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La francese Reden Solar entra in Italia                                                          

e compra pipeline da 160 MW di 14 progetti fotovoltaici 

6 agosto 2021 - Reden Solar sas gruppo francese produttore di energia 

fotovoltaica, controllato dai fondi Infravia Capital Partners (57%) 

ed Eurazeo (43%), ha vinto la gara per l’acquisizione di una pipeline di 160 

MW suddivisa in 14 progetti fotovoltaici in Italia. Chiomenti ha assistito Reden 

Solar per gli aspetti legali dell’operazione.  Il venditore, in tutta la procedura competitiva e nella preparazione 

della vendor due diligence, è stato assistito invece da Legance. Leggi tutto.  

 

L’olio dei Fratelli Carli emette un minibond green da 4 mln euro.                                      

Lo sottoscrive Unicredit 

5 agosto 2021 - Fratelli Carli, storica azienda olearia ligure che dal 1911 vende direttamente al consumatore e 

consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, ha emesso un minibond green da 4 milioni di euro. Lo 

ha sottoscritto Unicredit, riferisce Riviera 24. Il prestito, della durata di 5 anni, è legato al raggiungimento da 

parte dell’azienda di specifici obiettivi in ambito ESG, inerenti alla sostenibilità delle linee di prodotto e 

all’energia elettrica approvvigionata da fonti rinnovabili. Leggi tutto. 
 

Helios Energy Investments e LT Holding comprano            

centrali a biogas in Lazio da ContourGlobal 

4 agosto 2021 - Helios Energy Investments e LT Holding hanno acquisito un 

portafoglio di 2MW di centrali a biogas situate in Lazio dalla britannica ContourGlobal. Gli acquirenti sono 

stati assistiti nell’operazione da Prothea in qualità di advisor finanziario e da Legance come consulente legale e 

fiscale. Gli asset, che sono operativi dal 2012, dal 2019 sono gestiti da Symbiosis (ex Samso LT), controllata di 

LT Holding, gruppo che fornisce operazioni, manutenzione e costruzione servizi per impianti ad energia 

rinnovabile (biogas e fotovoltaico) con un portafoglio complessivo di asset in gestione superiore a 600 MW di 

impianti in esercizio. Leggi tutto.  

 

Arpinge si assicura finanziamento ESG linked da 43 mln euro e lancia Parkinge,           

la holding dei parcheggi 

4 agosto 2021 - Arpinge, società d’investimento che opera nel settore delle infrastrutture con specializzazione nei 

tre comparti della transizione energetica (rinnovabili; efficienza energetica e mobilità sostenibile), hsi è assicurata 

un finanziamento in project financing di 43 milioni di euro, strutturato come un ESG sustainability linked 

loan, da un pool di banche composto da Intesa San Paolo, Banco BPM e BPER Banca, con Intesa San Paolo 

che nel dettaglio ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Banca Finanziatrice, Sustainability 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/la-francese-reden-solar-entra-in-italia-e-compra-pipeline-da-160-mw-di-14-progetti-fotovoltaici/
https://bebeez.it/greenbeez/lolio-dei-fratelli-carli-emette-un-minibond-green-da-4-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/helios-energy-investments-e-lt-holding-comprano-centrali-a-biogas-in-lazio-da-contourglobal/
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Coordinator, Banca Agente e Banca Depositaria, mentre Banco BPM e BPER Banca hanno agito in qualità di 

Banche Finanziatrici e Mandated Lead Arranger. Leggi tutto.  

 

 Ambienta vende i cementi Calucem                                                            

alla spagnola Cementos Molins. Deal da 150 mln euro 

3 agosto 2021 - Ambienta III, il maggiore fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, gestito 

da Ambienta sgr, ha venduto per 150 milioni di euro il produttore croato di cementi calcio alluminati 

(Cac) Calucem alla spagnola Cementos Molins, multinazionale specializzata in prodotti e soluzioni innovative e 

sostenibili per il settore delle costruzioni. Leggi tutto.  

Intercos si assicura 60 mln euro di linee di credito da Unicredit e Intesa Sanpaolo.       

