
 
 

 1  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P IVA 09375120962 
 

BeBeez Magazine 

24 luglio 2021 - n.29/2021 - Le news del private capital                                                      

dal 17 al 23 luglio 2021   

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Startup e scaleip fintech di matrice italiana 

hanno raccolto 307 mln euro in soli sei mesi.     

E a luglio altri due mega-round per 231 mln $ 
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Il private crowdfunding ClubDealOnline si allea con Prometeia              

per valutare il profilo ESG delle aziende da presentare agli investitori 

23 luglio 2021 - Il portale italiano di private crowdfunding ClubDealOnline ha siglato un 

accordo con Prometeia, una delle principali società europee nelle soluzioni per il risk e il 

wealth management, in base al quale quest’ultima valuterà il profilo ESG delle aziende che 

lanciano campagne di raccolta sulla piattaforma della stessa CluDealOnline. Leggi tutto. 

Il secondo fondo Timberland raccoglie 200 mln euro.                                                            

Tra gli investitori anche istituzionali italiani 

21 luglio 2021 - Timberland Investment Resources Europe (TIR) ha annunciato ieri il closing della raccolta 

del TIR Europe Forestry Fund II, il suo secondo fondo forestale destinato a investitori non statunitensi, 

raggiungendo il target di 200 milioni di euro di impegni. Tra gli investitori si contano istituzionali europei, tra cui 

italiani, e giapponesi. Il primo fondo, che ha poi raccolto 100 milioni di dollari, era stato lanciato nel 2016 e anche 

in quell’occasione non erano mancati investitori italiani. A scommetterci erano stati Unipol, Inarcassa ed Eppi 

(Enti previdenziali periti industriali) (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Il fondo svizzero Fontavis si allea con GR Value                                           

per sviluppare più di 330 MW di rinnovabili in Italia 

20 luglio 2021 - Fontavis Asset Management (fondo svizzero che fa parte del gruppo Swiss 

Life Asset Managers dall’ottobre 2019) ha siglato una partnership con GR Value (società italiana leader nella 

costruzione e gestione di impianti di produzione energia da fonte rinnovabile), al fine di installare una potenza 

superiore a 330 MW di energia eolica e fotovoltaica in Italia. Leggi tutto.  

Chi ha meno debito è più green. Ancora di più se target di m&a.                                   

Emerge da uno studio dell’Università Sant’Anna di Pisa commissionato da fondo FSI 

19 luglio 2021 - Le aziende meno indebitate sono anche quelle che meglio rispettano i criteri ESG e 

che crescono più velocemente e sono più redditizie delle loro pari. Quindi, in sostanza, è vero anche il contrario e 

cioè che le aziende più attente al raggiungimento di obiettivi di impatto ambientale e sociale e di buona 

governance, sono anche quelle che hanno migliori performance finanziarie. E queste relazioni positive sono 

ancora più evidenti negli anni successivi a un’operazione di m&a e più in particolare all’ingresso nel capitale da 

parte di un investitore di private equity. Leggi tutto.  

 

Quercus cerca compratori per un portafoglio fotovoltaico da 800 MW 

in Spagna 

19 luglio 2021 - Quercus Real Assets Limited, società di investimento basata a Londra e 

nata nel gennaio 2020 dall’unione tra Quercus (fondata dagli italiani Diego Biasi e Simone Borla) e Real Asset 

Group (fondata da Marco D’Arrò), la scorsa settimana ha dato mandato a Greenhill per trovare investitori di 

lungo periodo per un portafoglio fotovoltaico in Spagna da 800 MW, che Quercus ha cominciato a sviluppare 

nel 2020. Il portafoglio è attualmente uno dei più grandi nel mercato europeo delle rinnovabili. Leggi tutto.  

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/il-private-crowdfunding-clubdealonline-si-allea-con-prometeia-per-valutare-il-profilo-esg-delle-aziende-da-presentare-agli-investitori/
https://bebeez.it/private-equity/unipol-inarcassa-ed-eppi-investono-nelle-foreste-fondo-timberland/
https://bebeez.it/greenbeez/il-secondo-fondo-timberland-raccoglie-200-mln-euro-tra-gli-investitori-anche-istituzionali-italiani/
https://bebeez.it/greenbeez/il-fondo-svizzero-fontavis-si-allea-con-gr-value-per-sviluppare-piu-di-330-mw-di-rinnovabili-in-italia/
https://bebeez.it/greenbeez/chi-ha-meno-debito-e-piu-green-ancora-di-piu-se-target-di-ma-emerge-da-uno-studio-delluniversita-santanna-di-pisa-commissionato-da-fondo-fsi/
https://bebeez.it/greenbeez/quercus-cerca-compratori-per-un-portafoglio-fotovoltaico-da-800-mw-in-spagna/
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Bonifiche Ferraresi cornerstone investor del fondo Agritech & Food       

di FII sgr. Punterà 120 mln euro 

23 luglio 2021 - BF spa, holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari e controllante l’azienda 

agricola Bonifiche Ferraresi, ha annunciato che sarà cornerstone investor puntando 120 milioni di 

euro nel Fondo Italiano Agritech & Food (FIAF), lanciato da Fondo Italiano d’Investimento sgr lo scorso 

marzo (si veda altro articolo di BeBeez). Nell’operazione, BF spa è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, CC 

& Soci e da BonelliErede Studio Legale. FII sgr è stata affiancata da Cappelli RCCD Studio Legale. Sulla notizia, 

ieri BF spa ha chiuso la seduta borsistica in rialzo dell’1,14%, a quota 3,55 euro. Leggi tutto.  

 

Demas (LBO France) al controllo                                                                                                 

del distributore di farmaci per animali Punto Azzurro 

23 luglio 2021 - Demas, gruppo romano specializzato nella distribuzione di prodotti veterinari per animali 

domestici controllato da LBO France, ha acquisito l’85% del capitale di Punto Azzurro, azienda distributrice 

di farmaci per animali domestici. A vendere Punto Azzurro è stata la famiglia Fracalanza, che manterrà una 

quota del 15% con Sergio Fracalanza, già presidente, che sarà presidente del Cda. Leggi tutto.  

 

Palladio Holding e Smart Capital pronte a investire 1,8 mln euro 

nell’ipo di Compagnia dei Caraibi 

23 luglio 2021 - PFH Palladio Holding, holding di investimento fondata e guidata 

da Roberto Meneguzzo, e Smart Capital, holding specializzata in private equity, 

investiranno 1,8 milioni di euro nell’ambito della quotazione di Compagnia dei 

Caraibi, società di distribuzione di liquori e vino. Leggi tutto.  

BNL investe in Assist Digital, accanto a Progressio sgr 

23 luglio 2021 - BNL ha comprato da Progressio sgr una quota di Assist Digital, azienda specializzata in servizi 

digitali di customer relationship management (Crm) focalizzati sulla trasformazione digitale, combinando 

intelligenza umana e artificiale. Nel dettaglio, BNL ha acquisito una quota di minoranza di Wide Open srl, 

veicolo che detiene la partecipazione di Progressio in Assist Digital, coinvestendo quindi accanto al 

fondo Progressio Investimenti III, che aveva acquisito il 30% della società nel dicembre 2020 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tuttto.  
 

 Retelit, opa di Asterion al via lunedì 26 luglio 

22 luglio 2021 - Partirà lunedì 26 luglio l’opa totalitaria su Retelit (acronimo di Reti 

Telematiche Italiane), gruppo italiano attivo nelle tlc e nell’ICT quotato al segmento 

Star di Borsa Italiana, lanciata da Marbles spa, società veicolo del fondo Asterion 

Industrial Infra Fund I, gestito dal gruppo spagnolo di private equity a vocazione infrastrutturale Asterion 

Industrial Partners Sgeic guidato e fondato dall’ex numero uno di Endesa Europa, Jesu’s Olmos. Il periodo di 

offerta si concluderà il prossimo 10 settembre. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/fii-sgr-prepara-un-nuovo-veicolo-da-700-mln-euro-dedicato-allagritech-intanto-i-quattro-fondi-di-fondi-hanno-sottoscritto-impegni-per-quasi-un-mld/
https://bebeez.it/private-equity/bonifiche-ferraresi-cornerstone-investor-del-fondo-agritech-food-di-fii-sgr-puntera-120-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/demas-lbo-france-al-controllo-del-distributore-di-farmaci-per-animali-punto-azzurro/
https://bebeez.it/aim/palladio-holding-e-smart-capital-pronte-a-investire-18-mln-euro-nellipo-di-compagnia-dei-caraibi/
https://bebeez.it/private-equity/progressio-sgr-si-compra-il-30-di-assist-digital-specialista-nel-crm-digitale/
https://bebeez.it/private-equity/progressio-sgr-si-compra-il-30-di-assist-digital-specialista-nel-crm-digitale/
https://bebeez.it/private-equity/bnl-investe-in-assist-digital-accanto-a-progressio-sgr/
https://bebeez.it/private-equity/retelit-opa-di-asterion-al-via-lunedi-26-luglio/


 
 

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

Club deal organizzato da First Capital e Virgilio Finance compra Ghiaroni,         

specialista nei materiali per laboratori di analisi 

22 luglio 2021 - Lab Investments srl, club deal di investitori privati organizzato da First Capital spa, società 

quotata all’Aim Italia specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity (PIPE) e di private 

equity, e Virgilio Finance srl, boutique indipendente di servizi di investment banking, ha acquisito il controllo 

di Ghiaroni & C. srl, player di riferimento nella distribuzione di materiali e strumenti innovativi destinati ai 

laboratori analisi di aziende pubbliche e private. Leggi tutto.  

Investindustrial cede Lifebrain a Cerba HealthCare.                              

Deal da più di 1 mld euro 

22 luglio 2021 - Investindustrial, tramite Global Healthcare Services Sárl, società 

controllata dal fondo di private equity Investindustrial VI , è uscita da Lifebrain, gruppo 

leader nell’analisi e diagnostica di laboratorio che Investindustrial aveva in portafoglio 

dall’aprile 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), cedendo il 100% a Cerba HealthCare, operatore leader nella 

diagnostica ambulatoriale, a sua volta  partecipata dal fondo svedese EQT, affiancato da PSP Investments (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Il gruppo Florence (Vam, FII e Italmobiliare) acquista i capi spalla informali Emmegi 

22 luglio 2021 - Il Gruppo Florence, polo italiano della produzione di abbigliamento di lusso controllato da Vam 

Investments, Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, tramite il fondo FICC) e Italmobiliare, ha 

acquistato Emmegi, azienda storica del fashion made in Italy specializzata in capi spalla informali sia uomo sia 

donna. A vendere è stata la quarta generazione della famiglia Bonacina, che ha fondato nell’800 l’azienda 

lombarda, e che a sua volta ha reinvestito nel Gruppo Florence. Leggi tutto.  

 

 Il club deal OMH4 al controllo dei componenti meccanici Kintek 

22 luglio 2021 - Il club deal OMH4, promosso e gestito dallo studio legale e tributario 

bresciano Studio Sebastiani e dall’advisor finanziario Ocean Merchant, ha rilevato la maggioranza del Gruppo 

Kintek di Mappano (Torino) dai fondatori Laura Cedro e Piero Ozimo, che hanno reinvestito e manterranno la 

piena gestione operativa del gruppo. L’operazione, perfezionata con il classico schema dell’LBO, è stata 

finanziata da Banco Bpm, assistito dagli avvocati di Dentons. Leggi tutto.  

La Spac Revo trova la target, è Elba Assicurazioni, valutata 160 mln.                               

In caso di business combination rileverà anche il 10% di Mangrovia 

21 luglio 2021 - La Spac assicurativa Revo, promossa dall’ex amministratore delegato di Cattolica 

Assicurazioni Alberto Minali e da Claudio Costamagna (ex country head e presidente di Goldman Sachs in 

Italia, ex presidente di Cdp), ha annunciato ieri la business combination con Elba Assicurazioni, compagnia di 

assicurazioni attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni. Leggi tutto.  

 

Le cliniche veterinarie BluVet chiudono                                                      

un aumento di capitale da 7 mln euro.                                                          

Lo sottoscrivono gli sponsor NB Aurora e F&P4Biz 

21 luglio 2021 - BluVet, gruppo attivo in Italia nell’acquisto e nella gestione di cliniche veterinarie, ha incassato 

un aumento di capitale da 7 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Lo hanno sottoscritto i due 

sponsor NB Aurora (veicolo di permanement capital quotato al Miv e promosso da Neuberger Berman) e 

il veicolo di club deal controllato da F&P4BIZ srl, che fa capo a Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni.     

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/club-deal/club-deal-organizzato-da-first-capital-e-virgilio-finance-compra-ghiaroni-specialista-nei-materiali-per-laboratori-di-analisi/
https://bebeez.it/2018/04/13/investindustrial-si-compra-polo-europeo-dei-laboratori-diagnostici-lifebrain/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-partners-group-eqt-l-catterton-vinci-partners-investments-kartesia-thoma-bravo-canvas-ventures/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-cede-lifebrain-a-cerba-healthcare-deal-da-piu-di-1-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-florence-controllato-da-vam-fii-e-italmobiliare-acquista-i-capi-spalla-informali-emmegi/
https://bebeez.it/club-deal/il-club-deal-omh4-al-controllo-dei-componenti-tecnomeccanici-industriali-kintek/
https://bebeez.it/spac/la-spac-revo-trova-la-target-e-elba-assicurazioni-valutata-160-mln-in-caso-di-business-combination-rilevera-anche-il-10-di-mangrovia/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/07/CS-aucap-BluVet_20-07-2021_ITA.pdf
https://bebeez.it/2019/11/21/club-deal-guglielmo-fiocchi-e-maurizio-perroni-lanciano-la-loro-fp4biz-per-investire-in-pmi/
https://bebeez.it/private-equity/le-cliniche-veterinarie-bluvet-chiudono-un-aumento-di-capitale-da-7-mln-euro-lo-sottoscrivono-gli-sponsor-nb-aurora-e-fp4biz/
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Nuovo addio di Guala Closures a Piazza Affari                                                                       

dopo il successo dell’opa di Investindustrial 

21 luglio 2021 - Guala Closures, il gruppo specializzato nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e 

vini, a partire da oggi è fuori da Piazza Affari. Ricordiamo, infatti, che al termine dell’opa lanciata 

da Investindustrial tramite Special Packaging Solutions Investments sarl (SPSI) quest’ultimo si era trovato a 

controllare il 7 giugno scorso il 94,9% del capitale del gruppo (si veda altro articolo di BeBeez). Successivamente, 

quindi, SPSI aveva condotto la procedura di sell-out, arrivando a detenere il 98,88% del capitale, a cui è seguita la 

procedura di squeeze-out sull’1,12% del capitale residuo, che si è conclusa ieri, portando quindi SPSI al 100%. 

Leggi tutto.  
 

I componenti per auto di Primotecs (Mutares) incassano                                

un prestito da 8 mln euro 

20 luglio 2021 - Primotecs, azienda che progetta e realizza componenti in acciaio per 

trasmissione, motori e altri sistemi attinenti al settore auto, controllata da Mutares (holding 

di investimento quotata a Francoforte), ha incassato da un primario istituto bancario italiano 

un finanziamento da 8 milioni di euro assistito dalla Garanzia Italia di Sace. Leggi tutto. 

