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Le alici Delicius incassano green loan da 2 mln euro da Crédit Agricole Italia per 

ridurre la plastica degli imballaggi 

28 luglio 2021 - Delicius Rizzoli, la nota azienda produttrice di conserve ittiche, controllata dalla famiglia 

Rizzoli, si è assicurata un sustainable loan da 2 milioni di euro a 60 mesi da Crédit Agricole Italia. Il 

finanziamento orientato alla sostenibilità circolare, prevede una riduzione del pricing in relazione a un minor 

impiego della plastica nei suoi prodotti. Leggi tutto.  

 

Hines si assicura green loan da 130 mln euro da ING e Unicredit per 

Cordusio 2.0 

28 luglio 2021 - BVK Highstreet Real Estate Cordusio spa, la società che fa capo all’asset manager Usa Hines, 

proprietaria di Cordusio 2.0, l’immobile situato a Milano, in Piazza Cordusio 2, si è assicurata un green loan da 

130 milioni da parte di ING Italia e Unicredit. ING Italia e UniCredit hanno agito in qualità di Green Advisor, 

Original Lender e Mandated Lead Arranger. Leggi tutto.  

 

Il private equity Azora cede a Eni impianti per energie rinnovabili da 1,2 GW in 

Spagna 

28 luglio 2021 - Il private equity madrileno Azora Capital ha venduto a Eni Gas e Luce, braccio operativo del 

Cane a Sei Zampe nella distribuzione di energia al dettaglio, un portafoglio di impianti di energia da fonti 

rinnovabili da 1,2 GW situati in Spagna. Leggi tutto.  

 Rigoni di Asiago si assicura 10 mln euro di finanziamento sostenibile da 

Unicredit 

27 luglio 2021 - Rigoni di Asiago, azienda leader in Italia nel settore delle confetture e delle 

creme spalmabili, si è assicurata un finanziamento da 10 milioni di euro da Unicredit. Si tratta 

della prima erogazione della banca nell’ambito del plafond dedicato al nuovo prodotto Finanziamento Futuro 

Sostenibile, finalizzato a incentivare gli investimenti di medio-lungo termine delle aziende italiane supportandone 

i piani di crescita sostenibile. Leggi tutto.  

Tozzi Green scommette sul packaging biodegradabile di IUV 

26 luglio 2021 - Tozzi Green spa, società specializzata nel settore delle energie rinnovabili e fra i principali 

player mondiali nell’elettrificazione rurale, ha annunciato l’investimento nel progetto avviato da IUV srl, startup 

che ha come obiettivo principale quello di abbattere l’utilizzo dei rivestimenti plastici sia nel settore food sia in 

altri settori quali la cosmetica e la moda, mediante la realizzazione di film innovativi, sostenibili, commestibili e 

completamente biodegradabili, prodotti attraverso fibre vegetali di scarto che non necessitano di apposite 

coltivazioni. Leggi tutto.  

 

 

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/le-alici-delicius-incassano-green-loan-da-2-mln-euro-da-credit-agricole-italia-per-ridurre-la-plastica-degli-imballaggi/
https://bebeez.it/greenbeez/hines-si-assicura-green-loan-da-130-mln-euro-da-ing-e-unicredit-per-cordusio-2-0/
https://bebeez.it/greenbeez/il-private-equity-azora-cede-a-eni-impianti-per-energie-rinnovabili-da-12-gw-in-spagna/
https://bebeez.it/greenbeez/rigoni-di-asiago-si-assicura-10-mln-euro-di-finanziamento-sostenibile-da-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/tozzi-green-scommette-sul-packaging-biodegradabile-di-iuv/
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21 Invest gusta i cioccolati Witor’s. Deal da 100 mln euro 

30 luglio 2021 - 21 Invest, gruppo paneuropeo di private equity fondato e guidato da Alessandro 

Benetton con sedi in Italia, Francia e Polonia, ha acquisito la cremonese Witor’s spa, azienda 

nota a livello internazionale e leader nella produzione di prodotti dolciari, in particolare 

cioccolato. A vendere è stata la famiglia Bonetti. Leggi tutto.  

Fonderie Montorso (FII) rileva la bolognese Nuova Torneria Zanotti 

30 luglio 2021 - Fonderie Montorso, controllata dal 2018 dal Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII 

sgr) tramite il fondo FICC (Fondo Italiano Consolidamento e Crescita, ex Innovazione e Sviluppo), ha rilevato 

dalla famiglia Zanotti, che l’aveva fondata nel 1966, il 100% di Nuova Torneria Zanotti, azienda bolognese 

specializzata nelle lavorazioni di componenti di precisione per l’oleodinamica sviluppati e disegnati in 

collaborazione con i propri client. Leggi tutto.  

 

Via libera di Bankitalia all’attività di Nextalia. Ecco il team dell’sgr guidata 

da Canzonieri, che vara anche il primo fondo di private equity 

30 luglio 2021 -  Può iniziare a lavorare Nextalia sgr, la società di gestione di fondi di private 

capital fondata a inizio anno da Francesco Canzonieri, ex co-head corporate & investment banking 

e country head per l’Italia di Mediobanca, insieme a Unipolsai Assicurazioni, Micheli 

Associati (la società del finanziere Francesco Micheli), Confederazione Nazionale 

Coldiretti e Intesa Sanpaolo(si veda altro articolo di BeBeez). L’sgr ha infatti ricevuto il 20 luglio 

l’autorizzazione da Banca d’Italia allo svolgimento dell’attività e ieri il Consiglio di amministrazione ha 

approvato il regolamento del primo fondo denominato Nextalia Private Equity. Leggi tutto.  

 

IWB chiude ufficialmente il deal con Enoitalia. Giorgio Pizzolo è vicepresidente. Nasce 

il più grande gruppo vinicolo italiano privato 

29 luglio 2021 - Si è conclusa nella serata di lunedì scorso l’acquisizione del 100% del produttore vitivinicolo 

italiano Enoitalia da parte di Italian Wine Brands (IWB), produttore di vini sotto vari marchi quotato all’Aim 

Italia dal gennaio 2015 a seguito di un’operazione con una simil-Spac (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi 

tutto.  

 

Debutto da brindisi in Borsa per il distributore di liquori e vino 

Compagnia dei Caraibi. Il titolo fa +25% 

29 luglio 2021 - Sbarco in Borsa col botto per il distributore di liquori e vino Compagnia dei 

Caraibi: la matricola dell’Aim Italia ieri ha chiuso infatti la sua prima seduta borsistica con unn balzo 

del 24,64%, chiudendo a quota 4,30 euro per azione. Nella quotazione di Compagnia dei Caraibi sull’Aim Italia, 

illimity Bank ha svolto il ruolo di Nomad e global coordinator. Il distributore di alcolici aveva annunciato la 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/21-invest-gusta-i-cioccolati-witors-deal-da-100-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/fonderie-montorso-fii-rileva-la-bolognese-nuova-torneria-zanotti/
https://bebeez.it/private-equity/francesco-canzonieri-lancia-nextalia-nuova-sgr-di-private-equity-con-intesa-sanpaolo-unipolsai-coldiretti-e-micheli/
https://bebeez.it/private-equity/via-libera-di-bankitalia-allattivita-di-nextalia-ecco-il-team-dellsgr-guidata-da-canzonieri-che-vara-anche-il-primo-fondo-di-private-equity/
https://bebeez.it/2015/01/23/i-vini-giordano-provinco-borsa-iwb-il-29-gennaio/
https://bebeez.it/aim/iwb-chiude-ufficialmente-il-deal-con-enoitalia-giorgio-pizzolo-e-vicepresidente-nasce-il-piu-grande-gruppo-vinicolo-italiano-privato/
https://bebeez.it/aim/iwb-chiude-ufficialmente-il-deal-con-enoitalia-giorgio-pizzolo-e-vicepresidente-nasce-il-piu-grande-gruppo-vinicolo-italiano-privato/
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quotazione su Aim Italia il 14 luglio scorso. Il titolo era stato ammesso alle quotazioni lo scorso 26 luglio. Leggi 

tutto.  

Green Arrow vende gli aerosol Farmol al private equity spagnolo Portobello Capital 

29 luglio 2021 - Il private equity spagnolo Portobello Capital ha acquistato il 100% di Farmol, azienda 

bergamasca di prodotti a base di aerosol e a base liquida per la cosmetica, l’igiene personale e la farmaceutica. A 

vendere sono stati il fondo Green Arrow Private Equity Fund 3, gestito da Green Arrow Capital sgr, che 

possedeva il 70% del capitale, e la famiglia Innocenti (tramite Old Mill Holding). Leggi tutto.  

 

Primo add-on dopo un mese di vita per Gourmet Italian Food (Alcedo), 

che rileva il 70% degli snack Fabian 

29 luglio 2021 - Gourmet Italian Food (GIF), società controllata da Alcedo sgr, ha acquisito 

il 70% di Fabian, azienda attiva nella produzione a marchio proprio (Fabian Snack) e in conto-terzi di snack 

salati, panini e tramezzini. E’ già il primo add-on dopo appena un mese di vita. Infatti GIF è nata alla fine dello 

scorso giugno dall’unione fra Eurochef Italia, azienda produttrice di piatti pronti a marchio proprio e in conto 

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

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

sgr attraverso il fondo Sviluppo Pmi 1 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Armonia e Azimut in tandem in esclusiva su Induplast 

28 luglio 2021 - E’ alle ultime battute l’asta per Induplast, una delle principali aziende italiane attive nel 

packaging rigido rivolto ai mercati del personal care, della cosmetica e della farmaceutica controllata da Europe 

Capital tramite il fondo Europe Capital Partners VI. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, infatti, in 

trattativa esclusiva ci sarebbe una cordata formata dai fondi di Armònia sgr e Azimut Libera Impresa sgr. 

Leggi tutto.  

 

Vam Investments acquista dal fondatore il 20% del broker online 

Supermoney 

28 luglio 2021 - Vam Investments, holding di investimenti di private equity guidata 

da Francesco Trapani e Marco Piana, ha rilevato il 20% di Supermoney, broker online leader del mercato 

italiano di luce e gas, da Do It Now spa, holding operativa nel settore tech e digitale, fondata e controllata 

da Andrea Manfredi, che manterrà il restante 80% dell’azienda. Leggi tutto.  

Gradiente sgr al controllo dell’acceleratore italiano FiloBlu. Exit per Ardian 

28 luglio 2021 - Gradiente sgr, tramite il fondo Gradiente II, ha rilevato il 67% di FiloBlu, business accelerator 

specializzato nella gestione dell’attività retail online e dei servizi digitali prevalentemente per i settori moda e beni 

di consumo. A vendere sono stati il fondo Ardian Growth, gestito dall’omonimo gruppo del private capital, che 

nel luglio 2018 aveva acquisito una quota di circa il 33%. Leggi tutto.  

 

 Alle battute finali l’asta per ReLife. In pole c’è F2i 

27 luglio 2021 - In pole position per il controllo di ReLife sarebbe F2i, che potrebbe battere 

la concorrenza degli altri gruppi in gara, cioè Antin Infrastructure Partners e Whitehelm. 

Lo scrive il Sole 24 Ore precisando che il gruppo sarebbe valutato attorno ai 500 milioni di 

euro e che la struttura dell’operazione prevede che il fondo Xenon VII, oggi al controllo, scenda al 10% e che i 

soci operativi storici mantengano il 18%. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/aim/debutto-da-brindisi-in-borsa-per-il-distributore-di-liquori-e-vino-compagnia-dei-caraibi-il-titolo-fa-25/
https://bebeez.it/aim/debutto-da-brindisi-in-borsa-per-il-distributore-di-liquori-e-vino-compagnia-dei-caraibi-il-titolo-fa-25/
https://bebeez.it/private-equity/green-arrow-vende-gli-aerosol-farmol-al-private-equity-spagnolo-portobello-capital/
https://bebeez.it/private-equity/dallunione-tra-eurochef-italia-alcedo-e-la-gastronomica-fvs-nasce-gourmet-italian-food-a-meta-luglio-chiudera-la-raccolta-il-secondo-fondo-di-fvs/
https://bebeez.it/private-equity/primo-add-on-dopo-un-mese-di-vita-per-gourmet-italian-food-alcedo-che-rileva-il-70-degli-snack-fabian/
https://bebeez.it/private-equity/armonia-e-azimut-in-tandem-in-esclusiva-su-induplast/
https://bebeez.it/private-equity/vam-investments-acquista-dal-fondatore-il-20-del-broker-online-supermoney/
https://bebeez.it/private-equity/gradiente-sgr-al-controllo-dellacceleratore-italiano-filoblu-exit-per-ardian/
https://bebeez.it/private-equity/alle-battute-finali-lasta-per-relife-in-pole-ce-f2i/
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Il gruppo di Facile Ristrutturare si riorganizza in vista dell’ingresso di nuovi soci e 

quotazione a Piazza Affari 

27 luglio 2021 - Renovars spa, la holding del gruppo a cui fanno capo tra l’altro Facile Ristrutturare, Facile 

Immobiliare, Compara Facile, Credito Facile, ha semplificato la catena di controllo, come primo passo di 

una riorganizzazione societaria volta ad aprire il proprio capitale sociale e strutturare il gruppo in vista di 

una futura quotazione della capogruppo a Piazza Affari. Leggi tutto.  

 

I laboratori di analisi Synlab si rafforzano ancora in Italia rilevando 

la bolognese Tronchet 

27 luglio 2021 - Synlab, gruppo di laboratori di analisi e diagnostica quotato a 

Francoforte dallo scorso aprile e controllato da Cinven, prosegue nella sua strategia di consolidamento del settore 

anche in Italia (si veda altro articolo di BeBeez), rilevando la concorrente Tronchet, gruppo di diagnostica, 

riabilitazione e medicina del lavoro basato a Bologna, dal ceo e fondatore Giorgio Tronchet. Leggi tutto.  

Deal nel settore componenti auto, Vimercati (Viney-Synergy Metals) si compra Progind 

26 luglio 2021 - Vimercati spa, società leader nel settore della progettazione e produzione industriale di 

componenti e dispositivi destinati al mercato dell’auto, ha acquisito Progind srl, azienda attiva nel settore della 

progettazione e produzione di stampi per materie plastiche e lamiera. Progind, con i suoi 85 dipendenti, manterrà 

la sede, l’attuale organizzazione, il marchio e il management. Leggi tutto.  