Da quest’ultima il finanziamento è ESG 

3 agosto 2021 - Intercos, gruppo specializzato nella produzione di cosmetici per conto terzi, controllato 

dall’imprenditore dario Ferrari e partecipato da L-Catterton, Ontario Teachers Pension Plan e il fondo sovrano 

di SIngapore GIC, si è assicurata un doppio finanziamento da 30 milioni di euro ciascuno da parte di Intesa 

Sanpaolo e Unicredit, entrambi con Garanzia Italia di SACE e della durata di 18 mesi. Leggi tutto.  

 

Sardaleasing fa poker. Quarta maxi-cartolarizzazione                     

con Zenith Services, da 1,8 mld euro, che finanzierà progetti green 

2 agosto 2021 - Quarta super emissione di titoli garantiti da un portafoglio di crediti 

legati a leasing strumentale da parte di BPER Leasing-Sardaleasing. La consociata 

dell’omonimo gruppo bancario modenese ha infatti annunciato venerdì scorso la quarta 

cartolarizzazione, stavolta da 1,8 miliardi di euro, effettuata dallo stesso veicolo, Multi Lease AS srl, gestito 

da Zenith Service che dal dicembre 2016 fa capo al gestore bitannico di asset alternativi Arrow Global plc, e 

tramite il quale erano state effettuate le precedenti tre operazioni. Leggi tutto.  

 

Enel esce di nuovo dalle tlc.                                                                                                      

Chiusa la cessione di Open Fiber a Cdp Equity e Macquarie. Deal da 5,3 mld euro 

6 agosto 2021 - Dopol’uscita nel 2006 dalla telefonia mobile con la cessione alla Orascom di Naguib 

Sawiris della quota residua del 37% di Wind (oggi Wind Tre, controllata dai gruppi Hutchison e Vimpelcom), 

per Enel è giunto il momento del secondo addio alle tlc. Nei giorni scorsi infatti l’ex monopolista elettrico ha 

firmato il contratto di cessione del 50% del gestore di rete FTTH (Fiber To The Home) Open Fiber a Cdp 

Equity (società del Gruppo Cdp, già titolare del 50%) e Macquarie Asset Management. Leggi tutto.  

 

Inwit rileva da Vodafone Italia antenne e impianti radio              

per tunnel stradali, dopo un prestito da 250 mln euro dalla BEI 

6 agosto 2021 - Infrastrutture Wireless spa (Inwit), società di tlc italiana quotata a 

Piazza Affari e partecipata da TIM e da un consorzio di investitori guidato da Ardian 

Infrastructure e Canson Capital Partners, ha siglato il contratto preliminare per 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/arpinge-si-assicura-finanziamento-esg-linked-da-43-mln-euro-e-lancia-parkinge-la-holding-dei-parcheggi/
https://bebeez.it/greenbeez/ambienta-vende-i-cementi-calucem-alla-spagnola-cementos-molins-deal-da-150-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/intercos-si-assicura-60-mln-euro-di-linee-di-credito-da-unicredit-e-intesa-sanpaolo-da-questultima-il-finanziamento-e-esg/
https://bebeez.it/greenbeez/sardaleasing-fa-poker-quarta-maxicartolarizzazione-con-zenith-services-da-18-mld-euro-che-finanziera-progetti-green/
https://bebeez.it/private-equity/enel-esce-di-nuovo-dalle-tlc-chiusa-la-cessione-di-open-fiber-a-cdp-equity-e-macquarie-deal-da-53-mld-euro/
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l’acquisto di circa 700 impianti radioelettrici (che coprono circa 1000 km di tunnel stradali e autostradali) e 40 

sistemi DAS (Distributed Antenna System). Li ha venduti Vodafone Italia. Nell’operazione, Chiomenti e Nctm 

studio legale hanno assistito rispettivamente Inwit e Vodafone Italia. Leggi tutto.  

VeNetWork al controllo dei componenti per occhiali Reply 

6 agosto 2021 - VeNetWork, holding di investimento che raggruppa 59 imprenditori veneti, ha acquisito dalla 

famiglia Foggiato la maggioranza diella trevigiana Reply srl, produttore di minuterie metalliche e 

componentistica di precisione, in particolar modo per occhialeria, ma anche per bigiotteria, accessori moda e 

apparecchi medicali. Leggi tutto.  