Alla famiglia Zegna 546 mln $, in caso di zero recessi dalla business combination        

con la Spac di Investindustrial. Tutti i dettagli del deal 

20 luglio 2021 - La famiglia Zegna incasserà 546 milioni di dollari in occasione della business combination 

del Gruppo Ermenegildo Zegna con Investindustrial Acquisition Corp. (IIAC), la Spac sponsorizzata 

da Investindustrial e quotata al NYSE lo scorso novembre, incassando 402,5 milioni di dollari dagli investitori 

(si veda altro articolo di BeBeez,). La cifra emerge tra le pieghe della lunga presentazione agli 

investitori pubblicata ieri dalla Spac e discussa in occasione di una conference call che spiega i dettagli 

dell’operazione, che invece nel comunicato stampa diffuso ieri mattina non erano ancora stati spiegati. Leggi tutto.  

 

L Catterton Europe conquista il marchio di moda Etro.                   

Deal da 500 mln euro 

20 luglio 2021 - L Catterton Europe ha siglato l’accordo vincolante per acquisire il 60% di Etro. A vendere il 

controllo del noto marchio dell’Italian fashion è l’omonima famiglia, che manterrà il restante 40%. Il 

fondatore, Gerolamo Etro, assumerà l’incarico di presidente della società. Il closing dell’operazione è atteso 

entro la fine dell’anno. Leggi tutto.  

Gama Life, controllata da Apax, spunta l’esclusiva su Amissima Vita 

20 luglio 2021 - Si avvicina l’uscita del private equity Usa Apollo Global Management da Amissima 

Vita (ex Carige Vita Nuova). GamaLife, piattaforma di buy and build focalizzata sulle assicurazioni vita e 

controllata da Apax Partners, ha infatti ottenuto l’esclusiva a trattare. GamaLife punta a costituire un nuovo polo 

europeo nel settore assicurativo. Leggi tutto.  

 

I prodotti per galvanica Bluclad (LBO France),                                        

si fondono con Progold, leader nelle leghe per gioielleria 

20 luglio 2021 - Bluclad, società di Prato, leader dei prodotti chimici per la 

galvanizzazione dei componenti metallici di capi di abbigliamento, calzature e accessori di 

lusso, e la vicentina Progold, produttrice di leghe, madri leghe e additive manufacturing per alta gioielleria, hanno 

annunciato che si fonderanno per dar vita a una piattaforma integrata al servizio dei più importanti brand del lusso 

e della gioielleria. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/successo-dellopa-di-investindustrial-su-guala-closures-in-base-ai-dati-preliminari-arriva-al-937/
https://bebeez.it/private-equity/nuovo-addio-di-guala-closures-a-piazza-affari-dopo-il-successo-dellopa-di-investindustrial/
https://bebeez.it/private-equity/i-componenti-per-auto-di-primotecs-mutares-incassano-un-prestito-da-8-mln-euro/
https://bebeez.it/spac/la-spac-investindustrial-quotata-al-nyse-incassa-4025-mln-dollari/
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_69284f9299990704d7e5407a1fe702b6/investindustrialacquisitioncorp/db/1010/8815/pdf/202107_Project+Futuro_Investor+Presentation_vPublicAnnouncement_vFF.pdf
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_69284f9299990704d7e5407a1fe702b6/investindustrialacquisitioncorp/db/1010/8815/pdf/202107_Project+Futuro_Investor+Presentation_vPublicAnnouncement_vFF.pdf
https://bebeez.it/spac/alla-famiglia-zegna-546-mln-in-caso-di-zero-recessi-dalla-business-combination-con-la-spac-di-investindustrial-tutti-i-dettagli-del-deal/
https://bebeez.it/private-equity/l-catterton-europe-conquista-il-marchio-di-moda-etro-deal-da-500-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/gama-life-controllata-da-apax-spunta-lesclusiva-su-amissima-vita/
https://bebeez.it/private-equity/i-prodotti-per-galvanica-bluclad-lbo-france-si-fondono-progold-leader-nelle-leghe-per-gioielleria/


 
 

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

Gruppioni ricompra da FII il 40% di Sira Industrie per 15 mln euro 

20 luglio 2021 - Sira Group, holding che fa capo a Valerio Gruppioni, ha ricomprato per 15 milioni di euro 

il 40,3% di Sira Industrie, leader internazionale nei radiatori in alluminio per riscaldamento di ambienti e per 

autoveicoli, che il Fondo Italiano d’Investimento (quando ancora era gestito da Fondo Italiano d’Investimento 

sgr) aveva acquisito per 12 milioni di euro nel dicembre 2011. Leggi tutto.  

Ermenegildo Zegna andrà a Wall Street con la Spac di Investindustrial        

e una capitalizzazione iniziale di 2,5 mld $ 

19 luglio 2021 - Il Gruppo Ermenegildo Zegna, gruppo tessile tra i big del lusso globali, andrà in 

borsa al NYSE grazie alla business combination con Investindustrial Acquisition Corp. (IIAC), 

la Spac sponsorizzata da Investindustrial e quotata appunto al NYSE lo scorso novembre, incassando 402,5 

milioni di dollari dagli investitori. Leggi tutto. 

Partners Group vince l’asta per la banda larga di Eolo e conquista il 75%.        

Valutazione da 1,2 mld euro 

19 luglio 2021 - E’ stato Partners Group ad aggiudicarsi l’asta per il controllo di Eolo, l’operatore italiano nel 

settore delle telecomunicazioni specializzato nella banda ultralarga wireless per il mercato residenziale e delle 

imprese, sinora partecipato al 49% dal fondo Searchlight Capital Partners e controllato al 51% 

dal fondatore Luca Spada e da Elmec Group. Leggi tutto.  

 

Debutto sofferto (-6,3%) a Wall Street per l’italiana Stevanato,                     

che aumenta il capitale di 672 mln $ 

19 luglio 2021 - Venerdì scorso ha esordito a Wall Street il gruppo farmaceutico 

italiano Stevanato, il cui sbarco in borsa era noto da inizio luglio (si veda altro articolo di BeBeez), primo 

produttore mondiale di cartucce di insulina, oltre che fornitore del 90% circa delle fiale impiegate per inoculare il 

vaccino anti-coronavirus. L’esordio al New York Stock Exchange è stato però alquanto sofferto. Leggi tutto.  

 

Satispay rileva la startup che consiglia i ristoranti AdvisorEat 

19 luglio 2021 - La scaleup fintech italiana Satispay ha acquisito AdvisorEat, startup italiana che tramite l’app 

dedicata seleziona e consiglia i migliori ristoranti in grado di ravvivare una trasferta o una colazione di lavoro, 

permettendo agli iscritti di accumulare punti da convertire in gift card, voucher o donazioni benefiche. A venderla 

è stato il fondatore Stefano Travaglia, ex mamager di Accenture e Kpmg, che resterà alla guida di Advisor Eat. 

Leggi tutto.  

La napoletana Citel acquisisce la milanese Competence & Digital 

19 luglio 2021 - Citel Group, innovation company di Napoli che da oltre 20 anni sviluppa 

soluzioni di Intelligenza Artificiale e servizi innovativi per la trasformazione digitale di aziende ed enti della 

Pubblica Amministrazione, ha acquisito il 100% di Competence & Digital, boutique con sede a Milano 

specializzata nell’experience & strategy design, con focus sulla progettazione di esperienze digitali innovative. A 

venderla sono stati i cofondatori Alessandro Ilarda e Laura Caretta. Leggi tutto.  

l fondo Industry 4.0 di Quadrivio al controllo del tessuto non tessuto Texbond.              

Exit per Hig 

19 luglio 2021 - Il fondo Industry 4.0, veicolo di private equity di Quadrivio Group, ha rilevato circa 

il 90% di Texbond, azienda trentina leader nella produzione di tessuti nonwoven (tessuto non tessuto). 

L’investimento è stato effettuato in partnership con Mediocredito Trentino Alto Adige, banca corporate 

d’investimento focalizzata sul territorio della regione. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/gruppioni-ricompra-da-fii-il-40-di-sira-industrie-per-15-mln-euro/
https://bebeez.it/spac/ermenegildo-zegna-andra-a-wall-street-con-la-spac-di-investindustrial-e-una-capitalizzazione-iniziale-di-25-mld/
https://bebeez.it/private-equity/partners-group-vince-lasta-per-la-banda-larga-di-eolo-e-conquista-il-75-valutazione-da-12-mld-euro/
https://bebeez.it/private-debt/la-farmaceutica-italiana-stevanato-punta-a-quotarsi-a-wall-street-con-una-valutazione-di-oltre-7-mld/
https://bebeez.it/private-equity/debutto-sofferto-63-a-wall-street-per-litaliana-stevanato-che-aumenta-il-capitale-di-672-mln/
https://bebeez.it/private-equity/satispay-rileva-la-startup-che-consiglia-i-ristoranti-advisoreat/
https://bebeez.it/private-equity/la-napoletana-citel-acquisisce-la-milanese-competence-digital/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-industry-4-0-di-quadrivio-al-controllo-del-tessuto-non-tessuto-texbond-exit-per-hig/
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 La fintech Soldo raccoglie 180 mln $. Primo investitore Temasek 

22 luglio 2021 - Raccolta da record per la fintech italo-inglese Soldo, specializzata nella 

gestione e controllo delle spese aziendali, che ha incassato un round di serie C da 180 

milioni di dollari. Lo ha guidato Temasek, fondo sovrano di Singapore e tra i principali 

investitori globali, con un portafoglio che include Adyen, Dell, Paypal, Visa e, in Italia, circa il 6,2% di 

Moncler (si veda altro articolo di BeBeez), oltre a varie altre partecipazioni, per esempio nella fintech TrueLayer, 

anch’essa come Soldo con sede a Londra ma fondata da italiani, che lo scorso aprile ha incassato a sua volta un 

round da 70 milioni di dollari (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

La piattaforma di open banking Yapily incassa round da 51 mln $.                                      

Lo guida Sapphire Ventures 

22 luglio 2021 - La piattaforma di open banking Yapily ha incassato un round da 51 milioni di dollari. Lo ha 

guidato Sapphire Ventures, primario venture capital americano focalizzato su tecnologia e innovazione a livello 

globale, affiancato dagli attuali investitori internazionali Lakestar (venture capital tecnologico noto per aver 

investito in Skype, Spotify, AirBnB, Facebook e Revolut), HV Capital e Latitude. Leggi tutto.  

 

L’italiana Poke House investe nell’olandese Pokè Perfect.                        

Che aprirà altri 25 locali 

22 luglio 2021 - Poke House, catena italiana di fast food specializzati sul poké californiano 

(un piatto a base di pesce crudo fresco e colorato), è entrata in Pokè Perfect, il più grande 

marchio di poke in Olanda, sottoscrivendo un aumento  di capitale, che in questo 

modo  potrà finanziare l’apertura di altri 25 locali nel Paese dei tuilpani. Leggi tutto.  

Claris Venture chiude la raccolta del primo fondo biotech,                                                      

che insieme al primo closing del fondo parallel incassa 85 mln euro di impegni 

22 luglio 2021 - Claris Ventures sgr, primo operatore in Italia attivo unicamente in investimenti early stage in 

aziende biofarmaceutiche ad alto potenziale nate dall’ecosistema italiano di R&S, ha annunciato ieri il 

closing finale della raccolta del suo primo fondo Claris I Biotech e del primo closing per il fondo parallelo Claris 

I Biotech Parallel Fund, per un totale di circa 85 milioni di euro. Leggi tutto.   

 

Primo closing a 150 mln euro per il fondo Purple di Panakès.               

Che punta a 180 mln 

20 luglio 2021 - Panakès Partners, società di venture capital italiana che investe in aziende medtech e biotech, 

ha annunciato ieri il primo closing a 150 milioni di euro del fondo Purple, il secondo lanciato dalla società. Lo 

hanno sottoscritto tutti gli investitori nel primo fondo e altri nuovi, tra i quali i due anchor investor Fondo 

Europeo per gli Investimenti e il fondo di fondi FoF VenturItaly di Cdp Venture Capital sgr. L’investimento 

del FEI è sostenuto sia dall’iniziativa InnovFin Equity della Commissione europea, sia dallo European 

Guarantee Fund (FEG). (Gruppo Elemaster), famiglia Colombo (Gruppo SAPIO), famiglia Rovati 

(Rottapharm Biotech), famiglia Petrone (Gruppo Petrone), famiglia Re (Gruppo Digitec), famiglia Bassani 
(Gruppo Movi), e altre. Leggi tutto. 

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/ruffini-partecipazioni-cede-sul-mercato-il-32-dei-piumini-moncler-per-400-mln-di-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-delle-api-truelayer-incassa-nuovo-round-da-70-mln-lo-guida-addition/
https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-soldo-raccoglie-180-mln-primo-investitore-temasek/
https://bebeez.it/venture-capital/la-piattaforma-di-open-banking-yapily-incassa-round-da-51-mln-lo-guida-sapphire-ventures/
https://bebeez.it/venture-capital/litaliana-poke-house-investe-nellolandese-poke-perfect/
https://bebeez.it/venture-capital/claris-venture-chiude-la-raccolta-del-primo-fondo-biotech-che-insieme-al-primo-closing-del-fondo-parallel-incassa-85-mln-euro-di-impegni/
https://bebeez.it/venture-capital/primo-closing-a-150-mln-euro-per-il-fondo-purple-di-panakes-che-punta-a-180-mln/
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Pillar VC raccoglie 192 mln $ 

23 luglio 2021 - Pillar VC ha appena chiuso $ 192 milioni di capitale per Pillar III ($ 169 milioni) e Pillar Select 

($ 23 milioni), gli ultimi fondi di rischio della nostra azienda. Il capitale aggiunto consente a Pillar di amplificare 

la sua missione di costruire aziende importanti e durature, i futuri “pilastri” della nostra economia. La 

maggior parte degli investimenti del nostro team rimarrà concentrata nella fase iniziale, dove possiamo fornire il 

supporto più attivo. Leggi tutto. 

KKR investe in Sol Systems 

23 luglio 2021 - Sol Systems, LLC (“Sol Systems” o la “Società”), una delle principali 

società statunitensi di soluzioni per le energie rinnovabili, e KKR, una delle principali 

società di investimento globale, hanno annunciato che Sol Systems ha ricevuto un 

significativo investimento di minoranza da KKR per scalare l’approccio Impatto + 

Infrastruttura della Società. Leggi tutto.  

KKR si allea con Namal Nawana e forma Sapphiros 

23 luglio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, e Namal Nawana, l’ex CEO di Smith 

& Nephew e Alere, hanno annunciato la formazione di Sapphiros, una piattaforma per costruire la prossima 

generazione di tecnologie diagnostiche. Sapphiros investirà e fornirà supporto operativo a una coorte selezionata 

di aziende di diagnostica innovative, sfruttando le risorse e le capacità collettive di Nawana e KKR. Mr. Nawana, 

che fungerà da presidente esecutivo di Sapphiros, ha oltre due decenni di esperienza alla guida di organizzazioni 

sanitarie innovative. Leggi tutto.  