 

 Per Investindustrial, dopo una raffica di exit con rendimenti al 25%, in 

arrivo nuovi deal nel tech. Lo racconta Bonomi 

26 luglio 2021 - Sono stati tre mesi di fuoco quelli di maggio, giugno e luglio per Investindustrial, il 

gruppo di private equity fondato da Andrea Bonomi, che, intervistato per MF Milano Finanza da 

Stefania Peveraro, direttore di BeBeez, ha  tenuto a dire che “in fondo queste operazioni sono quasi 

normale amministrazione, per un operatore come noi, che ha in gestione un totale di 10 miliardi di euro e che ogni 

anno deve far girare almeno il 15-20% del capitale in acquisto e in vendita, considerando che in media il periodo 

di investimento è 5/6 anni. Negli ultimi 12 mesi abbiamo investito per 1,5 miliardi e disinvestito per 1,9 miliardi”. 

Leggi tutto.  

 

Entangled Capital compra i vasi in plastica di Nuova Pasquini & Bini 

26 luglio 2021 - Il private equity milanese Entangled Capital, tramite il fondo EC I, ha acquisito 

il 73% di Nuova Pasquini & Bini (NP&B), società di Altopascio (Lucca) che produce vasi in plastica rigenerata 

per le piante e l’arredo degli spazi verdi. A venderla sono state le famiglie Checchi e Silvi, che hanno deciso di 

reinvestire il 27%, mantenendo una loro presenza importante all’interno dell’azienda. Il closing dell’operazione è 

atteso nell’ultimo trimestre dell’anno. Leggi tutto.  

 

Specchiasol (White Bridge) rileva la maggioranza della biotech Wellmicro 

26 luglio 2021 - Specchiasol, società italiana leader negli integratori alimentari a base naturale 

controllata dal luglio 2020 da White Bridge Investments (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

annunciato l’acquisizione della maggioranza di Wellmicro, startup innovativa attiva nella ricerca e 

sviluppo sperimentale di biotecnologie. Leggi tutto. 

 

 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-gruppo-di-facile-ristrutturare-si-riorganizza-in-vista-dellingresso-di-nuovi-soci-e-quotazione-a-piazza-affari/
https://bebeez.it/private-equity/synlab-a-caccia-di-laboratori-in-italia/
https://bebeez.it/private-equity/i-laboratori-di-analisi-synlab-si-rafforzano-ancora-in-italia-rilevando-la-bolognese-tronchet/
https://bebeez.it/private-equity/deal-nel-settore-componenti-auto-vimercati-viney-synergy-metals-si-compra-progind/
https://bebeez.it/private-equity/per-investindustrial-dopo-una-raffica-di-exit-con-rendimenti-al-25-in-arrivo-nuovi-deal-nel-tech-lo-racconta-bonomi/
https://bebeez.it/private-equity/entangled-capital-compra-i-vasi-in-plastica-di-nuova-pasquini-bini/
https://bebeez.it/2020/07/08/white-bridge-investe-nei-cosmetici-naturali-specchiasol/
https://bebeez.it/private-equity/specchiasol-white-bridge-rileva-la-maggioranza-della-biotech-wellmicro/
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Typos (Star Capital) al controllo dei servizi di stampa Centro C 

26 luglio 2021 - Il fondo Star IV Private Equity Fund gestito da Star Capital sgr ha rilevato tramite Typos 

Holding la maggioranza di Centro C, azienda italiana specializzata in soluzioni integrate per l’ufficio, in 

particolare nei servizidi stampa e gestione dei documenti. L’operazione è stata finanziata da illimity Bank. 

Advisor dell’operazione sono stati Ethica Group, Emintad Italy, Studio Legale Nctm, Studio Bonissoni, Giliberti 

Triscornia Associati, Deloitte, Russo De Rosa e Associati, ERM e Orrick. Leggi tutto.  

 

 webidoo, startup che aiuta le pmi nella digital transformation, incassa 

round da 6 mln guidato da 8a+ Real Innovation 

30 luglio 2021 - La digital company specializzata nella digital transformation delle pmi 

italiane, webidoo, ha chiuso un round di Serie A da 6 milioni di euro. A guidare il round è stato il 

fondo 8a+ Real Innovation di 8a+ Investimenti sgr e collocato da Banca Generali nell’ambito del 

progetto BG4Real (si veda altro articolo di BeBeez), che ha investito 3 milioni di euro. Al round ha partecipato 

anche TIM Ventures, che è entrato nella compagine societaria attraverso l’acquisizione di una quota azionaria e 

un conferimento proporzionale per seguire l’aumento di capitale promosso dal lead investor. La restante parte dei 

fondi è stata raccolta attraverso primari istituti di credito che hanno deciso di sostenere il piano industriale di 

webidoo. Leggi tutto.  

 

L’Università LUISS sale al 14,57% di LVenture Group 

30 luglio 2021 - L’Università LUISS più che raddoppia la sua quota di partecipazione in LVenture Group, la 

holding di partecipazioni di venture capital early stage quotata all’MTA di Borsa Italiana e fondata da Luigi 

Capello. La LUISS, infatti, che già possedeva una quota del 7,14% e che ha sviluppato insieme a LVenture Group 

l’Acceleratore di startup LUISS EnLabs, si è impegnata a sottoscrivere entro il prossimo 10 agosto un aumento 

di capitale riservato in LVenture Group per 2,4 milioni di euro. Leggi tutto.   

 

L’e-commerce dei fiori spagnolo Colvin chiude il quinto round, da 45 

mln euro. Sottoscrivono Eurazeo e Capagro 

29 luglio 2021 - La spagnola Colvin, negozio online di fiori sul quale hanno scommesso in 

passato a più riprese anche i fondi di P101 sgr, Milano Investment Partners sgr e il 

corporate venture capital di Mediaset, ha chiuso un nuovo round da 45 milioni di euro. Lo hanno 

sottoscritto Capagro, venture capital francese che investe nei settori AgTech (agricultural technology) e 

FoodTech, e Eurazeo, gruppo francese di private equity e venture capital che ha già investito in altri marketplace 

leader in Europa come Farfetch, Glovo o ManoMano, e che in Italia era stato azionista, fra gli altri, di Moncler, 

sino al completo disinvestimento nel 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/typos-star-capital-al-controllo-dei-servizi-di-stampa-centro-c/
https://bebeez.it/private-debt/banca-generali-lancia-un-fondo-clienti-private-investire-economia-reale-arrivo-anche-leltif/
https://bebeez.it/venture-capital/webidoo-startup-che-aiuta-le-pmi-nella-digital-transformation-incassa-round-da-6-mln-guidato-da-8a-real-innovation/
https://bebeez.it/venture-capital/luniversita-luiss-sale-al-1457-di-lventure-group/
https://bebeez.it/private-equity/eurazeo-esce-del-moncler-lavventura-8-anni-portato-al-fondo-un-profitto-14-mld-euro-pari-48-volte-capitale-investito/
https://bebeez.it/venture-capital/le-commerce-dei-fiori-spagnolo-colvin-chiude-il-quinto-round-da-45-mln-euro-sottoscrivono-eurazeo-e-capagro/
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Azimut Digitech Fund e Gellify investono nel SaaS di Workfam di Dubai. E preparano 

un nuovo fondo venture ad Abu Dhabi 

28 luglio9 2021 - Il fondo di venture capital B2B Azimut Digitech Fund e la piattaforma di innovazione 

B2B Gellify, hanno investito in Workfam, piattaforma SaaS (Software-as-a-Service) con sede a Dubai, che 

supporta le organizzazioni nella creazione di una forza lavoro soddisfatta. L’operazione di co-investimento di 

Gellify con Azimut aiuterà Workfam nel suo processo di consolidamento e nella fase di scaleup internazionale. 

L’investimento inoltre pone le basi per una serie di nuovi co-investimenti in startup B2B tecnologiche attraverso 

un fondo di venture capital dedicato, che sarà lanciato in Medio Oriente entro la fine del 2021. Leggi tutto.  

 

Primo closing sopra 34 mln euro per Prana Ventures. Cdp Venture 

Capital è cornerstone investor 

28 luglio 2021 - Prana Ventures sicaf EuVeca spa, nuova società di venture capital dedicata 

alle società tecnologiche, ha effettuato il primo closing, raccogliendo oltre 34 milioni di euro, 

con Cdp Venture Capital sgr come cornerstone investor. Quest’ultima vi ha investito 

attraverso il fondo di fondi VenturItaly e il fondo di co-investimento del MISE, gestito dalla 

stessa Cdp Venture Capital. Gli altri investitori sono alcune importanti aziende come Gruppo 

Adnkronos e Logotel e numerosi investitori privati e imprenditori di spicco del panorama italiano, family office 

come Corniola, Red Lions e la famiglia Bolla. Leggi tutto.  
 

Develhope, la scuola di coding per sviluppatori, incassa round da 2 mln euro, guidato da 

Cdp Venture Capital 

28 luglio 2021 - Develhope, startup che ha sviluppato una scuola di coding senza costi di iscrizione, che punta a 

creare un polo di innovazione digitale al Sud, ha incassato un round da 2 milioni di euro, guidato da CDP 

Venture Capital sgr, attraverso il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, che ha deliberato un 

investimento di 1,5 milioni di euro, insieme a ISI Holding srl e HU Investment Ltd, che hanno investito i 

restanti 500 mila euro. Leggi tutto.  

 

Doppia exit in Spagna per P101, che vende Deporvillage a JD Sports 

Fashion e Bipi alla Renault 

28 lugli8o 2021 - P101 sgr, venture capital italiano partecipato da Azimut (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha annunciato ieri una doppia exit dalle partecipate 

spagnole Deporvillage e Bipi. Infatti, l’intero capitale di Deporvillage, rivenditore 

spagnolo online specializzato nella vendita di articoli e attrezzature per lo sport, è stato acquisito da JD Sports 

Fashion., gruppo britannico di vendita al dettaglio di moda sportiva. Leggi tutto.  

 

BP Cortona sottoscrive round della scaleup fintech Change Capital 

28 luglio 2021 - Banca Popolare di Cortona, istituto cooperativo fondato nel 1881 nell’omonima località 

Toscana, ha acquisito in aumento di capitale il 9,99% di Netfintech srl, scaleup fintech italiana che opera con il 

marchio Change Capital. Quest’ultima è stata assistita in qualità di advisor finanziario da Rewind e, in qualità di 

advisor legale, dallo Studio Macchi di Cellere Gangemi di Milano. La banca si è avvalsa, per gli aspetti finanziari, 

legali, industriali e strategici, degli specialisti di KPMG. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/venture-capital/azimut-digitech-fund-e-gellify-investono-nel-saas-di-workfam-intanto-preparano-un-nuovo-fondo-venture-ad-abu-dhabi/
https://bebeez.it/venture-capital/primo-closing-a-oltre-34-mln-euro-per-il-venture-capital-prana-ventures-cdp-venture-capital-e-il-cornerstone-investor/
https://bebeez.it/venture-capital/develhope-la-scuola-di-coding-per-sviluppatori-incassa-round-da-2-mln-euro-guidato-da-cdp-venture-capital/
https://bebeez.it/venture-capital/azimut-si-compra-il-30-di-p101-sgr-per-creare-una-piattaforma-europea-che-affianchi-le-imprese-in-tutti-gli-stadi-della-vita/
https://bebeez.it/venture-capital/azimut-si-compra-il-30-di-p101-sgr-per-creare-una-piattaforma-europea-che-affianchi-le-imprese-in-tutti-gli-stadi-della-vita/
https://bebeez.it/venture-capital/doppia-exit-in-spagna-per-p101-che-vende-deporvillage-a-jd-sports-fashion-e-bipi-alla-renault/
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La startup inglese dal cuore italiano V-Nova chiude maxiround da 33 

mln euro. Lo sottoscrive anche Neva sgr 

27 luglio 2021 - V-Nova, scaleup londinese fondata da italiani attiva nella compressione 

dei flussi di dati video e immagini, ha chiuso un round da 33 milioni di euro. Ha partecipato con 5 milioni anche 

il fondo Neva First, gestito da Neva sgr, la nuova società di gestione di fondi di venture capital in cui si è 

trasformata Neva Finventures, il braccio di corporate venture capital di Intesa Sanpaolo. Silverpeak, banca 

specializzata in investimenti tecnologici, ha agito in qualità di financial advisor di V-Nova nel round di 

finanziamento. Leggi tutto. 

Walliance, il crowdfunding del mattone, incassa round da 4 mln euro mirato anche allo 

sbarco in Spagna. Lo sottoscrivono Seac Fin e Botzen Invest 

27 luglio 2021 - Il portale di equity crowdfunding immobiliare Walliance ha incassato un nuovo round da 4 

milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Seac Fin spa e Botzen Invest Euregio Finance AG. La prima è la 

finanziaria nata con lo scopo di gestire il tesoretto da 100 milioni di euro accumulato negli anni 

da Confcommercio Trentino. Leggi tutto.  

 

Dottori.it prende il controllo del software per strutture sanitarie 

Appocrate 

26 luglio 2021 - Il sito ove è possibile prenotare visite mediche Dottori.it ha acquistato 

la maggioranza (per la precisione il 50,01% secondo quanto risulta a BeBeez) 

di Appocrate, che realizza soluzioni digitali per strutture sanitarie di medie e grandi dimensioni. A vendere è stata 

l’agenzia web bresciana Bizonweb srl di Marco Fogazzi (ceo) e Michele Maltese (business manager in 

Bizonweb e amministratore unico di Appocrate), che continueranno a guidare l’azienda. Leggi tutto.  

 

 

 

A breve secondo closing per Mirabaud Lifestyle Impact & 

Innovation 

30 luglio 2021 - In un contesto in cui le nuove generazioni stanno rivoluzionando le abitudini di 

consumo, Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation, gestito in collaborazione con David Wertheimer, mira a 

sostenere gli imprenditori europei e internazionali che sono destinati, con ogni probabilità, a diventare i leader del 

futuro nell’ambito digitale, del lifestyle e delle relative innovazioni. Dopo una prima raccolta positiva di 56 

milioni di euro, completata a novembre 2020, che ha attratto investitori da tutta Europa, America Latina, Medio 

Oriente e Asia, il veicolo è pronto per un secondo closing nelle prossime settimane, mentre un closing finale è 

previsto verso la fine dell’anno. Leggi tutto.  