 

Investitori finanziari vanno al controllo                                                          

dei prodotti per la sanificazione Golmar 

5 agosto 2021 - Un gruppo di investitori finanziari ha acquisito il controllo di Gruppo 

Golmar, fondato nel 1972 da Mario Gole’ e attivo nella distribuzione di prodotti per la 

sanificazione a marchio proprio. La famiglia Golé manterrà una partecipazione di 

minoranza. L’operazione è stata finanziata da Intesa Sanpaolo e Unicredit. Gli investitori sono stati assistiti sul 

piano finanziario da J.Hirsch&Co (lo stesso che è advisor esclusivo dei fondi ILP Private Equity), e sul piano 

legale dallo studio Molinari Agostinelli. La famiglia Gole’ è stata assistita da Nctm Studio Legale. Le banche 

sono invece state assistite dallo studio Russo De Rosa Associati. Leggi tutto.  

 

La paytech italiana Nexi al controllo del merchant acquiring della greca Alpha Bank. 

Deal da oltre 300 mln euro 

5 agosto 2021 - La paytech italiana Nexi ha siglato con Alpha Services and Holdings, la società capogruppo 

dell’istituto di credito greco Alpha Bank, una partnership strategica grazie alla quale la banca greca promuoverà e 

distribuirà ai propri clienti le soluzioni tecnologiche e innovative sviluppate da Nexi. Nel dettaglio, Alpha Bank 

scorporerà il proprio ramo d’azienda di merchant acquiring (in sostanza la gestione dei pagamenti effettuati 

tramite carta di credito) in una newco e saranno intraprese tutte le azioni necessarie affinché questa riceva una 

licenza di istituto di pagamento. Leggi tutto.  

 

Via libera dei soci della Spac Revo                                                                      

alla business combination con Elba Assicurazioni.                                

Manca solo l’ok dell’Ivass 

5 agosto 2021 - L’assemblea dei soci della Spac assicurativa Revo, promossa dall’ex amministratore delegato di 

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

Sachs in Italia, nonché ex presidente di Cdp), col voto favorevole del 99,74% dei presenti (cioè il 78,96% del 

capitale sociale con diritto di voto), ha approvato ieri la business combination con Elba Assicurazioni, 

compagnia attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni.  I soci che non hanno approvato l’operazione 

possono comunque esercitare il diritto di recesso a fronte di un corrispettivo pari a Euro 9,996 per azione.  Ieri il 

titolo Revo ha chiuso a Piazza Affari a 9,98 euro. Leggi tutto.  

Fondo Agroalimentare Italiano I e Azimut Libera Impresa                                                     

al controllo dei semilavorati per gelati Albert 

5 agosto 2021 - Fondo Agroalimentare Italiano I (FAI), gestito dal gruppo francese Unigrains 

Developpement, e il fondo  AZ Eltif Ophelia, primo Eltif conforme con la normativa sui PIR 

Alternativi gestito da Azimut Libera Impresa sgr (ALI sgr, società del Gruppo Azimut), hanno rilevato ieri 

la maggioranza di Albert srl, storico produttore italiano di semilavorati e prodotti finiti per gelaterie e pasticcerie, 

https://bebeez.it/private-equity/inwit-rileva-da-vodafone-italia-antenne-e-impianti-radio-per-tunnel-stradali-dopo-un-prestito-da-250-mln-euro-dalla-bei/
https://bebeez.it/private-equity/venetwork-al-controllo-dei-componenti-per-occhiali-reply/
https://bebeez.it/private-equity/investitori-finanziari-vanno-al-controllo-dei-prodotti-per-la-sanificazione-golmar/
https://bebeez.it/private-equity/la-paytech-italiana-nexi-al-controllo-del-merchant-acquiring-della-greca-alpha-bank-deal-da-oltre-300-mln-euro/
https://bebeez.it/spac/via-libera-dei-soci-della-spac-revo-alla-business-combination-con-elba-assicurazioni-manca-solo-lok-dellivass/
https://bebeez.it/private-equity/azimut-lancia-az-eltif-ophelia-primo-pir-alternativo-di-private-equity-che-punta-a-200-mln-euro-di-raccolta/
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dall’imprenditore Enrico Libralato, esponente della famiglia  che aveva fondato l’azienda nel 1981, e che 

ricoprirà la carica di amministratore delegato. Leggi tutto.  