Apax Partners effettua il closing a 1,6 mld € 

23 luglio 2021 - Apax Partners ha continuato il suo anno di forte raccolta fondi attraverso 

una chiusura finale da 1,6 miliardi di euro del suo decimo veicolo di investimento di fascia 

media. L’azienda ha raggiunto l’hard cap per Apax Midmarket X, che inizialmente aveva sperato di raggiungere 

un obiettivo di 1,2 miliardi di euro.  Il fondo X è più grande del 60% rispetto al suo predecessore vintage del 2016, 

che ha chiuso a 1,03 miliardi di euro. Leggi tutto.  

PatPat raccoglie 510 mln $ 

23 luglio 2021 - Il 19 luglio, PatPat, il più grande marchio di abbigliamento per bambini DTC al mondo, ha 

annunciato di aver assicurato $ 510 milioni nei round di serie C e serie D, con INCE Capital che ha investito nel 

round di serie C. Il round di serie C è stato condotto da Capital Today, General Atlantic e CDH, seguito da SIG, 

Ocean Link, INCE Capital, ecc. Il round di serie D è stato guidato da DST Global e seguito da General Atlantic, 

Ocean Link, GGV Capital, ecc. Index Capital ha operato in qualità di advisor finanziario esclusivo. Leggi tutto. 

Warburg Pincus prepara l’Ipo di Insilico 

23 luglio 2021 - Insilico Medicine, partecipata da Warburg Pincus, si sta preparando per un’ipo che potrebbe 

vederla raccogliere fino a 300 milioni di dollari. Warburg Pincus aveva investito in Insilico solo il mese scorso 

guidando un round di serie C da 255 milioni di dollari, che includeva anche il sostegno di precedenti investitori tra 

cui Qiming Venture Partners e Baidu Ventures. Insilico è ora in trattative con le banche di investimento per 

una potenziale quotazione, potenzialmente per la fine dell’anno. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-state-street-corporation-ardian-audax-private-equity-warburg-pincus-ince-capital-apax-partners-kkr-pillar-vc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-state-street-corporation-ardian-audax-private-equity-warburg-pincus-ince-capital-apax-partners-kkr-pillar-vc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-state-street-corporation-ardian-audax-private-equity-warburg-pincus-ince-capital-apax-partners-kkr-pillar-vc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-state-street-corporation-ardian-audax-private-equity-warburg-pincus-ince-capital-apax-partners-kkr-pillar-vc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-state-street-corporation-ardian-audax-private-equity-warburg-pincus-ince-capital-apax-partners-kkr-pillar-vc/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/insilico-said-to-prep-ipo-just-a-month-after-warburg-pincus-backing.html
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-state-street-corporation-ardian-audax-private-equity-warburg-pincus-ince-capital-apax-partners-kkr-pillar-vc/
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Audax Private Equity compra la maggioranza di Flashpoint 

23 luglio 2021 - Audax Private Equity ha acquisito una quota di maggioranza nello specialista di software di 

intelligence sulle minacce Flashpoint. L’azienda mira a offrire ai clienti commerciali e governativi l’accesso a 

dati tempestivi, pertinenti e utilizzabili di cui i team hanno bisogno per identificare le minacce e mitigare l’impatto 

di attacchi informatici, frodi e danni fisici. Di recente ha aggiunto alla piattaforma il monitoraggio delle 

credenziali compromesse, il monitoraggio delle frodi con le carte e la protezione del dominio. Leggi tutto.  

Ardian ha annunciato                                                      

l’acquisizione di una partecipazione in Nova Reperta 

23 luglio 2021 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione in Nova 

Reperta, società di consulenza gestionale con sede a Bruxelles.  Nova Reperta è stata fondata nel 2011. Nel 2018 

l’azienda ha ampliato la propria attività per creare un ufficio ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Nova Reperta 

impiega oltre 50 persone, fornendo consulenza a clienti tra cui Toyota Motor Europe, Le Pain Quotidien, Carglass, 

Dela, Visma|Raet en Lecot. Nova Reperta è oggi un punto di riferimento nei programmi di cambiamento a livello 

aziendale che includono trasformazioni sia back che front stage. Leggi tutto. 

State Street Corporation ha annunciato l’acquisizione di Mercatus 

23 luglio 2021 - State Street Corporation ha annunciato l’acquisizione di Mercatus, un importante fornitore di 

soluzioni front-and-middle-office e data management per i gestori di private markets.  La transazione dovrebbe 

essere completata a settembre, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. I termini finanziari non vengono 

divulgati. Leggi tutto.  

Anzu Partners raccoglie 130 mln $ 

22 luglio 2021 - Anzu Partners, focalizzato sulla tecnologia industriale, ha raggiunto una 

prima chiusura di 130 milioni di dollari per il suo terzo fondo di venture capital in quattro 

anni. Il nuovo veicolo arriva appena 18 mesi dopo che l’azienda ha chiuso il Fondo II a 190 

milioni di dollari. Anzu ha chiuso il suo fondo di debutto con 105 milioni di dollari di impegni. Anzu punta a 300 

milioni di dollari per il Fondo III, che investirà in società tecnologiche in fase iniziale essenziali per la prosperità, 

la produttività e la sostenibilità. Leggi tutto. 

Cinven punta a 12 mld $ 

22 luglio 2021 - Secondo quanto riferito, il colosso europeo del private equity Cinven punta a oltre 12 miliardi di 

dollari per la sua ultima raccolta di fondi di private equity di punta, appena due anni dopo la chiusura del suo 

fondo VII da 10 miliardi di euro. Cinven, con sede a Londra, si sta preparando a valutare l’interesse per i nuovi 

fondi non appena dopo quest’estate, secondo Bloomberg, che ha citato persone anonime che secondo lui avevano 

familiarità con la questione. Ha aggiunto che l’azienda potrebbe iniziare a raccogliere impegni entro la fine 

dell’anno. Cinven ha raggiunto un hard cap di 10 miliardi di euro per il suo settimo fondo di punta nel maggio 

2019, dopo meno di quattro mesi sul mercato. Leggi tutto.  

Carlyle compra LiveU 

22 luglio 2021 - A seguito del nostro rapporto di ieri di un’imminente vendita di LiveU – 

uno dei grandi sviluppatori di hardware e software per live streaming, utilizzato da circa 

3.000 importanti organizzazioni di media – oggi la società e il suo 

acquirente Carlyle hanno confermato l’accordo. Leggi tutto.  

Northleaf Capital Partners effettua il closing a 1,4 mld $ 

22 luglio 2021 - Northleaf Capital Partners ha raggiunto una chiusura finale superiore al target di 1,4 miliardi di 

dollari per il suo terzo fondo infrastrutturale in comune. Il nuovo veicolo segna un aumento significativo dei 950 

milioni di dollari raccolti da Northleaf per il suo secondo fondo della serie nel 2017. Northleaf ha superato il suo 

obiettivo iniziale di 1,25 miliardi di dollari per Infrastructure Capital Partners III, che si concentrerà su 

investimenti diretti a lungo termine in attività di medio mercato nei paesi dell’OCSE. Leggi tutto.  

https://www.audaxprivateequity.com/news/audax-private-equity-announces-majority-investment-in-risk-intelligence-leader-flashpoint
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-state-street-corporation-ardian-audax-private-equity-warburg-pincus-ince-capital-apax-partners-kkr-pillar-vc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-state-street-corporation-ardian-audax-private-equity-warburg-pincus-ince-capital-apax-partners-kkr-pillar-vc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-state-street-corporation-ardian-audax-private-equity-warburg-pincus-ince-capital-apax-partners-kkr-pillar-vc/
https://anzupartners.com/2021/07/20/anzu-partners-launches-third-venture-capital-fund-for-breakthrough-industrial-and-life-science-technologies/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-insight-partners-tiger-global-q-energy-northleaf-capital-partners-carlyle-francisco-partners-cinven-anzu-partners/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-pe-sector/buyout/cinven-said-to-eye-new-12bn-fundraise-just-two-years-after-closing-e10bn-predecessor.html
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-insight-partners-tiger-global-q-energy-northleaf-capital-partners-carlyle-francisco-partners-cinven-anzu-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-insight-partners-tiger-global-q-energy-northleaf-capital-partners-carlyle-francisco-partners-cinven-anzu-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-insight-partners-tiger-global-q-energy-northleaf-capital-partners-carlyle-francisco-partners-cinven-anzu-partners/
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Q-Energy raccoglie 1,1 mld € 

22 luglio 2021 - Lo specialista delle energie rinnovabili Q-Energy ha concluso la 

chiusura finale di 1,1 miliardi di euro per il suo quarto fondo, ben al di sopra 

dell’obiettivo iniziale di 800 milioni di euro. Q-Energy ha lanciato il fondo 

nonostante la pandemia di coronavirus nel maggio dello scorso anno, ma aveva 

raggiunto una prima chiusura di 360 milioni di euro in due mesi. Oltre il 90% dei 

finanziatori esistenti dell’azienda ha rilanciato per Q-Energy IV, ha affermato 

l’azienda. Leggi tutto.  

Insight Partners e Tiger Global guidano round su Mural 

22 luglio 2021 - Insight Partners ha aiutato lo specialista della collaborazione visiva online Mural a una 

valutazione di oltre 2 miliardi di dollari attraverso un nuovo round di investimenti. Il round da 50 milioni di 

dollari guidato da Insight e Tiger Global segue un round di investimento di serie B da 188 milioni di dollari 

dell’agosto dello scorso anno. Il software di Mural mira a supportare il lavoro di squadra aziendale con la 

collaborazione visiva guidata. Leggi tutto. 

Pamplona Capital cede BakeMark 

21 luglio 2021 - Pamplona Capital ha accettato di vendere ingredienti da forno, 

prodotti e forniture per l’attività BakeMark alla società di private equity Clearlake 

Capital.  La società europea di buyout Pamplona ha seguito la chiusura finale di 3 miliardi di euro per il suo 

quinto fondo di punta nel 2017 raccogliendo BakeMark. L’azienda con sede in California offre prodotti come 

miscele per prodotti da forno, ripieni e glasse con marchi come Westco, Trigal Dorado e BakeSense. Leggi tutto.  

GHO Capital raccoglie 2 mld € 

21 luglio 2021 - Lo specialista europeo di investimenti sanitari GHO Capital ha raggiunto una chiusura finale di 

2 miliardi di euro per il suo terzo fondo di punta. GHO ha impiegato solo quattro mesi per raccogliere il veicolo in 

un processo completamente virtuale. Il Fondo III è il doppio del suo predecessore del 2019 e ha sostanzialmente 

superato il suo obiettivo di 1,25 miliardi di euro. Leggi tutto.  

Apollo si allea con Fortress per Morrisons 

21 luglio 2021 - La società di private equity statunitense Apollo Global 

Management si è ritirata dalla guerra delle offerte per Morrisons e sta cercando di 

unirsi a un consorzio guidato dal rivale statunitense Fortress per acquistare il gruppo di supermercati 

britannico. Apollo, con sede a New York, che ha confermato che stava considerando un’offerta per 

Morrisons all’inizio di questo mese, ha detto che non avrebbe più fatto un’offerta per il droghiere. Leggi tutto.  

GIC investe in Qmerit 

21 luglio 2021 - GIC, investitore sovrano di Singapore, ha collaborato con Lime Rock New Energy per investire 

nello specialista di elettrificazione e trasformazione dell’energia verde Qmerit. Si veda qui altassets. GIC ha 

affermato che Qmerit è tra i pochi pionieri del settore con una comprovata esperienza di leadership nel 

cambiamento, in particolare nella ricarica dei veicoli elettrici per flotte e consumatori. Leggi tutto. 

HIG Capital raccoglie 1,65 mld $ 

21 luglio 2021 - Whitehorse, affiliata di HIG Capital, ha superato il suo obiettivo per il 

suo nuovo fondo di prestito diretto di raggiungere una chiusura finale di $ 1,65 

miliardi. HIG WhiteHorse Direct Lending Fund – 2020 mirerà a soluzioni di 

finanziamento senior garantite su misura, principalmente per società non di proprietà di sponsor negli Stati Uniti. 

Stuart Aronson, responsabile dei prestiti diretti statunitensi presso l’azienda, ha dichiarato: “I prossimi anni 

rappresenteranno un’opportunità interessante per collaborare con società non di proprietà di sponsor che 

necessitano di soluzioni di debito privato. Leggi tutto.  

 

https://www.altassets.net/private-equity-news/by-pe-sector/specialist-pe-sectors/q-energy-seals-e1-1bn-final-close-for-fourth-renewable-energy-fund.html
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-insight-partners-tiger-global-q-energy-northleaf-capital-partners-carlyle-francisco-partners-cinven-anzu-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-insight-partners-tiger-global-q-energy-northleaf-capital-partners-carlyle-francisco-partners-cinven-anzu-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-schroders-capital-fpe-capital-providence-equity-partners-whitehorse-hig-capital-gic-apollo-global-management-fortress-gho-capital-pamplona-capital-clearlake-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-schroders-capital-fpe-capital-providence-equity-partners-whitehorse-hig-capital-gic-apollo-global-management-fortress-gho-capital-pamplona-capital-clearlake-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-schroders-capital-fpe-capital-providence-equity-partners-whitehorse-hig-capital-gic-apollo-global-management-fortress-gho-capital-pamplona-capital-clearlake-capital/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/gic-teams-with-lime-rock-new-energy-for-electric-vehicle-charging-business-qmerit-deal.html
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-schroders-capital-fpe-capital-providence-equity-partners-whitehorse-hig-capital-gic-apollo-global-management-fortress-gho-capital-pamplona-capital-clearlake-capital/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-region/north-america-by-region/united-states-north-america-by-region/hig-beats-target-in-1-65bn-whitehorse-direct-lending-fund-close.html
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-schroders-capital-fpe-capital-providence-equity-partners-whitehorse-hig-capital-gic-apollo-global-management-fortress-gho-capital-pamplona-capital-clearlake-capital/
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FPE Capital cede TNP 

21 luglio 2021 - FPE Capital, investitore di private equity focalizzato su software e servizi, ha abbandonato il suo 

investimento nel partner TNP di Microsoft Dynamics 365 a Node4, sostenuto da Providence Equity 

Partners. TNP è il più grande partner Microsoft puro gioco nel Regno Unito nel suo segmento di mercato. FPE 

Fund II ha restituito tutti gli impegni del fondo degli investitori a seguito della vendita nel 2018 e da allora ha 

guidato una crescita della redditività di oltre il 400%. Leggi tutto.  

Schroders Capital raccoglie 1 mld € 

21 luglio 2021 - Schroders Capital annuncia oggi di aver raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi 

di 1 miliardo di euro per lo Schroder Euro Enhanced Infrastructure Debt Fund II (JULIE 

II). Il fondo, gestito dal team specializzato in infrastrutture di Schroders Capital, è stato lanciato 

nel terzo trimestre del 2020 e investe in opportunità di debito infrastrutturale sub-investment 

grade europee. Leggi tutto.  