Hughes and Company raccoglie 116 mln $ 

30 luglio 2021 - La società specializzata in private equity Hughes and Company ha effettuato la prima chiusura 

del suo fondo di debutto a 116 milioni di dollari, superando l’obiettivo di 100 milioni di dollari. Il fondo è stato 

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

https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-inglese-dal-cuore-italiano-v-nova-chiude-maxiround-da-33-mln-euro-lo-sottoscrive-anche-neva-sgr/
https://bebeez.it/venture-capital/walliance-il-crowdfunding-del-mattone-incassa-round-da-4-mln-euro-mirato-anche-allo-sbarco-in-spagna-lo-sottoscrivono-seac-fin-e-botzen-invest/
https://bebeez.it/venture-capital/dottori-it-prende-il-controllo-del-software-per-strutture-sanitarie-appocrate/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pritzker-private-capital-rubicon-technology-partners-huck-capital-inclusive-capital-partners-wynnchurch-capital-slr-capital-partners-blue-owl-capital-airwallex-hughes-and-company/
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scelto a dicembre per il suo primo investimento: Azara Healthcare, fornitore di software per la gestione della 

salute della popolazione. Il socio dirigente e fondatore Travis Hughes ha dichiarato: “Nell’ambiente odierno, le 

aziende possono raccogliere fondi, il che tende a essere la parte più semplice dell’equazione.  Leggi tutto.  

 

Airwallex Lancia fondo da 200 mln $ 

30 luglio 2021 - La piattaforma di pagamenti globali Airwallex ha lanciato una 

raccolta di fondi di capitale di rischio di $ 200 milioni per indirizzare le società in fase iniziale e ad alta crescita 

abilitate alla tecnologia alimentate dall’infrastruttura della società.Capital 49 cercherà di aumentare gli impegni 

dei fondatori di Airwallex e di altri investitori e cercherà opportunità di investimento tra le aziende all’interno 

dell’ecosistema di Airwallex, in tutti i settori tra cui e-commerce, SaaS, digitale e tecnologia, servizi e facilitatori 

aziendali e fintech. Leggi tutto.  

Blue Owl Capital effettua il closing e potrà investire 2,5 mld $ 

30 luglio 2021 - Blue Owl Capital, il gestore patrimoniale creato a maggio dalla fusione di Owl Rock e Altimar 

Acquisition Corp, ha chiuso il suo primo Opportunistic Fund. Owl Rock Opportunistic Fund avrà 2,5 miliardi di 

dollari di capitale investibile, inclusa la leva anticipata, mirando agli investimenti su una gamma di strumenti di 

debito e azionari, inclusi finanziamenti di salvataggio, ricapitalizzazioni, capitale incuneato, prestiti DIP e 

sindacati rotti. Leggi tutto.  

SLR Capital Partners raccoglie 480 mln $ 

30 luglio 2021 - SLR Capital Partners, LLC (“SLR” o “SLR Capital Partners”) ha annunciato 

oggi la chiusura iniziale dei suoi fondi di prestito diretto nel settore sanitario (insieme “SLR 

HCLF” o il “Fondo”), assicurandosi oltre $ 480 milioni in impegni di capitale, raggiungendo l’obiettivo iniziale di 

SLR. Con la leva anticipata, si prevede che il capitale totale disponibile per SLR HCLF superi il miliardo di 

dollari. SLR HCLF, che cerca di capitalizzare l’esperienza di SLR e la forte presenza nel settore dei prestiti 

sanitari, promuove la strategia dell’azienda di fornire soluzioni di finanziamento attraverso il flusso di cassa e le 

strategie di investimento in finanza speciale. Leggi tutto.  

Wynnchurch Capital ha acquisito il produttore di porte residenziali Trimlite 

30 luglio 2021 - La società di private equity statunitense Wynnchurch Capital ha acquisito il produttore 

di porte residenziali Trimlite utilizzando il suo quinto fondo da 2,2 miliardi di dollari. L’azienda, fondata nel 

1982, fornisce porte e servizi correlati a distributori all’ingrosso, rivenditori, rivenditori di porte locali e clienti 

OEM negli Stati Uniti e in Canada. Il partner di Wynnchurch Brian Crumbaugh ha dichiarato: “Fin dalla sua 

fondazione, l’impegno di Trimlite nel servizio clienti ha consentito all’azienda di ampliare con successo la propria 

offerta di prodotti ed espandersi in nuove aree geografiche”. Leggi tutto.  

Rubicon Technology Partners cede la maggioranza di Uplight 

30 luglio 2021 - Rubicon Technology Partners, una società di private equity specializzata in 

investimenti in software aziendali, ha annunciato di aver completato la vendita della sua quota 

di maggioranza in Uplight a un consorzio di investitori, co-guidato da Schneider Electric, AES e un gruppo di 

investitori guidati da Huck Capital, tra cui Coatue e Inclusive Capital Partners. Uplight è valutato 1,5 miliardi 

di dollari nella transazione. L’accordo è stato annunciato per la prima volta nel marzo 2021. Uplight, una B Corp 

certificata, è il principale partner software dei fornitori di energia che passano all’ecosistema dell’energia 

pulita. Leggi tutto.  

Pritzker Private Capital raccoglie 2,7 mld $ 

30 luglio 2021 - Pritzker Private Capital ha raggiunto un hard cap da 2,7 miliardi di dollari per uno dei più 

grandi veicoli di investimento familiare cresciuti in Nord America. L’azienda ha facilmente superato il suo 

obiettivo di 2 miliardi di dollari per PPC III, lanciato a settembre dello scorso anno. L’aumento significa che PPC 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pritzker-private-capital-rubicon-technology-partners-huck-capital-inclusive-capital-partners-wynnchurch-capital-slr-capital-partners-blue-owl-capital-airwallex-hughes-and-company/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pritzker-private-capital-rubicon-technology-partners-huck-capital-inclusive-capital-partners-wynnchurch-capital-slr-capital-partners-blue-owl-capital-airwallex-hughes-and-company/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pritzker-private-capital-rubicon-technology-partners-huck-capital-inclusive-capital-partners-wynnchurch-capital-slr-capital-partners-blue-owl-capital-airwallex-hughes-and-company/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pritzker-private-capital-rubicon-technology-partners-huck-capital-inclusive-capital-partners-wynnchurch-capital-slr-capital-partners-blue-owl-capital-airwallex-hughes-and-company/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pritzker-private-capital-rubicon-technology-partners-huck-capital-inclusive-capital-partners-wynnchurch-capital-slr-capital-partners-blue-owl-capital-airwallex-hughes-and-company/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pritzker-private-capital-rubicon-technology-partners-huck-capital-inclusive-capital-partners-wynnchurch-capital-slr-capital-partners-blue-owl-capital-airwallex-hughes-and-company/
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ha raccolto $ 4,5 miliardi di capitale totale impegnato dagli investitori della famiglia Pritzker e dai suoi altri 

partner investitori negli ultimi quattro anni. Leggi tutto.  

 

TPG raccoglie 5,4 mld $ per il clima 
29 luglio 2021 - TPG Rise Climate, la strategia di investimento sul clima di TPG Rise, la 

piattaforma di investimento a impatto globale di TPG, ha annunciato la prima chiusura della raccolta del suo 

primo fondo TPG Rise Climate Fund a quota 5,4 miliardi di dollari  rispetto a un hard cap di 7 miliardi, da 

raggiungere entro fine anno. Alla raccolta hanno partecipato grandi investitori istituzionali e oltre 20 aziende 

leader globali. Con questa raccolta, TPG Rise ora gestisce oltre 11 miliardi di dollari di asset. Leggi tutto.  

Blackstone entra in GTCR 

29 luglio 2021 - GP Stakes, controllata di Blackstone specializzata in partnership a valore aggiunto e a lungo 

termine con le principali società di gestione patrimoniale alternative nei private markets, ha annunciato 

l’acquisizione di una quota di minoranza di GTCR.  GTCR è una società di gestione di fondi di private equity con 

focus sulle operazioni di sviluppo, che lo scorso anno ha chiuso la raccolta del suo 13° fondo a quota 7,5 

miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Un consorzio guidato da KKR offer 5,13 mld $ Aus per Spark 

Infrastructure 

29 luglio 2021 - Un consorzio di investitori guidato da KKR e al quale partecipa anche Ontario 

Teachers’ Pension Plan Board, ha offerto 5,13 miliardi di dollari australiani (3,78 miliardi di 

dollari Usa) per acquisire Spark Infrastructure, investitore australiano in infrastrutture 

elettriche.  L’offerta arriva quasi due settimane dopo che Spark ha respinto la precedente proposta del consorzio. 

Il gruppo ha aumentato il prezzo a 2,95 dollari australiani per azione da 2,80 dollari, un premio del 13,5% rispetto 

all’ultima chiusura di Spark. A questo punto il management di Spark ha valutato positivamente l’offerta, sebbene 

abbia precisato di aver accettato di fornire al consorzio la due diligence su “base non esclusiva”. Leggi tutto. 

King River raccoglie 95 mln $ 

29 luglio 2021 - King River Capital ha annunciato la prima chiusura della raccolta del suo secondo fondo di 

venture capital KRC Fund 2 con 95 milioni di dollari di impegni arrivati da una serie di investitori esistenti e 

nuovi per investire in aziende tecnologiche innovative negli Stati Uniti e in Australia.  King River Capital ha sede 

in Australia, a Sydney, e in California e investe in aziende di software in forte crescita. Leggi tutto. 

Clearlake prende Springs window 

29 luglio 2021 - Clearlake Capital Group ha annunciato l’acquisizione di Springs Window 

Fashions da AEA Investors e British Columbia Investment Management Corporation.  Con 

sede a Middleton, Wisconsin, Springs produce e vende rivestimenti per finestre personalizzati a 

clienti al dettaglio e commerciali, nonché a designer, franchisor e decoratori indipendenti. Con 

oltre 90 anni di esperienza, Springs è un leader riconosciuto nel settore dei rivestimenti per finestre ed è noto per i 

suoi prodotti di qualità. Leggi tutto.  

 

Arcline prende il controllo di Dwyer 

29 luglio 2021 - Arcline Investment Management ha annunciato l’acquisizione del controllo di Dwyer 

Instruments dalla famiglia Clark e dai manager.  Dwyer Instruments è leader nella progettazione e produzione 

di soluzioni di sensori e strumentazione per i mercati mondiali dell’automazione di processo, HVAC e building 

automation. L’azienda detiene 93 brevetti attivi e in attesa di registrazione e offre un’ampia suite di oltre 40.000 

SKU configurabili. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pritzker-private-capital-rubicon-technology-partners-huck-capital-inclusive-capital-partners-wynnchurch-capital-slr-capital-partners-blue-owl-capital-airwallex-hughes-and-company/
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Macquarie raccoglie 6,9 mld $ per infrastrutture 

 

29 luglio 2021 - Macquarie Infrastructure Partners V ha chiuso a 6,9 

miliardi di dollari la raccolta del suo quinto fondo infrastrutturale con 

focus sulle Americhe, superando l’obiettivo di 5 miliardi.  La raccolta di capitale infrastrutturale globale di 

Macquarie Asset Management giunge quindi a oltre 38 miliardi di dollari negli ultimi tre anni. Leggi tutto.   

Elephant Partners raccoglie 600 mln $ 

28 luglio 2021 - Elephant Partners, una società di venture capital con sede a Boston fondata da uno dei co-

fondatori di Warby Parker, ha chiuso la raccolta del suo quarto fondo Elephant Partners IV a quota 600 milioni di 

dollari. La società di venture capital si concentra su software aziendale, Internet consumer e mercati mobili. È 

stata fondata nel 2015 da Jeremiah Daly e Andrew Hunt, che avevano entrambi lavorato in precedenza presso 

Highland Capital Partners. Leggi tutto. 

 

TA Associates ha annunciato l’acquisizione della 

maggioranza di Elos Medtech AB 

28 luglio 2021 - TA Associates ha annunciato l’acquisizione della maggioranza 

di Elos Medtech AB, leader nello sviluppo e nella produzione di contratti a servizio completo ( CDMO) nel 

mercato globale dei dispositivi medici.  Fondata nel 1923, Elos Medtech ha sede a Göteborg, in Svezia, con 

attività svolte in strutture in Svezia, Danimarca, Cina e Stati Uniti In qualità di partner di soluzioni globali che 

offre prestazioni complete e integrazione verticale alle principali aziende di dispositivi medici in tutto il mondo. 

Leggi tutto. 

 

New Mountain Capital acquisirà la statuitense Flexan 

28 luglio 2021 - New Mountain Capital acquisirà la statuitense Flexan, un’organizzazione di progettazione e 

produzione di dispositivi medici a contratto specializzata in componenti e dispositivi in silicone, termoplastico e 

gomma speciale. A comprare tecnicamente sarà ILC Dover, una società già in portafoglio a New Mountain 

Capital. La transazione dovrebbe concludersi entro agosto 2021, fatte salve le consuete condizioni di chiusura e le 

approvazioni normative. Con sede a Lincolnshire, Illinois, Flexan è leader nella progettazione e produzione di 

servizi completi specializzata in componenti in silicone, gomma e termoplastici ad alta precisione per l’industria 

dei dispositivi medici. Leggi tutto.  

 

Graphite Capital compra Wonderbly 

28 luglio 2021 - Il private equity britannico Graphite Capital ha annunciato l’acquisizione 

della piattaforma di pubblicazione personalizzata di libri per bambini Wonderbly. Lo 

specialista direct-to-consumer Wonderbly vende i suoi libri in più di 150 paesi, con vendite 

internazionali che rappresentano oltre l’85% dei suoi ricavi. La società ha venduto più di un milione di libri nel 

2020. I ricavi sono cresciuti di oltre il 20% all’anno negli ultimi tre anni fino a superare i 30 milioni di sterline. 

Graphite ha affermato che Wonderbly è anche nelle prime fasi di utilizzo della sua tecnologia per sviluppare e 

commercializzare prodotti personalizzati per clienti terzi di prim’ordine, tra cui Warner Bros e Universal.  Leggi 

tutto.  

 

Vista Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di Power Factors 
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28 luglio 2021 - Vista Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di Power Factors, leader mondiale nel 

software di gestione delle prestazioni delle risorse energetiche rinnovabili.  Il coinvolgimento di Vista consentirà a 

Power Factors di servire una gamma più ampia di clienti di energia rinnovabile. Power Factors fornisce ai 

proprietari e agli operatori di risorse energetiche rinnovabili un software aziendale mission critical per la gestione 

delle prestazioni delle risorse, la gestione delle risorse commerciali, la gestione del flusso di lavoro e 

l’analisi. Leggi tutto.  

Thoma Bravo ha annunciato che acquisirà Medallia 

28 luglio 2021 - Thoma Bravo ha annunciato che acquisirà Medallia, leader mondiale 

nell’esperienza di clienti e dipendenti, per 6,4 miliardi di dollari, oggi quotata al 

NYSE.  Attraverso questa transazione, Medallia diventerà un’azienda privata con risorse 

aggiuntive e una maggiore flessibilità per rafforzare la propria leadership nell’innovazione ed espandere il proprio 

impatto sui clienti. Leggi tutto.  