First Capital e Capital For Progress Advisory lanciano                            

il search fund First4Progress. Che raccoglie 11 mln al primo closing 

5 agosto 2021 - First Capital, società quotata all’Aim Italia specializzata in investimenti 

di Private Investments in Public Equity (PIPE) e di private equity, insieme alla società di 

consulenza finanziaria Capital For Progress Advisory, ha lanciato il siv (search investment 

vehicle) First4Progress (F4P). Si tratta di un veicolo di investimento innovativo, in sostanza un club deal, 

che raccoglie capitali da destinare alla crescita di una pmi italiana, nell’ambito di un’operazione di pre-ipo o 

quotazione della stessa. Leggi tutto.  

 

Oaktree al controllo degli impianti per il settore ferroviario di Marini Group 

4 agosto 2021 - Oaktree Capital Management ha acquisito la maggioranza di Marini Impianti Industriali spa, 

azienda italiana con sede a Cisterna di Latina e costruttrice di impianti ad alta tecnologia, soprattutto per il settore 

ferroviario. A venderla è stata la famiglia Marini, che resterà nel capitale e continuerà a guidare l’azienda nella 

persona del fondatore, Massimiliano Marini. Leggi tutto.  

 

La francese Bee2link (Bridgepoint) compra l’italiana TWS 

4 agosto 2021 - Il gruppo francese Bee2link, partecipato dal fondo Bridgepoint 

Development Capital e sviluppatore di piattaforme digitali e applicazioni in modalità 

SaaS per l’industria della distribuzione automobilistica, ha acquisito l’italiana Terranova 

Web Systems (TWS), società specializzata nella digitalizzazione e ottimizzazione dei processi operativi per i 

produttori e i distributori di automobili, sinora controllata dall’amministratore delegato Stefano Tinti. Leggi tutto.  

Clessidra esce e chiude la porta. Ceduta Scrigno a Pai Partners 

3 agosto 2021 - PAI Partners, tramite il fondo Mid-Market Fund (PAI Mmf), ha acquisito il 100% del 

produttore di porte scorrevoli Scrigno. dal fondo Clessidra Capital Partners 3, gestito da Clessidra Private 

Equity sgr. PAI Partners stata assistita nell’operazione da Pedersoli Studio Legale e Latham & Watkins per gli 

aspetti legali, Advancy per i profili commerciali, New Deal Advisors per quelli finanziari, Erm per gli aspetti Esg, 

Deloitte per quelli fiscali e Chiaravalli Reali per la strutturazione. Leggi tutto.  
 

 Il fondo Sviluppo Sostenibile (DeA Capital) investe                                 

nelle valvole per idrogeno e metano OMB Saleri 

3 agosto 2021 - Il fondo Sviluppo Sostenibile, specializzato negli investimenti in pmi 

italiane con promozione delle tematiche ESG, gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha acquisito 

una quota di minoranza del produttore di valvole per idrogeno e metano OMB Saleri. Con questa operazione, 

condotta prevalentemente in aumento di capitale, il fondo si affianca alla famiglia Saleri, che ha fondato 

l’azienda oltre 40 anni fa. Leggi tutto. 

 

Profiltubi (Auctus Capital) compra le Officine Metallurgiche Ventura (OMV) 

3 agosto 2021 - Profiltubi, società italiana controllata dal fondo di private equity tedesco Auctus Capital 

Partners dal luglio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) e attiva nella produzione di tubi in acciaio 

elettrosaldato di molteplici forme e dimensioni, ha acquisito il 100% di Officine Metallurgiche Ventura 

(OMV) dalla omonima famiglia.  Nell’operazione Profiltubi è stata assistita da EY, Nctm ed Ethica Group. 

OMV, fondata nel 1961 da Lino Ventura con l’idea di produrre tubi in acciaio di alta precisione per diversi 

settori industriali, soprattutto per mobili, negli anni ha sviluppato il portafoglio prodotti e i materiali utilizzati 

https://bebeez.it/private-equity/fondo-agroalimentare-italiano-i-e-azimut-libera-impresa-al-controllo-dei-semilavorati-per-gelati-albert/
https://bebeez.it/private-equity/first-capital-e-capital-for-progress-advisory-lanciano-il-search-fund-first4progress-che-raccoglie-11-mln-al-primo-closing/
https://box5381.bluehost.com:2096/cpsess7426890598/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX
https://bebeez.it/private-equity/la-francese-bee2link-bridgepoint-compra-litaliana-tws/
https://bebeez.it/private-equity/clessidra-esce-e-chiude-la-porta-ceduta-scrigno-a-pai-partners/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-sviluppo-sostenibile-dea-capital-investe-nelle-valvole-per-idrogeno-e-metano-omb-saleri/
https://bebeez.it/private-equity/il-private-equity-tedesco-auctus-entra-nei-tubi-di-acciaio-profiltubi/
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(alluminio, zinco, zinco magnesio, dual phase), con lo scopo di entrare in nuovi mercati e di diversificare la base 

clienti. Leggi tutto.  
 