Permira e Boats Group hanno annunciato che acquisiranno                                 

una partecipazione in Click&Boat 

20 luglio 2021 – Permira e Boats Group hanno annunciato che acquisiranno una partecipazione in Click&Boat, 

la piattaforma di noleggio barche leader in Europa. Fondata nel 2014 e con sede in Francia, l’esclusiva tecnologia 

della piattaforma Click&Boat abbina gli appassionati di nautica con oltre 40.000 barche in più di 600 destinazioni 

a livello globale, consentendo loro di noleggiare una barca in modo semplice ed efficiente. Leggi tutto. 

Abénex ha annunciato la vendita del controllo di Blanchon 

20 luglio 2021 - Abénex ha annunciato la vendita del controllo di Blanchon, uno dei principali produttori europei 

di soluzioni per la cura del legno al servizio di entrambi professionisti e privati, a IK Investment 

Partners. Abénex reinvestirà per una minoranza significativa nella società, al finaco di IK e al team di gestione 

guidato da Guillaume Clément. Leggi tutto.  

American Securities ha annunciato la vendita di Henry Company 

20 luglio 2021 - American Securities ha annunciato la vendita di Henry Company, un fornitore leader di sistemi 

di involucro edilizio, a Carlisle Companies Incorporated per 1,575 miliardi di dollari. Carlisle è un fornitore 

leader di prodotti innovativi per involucri edilizi e soluzioni ad alta efficienza energetica per i clienti che creano 

edifici sostenibili del futuro. L’acquisizione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, dovrebbe concludersi 

nel terzo trimestre del 2021. Henry è ampiamente riconosciuto come il miglior fornitore di sistemi di involucro 

edilizio che controllano il flusso di acqua, vapore, aria ed energia in un edificio. Leggi tutto.  

Blackstone ha annunciato                                                  

l’acquisizione della maggioranza della scaleup edtech Simplilearn  

20 luglio 2021 - Blackstone ha annunciato l’acquisizione della maggioranza della scaleup 

edtech Simplilearn con sede a Bangalore e San Francisco per 250 milioni di dollari.  A vendre sono stati alcuni 

degli investitori presenti nel capitale e cioé Kalaari Capital, Helion Venture Partners e Mayfield 

Fund. Simplilearn gestisce un omonimo bootcamp online per aiutare le persone ad apprendere la scienza dei dati, 

l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico, il cloud computing e altre competenze richieste dal mercato. 

Leggi tutto.  

Creador racoglie 500 mln $ 

20 luglio 2021 - Creador ha raggiunto una prima chiusura a quota 500 milioni di dollari per la raccolta sul suo 

quinto fondo incentrato sul sud e sud-est asiatico, con i primi tre investimenti che saranno completati in agosto. Il 

fondo è stato lanciato a marzo con un obiettivo di raccolta di 600 milioni di dollari e un hard cap a 680 

milioni. Creador aveva chiuso il suo quarto fondo con 595 milioni di dollari di impegni nel 2019, dopo aver 

aumentato l’hard cap dagli originari 550 milioni.  Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-schroders-capital-fpe-capital-providence-equity-partners-whitehorse-hig-capital-gic-apollo-global-management-fortress-gho-capital-pamplona-capital-clearlake-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-schroders-capital-fpe-capital-providence-equity-partners-whitehorse-hig-capital-gic-apollo-global-management-fortress-gho-capital-pamplona-capital-clearlake-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-partners-group-creador-blackstone-kalaari-capital-helion-venture-partners-mayfield-fund-american-securities-ik-investment-partners-permira/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-partners-group-creador-blackstone-kalaari-capital-helion-venture-partners-mayfield-fund-american-securities-ik-investment-partners-permira/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-partners-group-creador-blackstone-kalaari-capital-helion-venture-partners-mayfield-fund-american-securities-ik-investment-partners-permira/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-partners-group-creador-blackstone-kalaari-capital-helion-venture-partners-mayfield-fund-american-securities-ik-investment-partners-permira/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-partners-group-creador-blackstone-kalaari-capital-helion-venture-partners-mayfield-fund-american-securities-ik-investment-partners-permira/
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BC Partners ha ottenuto un ritorno di quasi 4 volte il capitale 

investito grazie alla vendita per 1,6 miliardi di euro                        

del produttore europeo di farmaci generici Pharmathen  

20 luglio 2021 - BC Partners ha ottenuto un ritorno di quasi 4 volte il capitale investito grazie alla vendita per 1,6 

miliardi di euro del produttore europeo di farmaci generici Pharmathen a Partners Group. BC Partners aveva 

infatti acquisito la greca Pharmathen per 475 milioni di euro nel 2015 e ha visto l’ebitda dell’azienda crescere con 

un CAGR del 16% negli ultimi cinque anni. Leggi tutto.    

EQT Infrastructure annuncia opa su Covanta 

19 luglio 2021 - EQT Infrastructure ha annunciato ufficialmente che lancerà un’opa totalitaria su Covanta, 

società specializzata nella conversione di rifiuti in elettricità da fonti rinnovabili con strutture operative in Nord 

America, Europa e Regno Unito quotata alla Borsa di New York. La società è stata valutata 5,3 miliardi di dollari, 

incluso il debito. Leggi tutto.  

Shore Capital raccoglie 366 mln $ 

19 luglio 2021 - Shore Capital Partners, una società di private equity strategica focalizzata 

su microcap che investe nei settori sanitario, alimentare e delle bevande, dei servizi aziendali 

e immobiliare, con uffici a Chicago e Nashville, ha annunciato la prima e unica chiusura del suo quarto fondo di 

private equity, Shore Capital Healthcare Partners Fund IV a quota 366 milioni di dollari, oltre il target di 300 

milioni; del suo primo fondo di servizi alle imprese, Shore Capital Business Services Partners Fund I a 213 

milioni di dollari; e del suo primo fondo immobiliare, Shore Capital Real Estate Partners Fund I, a 107 milioni. 

Leggi tutto.  

General Atlantic si Lancia negli accordi climatici con Lord Browne 

19 luglio 2021 - General Atlantic ha lanciato una nuova operazione mirata agli accordi sui cambiamenti climatici 

insieme a Lord Browne, che è stato ceo del gruppo BP dal 1995 al 2007. Brown sarà presidente della nuova 

piattaforma di investimento, battezzata BeyondNetZero, che investirà in aziende che offrono soluzioni innovative 

focalizzate al raggiungimento e il superamento degli obiettivi di emissioni nette zero. Leggi tutto.  

Carlyle e Mubadala Investment Company  

hanno investito in Apex Group 

19 luglio 2021 - Carlyle e Mubadala Investment Company hanno investito in Apex 

Group, fornitore di servizi finanziari controllato da Genstar Capital e TA Associates.  Da quando Genstar ha 

investito in Apex nel 2017, la società ha aumentato le proprie attività sotto amministrazione, custodia, deposito e 

gestione fino a 1,5 trilioni di dollari. Apex fornisce servizi a gestori patrimoniali, mercati dei capitali, clienti 

privati e family office, inclusi servizi di fondi, onboarding digitale e conti bancari, servizi di deposito, custodia e 

super ManCo e servizi aziendali tra cui risorse umane e buste paga. Leggi tutto.  

Nordic Capital prende la maggioranza di Duco 

19 luglio 2021 - Nordic Capital ha annunciato l’acquisizione della maggioranza del fornitore di servizi di 

automazione dei dati senza codice Duco da CME Ventures, Insight Partners e Eight Roads Ventures.  Duco 

fornisce soluzioni SaaS nel cloud a società di servizi finanziari, assicurazioni e fintech che si occupano di 

problemi di gestione dei dati. La società ha affermato che il suo software è utilizzato da 14 delle prime 30 banche 

globali e da altri gestori patrimoniali. Leggi tutto.  

HCAP Partners ha acquisito 5th Kind 

19 luglio 2021 - HCAP Partners ha acquisito 5th Kind, uno sviluppatore di software di 

gestione del flusso di lavoro per operatori multimediali e digitali nei migliori studi di Hollywood. La piattaforma 

principale dell’azienda è stata utilizzata da pesi massimi del settore tra cui Marvel, Disney e Warner Bros, nonché 

da aziende come Nissan e Toyota. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-hcap-partners-nordic-capital-cme-ventures-insight-partners-eight-roads-ventures-carlyle-mubadala-investment-company-genstar-capital-ta-associates-general-atlantic-shore/
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Il packaging di Coopbox incassa 2,5 mln euro in direct lending            

attraverso Azimut Direct 

22 luglio 2021 - Coopbox Group spa, leader in Italia ed Europa nel settore del packaging per prodotti alimentari, 

ha ottenuto un finanziamento in direct lending da 2,5 milioni di euro attraverso la piattaforma Azimut Direct, la 

fintech del gruppo Azimut a cui Epic sim lo scorso febbraio ha conferito il ramo d’azienda fintech e strutturazione 

di attività di finanza alternativa per le pmi (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

General Finance piazza una prima emissione da 15 mln euro di commercial paper, 

parte del programma triennale da 100 mln 

22 luglio 2021 - Generalfinance,  intermediario finanziario vigilato specializzato nel factoring a imprese in 

special situation, ha annunciato la prima emissione da 15 milioni di euro del suo programma  triennale di 

cambiali finanziarie (Euro Commercial Paper Programme), che era stato lanciato a fine maggio per 

un massimo di 100 milioni di euro e che prevede la quotazione  dei titoli sull’ExtraMot Pro di Borsa Italiana (si 

veda altro articolo di BeBeez). Questa prima emissione è stata sottoscritta da 4 investitori istituzionali. Leggi tutto.  

 

Minibond da 7 mln euro per i motocicli Fantic Motor.                                      

Lo sottoscrive Unicredit 

19 luglio 2021 - Fantic Motor, storico marchio di motociclette made in Italy e ora anche 

costruttore di e-bike, ha emesso un minibond da 7 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Unicredit. 

L’emissione, della durata di 6 anni, è supportata da una garanzia al 50% di Sace. Fantic Motor, fondata nel 1968 

dall’imprenditore Mario Agrati, ha sede a Dosson di Casier (Treviso). Dall’ottobre 2014 la società è interamente 

controllata da VeNetWork e dai suoi soci. VeNetWork è la società di investimenti nata nel 2011 per iniziativa di 

un gruppo di imprenditori veneti e specializzata in re-startup e valorizzazione delle imprese venete (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

Algebris lancia la sua piattaforma di cartolarizzazione di immobili                                          

e annuncia il primo deal con impegno sino a 500 mln euro 

22 luglio 2021 - Algebris ha lanciato la sua piattaforma di cartolarizzazione di beni immobili da realizzarsi ai 

sensi del regime di recente introduzione previsto dall’art. 7, comma 1, lett. 1-bis e 7.2 della legge 130/1999, che 

permette di strutturare cartolarizzazioni che hanno come bene sottostante non crediti, bensì beni immobili o mobili 

registrati e diritti reali o personali aventi a oggetto i medesimi beni. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-debt/epic-oggi-azimut-direct-a-oltre-i-240-mln-euro-di-finanziamenti-intermediati-a-97-pmi-di-questi-ben-102-mln-a-55-aziende-nel-2020/
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https://bebeez.it/private-debt/general-finance-piazza-una-prima-emissione-da-15-mln-euro-di-commercial-paper-parte-del-programma-triennale-da-100-mln/
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Kryalos vende per conto di Barings il Parco Fiore Retail Park 

21 luglio 2021 - Kryalos sgr, per conto del gestore immobiliare internazionale Barings, ha 

ceduto a un investitore istituzionale austriaco il Parco Fiore Retail Park, situato a San Fior 

(Treviso). Barings e Kryalos sono stati assistiti da Dentons per la consulenza legale, Fivelex per la consulenza 

fiscale e Agire per la parte tecnica. Leggi tutto.  

 

Blue sgr lancia fondo immobiliare da 100 mln euro                                                       

riservato all’investitore internazionale iAM Capital 

20 luglio 2021 - Blue sgr, la ex Sator Immobiliare sgr, guidata da Paolo Rella e presieduta da Carlo Puri 

Negri, ha lanciato un nuovo fondo immobiliare da 100 milioni di euro riservato all’investitore inglese iAM 

Capital. Il veicolo investirà in immobili da riqualificare e a reddito con prevalente destinazione residenziale, 

suddivisi tra appartamenti da locare a lungo o a breve termine, e in immobili uso uffici da riposizionare sul 

mercato. Leggi tutto.  

 

Axa IM Alts acquista in Italia un portafoglio logistico per 127,5 mln euro 

19 luglio 2021 - Axa IM Alts, società di investimenti alternativi del Gruppo Axa, ha 

acquistato un portafoglio logistico in Italia per 127,5 milioni di euro. Lo riferisce Europe 

Real Estate, secondo la quale il venditore è stato Segro, gruppo immobiliare britannico, che ha 

sviluppato i magazzini per Amazon. Il portafoglio ha una superficie totale di 56.000 mq e le 

facility si trovano a Firenze, Burago, Padova, Parma e Verona. Cinque degli stabili 

interessati sono già passati di mano. iLa sesta vendita sarà conclusa nel corso di quest’anno, al termine dei lavori 

aggiuntivi. Leggi tutto.  

 

Primo investimento in Spagna per Ardian e Prelios: un palazzo di uffici a Madrid 

19 luglio 2021 - Ardian e Prelios hanno acquisito un edificio a uso uffici a Madrid. L’investimento è stato 

realizzato attraverso la costituzione di una piattaforma di investimento dedicata, controllata dalla SICAF 

immobiliare italiana multi-comparto AREEF 2 – SICAF spa, interamente posseduta da Ardian e gestita da 

Prelios sgr. Si tratta del primo investimento in Spagna in tandem per le due società. Leggi tutto.  

 

 

 

Altera ha venduto con successo un immobile commerciale                

in Karrestraat a Breda 
 
23 luglio 2021 - Altera ha venduto con successo un immobile commerciale in Karrestraat a 

Breda. Il negozio, con una superficie totale di oltre 392 m², è attualmente locato al rivenditore 

di scarpe Ziengs. Con la vendita di questo immobile a Breda, Altera continua a rafforzare il 

proprio focus strategico sugli immobili Food & Convenience. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/real-estate-2/kryalos-vende-per-conto-di-barings-il-parco-fiore-retail-park/
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Verdion acquista logistica a sud di Lipsia 
 

23 luglio 2021 - Verdion ha acquisito un’opportunità logistica di 10.200 m² a sud di Lipsia dall’azienda 

all’ingrosso Franz Kerstin. La struttura si trova su un terreno di 40.000 m² a Patterken 11, 06686 Lutzen, che 

beneficia della vicinanza alla chiave autostrada A9. Attualmente ospita due inquilini di lunga data e offre il 

potenziale per più del doppio della quantità di spazio industriale e di magazzino all’interno del confine del sito. A 

partire dalla fine dell’anno Verdion costruirà una moderna struttura logistica di 12.000 m² su base speculativa, 

pronta per il completamento nell’estate del 2022. Leggi tutto.  