 

Trilantic Europe ha annunciato un investimento nel gruppo Smile Eyes 

27 luglio 2021 - Trilantic Europe ha annunciato un investimento nel gruppo Smile Eyes, leader nel mercato 

dell’oftalmologia tedesco con sede a Monaco di Baviera, al fianco dei due co-fondatori Martin 

Bechmann e Rainier Wiltfang e dei manager. Smile Eyes è un operatore sanitario leader e altamente 

specializzato con un’offerta di servizi completa nel campo dell’oftalmologia in varie regioni metropolitane della 

Germania. Leggi tutto. 

Equistone Partners Europe ha annunciato 

l’acquisizione della maggioranza di Vertbaudet 

27 luglio 2021 - Equistone Partners Europe ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Vertbaudet, la 

principale piattaforma di e-commerce europea dedicata all’infanzia.  A seguito di questa transazione, Equistone 

detiene ora una quota di maggioranza in Vertbaudet, insieme al team esecutivo. Attraverso un robusto modello 

omnicanale, il gruppo prevede di raggiungere un fatturato di 330 milioni di euro nel 2021. Dal 2015, la strategia di 

riposizionamento del team esecutivo ha consentito al gruppo di sviluppare la propria piattaforma digitale, che oggi 

rappresenta oltre l’80% dei ricavi, di crescere a livello internazionale e ampliare la propria gamma di 

prodotti. Leggi tutto.  

HIG Capital ha annunciato la costituzione di United Flow Technologies 

27 luglio 2021 - HIG Capital ha annunciato la costituzione di United Flow Technologies, per investire nel 

mercato del trattamento delle acque municipal, di quelle reflue e di quelle utilizzate nei cicli industriali.   In 

concomitanza con il lancio della piattaforma, HIG ha annunciato anche il primo investimento, che consiste nella 

ricapitalizzazione di MISCOwater al fianco del management. Fondata nel 1972 e con sede a Foothill Ranch, in 

California, MISCOwater è un fornitore leader di soluzioni di processo e attrezzature per i mercati dell’acqua 

municipal. Leggi tutto.  

 

Cloudwise raccoglie 150 mln $ 

27 luglio 2021 - Cloudwise, una società con sede a Pechino che sviluppa intelligenza artificiale per 

piattaforme operative IT, ha raccolto 150 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie E 

guidato da Sequoia Capital China. Al round hanno partecipato molti altri investitori tra 

cui FutureX Capital, SIG China e Citic Private Equity Funds Management. Cloudwise lavora 

per piattaforme che utilizzano big data, algoritmi di intelligenza artificiale e altre tecnologie di analisi per 

migliorare l’efficienza di operazioni come monitoraggio, automazione e service desk. La società utilizzerà il 

capitale fresco per supportare la ricerca e lo sviluppo delle sue piattaforme per i clienti in più settori, nonché il 

miglioramento dei suoi sistemi di servizio. Leggi tutto.  
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Tikehau Capital ha annunciato il closing a 617 mln € 

27 luglio 2021 - Tikehau Capital ha annunciato il closing della raccolta del suo Tikehau Special Opportunities 

Fund II a quota 617 milioni di euro, ben oltre il target iniziale di 500 milioni di euro, una dimensione quattro 

volte maggiore rispetto al fondo precedente. Lanciato alla fine del 2019, TSO II ha un mandato di investimento 

flessibile, che offre soluzioni di capitale corporate e asset-backed sui mercati del credito primario e secondario in 

Europa. L’approccio opportunistico e multisettoriale della strategia consente di investire in tutti i cicli di mercato 

e i contesti macroeconomici. Leggi tutto.  

Eurazeo ha raccolto oltre 1,6 miliardi di euro 

27 luglio 2021 - Eurazeo ha raccolto oltre 1,6 miliardi di euro per la sua strategia di 

crescita dedicata a partecipazioni in primarie società tecnologiche europee, di cui 320 

milioni di euro dal gruppo Eurazeo e 200 milioni di euro dalla clientela retail, superando l’obiettivo iniziale.  La 

strategia è stata avviata nel 2014 e mira a supportare le principali aziende tecnologiche nei settori del B2B, SaaS, 

salute digitale, sicurezza informatica, software per infrastrutture, fintech e marketplace. Leggi tutto.  

 Baird Capital raccoglie 340 mln $ 

26 luglio 2021 - Baird Capital ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo secondo Global Fund 

con oltre 340 milioni di dollari di impegni.Il primo Global Fund si era chiuso nel 2017 con 310 milioni di dollari 

di capitale impegnato. Il nuovo fondo effettua investimenti di buyout e sviluppo in società di mid-market con 

ticket da 15 a 40 milioni di dollari nei settori tecnologia e servizi e tecnologia e soluzioni industriali negli Stati 

Uniti, nel Regno Unito e in Asia. Le opportunità target hanno un ebitda compreso tra 5 milioni e 15 milioni di 

dollari. Leggi tutto.  

Carlyle punta a raccogliere fino a 27 miliardi di dollari  

26 luglio 2021 - Carlyle punta a raccogliere fino a 27 miliardi di dollari per quello che 

rappresenterebbe il più grande fondo di buyout del settore. Se Carlyle raggiungesse il suo importo target, il fondo 

supererebbe il record di 26 miliardi di dollari raccolti da Blackstone nel 2019 e sarebbe il 46% più grande 

dell’ultimo veicolo di punta di Carlyle del 2018. Secondo Preqin in totale i private equity hanno raccolto 514 

miliardi di dollari solo nella prima metà di quest’anno, un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2020 

e Deloitte rpevede che gli asset in gestione da tutti i fondi raggiungeranno i 5,8 trilioni di dollari entro il 2025. 

Leggi tutto.  

Index Ventures negli ultimi mesi ha raccolto 3,1 miliardi di dollari  

26 luglio 2021 - Index Ventures negli ultimi mesi ha raccolto 3,1 miliardi di dollari per tre nuovi fondi: il 

fondo di fase iniziale Index Ventures XI (900 milioni), il fondo di crescita Index Ventures Growth VI (2 miliardi) 

e il fondo seed Index Origin (200 milioni). Una scelta in linea con il fatto che durante la pandemia gli americani 

hanno avviato 4,4 milioni di nuove aziende, il più grande numero mai registrato. Leggi tutto.  

KKR nella corsa per in diritti della coppa del mondo di Rugby 

26 luglio 2021 - KKR entra nella corsa pre la conquista dei diritti commerciali della Coppa del 

Mondo di rugby (si veda qui skynews). KKR ha infatti tenuto colloqui preliminari con World 

Rugby, così come altri potenziali investitori. World Rugby ha infatti dato mandato a Jefferies e 

Rothschild per valutare la vendita di una quota dei diritti commerciali della Coppa del Mondo di rugby. Rispetto a 

colleghi come CVC Capital Partners, Bridgepoint e Silver Lake, KKR ha investito relativamente poco in attività 

sportive globali, sebbene a inizio anno abbia partecipato a un’offerta per una quota dei diritti 

della Bundesliga tedesca, la massima lega di calcio del paese. Leggi tutto.  

BBH investe in Gifted Healthcare 

26 luglio 2021 - BBH Capital Partners, il ramo di private equity di Brown Brothers Harriman, ha completato 

un investimento nelle società di personale infermieristico Gifted Healthcare. L’accordo ha seguito la chiusura 

finale del sesto fondo lo scorso maggio. Leggi tutto.   
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Creditis, controllata dal fondo Chenavari, cartolarizza 276 mln euro di crediti al 

consumo 

30 luglio 2021 - Creditis Servizi Finanziari spa, la società di credito al consumo di cui Carige aveva ceduto 

l’80,1% a Chenavari Investment Managers nel dicembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez),ha chiuso 

una cartolarizzazione STS di crediti al consumo per 276 milioni di euro. L’operazione è stata condotta 

attraverso l’spv Brignole CO 2021 srl, che ha emesso titoli asset-backed sino alla tranche R, dotati di rating di 

DBRS e Fitch sino alla classe E. Tutti i titoli, salvo quelli di classe R, sono stati ammessi a negoziazione alla 

Borsa del Lussemburgo e, al netto della quota di risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul 

mercato presso investitori istituzionali. Leggi tutto.  
 

San Siro Investimenti emette bond per finanziare il Teatro delle Terme di 

Milano. Lo sottoscrive AQA Capital 

30 luglio 2021 - San Siro Investimenti srl ha emesso un bond per finanziare la realizzazione dello 

stabilimento termale Teatro delle Terme di Milano. Il bond è stato interamente sottoscritto da MDC Astrolabe 

Sicav plc, gestita da AQA Capital. San Siro Investimenti srl è controllata da Vicom srl, società capogruppo che 

si occupa di investimenti immobiliari guidata dal presidente Gianluca Zanella. Nel dettaglio, a emettere il bond è 

stata una controllata di San Siro Investimenti sr e l’operazione ha previsto anche un contratto di finanziamento 

ascendente infragruppo. Leggi tutto.  

 

Il leader del bricolage EuroBRICO emette un minibond da 3,3 mln euro. Lo sottoscrive 

Anthilia Capital Partners 

30 luglio 2021 - EuroBRICO, società del Gruppo Paterno attiva nel commercio al dettaglio di prodotti di 

bricolage, ha emesso un minibond da 3,3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Anthilia Capital Partners, tramite i 

suoi fondi di private debt Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV. L’emissione è assistita da garanzia SACE con 

copertura al 90%. In dettaglio, il prestito obbligazionario ha una durata di 6 anni e rimborso amortizing a partire 

da settembre 2023. C&G Capital ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione, mentre gli aspetti legali 

sono stati curati dallo studio Simmons & Simmons. Leggi tutto.  

 

Maxi-cartolarizzazione da 1,15 mld euro per Banca Ifis. Che nomina 

due condirettori 

30 luglio 2021 - Banca Ifis ha concluso ieri una maxi-cartolarizzazione su crediti legati al 

factoring da essa originati, del valore di 1,15 miliardi di euro, attraverso la spv IFIS ABCP Programme srl. Lo 

riferisce MF Milano Finanza secondo il quale si tratterebbe del rifinanziamento revolving di una precedente 

emissione in scadenza a ottobre e dall’importo rimasto sostanzialmente identico. Secondo quanto risulta 

                     PRIVATE DEBT 
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a BeBeez si tratta di un’emissione effettuata nell’ottobre 2016 in due tranche emesse dalll’spv IFIS ABCP 

Programme srl, di cui la senior offriva un tasso pari all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread nell’ordine 

dei 150 punti base. Leggi tutto.  

 

Per RiverRock prima cartolarizzazione in Italia legata all’accordo con la fintech 

italiana Workinvoice. Emesse abs per 20 mln euro 

30 luglio 2021 - Zenith Service, controllata dal dicembre 2016 dal gestore britannico di asset alternativi Arrow 

Global (si veda altro articolo di BeBeez), ha cartolarizzato un portafoglio di crediti commerciali acquisiti del 

fondo londinese RiverRock European Capital Partners, emettendo abs per un valore di 20 milioni di euro. Si 

tratta della prima cartolarizzazione per RiverRock in Italia. Schiavello & Co. Studio Legale ha assistito 

RiverRock sugli aspetti legali dell’operazione e nella contrattualistica. Leggi tutto.  
 

 Il Pluribond Sviluppo Artigiano sbarca oggi su Fundera. Il 

Confidi è anchor investor 

29 luglio 2021 - Parte oggi il collocamento del Pluribond Sviluppo Artigiano su Fundera, il portale di 

crowdfunding italiano controllato da Frigiolini & Partners Merchant. Il pluribond è composto da singole 

emissioni di minibond, tutte con scadenza 72 mesi, emessi da sette imprese, con sede in Veneto e 

Lombardia: Arco-Cavi Group srl, Balan srl, Block Industrie srl, Demo Meko Technology srl, Nuove Energie 

srl, Panama Trimmings srl e Project srl. Leggi tutto. 

Il facility manager FSI incassa 3 mln euro in direct lending da HI CrescItalia Pmi 

29 luglio 2021 - La società di facility management FSI srl, che fa capo al gruppo Fervo, ha incassato un prestito 

in direct lending da 3 milioni di euro da HI CrescItalia Pmi Fund, gestito da Hedge Invest sgr. 

Nell’operazione, FSI si è avvalsa della consulenza finanziaria di YOURgroup, divisione di yourCFO. Leggi tutto.  

 

Primo minibond per XTN Cognitive Security, da 700 mila euro. Lo 

sottoscrive per intero Mediocredito Trentino 

28 luglio 2021 - La XTN Cognitive Security, di Rovereto, che sviluppa software per la 

cybersecurity, ha emesso il suo primo minibond, del valore di 700 mila euro e con scadenza 

2027. Lo ha sottoscritto per intero Mediocredito Trentino Alto Adige, che ha anche agito come advisor e 

arranger dell’operazione. Leggi tutto.  

Nuova tranche del basket bond di filiera di Unicredit e Cdp. Stavolta è il turno del 

cinema 

28 luglio 2021 - A quattro mesi dalla prima operazione sul settore vitivinicolo (si veda altro articolo di BeBeez), 

arriva la seconda tranche  del Basket Bond di Filiera, il programma da 200 milioni di euro complessivi lanciato 

da Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese 

appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana. Leggi tutto.  

 

 Gruppo Mps chiude con Christofferson Robb & Company due 

innovative cartolarizzazioni sintetiche su 1,4 mld euro di prestiti a pmi 

27 luglio 2021 - Montepaschi ha annunciato la chiusura di due operazioni di 

cartolarizzazione sintetica di crediti verso imprese per un totale di 1,4 miliardi di 

euro con Christofferson Robb & Company. Nel dettaglio, un primo portafoglio cartolarizzato è composto da 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/parte_seconda/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-22&atto.codiceRedazionale=TX16AAB8795
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https://bebeez.it/private-debt/il-pluribond-sviluppo-artigiano-sbarca-oggi-su-fundera-il-confidi-e-anchor-investor/
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crediti erogati da Banca Monte dei Paschi di Siena a corporate/pmi italiane, classificati prevalentemente in 

Stage 2, cioé crediti scaduti, quindi non più performing, ma non ancora classificati come deteriorati, sebbene 

abbiano registrato un significativo deterioramento del rischio di credito rispetto all’iscrizione iniziale. Il secondo 

portafoglio è invece composto da finanziamenti specializzati erogati da MPS Capital Services Banca per le 

Imprese. Leggi tutto.  

