Group (TISG). Quest’ultima ieri ha infatti reso noto che, 

a seguito del bando pubblicato dal curatore fallimentare di Perini Navi, Franco Della 

Santa, e dopo aver avuto accesso alla data room per la vendita degli asset dell’azienda, 

ha dato mandato all’advisor Deloitte per svolgere talune approfondite procedure di 

analisi sui documenti messi a disposizione. Leggi tutto.  

 CRISI E RILANCI 
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Iscom ottiene il via libera dei creditori al piano di risanamento 

30 giugno 2021 - La veronese Iscom spa (Isolanti Coperture Menegoli), azienda attiva nella progettazione e 

realizzazione di coperture e rivestimenti in lamiera grecata per grandi superfici, ha sottoscritto un piano di 

risanamento ex articolo 67 della Legge Fallimentare con i principali creditori finanziari, cioè Clessidra 

Restructuring Fund, illimity, Banco BPM, Credem e Hypo Tirol Bank. Clessidra, illimity e il Banco BPM 

forniranno inoltre risorse finanziarie a supporto delle importanti commesse internazionali già acquisite o in corso 

di acquisizione da parte dell’azienda previste nel piano di rilancio. Leggi tutto.  

Acea cartolarizza 64 mln euro di crediti deteriorati.                    

Phinance Parnters ed Euro Service sottoscrivono le abs 

29 giugno 2021 - La multiutility romana ACEA spa ha cartolarizzato crediti non 

performing relativi a forniture di energia elettrica ed acqua per 64 milioni di euro lordi, 

cedendoli a PES srl, veicolo di cartolarizzazione strutturato da Phinance Partners, 

società di consulenza specializzata in finanza strutturata e immobiliare. PES srl a sua volta ha emesso asset backed 

securities che sono state sottoscritte dalla stessa Phinance Partners insieme a Euro Service, partner di lunga data 

di Phinance e storico operatore attivo nel servicing di crediti sia nel settore utilities che finanziario. Leggi tutto.  

 

 

 

Il portale italiano Walliance conclude                                                                                             

la prima campagna di real estate crowdfunding cross-border 

30 giugno 2021 - Il portale italiano Walliance ha concluso con successo la sua prima campagna di 

crowdfunding immobiliare cross-border, ossia contemporanea in diversi Paesi europei. Dato che a oggi non è 

ancora entrata in vigore la normativa sugli European Crowdfunding Service Providers che permette alle 

piattaforme di operare a livello europeo, Walliance ha utilizzato la licenza francese ottenuta dall’Autorité des 

Marchés Financiers a fine 2019. Leggi tutto.  
 

SquarEat, foodtech di Miami fondata da italiani, lancia              

campagna di equity crowdfunding negli Usa.                                             

Tra gli investitori, business angel italiani del mondo della finanza 

30 giugno 2021 - È partita nei giorni scorsi sulla piattaforma Usa di equity 

crowdfunding Wefunder e ha già superato di slancio l’obiettivo minimo dei 100 mila dollari raccolti, 

la campagna di equity crowdfunding di SquarEat, startup foodtech con sede a Miami in Florida, ma con 

fondatori tutti italiani. Leggi tutto.  

Il portale italiano di crowdfunding immobiliare Italy Crowd prepara                              

l’ingresso in Gran Bretagna e Francia ed è pronto alla tokenizzazione 

28 giugno 2021 - Sono in arrivo una serie di novità per Italy Crowd, primo portale di crowdfunding immobiliare 

nato in Italia. Le ha anticipate in un’intervista esclusiva a BeBeez e CrowdfundingBuzz il ceo e fondatore Augusto 

Vecchi.  “Intendiamo entrare nei mercati di Gran Bretagna e Francia entro novembre, appena sapremo quale 

normativa Mifid applicare. Siamo anche pronti per la tokenizzazione immobiliare: il software è già stato 

sviluppato e attualmente è in versione beta. Uscirà appena il governo approverà una legge sul tema”. Leggi tutto.  

 

CROWDFUNDING 
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Le stazioni per veicoli elettrici GasGas, accelerate da Seed Money, 

avviano un equity crowdfunding da 100 mila euro 

28 giugno 2021 - GasGas, pmi innovativa accelerata da Seed Money che sta sviluppando 

la più estesa rete di stazioni di ricarica in Europa, ha lanciato una campagna di equity 

crowdfunding su CrowdFundMe. La campagna, con una valutazione pre-money di 1,2 milioni di euro e un 

obiettivo di raccolta di 100 mila euro, finora ne ha raccolti 55 mila. GasGas è stata fondata da Alessandro 

Vigilanti e Stefania Menguzzato. Leggi tutto.  

 

 

Banca AideXa e Finpromoter lanciano il finanziamento X Instant Garantito 

28 giugno 2021 - Banca AideXa, la banca fintech fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, che ha 

ottenuto la licenza bancaria lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez) ha lanciato il nuovo 

finanziamento X Instant Garantito insieme a Finpromoter, Confidi vigilato da Banca d’Italia, costituito nel 

1999 da Confcommercio con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel 

turismo e nei servizi. Leggi tutto.  

 

La palestra smart Akuis incassa un round da un mln euro dai business angel 

30 giugno 2021 - Akuis, startup friulana di home fitness, ha incassato un round seed da un milione di euro dai 

business angel. I nuovi investitori nella startup sono Fabio Nalucci (ceo e fondatore della piattaforma di 

innovazione B2B Gellify), la famiglia Franzolin-Michelon e Alessandro Dondè, business development 

manager del produttore friulano di attrezzi per il benessere e la salute Ledragomma. Leggi tutto.  

 

 Gli angeli di IAG nominano il nuovo Consiglio direttivo.                          