Mandelli al controllo degli accessori per moto Tucano Urbano.               

Exit per Consilium sgr 

3 agosto 2021 - Il Gruppo Mandelli, produttore di abbigliamento e accessori per motociclisti 

oltre che di biciclette e accessori a marchio Brera, controllato dalla famiglia Biollo, ha 

acquisito il controllo del produttore di accessori per moto e scooter Tucano Urbano dal fondo 

di private equity Consilium sgr e altri soci di minoranza. Leggi tutto. 

NB Aurora acquista il 47% dei prodotti senza glutine Farmo 

3 agosto 2021 - NB Aurora, sicaf quotata al MIV e gestita da Neuberger Berman, ha acquistato 

il 47% di Farmo, azienda familiare che ha rivoluzionato vent’anni fa il settore del gluten-free in Italia, 

diventando la prima esportatrice negli Usa e Canada. Il restante 53% del capitale rimarrà in mano alla famiglia 

Giai, fondatrice dell’azienda, con Remo Giai alla guida come presidente e il figlio Andrea nel ruolo di 

amministratore delegato. Leggi tutto. 

 

 Naturalia Tantum, controllata da Assietta e Paolo Colonna,                    

rileva Natural Way Laboratories. Exit per Ibla Capital 

3 agosto 2021 - Naturalia Tantum, polo della cosmetica naturale con ingredienti biologici 

promosso da Assietta Private Equity sgr e da Paolo Colonna, ha acquisito il 100% della 

veronese Natural Way Laboratories da Ibla Capital, finanziaria fondata nel 2015 

da Alessandro Lo Savio, dopo sette anni trascorsi nella società di telecomunicazioni Linkem, 

prima come cfo e successivamente come direttore generale. Leggi tutto.  

Dedagroup compra ancora, questa volta investe nell’intelligenza artificiale di ORS 

2 agosto 2021 - Dedagroup spa, polo di aggregazione di aziende italiane di eccellenza del software in particolare 

delle soluzioni As a Service (SaaS), ha annunciato l’acquisizione di una quota di ORS – Operational Research 

System srl, software house italiana fondata oltre 20 anni fa e che offre soluzioni arricchite di algoritmi di 

Intelligenza Artificiale e Machine Learning per l’ottimizzazione dei processi di business principalmente per i 

settori financial services, retail ed energy.  Leggi tutto.  

Carraro, squeeze out a 2,55 euro                                                                 

mentre il gruppo fa il pieno di utili. Delisting fissato per il 6 agosto 

2 agosto 2021 - Nei giorni scorsi Fly srl, il veicolo controllato dalla famiglia Carraro e dalla 

famiglia Arduini, ha avviato la procedura congiunta di esercizio del diritto di acquisto e di adempimento 

all’obbligo di acquisto (cosiddetta Procedura Congiunta) di tutte le azioni residue che non sono state apportate 

all’opa su Carraro spa, conclusasi il 5 luglio scorso, dopo che ne erano stati riaperti i termini dopo la prima 

chiusura del 22 giugno , e alla quale aveva aderito il 95,28% delle azioni (l’86,77% alla prima chiusura, si 

veda altro articolo di BeBeez) del gruppo veneto produttore di assali per tramissione. Leggi tutto.  