 

Azimut Alternative Capital Partners rileva il 20% del gestore Usa di private credit 

Pathlight  

27 luglio 2021 - Azimut Alternative Capital Partners LLC (AACP), controllata americana dell’omonimo 

gruppo italiano della gestione del risparnio, ha acquisito in aumento di capitale, il 20% di Pathlight Capital, 

gestore di private credit con sede a Boston e specializzato in asset-based lending, ossia prestiti garantiti da beni 

materiali o immateriali. Una parte rilevante dei proventi della transazione sarà utilizzata come growth capital , per 

aumentare gli investimenti nei fondi gestiti dalla società a conferma del forte impegno del team di allineare gli 

interessi con quelli dei propri investitori e guidare la crescita della società nel lungo termine. Leggi tutto.  
 

Europe Energy ottiene un prestito da 5 mln euro tramite la fintech 

Azimut Direct 

27 luglio 2021 - Europe Energy, gruppo veneto attivo nel trading e vendita diretta agli 

utenti finali di energia elettrica e gas ha incassato un finanziamento in direct lending da 5 

milioni di euro attraverso Azimut Direct. Quest’ultima è 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.  

 

BDB Consulting emette il primo minibond short term, del valore massimo di un mln 

euro. Sici sgr anchor investor 

26 luglio 2021 - BDB Consulting, società attiva nel settore della distribuzione di dispositivi medici, ha emesso il 

suo primo minibond short term, del valore massimo di un milione di euro. Il bond è in collocamento sulla 

piattaforma di debt crowdfunding Fundera fino al prossimo 31 ottobre. 

Sici sgr è stata l’anchor investor e, secondo quanto risulta a BeBeez, insieme a Trader Bank ha sottoscritto i 

primi 450 mila euro. Leggi tutto.  
 

Balza del 44% l’utile di Generalfinance nel primo semestre 2021. 

Crediti su del 18% 

26 luglio 2021 - Generalfinance, intermediario finanziario specializzato nel factoring soprattutto per le imprese 

in special situation, ha chiuso il primo semestre 2021 con un balzo del 44% dell’utile rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (a quota 3,9 milioni di euro) e un patrimonio netto in salita da 22,6 milioni di fine 2020 a 

26,3 milioni. Leggi tutto.  
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Prelios, Borio Mangiarotti e Värde Partners lanciano la piattaforma di investimento 

Ariadne 

29 luglio 2021 - Prelios sgr, Borio Mangiarotti (società milanerse di sviluppo immobiliare), e Värde 

Partners (gruppo Usa degli investimenti alternativi che oggi gestisce asset per 14 miliardi di dollari in tutto il 

mondo) hanno lanciato la nuova piattaforma di investimento Ariadne sicaf. Quest’ultima è controllata da Borio 

Mangiarotti e Värde ed è gestita da Prelios, che si occuperà anche del coordinamento e supervisione del progetto 

di sviluppo e della commercializzazione degli spazi. Leggi tutto. 

Al via l’assegnazione degli appartamenti Reggio Emilia HS, progetto che 

coinvolge anche Cdp e InvestiRe 

29 luglio 2021 - Ieri è stato pubblicato il primo bando per l’assegnazione dei 74 appartamenti (e 

relative pertinenze) del progetto Reggio Emilia HS (housing sociale), da destinare in parte alla locazione a 

canone convenzionato. Il progetto è stato realizzato da Cdp Immobiliare sgr (Gruppo Cassa Depositi e 

Prestiti), Iccrea Banca, InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat Euramerica), in collaborazione con Emil Banca 

– Credito Cooperativo, Città di Reggio Emilia, Acer Reggio Emilia e Bonacini Costruzioni srl. Leggi tutto.  

Real estate, solo 3 mld euro di investimenti nel primo semestre. Ma le transazioni 

stanno aumentando. Lo dice JLL 

26 luglio 2021 - Nel primo semestre 2021 gli investimenti in real estate in Italia sono ammontati a soli 3 

miliardi di euro, in calo del 15% dal 2020 e del 26% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Lo calcola JLL nel 

suo ultimo Report Italian Market Perspective, sottolineando che il trend è legato in particolare alle ripercussioni 

della pandemia sui settori retail e office. Leggi tutto.  

 

Blackstone in pole position per il portafoglio immobiliare di Reale 

Compagnia Italiana, che vale almeno un mld euro 

26 luglio 2021 - Blackstone sarebbe pronto a firmare un assegno da almeno un miliardo di euro per il 

portafoglio immobiliare di Reale Compagnia Italiana spa, storia società immobiliare milanese fondata nel 1911, 

costituito principalmente da immobili collocati nel centro di Milano. Lo ha scritto nei giorni scorsi MF Milano 

Finanza, precisando che i numerosi soci del gruppo hanno finalmente trovato l’intesa sul processo di vendita. 

Leggi tutto.  

 

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Arrow Capital Partners compra terreno logistico a Londra 
 

30 luglio 2021 - Arrow Capital Partners ha completato l’acquisizione di un terreno libero in una località 

logistica dell’ultimo miglio a Londra. L’immobile è un appezzamento di terreno libero di 1,63 acri a Beckton, 

nella zona est di Londra, con la piena approvazione del piano esistente per costruire un’unità logistica urbana di 

37.000 piedi quadrati. Arrow finanzierà la costruzione con completamento previsto nel primo trimestre del 2022. 

La posizione del sito, con facile accesso alla A13 e a meno di 5 miglia dalla City di Londra, fornirà una risorsa di 

primo piano in un’area con scarsa offerta e crescente domanda di spazio logistico. Leggi tutto.  

 

Castlelake ha annunciato che acquisirà fino al 49,9% delle azioni 

di Millenium Hotels 
 

30 luglio 2021 - Castlelake ha annunciato che acquisirà fino al 49,9% delle azioni di Millenium 

Hotels Real Estate. Castlelake, LP, un gestore globale di investimenti alternativi con 15 anni di 

esperienza nell’investimento in opportunità ricche di asset, ha annunciato infatti che alcuni dei suoi fondi 

acquisiranno fino al 49,9% delle azioni di Millenium Hotels Real Estate, una società di investimento immobiliare 

quotata che è specializzato in proprietà alberghiere di lusso in Spagna e Portogallo. Attraverso l’operazione, 

Castlelake diventerà l’azionista principale della società e avrà tre seggi nel consiglio di 

amministrazione. L’investimento di Castlelake in MHRE si basa sulla storia dell’azienda negli investimenti in 

Europa, dove ha acquisito più di 7.000 asset in 12 paesi europei dalla sua fondazione nel 2005. Leggi tutto.  

 

Boston Properties compra uffici a NY 
 

30 luglio 2021 - Boston Properties ha accettato di acquisire 360 Park Avenue South, una proprietà per uffici di 

20 piani situata all’angolo sud-ovest di Park Avenue South e 26th Street nel sottomercato Midtown South di 

Manhattan, New York, per 300 milioni di dollari. La proprietà di 450.000 piedi quadrati è destinata ad essere 

affittata ad un unico inquilino con sgombero previsto per la fine del 2021. Boston Properties ha in corso piani per 

fare i lavori di miglioramento e trasformare la proprietà in un primario edificio moderno di classe A. La società 

prevede di chiudere l’acquisizione nel dicembre 2021. Leggi tutto.  

 

Henderson Park e Hines costruiscono in legno a Barcellona 

 
30 luglio 2021 - Henderson Park e Hines hanno iniziato la costruzione del loro T3 

Diagonal Mar, l’edificio per uffici in legno di 3.610 mq situato a 22@ North a 

Barcellona. T3 Diagonal Mar è il primo edificio completamente in legno del suo genere ad essere costruito da 

Henderson Park e Hines in Europa e fa parte dell’innovativa famiglia di edifici “T3” di Hines , una nuova 

generazione di uffici costruita su tre pilastri: il calore e la sostenibilità di legname, connettività di transito 

superiore e tecnologia all’avanguardia. I lavori del progetto sono iniziati alla fine di maggio e si prevede il 

completamento previsto nel 2022. Leggi tutto.  

 

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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GLP raccoglie 700 mln $ 
 

30 luglio 2021 - GLP ha annunciato la chiusura del suo veicolo di reddito onshore cinese da 4,5 miliardi di RMB 

(700 milioni di dollari USA), GLP China Income Fund III (GLP CIF III). Ad aprile, GLP aveva chiuso il fondo 

logistico core-plus incentrato sulla Cina, GLP China Income Fund II, con un impegno di capitale totale di 5,8 

miliardi di RMB (circa 900 milioni di dollari). Leggi tutto.  

 

Keppel Pacific compra uffici in USA 

 
29 luglio 2021 - Keppel Pacific Oak US REIT (KORE), quotata a Singapore, ha annunciato 

l’acquisizione di due edifici per uffici negli Usa, Bridge Crossing a Nashville, in Tennessee, e 105 

Edgeview a Denver, in Colorado.  Il corrispettivo di acquisto aggregato stimato per le acquisizioni 

proposte è di 105,1 milioni di dollari, di cui 46 milioniper Bridge Crossing e 59,1 milioni per 105 Edgeview. 

KORE ha sottolineato che Nashville e Denver sono mercati chiave in crescita con positivi fondamentali 

economici e del settore uffici. Leggi tutto.  

 

Allianz Real Estate compra torre a Francoforte 
 

29 luglio 2021 - Allianz Real Estate ha completato l’acquisizione della Torre 1 del nuovo sviluppo Four a 

Francoforte per conto di una joint venture tra diverse società del gruppo Allianz e il fondo lussemburghese BVK 

Fund, amministrato per conto del fondo pensione tedesco Bayerische Versorgungskammer.  L’immobile da 1,4 

miliardi di euro, che viene costruito nel cuore del distretto bancario di Francoforte, è sinora il più grande deal 

single-asset chiuso in Germania nel 2021. Questa è la seconda joint venture tra Allianz e il BVK Fund, dopo 

quello del 2019 per acquisire la EDGE East Side Tower a Berlino. Leggi tutto.  

 

Värde Partners ha annunciato la vendita dell’Hotel Barcelona 

Apolo a Meliá Hotels 
 

29 luglio 2021 - Värde Partners ha annunciato la vendita dell’Hotel Barcelona Apolo a Meliá 

Hotels International per 96 milioni di euro. L’operazione ha seguito una procedura di gara aperta 

che ha attirato l’interesse di oltre 20 investitori istituzionali. A vendere è stata per la precisione  Dospuntos Asset 

Management, una società immobiliare controllata da Värde in Spagna, costituita nel dicembre 2017 a partire 

dallo sviluppatore residenziale Vía Célere. Leggi tutto.  

 

Round Hill Capital, Mubadala Investment Company e Ivanhoé 

Cambridge insieme per il residenziale in Olanda 
 

29 luglio 2021 - Round Hill Capital, Mubadala Investment Company e Ivanhoé Cambridge (divisione real 

estatedella Caisse de depot et placement du Quebec) hanno formato una partnership per investire in attività 

residenziali nei Paesi Bassi.  La partnership si baserà sul portafoglio seed costruito fino a oggi con l’obiettivo di 

raddoppiare almeno il numero di case in affitto in gestione.  Leggi tutto.  

 

CBRE Global Investors ha acquisito una proprietà logistica di 

889.608 piedi quadrati ad Aberdeen, nel Maryland negli Usa 
 

28 luglio 2021 - CBRE Global Investors ha acquisito una proprietà logistica di 889.608 

piedi quadrati ad Aberdeen, nel Maryland negli Usa.  Il fondo ora possiede 2,24 milioni di piedi quadrati di spazio 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-glp-china-income-henderson-park-hines-boston-properties-castlelake-millenium-hotels-real-estate-arrow-capital-partners/
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logistico nel sottomercato della contea di Harford/Cecil. La proprietà logistica, situata a 601 Chelsea Road, si 

trova a 40 minuti a nord-est di Baltimora. Leggi tutto.  

 

Barings acquista uffici a londra 
 

28 luglio 2021 - Barings ha acquistato l’edificio per uffici di grado A Capital House nella City di Londra, nel 

Regno Unito, da un fondo immobiliare al dettaglio tedesco gestito da DWS, per 130,5 milioni di sterline, per 

conto di una strategia di investimento di base.  Capital House è un edificio rivestito in pietra di alta qualità, 

originariamente costruito nel 2003 da Sir Robert McAlpine, che comprende 126.000 piedi quadrati di uffici, 

negozi e spazi accessori su seminterrato, seminterrato, terra e otto piani superiori. Leggi tutto.  

 

CBRE Group ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione del 

60% in Turner & Townsend Holdings  
 

29 luglio 2021 - CBRE Group ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione del 60% in Turner & 

Townsend Holdings per circa 960 milioni di sterline sulla base di una valutazione complessiva di 1,6 

miliardi.  Turner & Townsend fornisce la gestione dei programmi, la consulenza dei costi, gestione di progetti e 

servizi di consulenza di consulenza in 46 paesi. CBRE ha affermato che la transazione preserva il team di 

leadership, il patrimonio, l’indipendenza operativa e la struttura di partnership esistenti di Turner & Townsend, 

che manterranno il restante 40% di partecipazione. Leggi tutto. 

 

Blue Coast Capital ha messo in vendita due edifici per uffici a Madrid e 

Barcellona 
 

28 luglio 2021 - Blue Coast Capital ha messo in vendita due edifici per uffici a Madrid e Barcellona per 100 

milioni di euro. La società di investimento britannica ha nominato JLL coordinatore esclusivo del processo di 

vendita degli asset. Per quanto riguarda la proprietà di Madrid, è composta da 7.215 mq e si trova a Méndez 

Álvaro. L’edificio è composto da cinque piani e, tra gli altri inquilini, ci sono Amazon e Just Eat. Leggi tutto.  

 

AEW compra uffici a Barcellona 

 
28 luglio 2021 - Il fondo tedesco AEW ha concluso l’acquisizione di un edificio per uffici situato nel Distrito 

22@ di Barcellona per circa 30 milioni di euro. L’edificio di 8.500 mq, già di proprietà del fondo AKM Real 

Estate II, gestito da Mina Inmobiliaria, si trova ai numeri 39-47 di calle Juan de Austria a Barcellona e dispone 

di 24 posti auto. I negozi dei beni sono affittati alla Generalitat catalana e gli uffici ai piani rimanenti sono vacanti. 

Il fondo tedesco ristrutturerà l’asset per migliorare i suoi standard di qualità e sostenibilità e attirare nuovi 

inquilini. Leggi tutto. 