Carlo Tassi è presidente 

29 giugno 2021 - Italian Angels for Growth (IAG), il più grande network di business angel in 

Italia con oltre 260 associati, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione per gli anni 2021/2024 e 

nomina presidente Carlo Tassi, imprenditore e business angel, ceo e partner di B-Engine, società specializzata in 

investimenti in start up in fase early stage. Tassi succede ad Antonio Leone, top manager internazionale con oltre 

40 anni di esperienza nel settore delle apparecchiature medicali, che ha guidato lAG dal 2015 a oggi. Leggi tutto.  

 

FINTECH 

                  ANGELS & INCUBATORS 
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Lean for sales. La scienza del lean al servizio dell’arte della vendita  

Copertina flessibile – 24 giugno 2021 

27 giguno 2021 - All'interno delle organizzazioni aziendali, grandi o piccole che siano, una delle 

funzioni più critiche per il business è il reparto vendite. Indipendentemente dal fatto che l'azienda 

venda prodotti o servizi del valore di pochi euro o piuttosto di miliardi, i venditori sono gli occhi e le 

orecchie dell'azienda di fronte al mondo esterno nonché uno dei principali biglietti da visita dell'azienda stessa. Se 

qualcosa non funziona, perciò, che si tratti di basso tasso di conversione o mancata chiusura delle vendite stesse in 

tempi rapidi, la situazione può assumere contorni molto preoccupanti. Leggi tutto.  

 

Il ritorno del profeta: Perché il destino dell’Occidente si decide                            

in Medio Oriente – 24 giugno 2021 

27 giguno 2021 - Il 2020, segnato dal Covid-19 e dal crollo del mercato petrolifero, è l’anno di tutti 

gli sconvolgimenti dal Medio Oriente alle periferie dell’Europa. Il conflitto israelo-palestinese si sta 

complicando attraverso una nuova frammentazione, con l’“Accordo di Abramo” da un lato, che va 

da Washington ad Abu Dhabi e Khartoum passando per Gerusalemme, aggrega il Cairo e Riyadh, e 

guarda a Baghdad; dall’altro, con l’asse sciita che riunisce Hamas, Qatar, Turchia e Iran, con il sostegno non 

sempre trasparente di Mosca. Leggi tutto.  

 

Un italiano contro. Il secolo lungo di Montanelli                                          

Copertina flessibile – 24 giugno 2021 

27 giugno 2021 - Vent’anni fa ci lasciava Indro Montanelli, il giornalista che ha attraversato tutto il 

Novecento e lo ha raccontato a lungo con la sua verve e il suo piglio controcorrente. Nato a Fucecchio 

nel 1909, cominciò la sua carriera «dentro alla cronaca » nella guerra d’Abissinia. Da allora, tutti i 

grandi eventi storici lo videro in prima linea: era nella Spagna della guerra civile, in Polonia quando i 

panzer tedeschi scatenarono il secondo conflitto mondiale, nei Paesi baltici e nella Finlandia calpestati dai carri 

armati sovietici. Leggi tutto.  

 

Partita a tre: Dove va l’economia del mondo                                    

(Contemporanea) – 24 giugno 2021 

27 giugno 2021 - Punto a capo. L’economia mondiale scrive una nuova pagina. La posta in gioco è 

molto alta. Che ruolo avranno l’Europa e l’Italia nel capitolo che sta per cominciare? Dopo l’epoca 

d’oro della globalizzazione durata fino alla crisi economico-finanziaria del 2008-2009, il futuro 

dell’economia del mondo è oggi incerto, segnato da disuguaglianze crescenti e soprattutto dal mutare degli 

equilibri globali, con l’ascesa dell’Asia del Pacifico e con le nuove sfide poste dalla Cina. Lo shock pandemico ha 

ulteriormente accentuato difficoltà e disordine. Leggi tutto.  

  

                  LIBRI 
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VITE DI CORSA. La bicicletta e i fotografi di Magnum.                       

Da Robert Capa ad Alex Majoli 

27 giugno 2021 - Ciclismo doppiamente protagonista in Val di Sole. Sul campo, con il 

Campionato del Mondo MTB specialità Cross Country, 4X, Downhill, XCC, E-MTB che la 

Val di Sole ospiterà dal 25 al 29 agosto, e nella storia della fotografia con la grande mostra, in prima mondiale, 

“Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum. Da Robert Capa ad Alex Majoli” dal 1 luglio al 26 

settembre 2021.  Leggi tutto.  

Le autorità italiane hanno sequestrato quasi 800 manufatti antichi illeciti                          

per un valore di 13 milioni di dollari da un singolo collezionista belga 

27 giugno 2021 - L’indagine era in corso dal 2017. Si veda qui Artnet. La polizia italiana ha recuperato quasi 800 

oggetti archeologici ottenuti illegalmente risalenti al VI secolo aC, per un valore di 11 milioni di euro (13 milioni 

di dollari), tutti dalle mani di un collezionista belga. I reperti sono stati prelevati da scavi non autorizzati in Puglia, 

una regione dell’Italia meridionale. Tra questi c’è un raro manufatto funerario in calcare noto come stele dauna, 

che era stato precedentemente esposto in mostre a Parigi e Ginevra, insieme a varie anfore e altri pezzi di 

ceramica. Leggi tutto. 

Carta bianca, un’altra storia. 49 artisti per Vogue Italia 

27 giugno 2021 - Per l’anteprima nazionale di una mostra singolare, Carta bianca, un’altra 

storia. 49 artisti per 49 copertine Valentina Ciarallo, ideatrice dell’esposizione e curatrice, 

ha scelto il Museo Gigi Guadagnucci di Massa, diretto da Cinzia Compalati. Leggi tutto.  

La vendita serale di arte del XX secolo e contemporanea di Phillips 

27 giugno 2021 - La vendita serale di arte del XX secolo e contemporanea di Phillips di mercoledì scorso ha 

cementato la tendenza che ha travolto le principali aste di tutto il mondo negli ultimi mesi: offerte spumeggianti 

per giovani pittori, e soprattutto giovani e figurativi, con offerte più misurate per i nomi blue-chip affermati.  