 

Park Developments cede unità logistiche 
 
23 luglio 2021 - Park Developments ha concordato la vendita di un portafoglio di unità 

logistiche di prim’ordine presso Northwest Logistics Park a un fondo gestito da Savills IM per circa 47,9 milioni 

di euro. Il portafoglio comprende quattro edifici moderni di alta qualità che si estendono per oltre 242.000 piedi 

quadrati in totale e vengono affittati a lungo termine. Leggi tutto.  

 

Vornado Realty Trust ha dichiarato di aver accettato di acquisire                       

la partecipazione del 45% del Canada Pension Plan Investment Board  

(CPP Investments) in One Park Avenue 

 
23 luglio 2021 - Vornado Realty Trust ha dichiarato di aver accettato di acquisire la partecipazione del 45% 

del Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) in One Park Avenue, un edificio per uffici a 

Manhattan, aumentando la sua partecipazione al 100%. Il prezzo di acquisto valuta la proprietà a $ 875 milioni, ha 

affermato Vornado. Il corrispettivo per CPP Investments è di circa $ 158 milioni in contanti più Vornado assume 

la quota di CPP Investments del debito esistente. Leggi tutto.  

 

Dexus acquisisce il 49% del capitale della torre di uffici di Perth 
 
23 luglio 2021 - Dexus acquisisce il 49% del capitale della torre di uffici di Perth per 339 

milioni di dollari australiani. Dexus ha infatti acquisito una partecipazione del 49% in una 

holding unit trust che possiede Capital Square Tower 1, un edificio per uffici di alto livello al 

98 di Mounts Bay Road a Perth, per 339 milioni di dollari australiani. Leggi tutto. 

 

Azora acquista due hotel in Portogallo 
 

23 luglio 2021 - Azora ha acquistato due hotel in Portogallo per 148 milioni di euro. La società spagnola di 

gestione di fondi Azora ha annunciato l’acquisizione di due hotel a 5 stelle, Tivoli Marina Vilamoura e Tivoli 

Carvoeiro, entrambi in Algarve, da Minor International (Mint) per circa 148 milioni di euro. Tivoli Marina 

Vilamoura è, come indica il nome, situato presso il porto turistico di Vilamoura e dispone di un totale di 383 

camere e suite, sette ristoranti e bar, spa e strutture ricreative e sportive. Leggi tutto.  

 

AEW compra alloggi da affittare a Valencia 

 
23 luglio 2021 - Metrovacesa ha venduto 216 alloggi da affittare ad AEW per 50 milioni di 

euro. Lo sviluppatore Metrovacesa ha concluso un accordo con una società di gestione di fondi immobiliari per 

costruire due edifici residenziali con un totale di 216 alloggi chiavi in mano (che devono essere affittati dopo 

essere stati consegnati) in Valencia per circa 50 milioni di euro. Leggi tutto.  
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KKR e Round Hill cedono il loro portafoglio logistico a Madrid e Barcellona 
 
22 luglio 2021 - KKR e Round Hill hanno venduto il loro portafoglio logistico a P3 Logistics per 100 milioni di 

euro P3 Logistics, controllata dal Singaporean Sovereign Wealth Fund (GIC) ha acquisito un portafoglio 

logistico con asset situati a Madrid e Barcellona per 100 milioni di euro. Il portafoglio, sotto il nome di Pulsar, è 

costituito da asset logistici situati a Ontígola (Toledo), due a Torija (Guadalajara) e altri quattro a Parets del Vallès 

(Barcellona), ed era stato acquisito da una joint venture formata da KKR e Round Hill nel 2019. Leggi tutto.  

 

Hines e Henderson Park firmano                                                       

un prestito di 27,5 milioni di euro per due progetti a Barcellona 

 
22 luglio 2021 - Hines e Henderson Park firmano un prestito di 27,5 milioni di euro per due progetti a 

Barcellona. Il complesso da sviluppare con il prestito è stato acquisito nel 2019 e consiste in una residenza per 

studenti e un edificio per uffici, entrambi situati nel distretto 22@ North. Henderson Park, fondo immobiliare 

paneuropeo di private equity, e Hines, società immobiliare internazionale, hanno firmato un prestito di 27,5 

milioni di euro con la banca d’affari francese Natixis per lo sviluppo di due progetti a Barcellona. Leggi tutto.  

 

Heitman raccoglie 3,2 mld $ 

 
22 luglio 2021 - Heitman LLC , una società globale di gestione degli investimenti immobiliari, ha annunciato 

la chiusura di tre fondi di investimento immobiliare per un totale di 3,2 miliardi di dollari in impegni azionari. Le 

operazioni di chiusura includono Heitman Value Partners V (HVP V), un fondo di private equity nordamericano, 

Heitman Real Estate Debt Partners II (HDP II), un fondo di investimento del debito e Heitman Global Real Estate 

Partners II (G II), un nucleo più fondo. Leggi tutto.  

 

Norges Bank Investment Management (NBIM) e Prologis  

si alleano per la logistica tedesca 
 
22 luglio 2021 - Una joint venture tra Norges Bank Investment Management (NBIM) e Prologis ha acquisito 

11 proprietà logistiche in Germania, situate a Berlino e nell’area del Reno-Ruhr. Il fondo sovrano norvegese 

Norges Bank Investment Management ha dichiarato di aver pagato 108 milioni di euro per la sua quota di 

proprietà del 47%. Leggi tutto.   

 

Derwent London cede proprietà a Tishman Speyer 
 
21 luglio 2021 - Derwent London annuncia di aver scambiato contratti per vendere la sua partecipazione di 

proprietà di 126.200 piedi quadrati in Angel Square, Islington a Tishman Speyer, uno dei principali sviluppatori, 

proprietari, operatori e gestori patrimoniali di immobili di prima classe al mondo. Il prezzo di vendita è di £ 86,5 

milioni al lordo dei costi. Angel Square è costituito da tre edifici collegati a più locazioni attorno a un cortile 

centrale ed è stato acquisito nel novembre 2014. Leggi tutto.  

 

AXA IM Alts ha acquisito un sito nel centro di Monaco,                       

per sviluppare un edificio in legno ibrido per uffici 
 
21 luglio 2021 - AXA IM Alts ha acquisito un sito nel centro di Monaco, per sviluppare un 

edificio in legno ibrido per uffici. Il sito si trova nelle immediate vicinanze della stazione 

ferroviaria centrale della città ed è stato acquisito da Mondis Immobilien GmbH. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-norges-bank-investment-management-prologis-hines-heitman-henderson-park-kkr-round-hill-gic/
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Europa Capital, in collaborazione con Keystone Investment Management,          

ha venduto il programma residenziale Hi:Life ad Aarhus, in Danimarca 

 
21 luglio 2021 - Europa Capital, in collaborazione con Keystone Investment Management, ha venduto il 

programma residenziale Hi:Life ad Aarhus, in Danimarca, per conto del suo fondo a valore aggiunto paneuropeo, 

Europa Fund V, a Catella Wohnen Europa Fund per 85 milioni di euro. Europa Capital e Keystone avanti 

finanziato lo sviluppo del progetto di m 17.600 mq, che ha aperto nel 2020. Leggi tutto.  

 

Un family office acquista un edificio per uffici a Madrid 

 
21 luglio 2021 - Un family office acquista un edificio per uffici a Madrid per 4 milioni di 

euro Il bene si trova al civico 15 di via Jacometrezo e ha una superficie di 2.000 

mq. L’immobile ha una superficie di 2.000 mq ed è ubicato nel centro della capitale. 

L’operazione è stata consigliata da Colliers. “Il centro di Madrid si è già affermato come il nuovo fulcro 

dell’interesse degli investitori nella Capitale”, afferma Mauricio Guerrero, direttore dei mercati dei capitali presso 

la società di consulenza. Leggi tutto. 

 

CaixaBank concede a RIU il più grande prestito alberghiero in Spagna 
 

21 luglio 2021 - CaixaBank concede a RIU il più grande prestito alberghiero in Spagna L’entità finanziaria 

presta 825 milioni a RIU per acquistare il 49% di 19 strutture alberghiere di proprietà di TUI e lo sviluppo di 

nuovi progetti.  L’entità finanziaria CaixaBank ha concesso il più grande prestito alberghiero nella storia della 

Spagna. Il gruppo RIU ha ricevuto 825 milioni di euro per l’acquisto del 49% di 19 stabilimenti di proprietà del 

tour operator TUI e per lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali in Messico e Senegal. Leggi tutto.  

 

La Française Real Estate Managers si allea con Vinci                   

per la ricerca di asset residenziali 
 
21 luglio 2021 - La Française Real Estate Managers (REM), società di gestione del 

risparmio dedicata all’immobiliare con oltre 27 miliardi di euro di asset in gestione di cui quasi il 50% per conto 

di investitori istituzionali francesi e internazionali, ha siglato una partnership con VINCI Immobilier per la 

ricerca di un elevato numero di asset residenziali localizzati in Francia. Leggi tutto.  

 

SPAR Ungheria ha aperto due nuovi supermercati 
 
20 luglio 2021 - SPAR Ungheria ha aperto due nuovi supermercati e ha riaperto due negozi modernizzati mentre 

continua a investire nella sua rete di negozi. I nuovi negozi si trovano rispettivamente in una zona residenziale di 

Budapest e Sopron, nell’Ungheria occidentale. I negozi riaperti sono stati aggiornati con una gamma più ampia di 

prodotti pronti, cibo fresco e tecnologie all’avanguardia per migliorare l’esperienza di acquisto. Leggi tutto.  

 

Hines acquista logistica nei Paesi Bassi 
 

20 luglio 2021 - Hines, società immobiliare internazionale, ha acquisito un centro di 

distribuzione logistico di 40.000 metri quadrati e l’adiacente area commerciale di 4.000 metri quadrati a Tiel, 

Paesi Bassi, per conto di Hines European Value Fund 2 (HEVF 2), che segna il primo investimento del Fondo 

nei Paesi Bassi. Il centro di distribuzione logistica è occupato da un marchio fai-da-te olandese che funge da hub 

logistico dell’azienda per i Paesi Bassi. Leggi tutto.  
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Valor Real Estate Partners acquista logistica urbana a Parigi 
 

20 luglio 2021 - Valor Real Estate Partners ha acquisito quattro proprietà di logistica urbana, situate nei 

principali sottomercati di Parigi, per un corrispettivo totale di 30 milioni di euro. Il mix di unità affittate e vacanti 

è strategicamente posizionato in sottomercati criticamente sottoforniti in cui le aziende cercano uno spazio 

logistico per servire gli abitanti di Parigi. Ad Arcueil, 2 km a sud del centro di Parigi, Valor ha acquisito un 

magazzino logistico urbano di 3.500 m² di ca. Leggi tutto.  

 

Confinimmo ha acquistato una residenza per anziani a Bilbao 
 

20 luglio 2021 - Il gruppo belga Confinimmo ha acquistato una residenza per anziani a 

Bilbao per 9 milioni di euro, secondo un comunicato diffuso dalla società. Il gruppo francese Orpea si occuperà 

della gestione dell’immobile che dispone di 5.000 mq e 104 posti letto distribuiti su cinque piani più un piano 

terra ed è dotato di tecnologie all’avanguardia. La residenza per anziani si trova in un quartiere residenziale, a 500 

metri dal Parque Etxebarria, una delle più grandi aree verdi di Bilbao. Leggi tutto.  

 

JAM apre a Lisbona 
 

20 luglio 2021 - JAM, marchio alberghiero del gruppo belga Nelson, avrà un ostello da 100 camere a Lisbona e 

un hotel tre stelle da 130 camere a Vila Nova de Gaia. Presente in Portogallo dal 2015, il gruppo ha acquistato un 

vecchio edificio per uffici da Estamo, società pubblica che gestisce le azioni immobiliari dello stato, per 5,5 

milioni di euro e lo ha convertito in un ostello da gestire con il marchio Meininger. Leggi tutto.  

 

Farfetch apre nuovo hub 

20 luglio 2021 - ll nuovo hub di Farfetch (leader mondiale nella vendita al dettaglio di 

moda di lusso online) a Matosinhos si chiamerà Fuse Valley e sarà progettato 

dall’architetto danese Bjarke Ingels. Il progetto occuperà circa 140.000 mq e comprenderà 

gli edifici di Farfecth, che rappresentano il 45% della superficie totale, altri edifici per uffici e servizi e un hotel 

che sarà sviluppato da Castro Group. Leggi tutto.  

EQT raccoglie 2,1 mld € 

20 luglio 2021 - EQT Exeter Europe Logistics Value Fund IV chiude a 2,1 miliardi di euro di hard cap a seguito 

del forte sostegno degli investitori blue-chip internazionali esistenti e nuovi.  EQT Exeter Europe Logistics Value 

Fund IV perseguirà una strategia a valore aggiunto per acquisire, sviluppare, riqualificare, affittare, operare, e 

vendere la catena di approvvigionamento e l’e-commerce incentrato su grandi magazzini, last mile e proprietà 

industriali leggere che servono i principali mercati in tutta Europa. Leggi tutto.  

Catella acquista complesso residenziale in Danimarca 

19 luglio 2021 - Catella Residential Investment Management ha acquistato Hi:Life, un 

complesso residenziale in affitto ad Aarhus, in Danimarca, per 85 milioni di euro. La 

proprietà è stata venduta da Europa Capital e Keystone Investment Management, per 

conto dell’Europa Fund V.  Questa transazione aumenta il valore del portafoglio totale danese di CWE a oltre 270 

milioni di euro. Leggi tutto.  

Boscalt Hospitality investe nel suo primo hotel londinese 

19 luglio 2021 - Boscalt Hospitality ha annunciato il lancio di una joint-venture con uno sviluppatore 

immobiliare con sede a Londra per il primo hotel nel suo portafoglio, The Old Bailey. L’edificio dall’architettura 

vittoriana è noto per essere stato il primo hotel di Londra ad avere l’illuminazione elettrica. La proprietà dovrebbe 

essere riposizionata in un hotel di alto livello con 110 camere, un ristorante e un bar a servizio completo e una 

palestra con una stima di 18 mesi di lavori rimanenti. Leggi tutto.  
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RLH Properties ha acquisito                                                   

l’hotel di lusso Bless Collection Madrid 

19 luglio 2021 - RLH Properties ha acquisito l’hotel di lusso Bless Collection Madrid per 115 milioni di euro. Il 

gruppo alberghiero messicano ha acquistato l’asset da Aina Hospitality e dal gruppo di investitori guidato 

da Grupo Didra e ARD Investment and Development. RLH Properties ha acquisito l’hotel di lusso Bless 

Collection a Madrid da Aina Hospitality e dal gruppo di investitori guidato da Grupo Didra e la sua nuova 

piattaforma di investimento e sviluppo ARD per 115 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Promociones y Gestiones Inmobiliarias Ratisbona investe                                           

in una residenza per anziani ad Alicante 

19 luglio 2021 - Promociones y Gestiones Inmobiliarias Ratisbona, filiale spagnola della holding 

tedesca Ratisbona, investirà 6 milioni di euro nella costruzione di una residenza per anziani a Vistahermosa, 

Alicante. La commissione urbana del consiglio comunale di Valencia ha dato il via libera alla presentazione 

pubblica dello studio dettagliato della residenza per anziani, che sarà situata su un complesso di oltre 10.900 mq. 