 

AXA IM Alts ha raccolto 1,9 miliardi di euro  

 
27 luglio 2021 - AXA IM Alts ha raccolto 1,9 miliardi di euro di capitale per accelerare gli investimenti 

immobiliari nel settore europeo delle scienze della vita. Il capitale raccolto sarà investito principalmente 

attraverso Kadans Science Partner, di cui AXA IM Alts ha completato l’acquisizione nel dicembre dello scorso 

anno. Kadans è uno sviluppatore, proprietario e operatore completamente integrato di parchi scientifici e uffici di 

laboratorio europei ed è unico per concentrazione e scala nel settore europeo delle scienze della vita. Leggi tutto.  
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Square AM compra l’hotel Porto Palácio 
 

27 luglio 2021 - Square AM, attraverso il fondo CA Património Crescente, sottoscritto 

da Crédito Agrícola, ha acquistato per 62,5 milioni di euro l’hotel Porto Palácio, uno degli 

edifici più iconici di Porto in Avenida da Boavista, e due edifici per uffici adiacenti, WTC e 

Boavista. A vendere è stata Sonae Capital. Pedro Coelho, vicepresidente di Square AM, ha commentato: “Si 

tratta di un asset che è stato anche acquisito a un prezzo molto competitivo, fornendoci la garanzia di avere 

potenzialità per una futura valutazione. Per 62,5 milioni di euro abbiamo acquistato un immobile di 48.000 mq 

con inquilini di prestigio con contratti a lungo termine. Leggi tutto.  

 

Amazon ha annunciato l’apertura di tre nuove stazioni logistiche nell’area 

di Madrid 
 

27 luglio 2021 - Amazon ha annunciato l’apertura di tre nuove stazioni logistiche nell’area di Madrid, che 

creeranno più di 220 posti di lavoro e collaboreranno con circa 20 società di distribuzione che impiegheranno 

centinaia di autisti per consegnare i pacchi ai clienti nella regione. Le tre nuove stazioni logistiche saranno situate 

a Madrid, Móstoles e Coslada e dovrebbero essere operative entro i prossimi quattro mesi. Leggi tutto.  

Chic and Basic apre il primo hotel in Portogallo 
 

27 luglio 2021 - La catena alberghiera di Barcellona Chic and Basic ha appena aperto il suo 

primo hotel in Portogallo, in Rua de Oliveiras, a Porto, a seguito dell’acquisto e della 

ristrutturazione dell’immobile da parte di un investitore portoghese. L’investimento 

complessivo, comprensivo di acquisto e ristrutturazione del cespite, è stato di 16 milioni di euro. Per entrare nel 

mercato portoghese, la catena alberghiera è stata assistita dall’advisor Magnus Kern. Il nuovo hotel, con il 

nome Chic and Basic Gravity, ha quattro stelle e dispone di 70 camere. Leggi tutto.  

 

Apollo Global Management vuole acquisire The New Home Company 
 

27 luglio 2021 - Apollo Global Management ha annunciato che punta ad acquisire The New Home 

Company, gruppo immobiliare quotato a New York, in una transazione interamente in contanti da 388 milioni di 

dollari.  L’operazione prevede illancio di un’opa da parte di Apollo su tutte le azioni in circolazione della società a 

9 dollari l’una, cioè un prezzo che rappresenta un premio dell’85% rispetto al prezzo medio ponderato per il 

volume dei 90 giorni precedenti l’annuncio. Leggi tutto.  

 

IHG Hotels & Resorts fa un franchising con Celebic Group 

 
26 luglio 2021 - IHG Hotels & Resorts (IHG) ha firmato un accordo di franchising 

con Celebic Group, una delle più grandi società di sviluppo immobiliare del Montenegro, per aprire 

l’InterContinental Resort Amma, Canj – Montenegro nell’autunno 2023.  Il nuovo hotel sarà il primo per il 

marchio InterContinental sul mercato e si unirà alla proprietà gemella di IHG Regent Porto Montenegro. Leggi 

tutto.   

 

Deka Immobilien compra uffici a Londra 
 

26 luglio 2021 - Deka Immobilien, attraverso il suo fondo immobiliare aperto Deka-ImmobilienEuropa, ha 

acquisito un edificio per uffici di alta qualità e in posizione molto centrale a Londra per circa 220 milioni di 

sterline.  A vendere è stato Golden Sense International Holdings. L’edificio per uffici 8 St James’s Square, 

completato nel 2015, ha una superficie affittabile di circa 5.850 metri quadrati e sei posti auto e avrà come 

principale inquilino Société Générale. Leggi tutto.  
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Gaw Capital Partners ha costituito Data Center First 

 
26 luglio 2021 - Gaw Capital Partners ha costituito Data Center First, una nuova società operativa in joint 

venture con Wong Ka Vin come cofondatore e amministratore delegato. Data Center First, con sede a Singapore, 

è un operatore di data center e il primo investimento in piattaforma effettuato da Gaw Capital Partners per 

supportare i suoi investimenti IDC in Asia al di fuori della Cina. Leggi tutto.  

 

Trammell Crow Company e MSD Capital hanno raggiunto il tetto dell’edificio a 

uffici di 35 piani al numero 601 W. 2nd Street, nel centro di Austin in Texas 
 

26 luglio 2021 - Trammell Crow Company e MSD Capital hanno raggiunto il tetto dell’edificio a uffici di 35 

piani al numero 601 W. 2nd Street, nel centro di Austin in Texas (precedentemente noto come Block 185). 

L’edificio di classe A di 814.081 piedi quadrati e alto 590 piedi è la torre per uffici più grande e più alta di Austin 

e la costruzione dovrebbe essere completata entro maggio 2022. “601 W. 2nd Street rappresenta la fase finale del 

nostro progetto di riqualificazione dell’impianto di trattamento delle acque verdi nel centro di Austin, che 

abbiamo iniziato nel 2012”, ha affermato Brad Maples, principal di TCC Austin.  TCC e MSD hanno iniziato la 

costruzione a gennaio 2019. Leggi tutto.  

Partners Group e altri fondi comprano hotel in Australia 

 
26 luglio 2021 - Partners Group, in collaborazione con il fondo sovrano di Singapore GIC e l’operatore 

alberghiero australiano Salter Brothers, ha annunciato l’acquisizione di un portafoglio di undici hotel 

Travelodge in Australia per 620 milioni di dollari australiani da Mirvac e NRMA.  Il portafoglio, che è il più 

grande del suo genere da trattare in Australia, è diversificato tra i principali centri metropolitani, tra cui Sydney, 

Melbourne e Brisbane, ed è composto da oltre 2.000 camere. Leggi tutto.  

Care Property ha acquistato la residenza per anziani Forum Mare Nostrum 

 
26 luglio 2021 - Il fondo belga Care Property ha acquistato la residenza per anziani Forum Mare Nostrum 

ad Alicante per 35 milioni di euro. Questo è stato il primo acquisto di una struttura ricettiva per anziani da parte 

di un fondo immobiliare quotato nella costa mediterranea spagnola. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Da Banca Privata Leasing e Solution Bank boccata d’ossigeno da 20 mln euro per 

Officine Maccaferri. C’è il sì del Tribunale 

29 luglio 2021 - Officine Maccaferri ha incassato prestiti per complessivi 20 milioni di euro da Banca Privata 

Leasing e Solution Bank, che hanno investitio 10 milioni ciascuna. Nell’operazione le banche finanziatrici sono 

state assistite dallo studio Molinari Agostinelli, e dallo Studio Iuris di Modena, mentre Officine Maccaferri è stata 

seguita dallo Studio Prof. Avv. Andrea Zoppini e Associati. Leggi tutto.  

 

 

CRISI E RILANCI 
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Alcuni soci di Hvd Partners compreranno gli asset di Sampsistemi 

27 luglio 2021 - Un altro tassello della lunga vicenda del gruppo Maccaferri sta andando a 

posto. Infatti una cordata di manager soci di Hvd Partners, gruppo svizzero specializzato in 

turnaround di aziende in crisi finanziaria, ha vinto l’asta per le attività 

di Sampsistemi (Samp) srl e Sampsistemi Extrusion srl che si è tenuta lo scorso 21 luglio presso il Tribunale 

di Bologna. Leggi tutto.  
 

 

 

Biogenera nuova campagna di equity crowdfunding in vista della quotazione su 

Euronext 

27 luglio 2021 - La società farmaceutica bolognese Biogenera punta a quotarsi all‘Euronext A tale scopo ha 

lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale italiano quotato all’Aim CrowdFundMe. La società ha 

una valutazione di circa 70 milioni di euro e punta a un target minimo di 200 mila euro e a un massimo di 2,5 

milioni. Leggi tutto.  

 

L’e-commerce We Make Market, partecipato dall’imprenditore 

seriale Enrico Pandian, lancia equity crowdfunding da 200 mila euro 

27 luglio 2021 - We Make Market, portale di e-commerce italiano dedicato alla 

manifattura artigianale, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale 

italiano quotato all’Aim Italia CrowdFundMe, che punta a raccogliere un minimo di 200 mila euro e un massimo 

di 500 mila e che valorizza la società 1,65 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

 Via libera dell’assemblea di illimity all’ingresso di ION nel capitale. 

Ecco i dettagli dell’alleanza tra i due gruppi 

30 luglio 2021 - A seguito delle autorizzazioni ricevute dalle Autorità di Vigilanza, 

l’assemblea di illimity Bank riunita in straordinaria ha approvato ieri all’unanimità 

l’aumento di capitale riservato a ION Investment Group, provider globale di tecnologia al servizio del settore 

finanziario, fondata più di 20 anni fa dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro. L’ingresso di ION era stato 

annunciato lo scorso giugno in occasione della presentazione del piano strategico 2021-2025 della banca quotata a 

Piazza Affari e guidata da Corrado Passera (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

FINTECH 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/crisi-rilanci/alcuni-soci-di-hvd-partners-compreranno-gli-asset-di-sampsistemi/
https://bebeez.it/crowdfunding/biogenera-nuova-campagna-di-equity-crowdfunding-in-vista-della-quotazione-su-euronext/
https://bebeez.it/crowdfunding/le-commerce-we-make-market-partecipato-dallimprenditore-seriale-enrico-pandian-lancia-equity-crowdfunding-da-200-mila-euro/
https://bebeez.it/npl/ion-prendera-solo-il-10-di-illimity-il-titolo-crolla-nonostante-la-previsione-di-roe-al-20-nel-2025/
https://bebeez.it/fintech/via-libera-dellassemblea-di-illimity-allingresso-di-ion-nel-capitale-ecco-i-dettagli-dellalleanza-tra-i-due-gruppi/


 

 
 

 25  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

 

 Vedrai, che aiuta le pmi a prendere decisioni con l’IA, incassa round 

da 5 mln euro e vale già 50 mln 

28 luglio 2021 - Vedrai spa, startup specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su 

Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale delle pmi, ha chiuso un round da 5 milioni di euro, 

che è stato sottoscritto da 32 investitori italiani, sulla base di una valutazione della società di ben 50 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

L’acceleratore Cdp Fin+Tech lancia la prima call per startup. C’è tempo fino al 15 

novembre per candidarsi 

27 luglio 2021 - Fin+Tech, acceleratore di startup fintech e insurtech di Cdp avviato nel dicembre 2020 (si 

veda altro articolo di BeBeez), ieri ha lanciato la sua prima call per startup in fase seed e pre-seed. Le startup 

potranno candidarsi fino al 15 novembre 2021. Ne saranno selezionate 16 (8 in ambito fintech e 8 insurtech) sulla 

base di criteri legati al potenziale di crescita e dalla capacità di indirizzare le principali sfide di innovazione delle 

aziende del settore bancario e assicurativo. Leggi tutto.  
 

Yobs Technologies, startup che innova le HR, incassa nuovo round da 2 mln 

euro da super business angel 

26 luglio 2021 - Yobs Technologies, startup californiana, ma con cuore italiano, che innova l’HR attraverso lo 

studio della personalità, dei soft skills, e dell’emotional intelligence, ha raccolto 2 milioni di euro nel suo round 

seed, raggiungendo una valutazione di 10 milioni di euro.  Tra gli investitori, lo psicologo Adam Grant, Lucy 

Guo (fondatrice dell’unicorno della Silicon Valley Scale AI), e l’ex Head of Product di Ironclad e Facebook Kat 

Orekhova. Leggi tutto.  

 

 

 

 Ecco perché l’opzione preferred stock è perfetta oggi per i private 

equity. Lo dice Neuberger Berman 

29 luglio 2021 - di David Lyon, Co-Head of Private Credit di Neuberger Berman. Se state 

leggendo queste righe, è probabile che siate fin troppo consapevoli dell’insolito paradosso 

che attualmente sta confondendo le idee agli investitori. Da un lato, gli stimoli monetari e 

fiscali senza precedenti, accompagnati dalla riapertura delle economie, stanno tracciando un 

quadro straordinariamente favorevole alla crescita. Secondo le stime, il PIL statunitense 

crescerà infatti del 7% nell’arco di 12 mesi e del 3% rispetto ai valori pre-pandemia. Le 

                  COMMENTI 

ANGELS & INCUBATORS 
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prospettive di crescita che accompagnano le fasi iniziali del ciclo di norma costituiscono un chiaro incentivo a 

individuare investimenti e allocare capitale. Leggi tutto.  

 

 

 

Montanelli. Vita inquieta di un anti-monumento Copertina flessibile – 20 

luglio 2021 

25 luglio 2021 - «Indro Montanelli non è il protagonista di un romanzo. Ma nella sua lunga vita 

(1909-2001) c'è bruciante materia romanzesca. Una sorta di Novecento condensato: una Belle 

Époque di provincia toscana, la Grande Guerra, il fascismo e l'antifascismo, i carri armati a 

Budapest nel '56, le pallottole delle Brigate Rosse nel '77, il crollo del comunismo, la fine 

ingloriosa della Prima Repubblica, l'ascesa di Silvio Berlusconi. E attraversando tutto questo, l'avventura del 

giornalismo. Scrivere, scrivere: ogni santo giorno, per sentirsi vivi, per certificare di esserlo». Leggi tutto.  

Indro: il 900. Racconti e immagini di una vita straordinaria Copertina 

flessibile – 20 luglio 2021 

25 luglio 2021 - Prima entra il nasone, poi i due occhi azzurrissimi e sgranati, poi tutto il resto. Un 

corpo filiforme di un metro e 88 per poco più di sessanta chili in un dolcevita e un completo grigio 

che potrebbe reggersi da sé, se non fosse per i due trampoli. Un airone cenerino vestito da lord 

inglese. Un pomeriggio mi siedo nel corridoio fuori dal suo ufficio, con la porta sempre socchiusa. 

Lo spio dalla fessura per una mezz'oretta mentre scrive il suo editoriale sull'Olivetti Lettera 32. E assisto al 

prodigio che si ripete ogni giorno: è come una mantide religiosa in trance, la testa curva sulla tastiera, il naso quasi 

conficcato nel foglio che avanza sul rullo, i due indici che picchiettano senza sosta come sui tasti di un pianoforte, 

a un ritmo musicale. Leggi tutto.  