Leggi tutto.  

FEDERICO FELLINI | DIETRO LE QUINTE 

27 giugno 2021 - Dal 29 giugno al 31 luglio 2021, il MO.CA Centro per le nuove culture di 

Brescia ospita la mostra Federico Fellini | Dietro le quinte. L’iniziativa è parte della quarta 

edizione del Brescia Photo Festival, in corso fino 17 ottobre 2021, curata da Renato Corsini e 

promossa dal Comune di Brescia e da Fondazione Brescia Musei con la collaborazione 

di MaCof – Centro della fotografia italiana. Leggi tutto.  

 

 

 

                  ARTE&FINANZA 
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Un dipinto cade dal muro e va in restauro.                                                                                   

Si scopre che è un Rembrandt perduto da tempo che vale fino a $ 240 milioni 

26 giguno 2021 - La scoperta è stata annunciata in un simposio tenutosi a Villa Medici, l’Accademia di Francia a 

Roma. Gli storici dell’arte hanno scoperto a Roma un dipinto perduto da tempo di Rembrandt van Rijn. 

Si ritiene che il dipinto, L’Adorazione dei Magi, risalga al 1632-1633. Gli studiosi credevano da tempo che solo 

copie del dipinto fossero sopravvissute, inclusi esempi ben noti a Göteborg, in Svezia, ea San Pietroburgo, in 

Russia. Leggi tutto.  

Vito Bongiorno Rinascita A cura di Gemma Gulisano 

26 giugno 2021 - Dallo scorso Venerdì 18 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 21.00 gli spazi 

della Galleria Fidia di Fausto Fiume faranno da vetrina alle Mappe di Vito Bongiorno, una 

nuova serie di lavori accompagnati da un’azione performativa che l’artista presenterà al pubblico in 

occasione dell’evento inaugurale della mostra Rinascita a cura di Gemma Gulisano. Leggi tutto.  

A Maria Giuseppina Cannizzo il Premio Otaliano di Architettura 

26 giugno 2021 - Si è svolta in Triennale Milano la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio 

italiano di Architettura – promosso da Triennale e da MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo con il 

sostegno del Ministero della     Cultura – e l’assegnazione del Premio T Young Claudio De Albertis, organizzato 

dal Comitato Premio Claudio De Albertis e rivolto ai giovani architetti italiani. Leggi tutto.  

Tito Barbini, Il fabbricante di giocattoli 

26 giugno 2021 - L’associazione Culturale la Nottola di Minerva, nell’ambito dell’Estate 

Fiorentina del Comune di Firenze, presenta la quarta edizione della rassegna Reading in the 

Sound. Viaggio tra ritmo e parole, presso il Caffè Letterario Le Murate, un ciclo di incontri 

e performance letterarie e musicali, da giugno a settembre, sul tema del viaggio – con il consueto spirito di ludico 
rigore – nelle Biblioteche Comunali Fiorentine, nelle piazze, nei giardini e nei luoghi di cultura, nonché nelle 

fermate del Bibliobus e della Tramvia di Firenze con Reading in the Tram. Leggi tutto.  

Relais Villa Olmo, il racconto di un territorio 

26 giugno 2021 - Relais Villa Olmo, nato da un progetto del 2006, è un Boutique Hotel situato a Impruneta, la 

porta del Chianti, a soli 20 minuti di strada da Firenze, un territorio della campagna toscana, ricco di storia 

che merita una riscoperta. E’ questa la filosofia di Villa Olmo, il racconto di un territorio dove l’obiettivo della 

qualità alta supera quello del lusso e l’offerta è tesa al godimento della villeggiatura, dall’antico sapore.  

Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	IEurizon al controllo della prevenzione incendi GSA. Reinvestono Armonia sgr                                                       e l’azionista di minoranza Pedone
	Glennmont Rebs Fund ristruttura cartolarizzazione di impianti eolici e solari in Italia per 25,6 mln. Banco Bpm e Banca Finint comprano i titoli senior
	2 luglio 2021 - Glennmont REBS (Renewable Backed Securities) credit fund ha cartolarizzato un portafoglio da 25,6 milioni di euro di contratti di finanziamento in project finance erogati da una banca italiana e destinati alla realizzazione di impianti...
	Banca Carige cartolarizza 383 mln euro di crediti ESG
	Unicredit vara la prima cartolarizzazione di crediti fiscali da bonus e superbonus             di un programma da 500 mln euro
	ReLife Group (Xenon Private Equity) pronto ad acquistare Plastipoliver e General Packaging
	29 giugno 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, continua la sua campagna di acquisizion...
	Eurizon al controllo della prevenzione incendi GSA.                                                 Reinvestono Armonia sgr e l’azionista di minoranza Pedone
	2 luglio 2021 - Eurizon Capital sgr (gruppo Intesa Sanpaolo), attraverso i due fondi Eurizon ITEᴙ (fondo d’investimento alternativo chiuso riservato, dedicato a investitori istituzionali) ed Eurizon ITEᴙ ELTIF (fondo d’investimento alternativo chiuso ...
	Made in Italy Fund di Quadrivio & Pambianco compra           l’enoteca online Xtrawine
	2 luglio 2021 - Made in Italy Fund, veicolo gestito e promosso da Quadrivio & Pambianco, ha rilevato Xtrawine, digital company specializzate nella distribuzione di vini tramite il canale online. A venderla sono stati i fondatori Alessandro Pazienza, S...
	DGS, controllata da Hig Capital, acquista la cybersecurity LumIT
	2 luglio 2021 - DGS, primario operatore nel mercato italiano dell’Information Technology specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity  e controllato da Hig Europe (filiale europea del fondo d’invest...
	Alle ultime battute l’asta per il packaging di Induplast
	2 luglio 2021 - E’ alle battute finali l’asta per Induplast, una delle principali aziende italiane attive nel packaging rigido rivolto ai mercati del personal care, della cosmetica e della farmaceutica controllata dal giugno 2018 da Europe Capital tra...
	Il fondo pensione Solidarietà Veneto investirà quest’anno 100 mln euro                                in aziende non quotate e infrastrutture
	1 luglio 2021 - Il fondo pensione Solidarietà Veneto entro fine anno investirà 100 milioni di euro in economia reale. Lo ha reso noto ieri il fondo pensione complementare negoziale più diffuso tra i lavoratori del Veneto, che ha oggi un patrimonio in ...
	La logistica farmaceutica PHSE, partecipata da NB Aurora,            al controllo dell’indiana Time & Temperature
	1 luglio 2021 - PHSE, azienda specializzata in logistica farmaceutica controllata dall’imprenditore Eddy De Vita e partecipata da NB Aurora, ha acquisito Time & Temperature, società indiana con sede a Mumbai specializzata nel trasporto internazionale ...
	Dierre, partecipata da NB Aurora, si compra IN.Ecosistemi
	I cosmetici Naturalia Tantum (Assietta) comprano Togethair,              ramo d’azienda di Specchiasol (White Bridge)
	1 luglio 2021 - Naturalia Tantum ha rilevato il 100% di Togethair, ramo d’azienda di Specchiasol, società veronese attiva nel mercato dei fitoderivati e dei cosmetici naturali controllata dal luglio 2020 da White Bridge Investments (si veda altro arti...
	F&P4BIZ si allea con RTZ per strutturare i suoi club deal
	1 luglio 2021 - F&P4BIZ srl, società fondata nel 2019 da Guglielmo Fiocchi e Maumrizio Perroni, pmer organizzare club deal di investimento in pmi (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato ieri la sigla di una partnership strategica con RTZ, st...
	La piattaforma Translated incassa aumento di capitale da 30 mln $. Ardian lo sottoscrive per 25 mln
	Dall’unione tra Eurochef Italia (Alcedo) e La Gastronomica (FVS) nasce                 Gourmet Italian Food. A metà luglio chiuderà la raccolta il secondo fondo di Fvs
	30 giugno 2021 - Eurochef Italia, azienda attiva nella produzione di piatti pronti a marchio proprio e in conto terzi, controllata da Alcedo sgr attraverso il fondo Alcedo IV, e La Gastronomica, società padovana specializzata nella produzione e distri...
	Made in Italy Fund, gestito da Quadrivio e Pambianco,                         al controllo delle sneaker Autry e Ghoud
	30 giugno 2021 - Made in Italy Fund, veicolo gestito e promosso da Quadrivio & Pambianco, ha acquisito la maggioranza di Autry e Ghoud, aziende italiane specializzate nella produzione di sneaker. Marco Doro, imprenditore che nel 2019 aveva rilevato Au...
	LBO France sale all’80% dei prodotti veterinari Demas. Banca Finint, Finint sgr, Iccrea e Tenax finanziano l’operazione
	29 giugno 2021 - Petinvest srl, holding finanziaria controllata da Gioconda, veicolo di investimento italiano del fondo Small Caps Opportunities di LBO France, è salita all’80% di Demas, gruppo romano specializzato nella distribuzione di prodotti vete...
	Investcorp rileva CloudCare,                                                          piattaforma digitale italiana per le digital sales                                          e soluzioni di marketing
	Xenon al controllo del system integrator GN Techonomy
	29 giugno 2021 - Xenon Private Equity, tramite il suo fondo Xenon Small Cap (fondo chiuso specializzato nelle piccole aziende italiane attive nei servizi B2B innovativi), ha rilevato la quota di maggioranza di GN Techonomy, società di consulenza nel s...
	Hyperion MT, controllata da KKR,                                                        si compra i semilavorati Sinter Sud
	29 giugno 2021 - Hyperion Materials & Technologies (Hyperion MT), azienda controllata da KKR e leader mondiale nello sviluppo avanzato di materiali hard a super hard per un numerosi settori e applicazioni, la scorsa settimana ha rilevato Sinter Sud, c...
	Gli emoderivati di Kedrion fanno shopping in Canada e Usa