L’area in cui verrà costruito il complesso è una zona residenziale con case unifamiliari, vicino al viale 

Dénia. Leggi tutto.  

 

Invesco ha acquisito la futura scuola di design  

LCI Education nel distretto tecnologico di Barcellona 

19 luglio 2021 - Invesco ha acquisito la futura scuola di design LCI Education nel 

distretto tecnologico di Barcellona per 35 milioni di euro.  L’operazione, di cui è stato 

advisor Colliers, è stata strutturata in un contratto di locazione di 25 anni a partire da 

quando l’edificio sarà completamente costruito nel 2024. Il campus sarà specializzato in 

design, arti audiovisive e gestione dell’industria creativa e avrà la capacità di 2.000 studenti. Leggi tutto.  

 

Warburg Pincus e Goldman Sachs comprano portafogli logistici in Cina             

con la piattaformna commune New Ease 

19 luglio 2021 - La piattaforma New Ease sponsorizzata da Warburg Pincus e Goldman Sachs Asset 

Management hanno acquisito congiuntamente due portafogli di progetti immobiliari logistici in città gateway in 

tutta la Cina con un valore patrimoniale totale di 488 milioni di dollari.  La prima collezione di proprietà sono 

magazzini situati a Kunshan City, Jiangsu, Zhengzhou City, He’nan e Sanhe City, Hebei. I progetti con sede a 

Kunshan e Sanhe dovrebbero essere pienamente operativi entro il quarto trimestre del 2021. Leggi tutto.  
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ALIcrowd punta un mln euro nella campagna di equity crowdfunding di Yocabé, 

startup che aiuta i brand a vendere online 

23 luglio 2021 - Yocabè, azienda innovativa che aiuta i brand a vendere di più e meglio sui marketplace, ha già 

superato gli 1,4 milioni di euro di ordini nella sua campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, rispetto al 

target minimo di 500 mila euro, anche grazie all’impegno da un milione di euro da parte di ALIcrowd, primo 

Eltif di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, 

lanciato da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa sgr (si veda qui il 

comunicato stampa). La campagna, che si chiude tra 41 giorni, ha valutato la società pre-money 8 milioni di 

euro e ha portato il target massimo di raccolta a 1,6 milioni (pari al 16,67% post-money) dagli iniziali 1,2 milioni. 

Leggi tutto.  

 L’Eltif ALIcrowd punta 600 mila euro                                                  

sull’e-commerce del pesce fresco Orapesce 

22 luglio 2021 - Orapesce, piattaforma digitale per l’acquisto e la consegna a domicilio di 

pesce fresco, ha raccolto 600 mila euro da ALIcrowd, primo Eltif di venture capital che 

utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, lanciato da Azimut Investments 

SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa sgr. Leggi tutto.  

 

Una sfida per le piattaforme italiane il nuovo regolamento Ue sul crowdfunding.         

Ecco cosa pensano gli operatori 

21 luglio 2021 - Il prossimo 10 novembre entrerà in vigore il nuovo regolamento Ue 2020/1503 del Parlamento 

europeo sulle piattaforme di equity crowdfunding e di lending per le imprese, che aveva ottenuto il via libera 

definitivo del Parlamento Ue nell’ottobre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). In proposito gli operatori e i 

legislatori coinvolti si sono confrontati ieri, in occasione della presentazione del sesto rapporto stilato 

dall’Osservatorio sul Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano, guidato 

da Giancarlo Giudici. Leggi tutto.  

 

Crowdinvesting, le piattaforme social raggiungono                                 

quota 953 mln euro di euro raccolti in Italia.                                               

Lo dice l’Osservatorio del Politecnico di Milano 

21 luglio 2021 - Il crowdinvesting in Italia ha raccolto 953,4 milioni di euro dall’inizio del 

mercato, considerando le piattaforme di equity crowdfunding e quelle di social lending. Di questo totale, 

ben 503,7 milioni di euro sono stati raccolti nei soli ultimi 12 mesi, a indicare il pieno boom del settore. E’ la 

principale evidenza dell’ultimo Report sugli ultimi 12 mesi di Crowdinvesting in Italia che viene presentato 

questa mattina dall’Osservatorio sul Crowdinvesting del Politecnico di Milano, guidato dal 

professor Giancarlo Giudici e che si può seguire in streaming a questo link a partire dalle 10.30. La 

presentazione dei dati sarà seguita da una tavola rotonda con alcuni dei protagonisti del settore, moderata 

da Fabio Allegreni, ceo di EdiBeez srl e founder di CrowdfundingBuzz. Leggi tutto.  

 

CROWDFUNDING 
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Da una costola del Credito Fondiario nasce Gardant per gestire                                               

e investire in crediti deteriorati. Al via un fondo UTP con target 500 mln euro 

23 luglio 2021 - Sarà operativa tra poche settimane, comunque entro il mese di agosto, la riorganizzazione del 

gruppo anticipata alla fine dello scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez) e che si sostanzia in una scissione 

delle due aree di business, da un lato gestione e investimento di crediti deteriorati e illiquidi e  dall’altro 

l’erogazione di credito alle pmi. Leggi tutto.  

 

illimity vende a Banca Finint Npl per 122 mln euro                                          

e compra crediti secured per 179 mln 

23 luglio 2021 - illimity ha acquisito crediti deteriorati prevalentemente garantiti per circa 179 

milioni di euro di valore lordo. Inoltre, ha venduto a Banca Finint Npl granulari per circa 122 

milioni di euro. Il portafoglio ceduto è riferibile a circa 1.200 esposizioni verso piccole aziende. La cessione, la 

quarta di questo tipo, segue la strategia delineata nel piano strategico della banca, che prevede il rafforzamento sui 

crediti problematici facenti capo ad aziende di maggiori dimensioni. Leggi tutto.  

 

 

Banca Aidexa sigla partnership con Prestatech                                                                        

per l’analisi dei dati di conto corrente e i prestiti veloci 

23 luglio 2021 - Banca AideXa ha annunciato ieri la sigla di una partnership con Prestatech, che permetterà alla 

banca fintech dedicata alle pmi e partite iva di trasformare l’estratto conto di clienti in data-set strutturati. Banca 

Aidexa, promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza, si appoggerà infatti a Prestatech per il servizio di 

parsing per estratti conto. Leggi tutto. 

 

Azimut Investments lancerà fondi dedicati agli asset virtuali.                       

Il primo in lizza è AZ RAIF Digital Assets 

23 luglio 2021 - Azimut, con la piattaforma prodotto lussemburghese Azimut Investments 

SA, è la prima società di asset management autorizzata dall’Autorità di Vigilanza del 

Lussemburgo (la Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), a gestire strategie di investimento 

basate su virtual asset, quali Bitcoin, Ethereum, e altre sotto asset class come ad esempio DeFi token.       

Leggi tutto. 

FINTECH 

NPL 
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Partito Milano Hub, il polo del fintech di Banca d’Italia. Prima call dedicata all’AI 

applicata alla finanza 

22 luglio 2021 - E’ stata avviata ieri l’attività di Milano Hub, il polo del fintech di Banca d’Italia. Si tratta del 

polo tecnologico progettato per “sostenere l’evoluzione digitale del mercato finanziario, rafforzare il dialogo con 

tutti gli attori che ne sono parte, favorire l’attrazione di talenti e di investimenti”, ha detto in un videomessaggio il 

governatore, Ignazio Visco, che ha aggiunto: “Milano Hub mira a rappresentare il luogo fisico e virtuale dove la 

Banca d’Italia assiste gli operatori nella collaborazione in iniziative di analisi e ricerca, nello sviluppo di progetti, 

nella verifica della qualità e della sicurezza di innovazioni specifiche in grado di apportare vantaggi diffusi”. 

Leggi tutto.  

 

 Al via il comitato e la sandbox italiani per il fintech 

20 luglio 2021 - Il 17 luglio scorso in Italia sono partiti i lavori del comitato fintech e 

la sandbox regolamentare per il settore, ossia uno spazio protetto dedicato alla 

sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione 

consentirà agli operatori del fintech di testare soluzioni innovative, potendo beneficiare di un 

regime semplificato transitorio e in costante dialogo con le autorità di vigilanza, cioè Banca d’Italia, 

Consob e IVASS. Leggi tutto.  

 

  

Startup e scaleip fintech di matrice italiana hanno raccolto 307 mln euro in soli sei mesi. 

E a luglio altri due mega-round per 231 mln $ 

23 luglio 2021 - Startup e scaleup fintech italiane o fondate da italiani hanno incassato 32 round nei primi sei 

mesi del 2021 per un totale di quasi 307 milioni di euro raccolti, dopo che gli investimenti di venture capital nel 

settore erano stati 247 milioni in tutto il 2020 spalmati su 35 round, 261 milioni nel 2019 e 200 milioni nel 

2018.  Lo calcola BeBeez Private Data (il database di BeBeez disponibile in abbonamento, clicca qui per 

informazioni e per un upgrade del tuo abbonamento BeBeez News Premium), che rileva anche che le stesse 

startup e scaleup che nel primo semestre 2021 hanno chiuso round, in totale dall’inizio della loro attività hanno 

incassato oltre 677 milioni dagli investitori. Leggi tutto.  

 

Aste, in Italia le norme legate al coronavirus aumentano                              

il peso delle procedure concorsuali.                                                                  

Lo rilevano NPLs RE_Solutions e Frontis Npl 

20 luglio 2021 - A causa delle normative legate al coronavirus che hanno bloccato i nuovi pignoramenti e 

sospeso le aste aventi per oggetto immobili residenziali abitati, nel primo semestre 2021 su 74.960 aste 

pubblicate, il 32% ha riguardato le sole procedure concorsuali, ovvero tutte quelle vendite che fanno capo a 

fallimenti, concordati preventivi, ristrutturazioni del debito, liquidazioni coatte amministrative. Il dato si confronta 

con il 28% del 2020. Leggi tutto.  

                  DATI E ANALISI 
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Governare le crisi per il rilancio aziendale:                                                      

Lezioni manageriali e il caso Veneto – 15 luglio 2021 

18 luglio 2021 - Il volume propone riflessioni e valutazioni rispetto al dispiegarsi dei diversi effetti 

delle crisi che hanno colpito il sistema economico del Veneto dal 2007 al 2020, con particolare 

attenzione alla Grande crisi (2007-2016) e alla drammatica attualità del Covid-19: dal loro 

alluvionale impatto sul sistema economico e sociale ai casi emblematici che le hanno connotate, agli 

strumenti che sono stati attivati per gestirne e alleviarne gli effetti e per trasformare in opportunità di sviluppo i 

nuovi scenari di posizionamento competitive. Leggi tutto.  

 

Indro Montanelli. Dove eravamo rimasti?                                                   

Copertina flessibile – 15 luglio 2021 

18 luglio 2021 - Politicamente controverso, anarchico e conservatore al tempo stesso, accusato di 

essere fascista dagli uni e comunista dagli altri, sempre controcorrente, sempre fuori dagli schemi: 

Indro Montanelli è stato, ed è ancora oggi, una figura decisiva e divisiva. Penna eccellente, 

giornalista di razza e anche storico amatissimo dal pubblico, è stato per anni inviato speciale del 

«Corriere della Sera» prima di lanciarsi nell’avventura de «Il Giornale» e poi de «La Voce»: dalle pagine dei 

quotidiani e con i suoi fulminei editoriali ha sempre espresso il suo punto di vista – puntuale, acuto, spesso 

provocatorio e irriverente – guadagnandosi antipatie e simpatie da ogni parte, ma imponendosi, volenti o nolenti, 

come una delle voci più autorevoli del Novecento italiano. Leggi tutto.  

 

Condivide et impera #reloaded. Reti sociali, influencer e digital PR.          

Come si costruisce la reputazione online Copertina flessibile – 14 luglio 2021 

18 luglio 2021 - Gli influencer sono le figure più emblematiche di quest'epoca di comunicazioni 

social. Ma fra chi li odia, chi li incensa e chi cerca di sfruttarli, quanti possono dire di aver capito 

davvero questo fenomeno? Eppure, che sia per interesse personale, perché sono entrati a far parte 

della strategia di marketing della nostra azienda o perché vogliamo noi stessi intraprendere la via 

delle digital PR, capire gli influencer, valutare i loro "numeri" e la loro attività e sapere come utilizzarla 

efficacemente in una strategia di comunicazione sono ormai diventate abilità chiave. Leggi tutto.  

 

Arte e censura. Aporie storiche e giuridiche                                                 

Copertina flessibile – 15 luglio 2021 

18 luglio 2021 - Oggi come ieri, le variegate forme di esercizio della censura rendono 

particolarmente arduo il tentativo di tracciarne un perimetro certo. Nel campo specifico delle arti 

visive, la sottrazione di un’opera allo sguardo perché ritenuta offensiva, inappropriata o scandalosa, 

è fenomeno particolarmente frequente e dai contorni spesso inaspettati. Proprio la plurale 

complessità dei contesti politici, sociali, semantici e culturali nei quali le opere d’arte e le manifestazioni artistiche 

sono state messe al bando, sia nel presente che in alcune esemplari vicende del secolo scorso, è lo sfondo delle 

riflessioni raccolte in questo volume. Leggi tutto.  

 

                  LIBRI 
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Nuovi spazi a Milano. Apre Archive con una personale di Muna Mussie 

18 luglio0 2021 - Associazione non profit fondata da Chiara Figone a Berlino nel 2009, 

Archive ora apre uno spazio a Milano, in Via Tertulliano 68. Protagonista dell’inaugurazione è 

l’installazione performativa di Muna Mussie. Per il fine settimana del solstizio d’estate, 

Archive ha organizzato un evento per segnare l’apertura del nuovo spazio a Milano, in via Tertulliano 68.  

Leggi tutto.  

 

Due segmenti di un antico involucro di mummia sono stati riuniti digitalmente               

per rivelare una guida geroglifica all’aldilà 

18 luglio 2021 - Non è chiaro perché i pezzi siano stati dispersi in diverse parti del mondo. Due pezzi di un 

involucro di mummia, un tempo contigui e poi dispersi ai lati opposti del mondo, sono stati ricollegati 

digitalmente. Insieme, rivelano scene e incantesimi di un antico testo egiziano destinato a guidare i morti.  

Leggi tutto.  

 

Il Gabbiano 3.0 dove il mare incontra la Maremma 

18 luglio 2021 - A Marina di Grosseto c’è l’unico ristorante stellato della zona, Il Gabbiano 

3.0, un nome futuristico nato solo dal fatto che per Riccardo e Marco Tomi è il terzo locale, 

all’interno di una cittadella sul porto. La famiglia Tomi ha cominciato circa 15 anni fa con 

il Bagno Gabbiano Azzurro, che nel progetto futuro vorrebbe diventare un club all’americana dove non si paga 

l’ingresso ma il servizio di bevande e cibo – e ha via via reinvestito gli utili in nuovi progetti. La pizzeria 

Gabbianella; il cocktail bar Gabbianino e appunto il ristorante Gabbiano 3.0, tre anni fa. Leggi tutto. 