 

Crisi globale. Il capitalismo e la strutturale epidemia di sovrapproduzione 

Copertina flessibile – 19 luglio 2021 

25 luglio 2021 - Crisi! Il termine è molesto e pervade la nostra quotidianità, disattivando desideri e 

progetti. Il suo nucleo fondante è la sovrapproduzione. La gestione delle classi dominanti 

dell'ultima lunga crisi globale, almeno dagli anni settanta sino alla Covid19, è paradigmatica. 

Attacchi a livello planetario al salario sociale, alle condizioni di lavoro, in altri termini riduzione 

del potere d'acquisto e dei diritti delle classi indigenti, sono i risultati più evidenti. Leggi tutto.  

 

Quale futuro per il capitalismo? Speranze e illusioni da Marx a oggi 

Copertina flessibile – 22 luglio 2021 

25 luglio 2021 - Il capitalismo è entrato trionfante nel XXI secolo, dopo aver consegnato al passato 

il comunismo suo rivale. Ma la Grande recessione e l'aggravarsi delle disuguaglianze hanno presto 

minato la fiducia nella stabilità del sistema e fatto riemergere antichi interrogativi sulle sue 

prospettive future. Il capitalismo sta finendo? Se sì, cosa potrebbe sostituirlo? E se resiste, come affronterà le 

nuove emergenze sociali e ambientali e gli inevitabili costi della distruzione creatrice? Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/commenti/ecco-perche-lopzione-preferred-stock-e-perfetta-oggi-per-i-private-equity-lo-dice-neuberger-berman/
https://bebeez.it/bookstore/montanelli-vita-inquieta-di-un-anti-monumento-copertina-flessibile-20-luglio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/indro-il-900-racconti-e-immagini-di-una-vita-straordinaria-copertina-flessibile-20-luglio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/crisi-globale-il-capitalismo-e-la-strutturale-epidemia-di-sovrapproduzione-copertina-flessibile-19-luglio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/quale-futuro-per-il-capitalismo-speranze-e-illusioni-da-marx-a-oggi-copertina-flessibile-22-luglio-2021/


 

 
 

 27  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

Nuova sede per Gallerie d’Italia: all’ex Banco di Napoli anche la 

Sant’Orsola di Caravaggio 

25 luglio 2021 - Palazzo Piacentini sarà la nuova sede napoletana di Gallerie d’Italia, il 

mega progetto culturale di Intesa Sanpaolo: 10.000 metri quadrati riservati alla grande 

collezione, che mette in primo piano la Sant’Orsola, capolavoro di Caravaggio. Ci sarà 

spazio anche per concerti, attività didattiche e culturali aperte alla cittadinanza. È in corso la 

ristrutturazione di Palazzo Piacentini – realizzato dall’architetto Marcello Piacentini tra il 1936 e il 1939, ex 

Banco di Napoli – che sarà adibito a nuova sede delle Gallerie d’Italia, spodestando Palazzo Zevallos 

Stigliano e i suoi pregiati ambienti. Leggi tutto.  

 

Il Louvre e gli Uffizi minacciano di fare causa a Pornhub per aver trasformato le opere 

di Tiziano e Courbet in pornografia hardcore 

25 luglio 2021 - Il Louvre di Parigi e gli Uffizi di Firenze minacciano di citare in giudizio il sito di pornografia 

online Pornhub per uso “non autorizzato” di capolavori nelle collezioni dei musei, tra cui opere di Tiziano, 

Botticelli, Cézanne e Rembrandt, in un nuovo sito web e app interattiva. L’app, lanciata pochi giorni fa, include 

un video introduttivo di alto livello registrato da Ilona “Cicciolina” Staller, l’ex pornostar ed ex moglie di Jeff 

Koons che ha recitato al fianco dell’artista nella sua serie pornografica “Made in Heaven”. Leggi tutto.  

 

GREEN ISLAND 2021 Milano Design Week 

25 luglio 2021 - Un percorso di immagini dedicate al rapporto uomo-natura e all’idea 

degli erbari come opere d’arte e oggetti di design. L’erbario in viaggio. a cura 

di Claudia Zanfi / Atelier del Paesaggio. Arte & Natura, sono i temi proposti 

quest’anno dal programma internazionale GREEN ISLAND, durante Milano Design 

Week (4-12 Settembre 2021). Un percorso urbano dedicato a creatività, arte e paesaggio, 

nell’area del Quartiere Isola. In particolare questa edizione vede la collaborazione con il Gruppo RFI-Rete 

Ferroviaria Italiana– Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per un inedito percorso presso la Stazione Porta 

Garibaldi Milano. Leggi tutto. 

Il senso dell’Africa per il contemporaneo 

25 luglio 2021 - A Pietrasanta è di scena l’Africa Staged, mostra di arte contemporanea di artisti che partendo 

dalla realtà vissuta approdano a un linguaggio internazionale, visitabile fino al 22 agosto nello spazio LIS10 

Gallery&Galleria Giovanni Bonelli. 

Lo spazio aperto da cinque anni è stato riaperto dopo 18 anni di chiusura e ha già ospitato mostre importanti quali 

le personali di Mimmo Paladino e Luigi Ontani. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 
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La via della seta secondo Ferragamo 

25 luglio 2021 - A Firenze, a Palazzo Feroni, sede dell’azienda Ferragamo e dell’omonimo museo, 

è allestita Seta, esposizione che rimarrà aperta fino al 18 aprile 2022, ideata dalla 

direttrice Stefania Ricci e da lei curata insieme a Judith Clark. Il titolo fatto di una parola lascia 

spazio ad un’evocazione fiabesca e, in questo caso, quella straordinaria, prodotta dagli artigiani del 

comasco che ne detengono il primato. Leggi tutto.  

 

Huguette Caland è uno degli artisti più famosi del Libano. Ma gran parte della sua 

storia è rimasta nascosta 

24 luglio 2021 - “Huguette Caland: Tête-à-Tête” guarda a un’artista che è anche figlia di uno dei politici più 

famosi del Libano. C’è molto da dire su Huguette Caland, in occasione di “Huguette Caland: Tête-à-Tête ” al 

Drawing Center, una simpatica (anche se troppo piccola) rassegna della sua carriera, curata da Claire Gilman e 

Isabella Kapur. Leggi tutto.  

 

Francesco Bosso – ALIVE 

24 luglio 2021 - Un viaggio intrapreso da anni tra i palcoscenici dei meravigliosi ulivi di Puglia: 

quelli del Nord ancora maestosi, forgiati dalle forze della natura nel corso dei secoli, e quelli 

secchi del Salento, distrutti irreversibilmente dalla Xylella. 

Con ALIVE ancora una volta il fotografo Francesco Bosso torna a dare voce a un tema per lui 

centrale: la passione per la Terra, il rispetto dei luoghi e la necessità di stimolare più persone 

possibili allo sviluppo di un’attitudine alla tutela della Natura e dei processi ecologici. Leggi tutto.  

 

Scavo archeologico in Iraq porta alla luce una città di 4000 anni 

24 luglio 2021 - Un rinvenimento sensazionale restituisce alla storia dell’umanità una città di 4.000 anni fa. Si 

trova a sud dell’Iraq, in pieno deserto. è stata una troupe russa a fare la scoperta, potrebbe trattarsi della capitale di 

un antico regno. Un team di archeologi russi dell’Istituto di Archeologia dell’Accademia di Scienze ha da poco 

fatto una scoperta davvero emozionante: è stato riportato, infatti, alla luce un sito che potrebbe risalire a più di 

4000 anni fa. Leggi tutto. 

 

Albert Oehlen: “grandi quadri miei con piccoli quadri di altri” – MASI 

Lugano 

24 luglio 2021 - Dal 5 settembre 2021 al 20 febbraio 2022 il Museo d’arte della Svizzera italiana 

presenta la mostra Albert Oehlen – “grandi quadri miei con piccoli quadri di altri”. Per questo 

progetto Albert Oehlen è allo stesso tempo artista, curatore e collezionista. Accanto a opere iconiche, che 

rappresentano diverse fasi della sua ricerca pittorica, è esposta una selezione di più di trenta artisti internazionali, 

curata dallo stesso Albert Oehlen, con opere appartenenti alla sua collezione privata. Leggi tutto.  

Nella città sottomarina egiziana di Thônis-Heracleion, subacquei hanno scoperto 

un’antica nave da guerra 

24 luglio 2021 - La città è stata riscoperta dagli archeologi sottomarini nel 2001. I subacquei hanno scoperto una 

rara nave militare tra le rovine sommerse dell’antica città egiziana di Thônis-Heracleion. Lunga oltre 80 piedi, la 

nave a fondo piatto aveva sia i remi che una grande vela. Sebbene sia costruito nello stile greco classico, incorpora 