	29 giugno 2021 - Kedrion, gruppo italiano leader nella produzione di emoderivati, controllato dalla famiglia Marcucci e partecipato da Cdp Equity (tramite FSI Investimenti spa) e dal fondo FSI, ha annunciato l’acquisizione della società canadese Prome...
	Inter, al via il sondaggio di Interspac per testare                                     se e quanto i tifosi vogliono investire nella squadra nerazzurra
	28 giugno 2021 - Mentre l’azionista di riferimento dell’FC Inter, Suning, in Cina è alle prese con 7 miliardi di dollari di debiti in scadenza e quindi alla ricerca di un cavaliere bianco che potrebbe essere il colosso dell’e-commerce Alibaba, il futu...
	Il nuovo fondo Sviluppo Sostenibile di Dea Capital Alternative Funds sgr                                 è vicino al primo closing di 100 mln euro e compra il controllo di Zephyr,                         big dei ricambi per navi
	28 giugno 2021 - Sarà annunciato a breve il primo closing della raccolta del Fondo Sviluppo Sostenibile lanciato da Dea Capital Alternative Funds sgr. Lo anticipa su MF Milano Finanza Stefania Peveraro, direttore di BeBeez, precisando che il fundraisi...
	Successo dell’opa su Carraro, che ora va verso il delisting.                      Le famiglie Carraro e Arduini oltre il 90%
	28 giugno 2021 - Le famiglie Carraro e Arduini superano quota 90% di Carraro spa, costruttore italiano di sistemi di trasmissione per trattori e veicoli da cantiere. Il veicolo Fly srl, che ha lanciato l’opa sul gruppo, è infatti salito a circa 73 mil...
	Bin Zayed Group e Blue Skye scendono in campo per la Salernitana
	L’e-commerce della moda di lusso Giglio.com prepara                             la quotazione all’Aim Italia
	La startup degli eventi Kampaay incassa round da 1,5 mln euro guidato da 360 Capital
	Il software che analizza i feedback dei consumatori Wonderflow chiude                              un round da 20 mln $. Lo guida Klass Capital, partecipa P101
	1 luglio 2021 - Wonderflow, startup olandese dal cuore italiano che ha sviluppato un software che analizza i feedback dei consumatori, ha chiuso un round da 20 milioni di dollari. Lo ha guidato il venture capital americano Klass Capital. All’aumento d...
	Cdp Venture Capital punta 31,5 mln euro                                                    sul fondo UV T-Growth di United Ventures
	1 luglio 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione, attraverso il fondo di fondi FoF VenturItaly e il Fondo di Co-Investimento del Ministero dello Sviluppo Economico, ha investito 31,5 milioni di euro nel fondo UV T-Growth, veicolo ...
	Sofinnova Partners investe 6 mln euro in 3 startup biotech italiane
	Levante Capital si trasforma in SiS.                                                    Investe in startup italiane per sostenerne l’espansione in Asia
	Le beauty box Abiby chiudono un round da 2 mln euro.                                                          Lo sottoscrive Seven Investments di Angelomario Moratti
	30 giugno 2021 - L’e-commerce italiano della bellezza Abiby ha chiuso un round da 2 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Seven Investments, società dell’imprenditore Angelomario Moratti, assistita da Starclex. Gianmarco Mammì, ceo di Seven Investments,...
	i-RFK investe nei video di animazione di Red Raion
	29 giugno 2021 - Innovative – RFK spa (i-RFK), la holding di investimento quotata a Euronext Access (Parigi), ha annunciato un investimento in aumento di capitale per una quota del 20% in Red Raion srl, una pmi innovativa con sede ad Acireale (Catania...
	Round da 3,5 mln euro per la fintech italiana Young Platform.                                              Lo guida United Ventures
	29 giugno 2021 - La fintech italiana Young Platform ha incassato un round da 3,5 milioni di euro. Lo ha guidato United Ventures sgr, fondo italiano di venture capital specializzato nelle tecnologie digitali. L’ingresso in portafoglio di Young Platform...
	Banca Generali con il fondo 8a+ Real Innovation investe                               2 mln euro in Datrix
	29 giugno 2021 - Banca Generali ha investito 2 milioni di euro nell’ultimo round di Datrix da 2,5 milioni di euro complessivi, a cui pochi giorni fa aveva già partecipato anche OCS, società tecnologica italiana partner di banche e istituzioni finanzia...
	Polaris, con sede in Scandinavia, ha accettato di vendere ProData Consult
	2 luglio 2021 - Polaris, con sede in Scandinavia, ha accettato di vendere ProData Consult alla società di private equity Axcel dopo aver raddoppiato le sue entrate e triplicato il suo EBITDA durante il periodo di investimento di tre anni, ProData ha r...
	Vauban Infrastructure Partners ha raggiunto                                 un hard cap di 2,5 miliardi di euro
	2 luglio 2021 - Vauban Infrastructure Partners ha raggiunto un hard cap di 2,5 miliardi di euro per il suo terzo fondo infrastrutturale principale, affermando che i fondamentali del settore rimangono forti nonostante la crisi del Covid-19. L’azienda f...
	EQT Private Equity cede Fertin Pharma
	1 luglio 2021 - EQT Private Equity, importante società di private equity europea, ha accettato di vendere Fertin Pharma a Philip Morris International per un valore aziendale di 5,1 miliardi di corone danesi (685,9 milioni di euro) dopo aver aumentato ...
	Evoco cede Plumettaz
	1 luglio 2021 - La società svizzera di private equity Evoco ha annunciato la vendita cello specialista nella posa di cavi ad alta tecnologia Plumettaz dopo sei anni di permanenza nel suo portafoglio. A comprare è il private equity svizzero Invision. P...
	ZWC Partners raccoglie 774 mln $
	1 luglio 2021 - L’investitore cinese di venture capital ZWC Partners ha raccolto oltre 5 miliardi di RMB (774 milioni di dollari) per il suo secondo fondo denominato in dollari Usa. L’azienda aveva precedentemente raggiunto una prima chiusura di 400 m...
	Accel raccoglie 3,05 mld $
	1 luglio 2021 - Accel, storica società di venture capital con sede nella Silicon Valley, ha annunciato il closing della raccolta di tre nuovi fondi per un totale di 3,05 miliardi di dollari, denaro che utilizzerà per sostenere le startup in fase inizi...