La holding Augusto al capolinea, deciso lo scioglimento.                                                         

Sul mercato Restart e Aedes siiq 

2 agosto 2021 - Augusto spa, società controllante di Aedes siiq e Restart spa, entrambe quotate a Piazza Affari, 

dopo aver depositato il 4 maggio scorso la domanda di ammissione al concordato con riserva ai sensi dell’art. 161 

della legge fallimentare, affermando di trovarsi “in una fase di reversibile e temporaneo disequilibrio finanziario” 

(si veda altro articolo di BeBeez), ha deliberato lo scioglimento anticipato, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 

cod. civ. e delle rilevanti disposizioni statutarie. La società è quindi ora in liquidazione volontaria. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/profiltubi-auctus-capital-compra-le-officine-metallurgiche-ventura-omv/
https://bebeez.it/private-equity/mandelli-al-controllo-degli-accessori-per-moto-tucano-urbano-exit-per-consilium-sgr/
https://bebeez.it/private-equity/nb-aurora-acquista-il-47-dei-prodotti-senza-glutine-farmo/
https://bebeez.it/private-equity/dedagroup-compra-ancora-questa-volta-investe-nellintelligenza-artificiale-di-ors/
https://bebeez.it/private-equity/successo-dellopa-su-carraro-che-ora-va-verso-il-delisting-le-famiglie-carraro-e-arduini-oltre-il-90/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/augusto-spa-controllante-di-aedes-e-restart-chiede-il-concordato/
https://bebeez.it/private-equity/la-holding-augusto-al-capolinea-deciso-lo-scioglimento-sul-mercato-restart-e-aedes-siiq/
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Dopo Ro.Mar., Morato fa il bis in Spagna rilevando con la Casalini            

un impianto da Cerealto-Siro 

2 agosto 2021 - Nuovo colpo di Morato Pane in Spagna, a pochi giorni dall’acquisto 

di Ro.Mar. Semenzato dal fondo Alto Capital III, gestito da Alto Partners (si veda altro 

articolo di BeBeez). Venerdì scorso, infatti, il gruppo alimentare controllato da Aliante Equity, con la famiglia 

Morato in minoranza, ha firmato il contratto di acquisto di un impianto di produzione di vari tipi di prodotti da 

forno dal gruppo spagnolo Cerealto-Siro. Leggi tutto.  

Il club deal Innova Club 1 al controllo della medtech Burke&Burke.                               

Lead investor è HAT sgr 

2 agosto 2021 - Il veicolo di club deal Innova Club 1 spa ha annunciato l’acquisizione del controllo di Burke & 

Burke, società medtech, che fornisce prodotti e sistemi ad elevato contenuto tecnologico e implementa soluzioni 

innovative per migliorare la diagnosi, l’assistenza e il trattamento dei pazienti in Area Critica (terapie intensive, 

sub intensive, neonatali e sale operatorie). Lead investor dell’operazione è il fondo HAT Technology & 

Innovation, gestito da HAT sgr. Leggi tutto.  

 

Nasce The Techshop, il gestore di fondi venture degli angel D’Agostino e Mezzotero. 

Punta a raccogliere 70 mln euro 

5 agosto 2021 - È stato autorizzato da Banca d’Italia il 13 luglio scorso il nuovo gestore di fondi alternativi e di 

venture capital The Techshop sgr assistito nella nascita e nell’iter autorizzativo da K&L Gates. The Techshop 

sgr, fondata da Gianluca D’Agostino e Aurelio Mezzotero, intende lanciare entro l’anno il suo primo fondo di 

venture capital, il cui obiettivo di raccolta è di 70 milioni di euro, che sarà focalizzato su startup che sviluppano 

soluzioni tecnologiche di tipo B2B. Leggi tutto.  

 

La biotech Resalis Therapeutics incassa round seed da 6 mln euro.         

Lo guida Claris Ventures 

5 agosto 2021 - Resalis Therapeutics, nuova startup biotech con sede a Torino, ha incassato 

un round seed da 6 milioni di euro che servirà a supportare lo sviluppo di un farmaco in 

grado di inibire un micro-RNA per il trattamento di alcune malattie metaboliche, in particolare in ambito epatico, 

fondata quest’anno da Eva Castagnetti (ceo), Riccardo Panella e Pietro Puglisi. Leggi tutto.  

Round da 11 mln $ per Entando, sviluppatore Usa di app sul cloud.                     