anche alcune tradizioni cantieristiche egiziane. Leggi tutto.  
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 E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Walliance, il crowdfunding del mattone, incassa round da 4 mln euro mirato anche allo sbarco in Spagna. Lo sottoscrivono Seac Fin e Botzen Invest
	27 luglio 2021 - Il portale di equity crowdfunding immobiliare Walliance ha incassato un nuovo round da 4 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Seac Fin spa e Botzen Invest Euregio Finance AG. La prima è la finanziaria nata con lo scopo di gestire il...
	Dottori.it prende il controllo del software per strutture sanitarie Appocrate
	26 luglio 2021 - Il sito ove è possibile prenotare visite mediche Dottori.it ha acquistato la maggioranza (per la precisione il 50,01% secondo quanto risulta a BeBeez) di Appocrate, che realizza soluzioni digitali per strutture sanitarie di medie e gr...
	A breve secondo closing per Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation
	30 luglio 2021 - In un contesto in cui le nuove generazioni stanno rivoluzionando le abitudini di consumo, Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation, gestito in collaborazione con David Wertheimer, mira a sostenere gli imprenditori europei e internaziona...
	Hughes and Company raccoglie 116 mln $
	30 luglio 2021 - La società specializzata in private equity Hughes and Company ha effettuato la prima chiusura del suo fondo di debutto a 116 milioni di dollari, superando l’obiettivo di 100 milioni di dollari. Il fondo è stato scelto a dicembre per i...
	Airwallex Lancia fondo da 200 mln $
	30 luglio 2021 - La piattaforma di pagamenti globali Airwallex ha lanciato una raccolta di fondi di capitale di rischio di $ 200 milioni per indirizzare le società in fase iniziale e ad alta crescita abilitate alla tecnologia alimentate dall’infrastru...
	Blue Owl Capital effettua il closing e potrà investire 2,5 mld $
	30 luglio 2021 - Blue Owl Capital, il gestore patrimoniale creato a maggio dalla fusione di Owl Rock e Altimar Acquisition Corp, ha chiuso il suo primo Opportunistic Fund. Owl Rock Opportunistic Fund avrà 2,5 miliardi di dollari di capitale investibil...
	SLR Capital Partners raccoglie 480 mln $
	30 luglio 2021 - SLR Capital Partners, LLC (“SLR” o “SLR Capital Partners”) ha annunciato oggi la chiusura iniziale dei suoi fondi di prestito diretto nel settore sanitario (insieme “SLR HCLF” o il “Fondo”), assicurandosi oltre $ 480 milioni in impegn...
	Wynnchurch Capital ha acquisito il produttore di porte residenziali Trimlite
	30 luglio 2021 - La società di private equity statunitense Wynnchurch Capital ha acquisito il produttore di porte residenziali Trimlite utilizzando il suo quinto fondo da 2,2 miliardi di dollari. L’azienda, fondata nel 1982, fornisce porte e servizi c...
	Rubicon Technology Partners cede la maggioranza di Uplight
	30 luglio 2021 - Rubicon Technology Partners, una società di private equity specializzata in investimenti in software aziendali, ha annunciato di aver completato la vendita della sua quota di maggioranza in Uplight a un consorzio di investitori, co-gu...
	Pritzker Private Capital raccoglie 2,7 mld $
	30 luglio 2021 - Pritzker Private Capital ha raggiunto un hard cap da 2,7 miliardi di dollari per uno dei più grandi veicoli di investimento familiare cresciuti in Nord America. L’azienda ha facilmente superato il suo obiettivo di 2 miliardi di dollar...
	TPG raccoglie 5,4 mld $ per il clima 29 luglio 2021 - TPG Rise Climate, la strategia di investimento sul clima di TPG Rise, la piattaforma di investimento a impatto globale di TPG, ha annunciato la prima chiusura della raccolta del suo primo fondo TPG...
	Blackstone entra in GTCR
	29 luglio 2021 - GP Stakes, controllata di Blackstone specializzata in partnership a valore aggiunto e a lungo termine con le principali società di gestione patrimoniale alternative nei private markets, ha annunciato l’acquisizione di una quota di min...
	Un consorzio guidato da KKR offer 5,13 mld $ Aus per Spark Infrastructure
	29 luglio 2021 - Un consorzio di investitori guidato da KKR e al quale partecipa anche Ontario Teachers’ Pension Plan Board, ha offerto 5,13 miliardi di dollari australiani (3,78 miliardi di dollari Usa) per acquisire Spark Infrastructure, investitore...
	King River raccoglie 95 mln $
	29 luglio 2021 - King River Capital ha annunciato la prima chiusura della raccolta del suo secondo fondo di venture capital KRC Fund 2 con 95 milioni di dollari di impegni arrivati da una serie di investitori esistenti e nuovi per investire in aziende...
	Clearlake prende Springs window
	29 luglio 2021 - Clearlake Capital Group ha annunciato l’acquisizione di Springs Window Fashions da AEA Investors e British Columbia Investment Management Corporation.  Con sede a Middleton, Wisconsin, Springs produce e vende rivestimenti per finestre...
	Arcline prende il controllo di Dwyer
	29 luglio 2021 - Arcline Investment Management ha annunciato l’acquisizione del controllo di Dwyer Instruments dalla famiglia Clark e dai manager.  Dwyer Instruments è leader nella progettazione e produzione di soluzioni di sensori e strumentazione pe...
	Macquarie raccoglie 6,9 mld $ per infrastrutture
	29 luglio 2021 - Macquarie Infrastructure Partners V ha chiuso a 6,9 miliardi di dollari la raccolta del suo quinto fondo infrastrutturale con focus sulle Americhe, superando l’obiettivo di 5 miliardi.  La raccolta di capitale infrastrutturale globale...
	Elephant Partners raccoglie 600 mln $
	28 luglio 2021 - Elephant Partners, una società di venture capital con sede a Boston fondata da uno dei co-fondatori di Warby Parker, ha chiuso la raccolta del suo quarto fondo Elephant Partners IV a quota 600 milioni di dollari. La società di venture...
	TA Associates ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Elos Medtech AB
	28 luglio 2021 - TA Associates ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Elos Medtech AB, leader nello sviluppo e nella produzione di contratti a servizio completo ( CDMO) nel mercato globale dei dispositivi medici.  Fondata nel 1923, Elos Med...
	New Mountain Capital acquisirà la statuitense Flexan
	28 luglio 2021 - New Mountain Capital acquisirà la statuitense Flexan, un’organizzazione di progettazione e produzione di dispositivi medici a contratto specializzata in componenti e dispositivi in silicone, termoplastico e gomma speciale. A comprar...
	Graphite Capital compra Wonderbly
	28 luglio 2021 - Il private equity britannico Graphite Capital ha annunciato l’acquisizione della piattaforma di pubblicazione personalizzata di libri per bambini Wonderbly. Lo specialista direct-to-consumer Wonderbly vende i suoi libri in più di 150 ...
	Vista Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di Power Factors
	28 luglio 2021 - Vista Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di Power Factors, leader mondiale nel software di gestione delle prestazioni delle risorse energetiche rinnovabili.  Il coinvolgimento di Vista consentirà a Power Factors di servire u...
	Thoma Bravo ha annunciato che acquisirà Medallia
	28 luglio 2021 - Thoma Bravo ha annunciato che acquisirà Medallia, leader mondiale nell’esperienza di clienti e dipendenti, per 6,4 miliardi di dollari, oggi quotata al NYSE.  Attraverso questa transazione, Medallia diventerà un’azienda privata con ri...
	Trilantic Europe ha annunciato un investimento nel gruppo Smile Eyes
	27 luglio 2021 - Trilantic Europe ha annunciato un investimento nel gruppo Smile Eyes, leader nel mercato dell’oftalmologia tedesco con sede a Monaco di Baviera, al fianco dei due co-fondatori Martin Bechmann e Rainier Wiltfang e dei manager. Smile Ey...
	Equistone Partners Europe ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Vertbaudet
	27 luglio 2021 - Equistone Partners Europe ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Vertbaudet, la principale piattaforma di e-commerce europea dedicata all’infanzia.  A seguito di questa transazione, Equistone detiene ora una quota di maggio...
	HIG Capital ha annunciato la costituzione di United Flow Technologies
	27 luglio 2021 - HIG Capital ha annunciato la costituzione di United Flow Technologies, per investire nel mercato del trattamento delle acque municipal, di quelle reflue e di quelle utilizzate nei cicli industriali.  In concomitanza con il lancio dell...
	Cloudwise raccoglie 150 mln $
	27 luglio 2021 - Cloudwise, una società con sede a Pechino che sviluppa intelligenza artificiale per piattaforme operative IT, ha raccolto 150 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie E guidato da Sequoia Capital China. Al round hanno ...
	Tikehau Capital ha annunciato il closing a 617 mln €
	27 luglio 2021 - Tikehau Capital ha annunciato il closing della raccolta del suo Tikehau Special Opportunities Fund II a quota 617 milioni di euro, ben oltre il target iniziale di 500 milioni di euro, una dimensione quattro volte maggiore rispetto al ...
	Eurazeo ha raccolto oltre 1,6 miliardi di euro
	27 luglio 2021 - Eurazeo ha raccolto oltre 1,6 miliardi di euro per la sua strategia di crescita dedicata a partecipazioni in primarie società tecnologiche europee, di cui 320 milioni di euro dal gruppo Eurazeo e 200 milioni di euro dalla clientela re...
	Baird Capital raccoglie 340 mln $
	26 luglio 2021 - Baird Capital ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo secondo Global Fund con oltre 340 milioni di dollari di impegni.Il primo Global Fund si era chiuso nel 2017 con 310 milioni di dollari di capitale impegnato. Il...
	Carlyle punta a raccogliere fino a 27 miliardi di dollari
	26 luglio 2021 - Carlyle punta a raccogliere fino a 27 miliardi di dollari per quello che rappresenterebbe il più grande fondo di buyout del settore. Se Carlyle raggiungesse il suo importo target, il fondo supererebbe il record di 26 miliardi di dolla...
	Index Ventures negli ultimi mesi ha raccolto 3,1 miliardi di dollari
	26 luglio 2021 - Index Ventures negli ultimi mesi ha raccolto 3,1 miliardi di dollari per tre nuovi fondi: il fondo di fase iniziale Index Ventures XI (900 milioni), il fondo di crescita Index Ventures Growth VI (2 miliardi) e il fondo seed Index Orig...
	KKR nella corsa per in diritti della coppa del mondo di Rugby
	26 luglio 2021 - KKR entra nella corsa pre la conquista dei diritti commerciali della Coppa del Mondo di rugby (si veda qui skynews). KKR ha infatti tenuto colloqui preliminari con World Rugby, così come altri potenziali investitori. World Rugby ha in...
	BBH investe in Gifted Healthcare
	26 luglio 2021 - BBH Capital Partners, il ramo di private equity di Brown Brothers Harriman, ha completato un investimento nelle società di personale infermieristico Gifted Healthcare. L’accordo ha seguito la chiusura finale del sesto fondo lo scorso ...
	Creditis, controllata dal fondo Chenavari, cartolarizza 276 mln euro di crediti al consumo
	San Siro Investimenti emette bond per finanziare il Teatro delle Terme di Milano. Lo sottoscrive AQA Capital
	Il leader del bricolage EuroBRICO emette un minibond da 3,3 mln euro. Lo sottoscrive Anthilia Capital Partners
	Maxi-cartolarizzazione da 1,15 mld euro per Banca Ifis. Che nomina due condirettori
	Per RiverRock prima cartolarizzazione in Italia legata all’accordo con la fintech italiana Workinvoice. Emesse abs per 20 mln euro
	Il Pluribond Sviluppo Artigiano sbarca oggi su Fundera. Il Confidi è anchor investor
	29 luglio 2021 - Parte oggi il collocamento del Pluribond Sviluppo Artigiano su Fundera, il portale di crowdfunding italiano controllato da Frigiolini & Partners Merchant. Il pluribond è composto da singole emissioni di minibond, tutte con scadenza 72...
	Il facility manager FSI incassa 3 mln euro in direct lending da HI CrescItalia Pmi
	29 luglio 2021 - La società di facility management FSI srl, che fa capo al gruppo Fervo, ha incassato un prestito in direct lending da 3 milioni di euro da HI CrescItalia Pmi Fund, gestito da Hedge Invest sgr. Nell’operazione, FSI si è avvalsa della c...
	Primo minibond per XTN Cognitive Security, da 700 mila euro. Lo sottoscrive per intero Mediocredito Trentino
	28 luglio 2021 - La XTN Cognitive Security, di Rovereto, che sviluppa software per la cybersecurity, ha emesso il suo primo minibond, del valore di 700 mila euro e con scadenza 2027. Lo ha sottoscritto per intero Mediocredito Trentino Alto Adige, che ...
	Nuova tranche del basket bond di filiera di Unicredit e Cdp. Stavolta è il turno del cinema
	28 luglio 2021 - A quattro mesi dalla prima operazione sul settore vitivinicolo (si veda altro articolo di BeBeez), arriva la seconda tranche  del Basket Bond di Filiera, il programma da 200 milioni di euro complessivi lanciato da Cassa Depositi e Pre...
	Gruppo Mps chiude con Christofferson Robb & Company due innovative cartolarizzazioni sintetiche su 1,4 mld euro di prestiti a pmi
	Azimut Alternative Capital Partners rileva il 20% del gestore Usa di private credit Pathlight
	Europe Energy ottiene un prestito da 5 mln euro tramite la fintech Azimut Direct
	27 luglio 2021 - Europe Energy, gruppo veneto attivo nel trading e vendita diretta agli utenti finali di energia elettrica e gas ha incassato un finanziamento in direct lending da 5 milioni di euro attraverso Azimut Direct. Quest’ultima è la fintech d...
	BDB Consulting emette il primo minibond short term, del valore massimo di un mln euro. Sici sgr anchor investor
	Balza del 44% l’utile di Generalfinance nel primo semestre 2021. Crediti su del 18%
	Prelios, Borio Mangiarotti e Värde Partners lanciano la piattaforma di investimento Ariadne
	29 luglio 2021 - Prelios sgr, Borio Mangiarotti (società milanerse di sviluppo immobiliare), e Värde Partners (gruppo Usa degli investimenti alternativi che oggi gestisce asset per 14 miliardi di dollari in tutto il mondo) hanno lanciato la nuova piat...
	Al via l’assegnazione degli appartamenti Reggio Emilia HS, progetto che coinvolge anche Cdp e InvestiRe
	29 luglio 2021 - Ieri è stato pubblicato il primo bando per l’assegnazione dei 74 appartamenti (e relative pertinenze) del progetto Reggio Emilia HS (housing sociale), da destinare in parte alla locazione a canone convenzionato. Il progetto è stato re...
	Real estate, solo 3 mld euro di investimenti nel primo semestre. Ma le transazioni stanno aumentando. Lo dice JLL
	26 luglio 2021 - Nel primo semestre 2021 gli investimenti in real estate in Italia sono ammontati a soli 3 miliardi di euro, in calo del 15% dal 2020 e del 26% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Lo calcola JLL nel suo ultimo Report Italian Marke...
	Blackstone in pole position per il portafoglio immobiliare di Reale Compagnia Italiana, che vale almeno un mld euro
	26 luglio 2021 - Blackstone sarebbe pronto a firmare un assegno da almeno un miliardo di euro per il portafoglio immobiliare di Reale Compagnia Italiana spa, storia società immobiliare milanese fondata nel 1911, costituito principalmente da immobili c...
	Da Banca Privata Leasing e Solution Bank boccata d’ossigeno da 20 mln euro per Officine Maccaferri. C’è il sì del Tribunale
	Alcuni soci di Hvd Partners compreranno gli asset di Sampsistemi
	Biogenera nuova campagna di equity crowdfunding in vista della quotazione su Euronext
	27 luglio 2021 - La società farmaceutica bolognese Biogenera punta a quotarsi all‘Euronext A tale scopo ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale italiano quotato all’Aim CrowdFundMe. La società ha una valutazione di circa 70 milioni...
	L’e-commerce We Make Market, partecipato dall’imprenditore seriale Enrico Pandian, lancia equity crowdfunding da 200 mila euro
	27 luglio 2021 - We Make Market, portale di e-commerce italiano dedicato alla manifattura artigianale, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale italiano quotato all’Aim Italia CrowdFundMe, che punta a raccogliere un minimo di 200 mi...
	Via libera dell’assemblea di illimity all’ingresso di ION nel capitale. Ecco i dettagli dell’alleanza tra i due gruppi
	30 luglio 2021 - A seguito delle autorizzazioni ricevute dalle Autorità di Vigilanza, l’assemblea di illimity Bank riunita in straordinaria ha approvato ieri all’unanimità l’aumento di capitale riservato a ION Investment Group, provider globale di tec...
	Vedrai, che aiuta le pmi a prendere decisioni con l’IA, incassa round da 5 mln euro e vale già 50 mln
	28 luglio 2021 - Vedrai spa, startup specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale delle pmi, ha chiuso un round da 5 milioni di euro, che è stato sottoscritto da 32 investitori italia...
	L’acceleratore Cdp Fin+Tech lancia la prima call per startup. C’è tempo fino al 15 novembre per candidarsi
	Yobs Technologies, startup che innova le HR, incassa nuovo round da 2 mln euro da super business angel
	Ecco perché l’opzione preferred stock è perfetta oggi per i private equity. Lo dice Neuberger Berman
	Montanelli. Vita inquieta di un anti-monumento Copertina flessibile – 20 luglio 2021
	25 luglio 2021 - «Indro Montanelli non è il protagonista di un romanzo. Ma nella sua lunga vita (1909-2001) c'è bruciante materia romanzesca. Una sorta di Novecento condensato: una Belle Époque di provincia toscana, la Grande Guerra, il fascismo e l'a...
	Indro: il 900. Racconti e immagini di una vita straordinaria Copertina flessibile – 20 luglio 2021
	25 luglio 2021 - Prima entra il nasone, poi i due occhi azzurrissimi e sgranati, poi tutto il resto. Un corpo filiforme di un metro e 88 per poco più di sessanta chili in un dolcevita e un completo grigio che potrebbe reggersi da sé, se non fosse per ...
	Crisi globale. Il capitalismo e la strutturale epidemia di sovrapproduzione Copertina flessibile – 19 luglio 2021
	25 luglio 2021 - Crisi! Il termine è molesto e pervade la nostra quotidianità, disattivando desideri e progetti. Il suo nucleo fondante è la sovrapproduzione. La gestione delle classi dominanti dell'ultima lunga crisi globale, almeno dagli anni settan...
	Quale futuro per il capitalismo? Speranze e illusioni da Marx a oggi Copertina flessibile – 22 luglio 2021
	25 luglio 2021 - Il capitalismo è entrato trionfante nel XXI secolo, dopo aver consegnato al passato il comunismo suo rivale. Ma la Grande recessione e l'aggravarsi delle disuguaglianze hanno presto minato la fiducia nella stabilità del sistema e fatt...
	Nuova sede per Gallerie d’Italia: all’ex Banco di Napoli anche la Sant’Orsola di Caravaggio
	Il Louvre e gli Uffizi minacciano di fare causa a Pornhub per aver trasformato le opere di Tiziano e Courbet in pornografia hardcore
	GREEN ISLAND 2021 Milano Design Week
	Il senso dell’Africa per il contemporaneo
	La via della seta secondo Ferragamo
	25 luglio 2021 - A Firenze, a Palazzo Feroni, sede dell’azienda Ferragamo e dell’omonimo museo, è allestita Seta, esposizione che rimarrà aperta fino al 18 aprile 2022, ideata dalla direttrice Stefania Ricci e da lei curata insieme a Judith Clark. Il ...
	Huguette Caland è uno degli artisti più famosi del Libano. Ma gran parte della sua storia è rimasta nascosta
	Francesco Bosso – ALIVE
	Scavo archeologico in Iraq porta alla luce una città di 4000 anni
	Albert Oehlen: “grandi quadri miei con piccoli quadri di altri” – MASI Lugano
	24 luglio 2021 - Dal 5 settembre 2021 al 20 febbraio 2022 il Museo d’arte della Svizzera italiana presenta la mostra Albert Oehlen – “grandi quadri miei con piccoli quadri di altri”. Per questo progetto Albert Oehlen è allo stesso tempo artista, curat...
	Nella città sottomarina egiziana di Thônis-Heracleion, subacquei hanno scoperto un’antica nave da guerra