	Eight Roads ha lanciato un fondo sanitario da 400 milioni
	1 luglio 2021 - L’ex braccio di Fidelity Investments Eight Roads ha lanciato un fondo sanitario da 400 milioni di dollari incentrato sulla Cina.  Il nuovo fondo si concentrerà sulle opportunità di investimento in fase iniziale nel settore sanitario, c...
	Wind Point cede Pestell Nutrition
	1 luglio 2021 - Wind Point Partners ha annunciato la vendita del fornitore di alimenti per animali e ingredienti nutrizionali Pestell Nutrition a Barentz International.  Wind Point aveva affiancato tre anni fa Matt Miller, dirigente esperto di beni di...
	Novalis Biotech raccoglie 25 mln €
	1 luglio 2021 - Novalis Biotech ha chiuso la raccolta di Biotech Acceleration Fund, il suo secondo fondo a 25 milioni di euro, un forte aumento rispetto ai 4 milioni di euro raccolti per il suo fondo di debutto nel 2018. Il nuovo fondo investirà in st...
	Levine Leichtman cede Trinity Consultants
	1 luglio 2021 - Levine Leichtman Capital Partners, società di private equity con sede a Los Angeles, ha annunciato la vendita di Trinity Consultants a Oak Hill Capital, con iil management di Trinity Consultants che manterranno una significativa minora...
	Urban Sports Club chiude round da 80 mln € guidato da ProSiebenSat.1
	30 giugno 2021 - Urban Sports Club, la piattaforma europea di sport e benessere, ha chiuso un round di finanziamento di oltre 80 milioni di euro. A guidare l’operazione è ProSiebenSat.1, il secondo gruppo radio televisivo europeo per numero di famigli...
	Angeles Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di Xanitos
	30 giugno 2021 - Angeles Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di Xanitos, un fornitore specializzato di servizi ambientali a ospedali e altre strutture a livello nazionale.  I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. “Xan...
	Livingbridge prende la maggioranza di Semafone
	30 giugno 2021 - Livingbridge ha completato un investimento di maggioranza in Semafone, fornitore leader di mercato di soluzioni per la sicurezza e la conformità dei dati. Il nuovo capitale sarà utilizzato per accelerare ulteriormente la crescita negl...
	Blackstone ha annunciato la vendita di Exeter Finance
	30 giugno 2021 - Blackstone ha annunciato la vendita di Exeter Finance, una delle principali società di finanziamento indiretto automobilistico, a un gruppo di investitori guidato da Warburg Pincus. Exeter, che ha un portafoglio di prestiti di oltre 7...
	Phoenix esce da Rayner Surgical Group
	30 giugno 2021 - Phoenix ha anche annunciato la vendita della sua partecipazione in Rayner Surgical Group, azienda pionieristica di oftalmologia con una storia di 100 anni, a CVC Capital Partners Fund VIII. La vendita di Rayner offre un forte ritorno ...
	Phoenix cede Sygnature Discovery
	30 giugno 2021 - Phoenix ha annunciato la vendita della sua partecipazione in Sygnature Discovery a Five Arrows Principal Investments, il ramo europeo di private equity di Rothschild & Co. La vendita di Sygnature offre un forte ritorno per gli investi...
	Blackstone investe in Simpli.fi
	29 giugno 2021 - Blackstone ha annunciato che i fondi di private equity gestiti da Blackstone (“Blackstone”) hanno stipulato un accordo definitivo per effettuare un investimento azionario significativo in Simpli.fi (“Simpli.fi” o la “Società”), una le...
	RLDatix acquista Allocate Software
	29 giugno 2021 - La società di tecnologia sanitaria RLDatix ha accettato di acquistare Allocate Software, il produttore di piattaforme mediche basate su cloud di proprietà delle società di private equity Vista Equity Partners e Hg. L’acquisizione è in...
	Partners Group acquisisce Dimension Renewable Energy
	29 giugno 2021 - Partners Group acquisisce Dimension Renewable Energy, la piattaforma di accumulo solare e a batteria della comunità statunitense. Dimension è una piattaforma leader nel settore dell’energia distribuita con un focus sul settore dell’en...
	KKR investe ancora in Voyager Innovations
	29 giugno 2021 - KKR ha raddoppiato il suo investimento nell’azienda di pagamenti delle Filippine Voyager Innovations partecipando a un round di finanziamento di 167 milioni di dollari. Al round hanno preso parte anche i sostenitori esistenti Tencent ...
	Oakley Capital cede Ace Edu
	29 giugno 2021 - Oakley Capital ha annuncaito che Oakley Capital Private Equity III e altri coinvestitori hanno raggiunto un accordo per la vendita delle loro quote in ACE Education, un principale piattaforma privata di istruzione superiore profession...
	Frumtak Ventures raccoglie 48 mln €
	29 giugno 2021 - Frumtak Ventures, società di venture capital islandese, ha annunciato la chiusura della raccolto del suo terzo fondo, Frumtak III con 7 miliardi di corone islandesi (48 milioni di euro) di impegni, incentrato sulle startup post-seed e...
	Deposit Solutions e Raisin, hanno annunciato                                                                il completamento della loro fusione
	28 giugno 2021 - I due colossi tedeschi di FinTech, Deposit Solutions e Raisin, hanno annunciato il completamento della loro fusione. Dopo oltre un anno di preparazione, le due società hanno dato vita a Raisin DS, un pioniere nel mercato del risparmio...
	Andreessen Horowitz lancia fondo dedicato al Bitcoin
	28 giugno 2021 - Bitcoin e il più ampio mercato delle criptovalute hanno subito un calo titanico del prezzo nelle ultime settimane, ma ciò non ha scoraggiato Andreessen Horowitz dal lanciare un nuovo fondo dedicato con target 2,2 miliardi di dollari. ...
	Goldman Sachs Asset Management Division e Altor Fund IV                            hanno annunciato la vendita di Navico
	28 giugno 2021 - Goldman Sachs Asset Management Division e Altor Fund IV hanno annunciato la vendita di Navico, leader mondiale nell’elettronica marina, a Brunswick Corporation, la più grande compagnia marina da diporto al mondo. Navico è un fornitore...
	Vida Ventures, società di venture capital                                         con focus sul settore delle scienze della vita,                                      ha annunciato il closing della raccolta di Vida Ventures III