 

ITALICS presenta PANORAMA mostra diffusa a cura di Vincenzo de Bellis 

18 luglio 2021 - La galleria Tiziana Di Caro è lieta di annunciare il primo appuntamento in presenza del 

consorzio ITALICS di cui è parte. Italics per la prima volta in Italia ha riunito le più autorevoli gallerie di arte 

antica, moderna e contemporanea attive lungo tutta la Penisola, attorno a un progetto comune che troverà 

finalmente una sua prima proiezione dal vivo con PANORAMA, una mostra diffusa sull’isola di Procida (Napoli) 

da giovedì 2 a domenica 5 settembre 2021, a cura di Vincenzo de Bellis, direttore associato e curatore per le arti 

visive del Walker Art Center di Minneapolis. Leggi tutto.  

 

Collectors Night a Pietrasanta 

18 luglio 2021 - L’estate 2021 comincia così nella piccola Atene, in Versilia, con una notte 

dedicata ai collezionisti. E’ questo il punto di vista della manifestazione, ormai consolidata, 

come ci ha raccontato Claudio Francesconi, Coordinatore della Collectors Night e 

Gallerista di Futura Art Gallery. “L’edizione 2021, ci ha raccontato, ha il senso della 

ripartenza perché è un invito a vivere la città a porte aperte”. Leggi tutto.  

 

 

                  ARTE&FINANZA 
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“Sea & Sun”, la straziante opera d’arte sul clima che ha vinto                                                     

il massimo dei voti alla Biennale di Venezia, sta ora facendo un tour mondiale 

17 luglio 2001 - Il premiato spettacolo d’opera viaggerà negli Stati Uniti a partire da settembre. 

La  performance vincitrice del Leone d’Oro della Lituania alla  Biennale di Venezia del 2019, che ha tracciato 

linee sinuose attorno al padiglione, sta facendo un tour mondiale. Sun & Sea (Marina), una struggente esibizione 

dal vivo che vede cantanti lirici e volontari cantare canzoni che parlano del nostro delicato rapporto con il pianeta, 

si recherà negli Stati Uniti dopo la sua proiezione a Berlino questo fine settimana. Leggi tutto. 

Artist First con ANote per offrire per la prima volta al pubblico 

l’accesso ai diritti delle performance live di Le Vibrazioni,                        

mentre l’industria musicale si risolleva in tutto il mondo                              

dalle restrizioni della pandemia 

17 luglio 2021 - “Ora più che mai, in un momento in cui le misure restrittive della pandemia iniziano ad allentarsi, 

tutti coloro che operano nel mondo dell’intrattenimento live stanno lavorando alla ripartenza. Attraverso la 

piattaforma di ANote, agli utenti verrà offerta per la prima volta la possibilità di investire direttamente nei diritti 

di immagine degli artisti.” Artist First, etichetta leader di produzione e distribuzione discografica e di eventi 

italiana, è lieta di annunciare la sua partnership con ANote Music, principale piattaforma di investimento in diritti 

musicali, per sviluppare quella che sarà la prima quotazione al mondo aperta al pubblico per i diritti di immagine 

di un artista. Leggi tutto.  

Jeff Bezos è così ossessionato dallo spazio che ha appena donato                                                

$ 200 milioni al Museo dell’aria e dello spazio dello Smithsonian 

17 luglio 2021 - Bezos si imbarcherà su un volo spaziale il 20 luglio. Lo Smithsonian National Air and Space 

Museum sta per ricevere molta più aria e molto più spazio, grazie a Jeff Bezos. Il fondatore e presidente esecutivo 

di Amazon donerà ben 200 milioni di dollari al museo Smithsonian, la sua più grande donazione dal dono della 

fondazione dell’omonimo James Smithson nel 1846, secondo una dichiarazione. Il dono è diviso in due parti: i 

primi 70 milioni di dollari andranno alla ristrutturazione della struttura di Washington, DC, sul National Mall, ei 

restanti 130 milioni di dollari sono destinati al lancio di un centro educativo. Leggi tutto. 

A Mantova un Tiziano tutto da vedere 

17 luglio 2021 - Il programma espositivo Venere divina. Armonia sulla terra prosegue nel 

periodo estivo con un nuovo appuntamento: dal 22 giugno al 5 settembre 2021, il mito di 

Venere viene celebrato con l’esposizione del capolavoro di Tiziano Venere che benda Amore, 

in prestito dalla Galleria Borghese di Roma. A corredo dell’esposizione di questo capolavoro, verrà proposto un 

articolato public program sul tema del mito di Venere, con momenti performativi e artistici nell’Esedra di Palazzo 

Te, ripensata con i nuovi arredi per accogliere al meglio il pubblico. Leggi tutto. 

 

L’alta moda di Valentino alle Gaggiandre di Venezia assieme agli artisti 

17 luglio 2021 - Sono 16 più 1 gli artisti internazionali chiamati a collaborare con il brand di alta moda per il 

progetto “Valentino des ateliers”, che presenta i capi della nuova collezione autunno-inverno tra allestimenti 

pensati ad hoc.Un omaggio alla creatività, all’intreccio delle arti, alla moda che finalmente torna a presentare dal 

vivo le sue collezioni. E così si ribadisce – dopo l’exploit del giorno prima di Saint Laurent – il fidanzamento tra 

fashion e arte contemporanea con scenario Venezia.  Valentino sceglie dunque le Gaggiandre dell’Arsenale di 

Venezia – proprio durante lo svolgimento della Biennale di Architettura – come cornice della Valentino des 