Partecipano anche United Ventures e Vertis 

4 agosto 2021 - Entando, società Usa con fondatori italiani, che ha sviluppato una piattaforma open-source per 

costruire applicazioni web aziendali sul sistema Kubernetes, ha chiuso un round di serie B da 11 milioni di 

dollari. Lo ha guidato il venture capital italiano United Ventures, tramite il nuovo fondo UV T-Growth, che si 

concentra su aziende altamente innovative in fase di crescita. All’aumento di capitale di Entando ha partecipato 

anche Vertis sgr, attraverso il fondo Vertis Venture 2 Scaleup, che aveva già guidato il precedente round, 

Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 
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La startup dei motori elettrici Tau Group chiude                                

round di Serie A a 10,25 mln euro grazie all’ingresso di Finindus 

4 agosto 2021 - Tau Group, startup che produce cavi e componentistica per motori 

elettrici, con applicazioni nei settori automotive, energia e agricoltura, fondata da italiani, ha chiuso il suo round 

di Serie A aperto a inizio 2020, arrivando a un totale di 10,25 milioni di euro, grazie a un investimento da parte 

di Finindus, una società di investimento belga sponsorizzata da ArcelorMittal e dalla Regione delle Fiandre, e 

un’ulteriore sottoscrizione della società chimica tedesca Altana. Quest’ultima aveva già investito in Tau Group 

nel marzo 2020, impegnandosi per un totale di 4,5 milioni. Leggi tutto.  

Enerbrain incassa nuovo round da 5,2 mln. Entrano nel capitale EDF,                        

Equiter e Azimut Digitech Fund 

3 agosto 2021 - Enerbrain, scaleup in grado di trasformare gli edifici non residenziali, che sprecano energia, in 

strutture più intelligenti e sostenibili utilizzando sensori, attuatori e algoritmi innovativi dell’internet of things e 

nuovi algoritmi, ha chiuso un nuovo round di finanziamento da 5,2 milioni di euro. Il round è stato sottoscritto 

dai nuovi investitori EDF Pulse Croissance, il fondo di corporate venture capital del Gruppo EDF. Leggi tutto.  

 

 Cdp Venture Capital sgr investe nella Sicaf a impatto Opes Italia 

3 agosto 2021 - Opes Italia spa Sicaf EuVECA, società di investimento a capitale fisso 

autogestita focalizzata sull’impact investing in pmi italiane con capacità d’innovazione e 

alto contenuto tecnologico, si è assicurata l’investimento di Cdp Venture Capital sgr, attraverso il Fondo di 

Fondi VenturItaly e il Fondo di Co-Investimento MiSE. Leggi tutto.  

Microchannel Devices chiude round da 2 mln guidato da LIFTT, grazie a 250k euro di 

Club degli Investitori 

2 agosto 2021 - Il Club degli Investitori ha investito 250 mila euro in Microchannel Devices (MCD), startup 

che ha sviluppato una tecnologia proprietaria che le consente di essere l’unica azienda al mondo a poter realizzare 

scambiatori termici molto sofisticati (PCHE – Printed Circuit Heating Exchanger) di dimensioni extra-large e di 

forme diverse per il settore Hydrogen, Power Generation e Oil&Gas. Leggi tutto. 

I giochi per il personale di aziende e istituzioni di Gamindo raccolgono 

450 mila euro da LA4G, Moffu e angels 

2 agosto 2021 - Gmindo, startup innovativa che sviluppa videogiochi per il coinvolgimento 

in senso social del personale di imprese, istituzioni e influencer, ha chiuso la scorsa 

settimana un round di raccolta da 450 mila euro. L’aumento della giovane azienda 

trevigiana, nata nel 2019, è stato sottoscritto da importanti esponenti del venture capital italiano quali Luiss 

Alumni 4 Growth (LA4G, l’investment club dei laureati dell’Università Luiss di Roma), Wellness 

Holding (family office di Nerio Alessandri, fondatore di Technogym) e altri. Leggi tutto.  
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Pamplona Capital Management acquista Pelsis 

6 agosto 2021 - Pamplona Capital Management (“Pamplona”), un gestore di investimenti specializzato, è lieta 

di annunciare di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Pelsis, uno dei principali produttori e 

distributori globali di prodotti per il controllo dei parassiti. I termini finanziari della transazione non sono stati resi 

noti. Pelsis è un fornitore globale di fiducia per i più grandi operatori, distributori e rivenditori di controllo dei 

parassiti del mondo. Leggi tutto.  

True Global ha investito in Fable Home 

6 agosto 2021 - True Global ha investito in Fable Home, un’azienda canadese di accessori per 

la casa, che vende articoli per la tavola belli e sostenibili dopo aver condotto un round da 2,7 

milioni di dollari, insieme a Sandpiper VC e Mavan Capital con fondi principalmente destinati 

a supportare l’espansione internazionale e lo sviluppo di nuovi prodotti. Fable produce decorazioni per la casa 

semplici, senza tempo e responsabili, creando e vendendo stoviglie e accessori, prevalentemente attraverso la sua 

piattaforma di e-commerce. Leggi tutto.  