	con 825 milioni di dollari di impegni
	28 giugno 2021 - Vida Ventures, società di venture capital con focus sul settore delle scienze della vita, ha annunciato il closing della raccolta di Vida Ventures III con 825 milioni di dollari di impegni.  Vida, fondata nel 2017, ora ha oltre 1,7 mi...
	CI Capital Partners ha annunciato la vendita di Impact Group ad Acosta
	28 giugno 2021 - CI Capital Partners ha annunciato la vendita di Impact Group ad Acosta, una società di vendita integrata e fornitore di servizi di marketing nel settore dei beni di consumo confezionati.  Impact Group è un’agenzia di vendita e marketi...
	Artemis Capital Partners acquista Maury Microwave
	Le macchine per la lavorazione di materie plastiche Comerio Ercole emettono minibond da 5 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit
	Business School 24, controllata da Palamon Partners,                emette due minibond per 19 mln euro. Li sottoscrivono Anthilia, Banco di Credito P. Azzoaglio, Finint sgr e Ver Capital
	2 luglio 2021 - Business School 24, società attiva nel settore della formazione destinata a privati e aziende controllata dal fondo Palamon Capital Partners, ha emesso due minibond, per un valore totale di 19 milioni di euro. Leggi tutto.
	3A Sport quota su ExtraMot Pro3 il suo minibond da 1,2 mln euro,                                 dopo il collocamento su CrowdFundMe
	30 giugno 2021 - 3A dei F.lli Antonini spa, nota come 3A Sport, distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike, Converse, Tommy Hilfiger e Calvin Klein, ha quotato su ExtraMot Pro3 il minibond da 1,2 milioni di euro, che era stato  ...
	Colacem rifinanzia il debito con una nuova linea da 90 mln euro  con garanzia SACE
	29 giugno 2021 - Colacem spa, azienda italiana attiva nella produzione di cemento, ha sottoscritto con un pool di banche un nuovo contratto di finanziamento per un importo complessivo di 90 milioni di euro coperto dalla Garanzia Italia di SACE ed erog...
	Minibond da 10 mln euro per i sistemi oleodinamici Vitillo.                                           Rientra nel programma basket bond di Intesa Sanpaolo ed Elite
	28 giugno 2021 - Vitillo, società irpina che produce dispositivi oleodinamici, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro, con scadenza giugno 2028. Leggi tutto.
	Edra, editore specializzato in pubblicazioni mediche,                              emette minibond da 7 mln euro. Lo sottoscrive Anthilia
	Aste immobiliari, per il blocco dei pignoramenti in sei mesi soltanto 74.960 unità con un mancato recupero di 1,46 mld euro. Lo dice Astasy
	1 luglio 2021 - Sono state 74.960 le unità immobiliari oggetto di aste immobiliari pubblicate nei primi 6 mesi del 2021 per un controvalore di immobili a base d’asta  di circa 11,2 miliardi di euro per un valore medio di 149.676,70 euro. Numeri che so...
	Gruppo San Donato rileva l’area Unione Nord da Milanosesto.                                 Diventerà un nuovo polo universitario e ospedaliero
	DeA Capital Real Estate cede a CBRE Global Investors sgr                        un portafoglio logistico nel torinese
	24 giugno 2021 - DeA Capital Real Estate sgr, in qualità di gestore di Go Italia VI, fondo di investimento immobiliare completamente sottoscritto da BentallGreenOak, ha ceduto a CBRE Global Investors sgr un portafoglio di strutture logistiche nel tori...
	Aste immobiliari, in sei mesi 93 mila. Meglio delle 48 mila del 2020,                                    ma ancora sotto il 2019. Lo calcola Reviva
	22 giugno 2021 - Le aste per esecuzioni immobiliari stanno lentamente recuperando attività, con il primo semestre 2021 che ne ha registrate 93 mila, in netto aumento dalle sole 48.333 aste del primo semestre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), ma...
	Ream sgr incassa prestito da 77 mln euro per il suo fondo Gereas
	Zetland Capital e Crea.Re Group acquistano                                                                                il Palazzo Gran Torino da Generali Real Estate
	L’americana Hines compra tre immobili a Milano.               Investimento da oltre 120 mln euro
	21 giugno 2021 - Il gestore immobiliare americano Hines ha acquistato tre edifici a Milano attraverso il nuovo fondo di diritto italiano HEVF 2 (Hines European Value Fund 2). Gli asset, realizzati negli anni ’70 e attualmente in disuso, saranno oggett...
	Bobst vince l’asta per Cerutti con un’offerta di 6,2 mln euro.                 La cordata di imprenditori italiani e Invitalia valuta il rilancio
	2 luglio 2021 - Con un’offerta di 6,2 milioni di euro, la svizzera Bobst si è aggiudicata lo scorso 30 giugno l’asta per Cerutti, storico gruppo specializzato in macchine da stampa per rotocalchi e imballaggi flessibili con sede a Casale Monferrato (A...
	Il Tribunale di Mantova ammette l’abbigliamento uomo Corneliani                                       al concordato in continuità
	1 luglio 2021 - Il Tribunale di Mantova ha ammesso il marchio di abbigliamento uomo Corneliani al concordato in continuità aziendale indiretta. Lo riferisce la Gazzetta di Mantova, secondo cui il Tribunale ha approvato il piano del private equity Inve...
	The Italian Sea Group studia ufficialmente il dossier Perini Navi
	30 giugno 2021 - Il produttore italiano di yacht Perini Navi è nel mirino della concorrente The Italian Sea Group (TISG). Quest’ultima ieri ha infatti reso noto che, a seguito del bando pubblicato dal curatore fallimentare di Perini Navi, Franco Della...
	Iscom ottiene il via libera dei creditori al piano di risanamento
	30 giugno 2021 - La veronese Iscom spa (Isolanti Coperture Menegoli), azienda attiva nella progettazione e realizzazione di coperture e rivestimenti in lamiera grecata per grandi superfici, ha sottoscritto un piano di risanamento ex articolo 67 della ...
	Acea cartolarizza 64 mln euro di crediti deteriorati.                    Phinance Parnters ed Euro Service sottoscrivono le abs