Ateliers, in stretta collaborazione con una autentica community di artisti contemporanei. Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 
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	La napoletana Citel acquisisce la milanese Competence & Digital
	19 luglio 2021 - Citel Group, innovation company di Napoli che da oltre 20 anni sviluppa soluzioni di Intelligenza Artificiale e servizi innovativi per la trasformazione digitale di aziende ed enti della Pubblica Amministrazione, ha acquisito il 100% ...
	l fondo Industry 4.0 di Quadrivio al controllo del tessuto non tessuto Texbond.              Exit per Hig
	19 luglio 2021 - Il fondo Industry 4.0, veicolo di private equity di Quadrivio Group, ha rilevato circa il 90% di Texbond, azienda trentina leader nella produzione di tessuti nonwoven (tessuto non tessuto). L’investimento è stato effettuato in partner...
	La fintech Soldo raccoglie 180 mln $. Primo investitore Temasek
	22 luglio 2021 - Raccolta da record per la fintech italo-inglese Soldo, specializzata nella gestione e controllo delle spese aziendali, che ha incassato un round di serie C da 180 milioni di dollari. Lo ha guidato Temasek, fondo sovrano di Singapore e...
	La piattaforma di open banking Yapily incassa round da 51 mln $.                                      Lo guida Sapphire Ventures
	22 luglio 2021 - La piattaforma di open banking Yapily ha incassato un round da 51 milioni di dollari. Lo ha guidato Sapphire Ventures, primario venture capital americano focalizzato su tecnologia e innovazione a livello globale, affiancato dagli attu...
	L’italiana Poke House investe nell’olandese Pokè Perfect.                        Che aprirà altri 25 locali
	22 luglio 2021 - Poke House, catena italiana di fast food specializzati sul poké californiano (un piatto a base di pesce crudo fresco e colorato), è entrata in Pokè Perfect, il più grande marchio di poke in Olanda, sottoscrivendo un aumento  di capita...
	Claris Venture chiude la raccolta del primo fondo biotech,                                                      che insieme al primo closing del fondo parallel incassa 85 mln euro di impegni
	22 luglio 2021 - Claris Ventures sgr, primo operatore in Italia attivo unicamente in investimenti early stage in aziende biofarmaceutiche ad alto potenziale nate dall’ecosistema italiano di R&S, ha annunciato ieri il closing finale della raccolta del ...
	Primo closing a 150 mln euro per il fondo Purple di Panakès.               Che punta a 180 mln
	20 luglio 2021 - Panakès Partners, società di venture capital italiana che investe in aziende medtech e biotech, ha annunciato ieri il primo closing a 150 milioni di euro del fondo Purple, il secondo lanciato dalla società. Lo hanno sottoscritto tutti...
	Pillar VC raccoglie 192 mln $
	23 luglio 2021 - Pillar VC ha appena chiuso $ 192 milioni di capitale per Pillar III ($ 169 milioni) e Pillar Select ($ 23 milioni), gli ultimi fondi di rischio della nostra azienda. Il capitale aggiunto consente a Pillar di amplificare la sua mission...
	KKR investe in Sol Systems
	23 luglio 2021 - Sol Systems, LLC (“Sol Systems” o la “Società”), una delle principali società statunitensi di soluzioni per le energie rinnovabili, e KKR, una delle principali società di investimento globale, hanno annunciato che Sol Systems ha ricev...
	KKR si allea con Namal Nawana e forma Sapphiros
	23 luglio 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, e Namal Nawana, l’ex CEO di Smith & Nephew e Alere, hanno annunciato la formazione di Sapphiros, una piattaforma per costruire la prossima generazione di tecnologie diagnostic...
	Apax Partners effettua il closing a 1,6 mld €
	23 luglio 2021 - Apax Partners ha continuato il suo anno di forte raccolta fondi attraverso una chiusura finale da 1,6 miliardi di euro del suo decimo veicolo di investimento di fascia media. L’azienda ha raggiunto l’hard cap per Apax Midmarket X, che...
	PatPat raccoglie 510 mln $
	23 luglio 2021 - Il 19 luglio, PatPat, il più grande marchio di abbigliamento per bambini DTC al mondo, ha annunciato di aver assicurato $ 510 milioni nei round di serie C e serie D, con INCE Capital che ha investito nel round di serie C. Il round di ...
	Warburg Pincus prepara l’Ipo di Insilico
	23 luglio 2021 - Insilico Medicine, partecipata da Warburg Pincus, si sta preparando per un’ipo che potrebbe vederla raccogliere fino a 300 milioni di dollari. Warburg Pincus aveva investito in Insilico solo il mese scorso guidando un round di serie C...
	Audax Private Equity compra la maggioranza di Flashpoint
	23 luglio 2021 - Audax Private Equity ha acquisito una quota di maggioranza nello specialista di software di intelligence sulle minacce Flashpoint. L’azienda mira a offrire ai clienti commerciali e governativi l’accesso a dati tempestivi, pertinenti e...
	Ardian ha annunciato                                                      l’acquisizione di una partecipazione in Nova Reperta
	23 luglio 2021 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione in Nova Reperta, società di consulenza gestionale con sede a Bruxelles.  Nova Reperta è stata fondata nel 2011. Nel 2018 l’azienda ha ampliato la propria attività per creare un...
	State Street Corporation ha annunciato l’acquisizione di Mercatus
	23 luglio 2021 - State Street Corporation ha annunciato l’acquisizione di Mercatus, un importante fornitore di soluzioni front-and-middle-office e data management per i gestori di private markets.  La transazione dovrebbe essere completata a settembre...
	Anzu Partners raccoglie 130 mln $
	22 luglio 2021 - Anzu Partners, focalizzato sulla tecnologia industriale, ha raggiunto una prima chiusura di 130 milioni di dollari per il suo terzo fondo di venture capital in quattro anni. Il nuovo veicolo arriva appena 18 mesi dopo che l’azienda ha...
	Cinven punta a 12 mld $
	22 luglio 2021 - Secondo quanto riferito, il colosso europeo del private equity Cinven punta a oltre 12 miliardi di dollari per la sua ultima raccolta di fondi di private equity di punta, appena due anni dopo la chiusura del suo fondo VII da 10 miliar...
	Carlyle compra LiveU
	22 luglio 2021 - A seguito del nostro rapporto di ieri di un’imminente vendita di LiveU – uno dei grandi sviluppatori di hardware e software per live streaming, utilizzato da circa 3.000 importanti organizzazioni di media – oggi la società e il suo ac...
	Northleaf Capital Partners effettua il closing a 1,4 mld $
	22 luglio 2021 - Northleaf Capital Partners ha raggiunto una chiusura finale superiore al target di 1,4 miliardi di dollari per il suo terzo fondo infrastrutturale in comune. Il nuovo veicolo segna un aumento significativo dei 950 milioni di dollari r...
	Q-Energy raccoglie 1,1 mld €
	22 luglio 2021 - Lo specialista delle energie rinnovabili Q-Energy ha concluso la chiusura finale di 1,1 miliardi di euro per il suo quarto fondo, ben al di sopra dell’obiettivo iniziale di 800 milioni di euro. Q-Energy ha lanciato il fondo nonostante...
	Insight Partners e Tiger Global guidano round su Mural
	22 luglio 2021 - Insight Partners ha aiutato lo specialista della collaborazione visiva online Mural a una valutazione di oltre 2 miliardi di dollari attraverso un nuovo round di investimenti. Il round da 50 milioni di dollari guidato da Insight e Tig...
	Pamplona Capital cede BakeMark
	21 luglio 2021 - Pamplona Capital ha accettato di vendere ingredienti da forno, prodotti e forniture per l’attività BakeMark alla società di private equity Clearlake Capital.  La società europea di buyout Pamplona ha seguito la chiusura finale di 3 mi...
	GHO Capital raccoglie 2 mld €
	21 luglio 2021 - Lo specialista europeo di investimenti sanitari GHO Capital ha raggiunto una chiusura finale di 2 miliardi di euro per il suo terzo fondo di punta. GHO ha impiegato solo quattro mesi per raccogliere il veicolo in un processo completam...
	Apollo si allea con Fortress per Morrisons
	21 luglio 2021 - La società di private equity statunitense Apollo Global Management si è ritirata dalla guerra delle offerte per Morrisons e sta cercando di unirsi a un consorzio guidato dal rivale statunitense Fortress per acquistare il gruppo di sup...
	GIC investe in Qmerit
	21 luglio 2021 - GIC, investitore sovrano di Singapore, ha collaborato con Lime Rock New Energy per investire nello specialista di elettrificazione e trasformazione dell’energia verde Qmerit. Si veda qui altassets. GIC ha affermato che Qmerit è tra i ...
	HIG Capital raccoglie 1,65 mld $
	21 luglio 2021 - Whitehorse, affiliata di HIG Capital, ha superato il suo obiettivo per il suo nuovo fondo di prestito diretto di raggiungere una chiusura finale di $ 1,65 miliardi. HIG WhiteHorse Direct Lending Fund – 2020 mirerà a soluzioni di finan...
	FPE Capital cede TNP
	21 luglio 2021 - FPE Capital, investitore di private equity focalizzato su software e servizi, ha abbandonato il suo investimento nel partner TNP di Microsoft Dynamics 365 a Node4, sostenuto da Providence Equity Partners. TNP è il più grande partner M...
	Schroders Capital raccoglie 1 mld €
	21 luglio 2021 - Schroders Capital annuncia oggi di aver raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi di 1 miliardo di euro per lo Schroder Euro Enhanced Infrastructure Debt Fund II (JULIE II). Il fondo, gestito dal team specializzato in infrastrutture di ...
	Permira e Boats Group hanno annunciato che acquisiranno                                 una partecipazione in Click&Boat
	20 luglio 2021 – Permira e Boats Group hanno annunciato che acquisiranno una partecipazione in Click&Boat, la piattaforma di noleggio barche leader in Europa. Fondata nel 2014 e con sede in Francia, l’esclusiva tecnologia della piattaforma Click&Boat ...
	Abénex ha annunciato la vendita del controllo di Blanchon
	20 luglio 2021 - Abénex ha annunciato la vendita del controllo di Blanchon, uno dei principali produttori europei di soluzioni per la cura del legno al servizio di entrambi professionisti e privati, a IK Investment Partners. Abénex reinvestirà per una...
	American Securities ha annunciato la vendita di Henry Company
	20 luglio 2021 - American Securities ha annunciato la vendita di Henry Company, un fornitore leader di sistemi di involucro edilizio, a Carlisle Companies Incorporated per 1,575 miliardi di dollari. Carlisle è un fornitore leader di prodotti innovativ...
	Blackstone ha annunciato                                                  l’acquisizione della maggioranza della scaleup edtech Simplilearn
	20 luglio 2021 - Blackstone ha annunciato l’acquisizione della maggioranza della scaleup edtech Simplilearn con sede a Bangalore e San Francisco per 250 milioni di dollari.  A vendre sono stati alcuni degli investitori presenti nel capitale e cioé Kal...
	Creador racoglie 500 mln $
	20 luglio 2021 - Creador ha raggiunto una prima chiusura a quota 500 milioni di dollari per la raccolta sul suo quinto fondo incentrato sul sud e sud-est asiatico, con i primi tre investimenti che saranno completati in agosto. Il fondo è stato lanciat...
	BC Partners ha ottenuto un ritorno di quasi 4 volte il capitale investito grazie alla vendita per 1,6 miliardi di euro                        del produttore europeo di farmaci generici Pharmathen
	20 luglio 2021 - BC Partners ha ottenuto un ritorno di quasi 4 volte il capitale investito grazie alla vendita per 1,6 miliardi di euro del produttore europeo di farmaci generici Pharmathen a Partners Group. BC Partners aveva infatti acquisito la grec...
	EQT Infrastructure annuncia opa su Covanta
	19 luglio 2021 - EQT Infrastructure ha annunciato ufficialmente che lancerà un’opa totalitaria su Covanta, società specializzata nella conversione di rifiuti in elettricità da fonti rinnovabili con strutture operative in Nord America, Europa e Regno U...
	Shore Capital raccoglie 366 mln $
	19 luglio 2021 - Shore Capital Partners, una società di private equity strategica focalizzata su microcap che investe nei settori sanitario, alimentare e delle bevande, dei servizi aziendali e immobiliare, con uffici a Chicago e Nashville, ha annuncia...
	General Atlantic si Lancia negli accordi climatici con Lord Browne
	19 luglio 2021 - General Atlantic ha lanciato una nuova operazione mirata agli accordi sui cambiamenti climatici insieme a Lord Browne, che è stato ceo del gruppo BP dal 1995 al 2007. Brown sarà presidente della nuova piattaforma di investimento, batt...
	Carlyle e Mubadala Investment Company
	hanno investito in Apex Group
	19 luglio 2021 - Carlyle e Mubadala Investment Company hanno investito in Apex Group, fornitore di servizi finanziari controllato da Genstar Capital e TA Associates.  Da quando Genstar ha investito in Apex nel 2017, la società ha aumentato le proprie ...
	Nordic Capital prende la maggioranza di Duco
	19 luglio 2021 - Nordic Capital ha annunciato l’acquisizione della maggioranza del fornitore di servizi di automazione dei dati senza codice Duco da CME Ventures, Insight Partners e Eight Roads Ventures.  Duco fornisce soluzioni SaaS nel cloud a socie...
	HCAP Partners ha acquisito 5th Kind
	19 luglio 2021 - HCAP Partners ha acquisito 5th Kind, uno sviluppatore di software di gestione del flusso di lavoro per operatori multimediali e digitali nei migliori studi di Hollywood. La piattaforma principale dell’azienda è stata utilizzata da pes...
	Il packaging di Coopbox incassa 2,5 mln euro in direct lending            attraverso Azimut Direct
	22 luglio 2021 - Coopbox Group spa, leader in Italia ed Europa nel settore del packaging per prodotti alimentari, ha ottenuto un finanziamento in direct lending da 2,5 milioni di euro attraverso la piattaforma Azimut Direct, la fintech del gruppo Azim...
	General Finance piazza una prima emissione da 15 mln euro di commercial paper, parte del programma triennale da 100 mln
	22 luglio 2021 - Generalfinance,  intermediario finanziario vigilato specializzato nel factoring a imprese in special situation, ha annunciato la prima emissione da 15 milioni di euro del suo programma  triennale di cambiali finanziarie (Euro Commerci...
	Minibond da 7 mln euro per i motocicli Fantic Motor.                                      Lo sottoscrive Unicredit
	Algebris lancia la sua piattaforma di cartolarizzazione di immobili                                          e annuncia il primo deal con impegno sino a 500 mln euro
	22 luglio 2021 - Algebris ha lanciato la sua piattaforma di cartolarizzazione di beni immobili da realizzarsi ai sensi del regime di recente introduzione previsto dall’art. 7, comma 1, lett. 1-bis e 7.2 della legge 130/1999, che permette di strutturar...
	Kryalos vende per conto di Barings il Parco Fiore Retail Park
	21 luglio 2021 - Kryalos sgr, per conto del gestore immobiliare internazionale Barings, ha ceduto a un investitore istituzionale austriaco il Parco Fiore Retail Park, situato a San Fior (Treviso). Barings e Kryalos sono stati assistiti da Dentons per ...
	Blue sgr lancia fondo immobiliare da 100 mln euro                                                       riservato all’investitore internazionale iAM Capital
	Axa IM Alts acquista in Italia un portafoglio logistico per 127,5 mln euro
	19 luglio 2021 - Axa IM Alts, società di investimenti alternativi del Gruppo Axa, ha acquistato un portafoglio logistico in Italia per 127,5 milioni di euro. Lo riferisce Europe Real Estate, secondo la quale il venditore è stato Segro, gruppo immobili...
	Primo investimento in Spagna per Ardian e Prelios: un palazzo di uffici a Madrid
	19 luglio 2021 - Ardian e Prelios hanno acquisito un edificio a uso uffici a Madrid. L’investimento è stato realizzato attraverso la costituzione di una piattaforma di investimento dedicata, controllata dalla SICAF immobiliare italiana multi-comparto ...
	Farfetch apre nuovo hub
	20 luglio 2021 - ll nuovo hub di Farfetch (leader mondiale nella vendita al dettaglio di moda di lusso online) a Matosinhos si chiamerà Fuse Valley e sarà progettato dall’architetto danese Bjarke Ingels. Il progetto occuperà circa 140.000 mq e compren...
	EQT raccoglie 2,1 mld €
	20 luglio 2021 - EQT Exeter Europe Logistics Value Fund IV chiude a 2,1 miliardi di euro di hard cap a seguito del forte sostegno degli investitori blue-chip internazionali esistenti e nuovi.  EQT Exeter Europe Logistics Value Fund IV perseguirà una s...
	Catella acquista complesso residenziale in Danimarca
	19 luglio 2021 - Catella Residential Investment Management ha acquistato Hi:Life, un complesso residenziale in affitto ad Aarhus, in Danimarca, per 85 milioni di euro. La proprietà è stata venduta da Europa Capital e Keystone Investment Management, pe...
	Boscalt Hospitality investe nel suo primo hotel londinese
	19 luglio 2021 - Boscalt Hospitality ha annunciato il lancio di una joint-venture con uno sviluppatore immobiliare con sede a Londra per il primo hotel nel suo portafoglio, The Old Bailey. L’edificio dall’architettura vittoriana è noto per essere stat...
	RLH Properties ha acquisito                                                   l’hotel di lusso Bless Collection Madrid
	19 luglio 2021 - RLH Properties ha acquisito l’hotel di lusso Bless Collection Madrid per 115 milioni di euro. Il gruppo alberghiero messicano ha acquistato l’asset da Aina Hospitality e dal gruppo di investitori guidato da Grupo Didra e ARD Investmen...
	Promociones y Gestiones Inmobiliarias Ratisbona investe                                           in una residenza per anziani ad Alicante
	19 luglio 2021 - Promociones y Gestiones Inmobiliarias Ratisbona, filiale spagnola della holding tedesca Ratisbona, investirà 6 milioni di euro nella costruzione di una residenza per anziani a Vistahermosa, Alicante. La commissione urbana del consigli...
	Invesco ha acquisito la futura scuola di design
	LCI Education nel distretto tecnologico di Barcellona
	19 luglio 2021 - Invesco ha acquisito la futura scuola di design LCI Education nel distretto tecnologico di Barcellona per 35 milioni di euro.  L’operazione, di cui è stato advisor Colliers, è stata strutturata in un contratto di locazione di 25 anni ...
	Warburg Pincus e Goldman Sachs comprano portafogli logistici in Cina             con la piattaformna commune New Ease
	19 luglio 2021 - La piattaforma New Ease sponsorizzata da Warburg Pincus e Goldman Sachs Asset Management hanno acquisito congiuntamente due portafogli di progetti immobiliari logistici in città gateway in tutta la Cina con un valore patrimoniale tota...
	ALIcrowd punta un mln euro nella campagna di equity crowdfunding di Yocabé, startup che aiuta i brand a vendere online
	23 luglio 2021 - Yocabè, azienda innovativa che aiuta i brand a vendere di più e meglio sui marketplace, ha già superato gli 1,4 milioni di euro di ordini nella sua campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, rispetto al target minimo di 500 mila eu...
	L’Eltif ALIcrowd punta 600 mila euro                                                  sull’e-commerce del pesce fresco Orapesce
	22 luglio 2021 - Orapesce, piattaforma digitale per l’acquisto e la consegna a domicilio di pesce fresco, ha raccolto 600 mila euro da ALIcrowd, primo Eltif di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di inve...
	Una sfida per le piattaforme italiane il nuovo regolamento Ue sul crowdfunding.         Ecco cosa pensano gli operatori
	Crowdinvesting, le piattaforme social raggiungono                                 quota 953 mln euro di euro raccolti in Italia.                                               Lo dice l’Osservatorio del Politecnico di Milano
	Da una costola del Credito Fondiario nasce Gardant per gestire                                               e investire in crediti deteriorati. Al via un fondo UTP con target 500 mln euro
	23 luglio 2021 - Sarà operativa tra poche settimane, comunque entro il mese di agosto, la riorganizzazione del gruppo anticipata alla fine dello scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez) e che si sostanzia in una scissione delle due aree di bus...
	illimity vende a Banca Finint Npl per 122 mln euro                                          e compra crediti secured per 179 mln
	Banca Aidexa sigla partnership con Prestatech                                                                        per l’analisi dei dati di conto corrente e i prestiti veloci
	Azimut Investments lancerà fondi dedicati agli asset virtuali.                       Il primo in lizza è AZ RAIF Digital Assets
	23 luglio 2021 - Azimut, con la piattaforma prodotto lussemburghese Azimut Investments SA, è la prima società di asset management autorizzata dall’Autorità di Vigilanza del Lussemburgo (la Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), a gest...
	Partito Milano Hub, il polo del fintech di Banca d’Italia. Prima call dedicata all’AI applicata alla finanza
	Al via il comitato e la sandbox italiani per il fintech
	20 luglio 2021 - Il 17 luglio scorso in Italia sono partiti i lavori del comitato fintech e la sandbox regolamentare per il settore, ossia uno spazio protetto dedicato alla sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La ...
	Startup e scaleip fintech di matrice italiana hanno raccolto 307 mln euro in soli sei mesi. E a luglio altri due mega-round per 231 mln $
	23 luglio 2021 - Startup e scaleup fintech italiane o fondate da italiani hanno incassato 32 round nei primi sei mesi del 2021 per un totale di quasi 307 milioni di euro raccolti, dopo che gli investimenti di venture capital nel settore erano stati 24...
	Aste, in Italia le norme legate al coronavirus aumentano                              il peso delle procedure concorsuali.                                                                  Lo rilevano NPLs RE_Solutions e Frontis Npl
	20 luglio 2021 - A causa delle normative legate al coronavirus che hanno bloccato i nuovi pignoramenti e sospeso le aste aventi per oggetto immobili residenziali abitati, nel primo semestre 2021 su 74.960 aste pubblicate, il 32% ha riguardato le sole ...
	Governare le crisi per il rilancio aziendale:                                                      Lezioni manageriali e il caso Veneto – 15 luglio 2021
	18 luglio 2021 - Il volume propone riflessioni e valutazioni rispetto al dispiegarsi dei diversi effetti delle crisi che hanno colpito il sistema economico del Veneto dal 2007 al 2020, con particolare attenzione alla Grande crisi (2007-2016) e alla dr...
	Indro Montanelli. Dove eravamo rimasti?                                                   Copertina flessibile – 15 luglio 2021
	18 luglio 2021 - Politicamente controverso, anarchico e conservatore al tempo stesso, accusato di essere fascista dagli uni e comunista dagli altri, sempre controcorrente, sempre fuori dagli schemi: Indro Montanelli è stato, ed è ancora oggi, una figu...
	Condivide et impera #reloaded. Reti sociali, influencer e digital PR.          Come si costruisce la reputazione online Copertina flessibile – 14 luglio 2021
	18 luglio 2021 - Gli influencer sono le figure più emblematiche di quest'epoca di comunicazioni social. Ma fra chi li odia, chi li incensa e chi cerca di sfruttarli, quanti possono dire di aver capito davvero questo fenomeno? Eppure, che sia per inter...
	Arte e censura. Aporie storiche e giuridiche                                                 Copertina flessibile – 15 luglio 2021
	18 luglio 2021 - Oggi come ieri, le variegate forme di esercizio della censura rendono particolarmente arduo il tentativo di tracciarne un perimetro certo. Nel campo specifico delle arti visive, la sottrazione di un’opera allo sguardo perché ritenuta ...
	Nuovi spazi a Milano. Apre Archive con una personale di Muna Mussie
	Due segmenti di un antico involucro di mummia sono stati riuniti digitalmente               per rivelare una guida geroglifica all’aldilà
	Il Gabbiano 3.0 dove il mare incontra la Maremma
	ITALICS presenta PANORAMA mostra diffusa a cura di Vincenzo de Bellis
	18 luglio 2021 - La galleria Tiziana Di Caro è lieta di annunciare il primo appuntamento in presenza del consorzio ITALICS di cui è parte. Italics per la prima volta in Italia ha riunito le più autorevoli gallerie di arte antica, moderna e contemporan...
	Collectors Night a Pietrasanta
	“Sea & Sun”, la straziante opera d’arte sul clima che ha vinto                                                     il massimo dei voti alla Biennale di Venezia, sta ora facendo un tour mondiale
	Artist First con ANote per offrire per la prima volta al pubblico l’accesso ai diritti delle performance live di Le Vibrazioni,                        mentre l’industria musicale si risolleva in tutto il mondo                              dalle restri...
	Jeff Bezos è così ossessionato dallo spazio che ha appena donato                                                $ 200 milioni al Museo dell’aria e dello spazio dello Smithsonian
	A Mantova un Tiziano tutto da vedere
	L’alta moda di Valentino alle Gaggiandre di Venezia assieme agli artisti