	Il portale italiano Walliance conclude                                                                                             la prima campagna di real estate crowdfunding cross-border
	SquarEat, foodtech di Miami fondata da italiani, lancia              campagna di equity crowdfunding negli Usa.                                             Tra gli investitori, business angel italiani del mondo della finanza
	Il portale italiano di crowdfunding immobiliare Italy Crowd prepara                              l’ingresso in Gran Bretagna e Francia ed è pronto alla tokenizzazione
	28 giugno 2021 - Sono in arrivo una serie di novità per Italy Crowd, primo portale di crowdfunding immobiliare nato in Italia. Le ha anticipate in un’intervista esclusiva a BeBeez e CrowdfundingBuzz il ceo e fondatore Augusto Vecchi.  “Intendiamo entr...
	Le stazioni per veicoli elettrici GasGas, accelerate da Seed Money, avviano un equity crowdfunding da 100 mila euro
	Banca AideXa e Finpromoter lanciano il finanziamento X Instant Garantito
	28 giugno 2021 - Banca AideXa, la banca fintech fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, che ha ottenuto la licenza bancaria lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez) ha lanciato il nuovo finanziamento X Instant Garantito insieme a Fin...
	La palestra smart Akuis incassa un round da un mln euro dai business angel
	30 giugno 2021 - Akuis, startup friulana di home fitness, ha incassato un round seed da un milione di euro dai business angel. I nuovi investitori nella startup sono Fabio Nalucci (ceo e fondatore della piattaforma di innovazione B2B Gellify), la fami...
	Gli angeli di IAG nominano il nuovo Consiglio direttivo.                          Carlo Tassi è presidente
	Lean for sales. La scienza del lean al servizio dell’arte della vendita  Copertina flessibile – 24 giugno 2021
	27 giguno 2021 - All'interno delle organizzazioni aziendali, grandi o piccole che siano, una delle funzioni più critiche per il business è il reparto vendite. Indipendentemente dal fatto che l'azienda venda prodotti o servizi del valore di pochi euro ...
	Il ritorno del profeta: Perché il destino dell’Occidente si decide                            in Medio Oriente – 24 giugno 2021
	27 giguno 2021 - Il 2020, segnato dal Covid-19 e dal crollo del mercato petrolifero, è l’anno di tutti gli sconvolgimenti dal Medio Oriente alle periferie dell’Europa. Il conflitto israelo-palestinese si sta complicando attraverso una nuova frammenta...
	Un italiano contro. Il secolo lungo di Montanelli                                          Copertina flessibile – 24 giugno 2021
	27 giugno 2021 - Vent’anni fa ci lasciava Indro Montanelli, il giornalista che ha attraversato tutto il Novecento e lo ha raccontato a lungo con la sua verve e il suo piglio controcorrente. Nato a Fucecchio nel 1909, cominciò la sua carriera «dentro a...
	Partita a tre: Dove va l’economia del mondo                                    (Contemporanea) – 24 giugno 2021
	27 giugno 2021 - Punto a capo. L’economia mondiale scrive una nuova pagina. La posta in gioco è molto alta. Che ruolo avranno l’Europa e l’Italia nel capitolo che sta per cominciare? Dopo l’epoca d’oro della globalizzazione durata fino alla crisi econ...
	VITE DI CORSA. La bicicletta e i fotografi di Magnum.                       Da Robert Capa ad Alex Majoli
	27 giugno 2021 - Ciclismo doppiamente protagonista in Val di Sole. Sul campo, con il Campionato del Mondo MTB specialità Cross Country, 4X, Downhill, XCC, E-MTB che la Val di Sole ospiterà dal 25 al 29 agosto, e nella storia della fotografia con la gr...
	Le autorità italiane hanno sequestrato quasi 800 manufatti antichi illeciti                          per un valore di 13 milioni di dollari da un singolo collezionista belga
	Carta bianca, un’altra storia. 49 artisti per Vogue Italia
	27 giugno 2021 - Per l’anteprima nazionale di una mostra singolare, Carta bianca, un’altra storia. 49 artisti per 49 copertine Valentina Ciarallo, ideatrice dell’esposizione e curatrice, ha scelto il Museo Gigi Guadagnucci di Massa, diretto da Cinzia ...
	La vendita serale di arte del XX secolo e contemporanea di Phillips
	27 giugno 2021 - La vendita serale di arte del XX secolo e contemporanea di Phillips di mercoledì scorso ha cementato la tendenza che ha travolto le principali aste di tutto il mondo negli ultimi mesi: offerte spumeggianti per giovani pittori, e sopra...
	FEDERICO FELLINI | DIETRO LE QUINTE
	27 giugno 2021 - Dal 29 giugno al 31 luglio 2021, il MO.CA Centro per le nuove culture di Brescia ospita la mostra Federico Fellini | Dietro le quinte. L’iniziativa è parte della quarta edizione del Brescia Photo Festival, in corso fino 17 ottobre 202...
	Un dipinto cade dal muro e va in restauro.                                                                                   Si scopre che è un Rembrandt perduto da tempo che vale fino a $ 240 milioni
	Vito Bongiorno Rinascita A cura di Gemma Gulisano
	26 giugno 2021 - Dallo scorso Venerdì 18 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 21.00 gli spazi della Galleria Fidia di Fausto Fiume faranno da vetrina alle Mappe di Vito Bongiorno, una nuova serie di lavori accompagnati da un’azione performativa che l’...
	A Maria Giuseppina Cannizzo il Premio Otaliano di Architettura
	26 giugno 2021 - Si è svolta in Triennale Milano la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio italiano di Architettura – promosso da Triennale e da MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo con il sostegno del Ministero della ...
	Tito Barbini, Il fabbricante di giocattoli
	26 giugno 2021 - L’associazione Culturale la Nottola di Minerva, nell’ambito dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, presenta la quarta edizione della rassegna Reading in the Sound. Viaggio tra ritmo e parole, presso il Caffè Letterario Le Murat...
	Relais Villa Olmo, il racconto di un territorio
	26 giugno 2021 - Relais Villa Olmo, nato da un progetto del 2006, è un Boutique Hotel situato a Impruneta, la porta del Chianti, a soli 20 minuti di strada da Firenze, un territorio della campagna toscana, ricco di storia che merita una riscoperta. E’...
	Leggi tutto.