BharatPe ha raccolto $ 370 milioni 

6 agosto 2021 - La startup indiana di fintech BharatPe ha raccolto $ 370 milioni in un nuovo round di finanziamenti 

mentre cerca di ampliare in modo aggressivo la propria attività nei prossimi due anni. È la diciannovesima startup 

indiana a diventare un unicorno quest’anno (rispetto alle 11 dell’anno scorso) poiché diversi investitori globali di alto 

profilo raddoppiano nel mercato dell’Asia meridionale. Il nuovo round – una serie E – è stato guidato da Tiger 

Global e ha valutato la startup con sede a Nuova Delhi a $ 2,85 miliardi (post-operazione), ha affermato in una 

dichiarazione martedì sera. Leggi tutto.  

GLP e Sequoia China investono in Harvest Capital  

6 agosto 2021 - GLP e Sequoia China hanno concluso un investimento strategico di quasi 800 

milioni di dollari in nella casa di riacquisto dei consumatori Harvest Capital.  Fondata nel 

2007, Harvest si concentra su industrie di servizi moderne e orientate al consumatore su larga 

scala. Leggi tutto.  

One Equity Partners cede Merfish United  

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

aver stipulato un accordo definitivo per la vendita di Merfish United (la “Società”), uno dei principali distributori 

di prodotti per l’edilizia tubolare negli Stati Uniti States, a Reliance Steel & Aluminium Co. (NYSE:RS), un 

fornitore diversificato di soluzioni in metallo e il più grande operatore di centri di servizi di metalli in Nord 

America. Leggi tutto.  

Foot Locker compra Eurostar da Riata 

6 agosto 2021 - Riata Capital Group (“RCG” o “Riata”), una delle principali società di 

investimento di private equity con sede a Dallas, ha annunciato oggi che Eurostar, Inc. (“WSS” o 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
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“Società”), con sede nella West Coast, la principale società ispanica della nazione rivenditore specializzato di 

calzature e accessori per l’atletica, la moda e il lavoro, ha raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione da 

parte di Foot Locker per 750 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Moderne Ventures raccoglie 200 mln $ 

6 agosto 2021 - Moderne Ventures, con sede a Chicago, ha ottenuto 200 milioni di dollari per il suo secondo 

fondo, raggiungendo 6 volte le dimensioni del suo predecessore Fund I. AvalonBay Communities, Camden 

Property Trust, Greystar, JBG Smith e Oaktree Capital Management hanno effettuato investimenti nel fondo, 

portando il patrimonio dell’azienda in gestione a quasi 350 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Gresham House Ventures investe in Patchworks 

5 agosto 2021 - Gresham House Ventures, fondo specializzato in software e attività digitali 

nei settori dei consumatori, della sanità e dei servizi, ha effettuato un investimento di 3,3 

milioni di sterline in Patchworks, una società di software che aiuta le aziende di e-commerce 

ad automatizzare e gestire i flussi di dati attraverso il backend sistemi. Questo segna il terzo 

investimento nell’ultimo anno per il team di Gresham House Ventures nello spazio dei 

consumatori digitali. Leggi tutto.  

FullStory chiude un round di 103 mln $ 

5 agosto 2021 - FullStory, leader nell’intelligence sull’esperienza digitale (DXI), ha incassato un nuovo round 

da 103 milioni di dollari.  Il round di serie D iè stato guidato dal fondo di crescita di Permira, che sostiene le 

principali aziende abilitate alla tecnologia e digitali e include la partecipazione di tutti gli investitori istituzionali 

esistenti, tra cui Kleiner Perkins, GV, Stripes, Dell Technologies Capital, Salesforce Ventures e Glynn 

Capital. Leggi tutto.  

Apollo Global Management ha annunciato                      

l’acquisizione di tutte le attività ILEC di Lumen  

5 agosto 2021 - Apollo Global Management ha annunciato l’acquisizione in carve-out di tutte le 

attività ILEC di Lumen e tutte le operazioni associate in 20 stati negli Usa per 7,5 miliardi di dollari.  Il closing 

dell’operazione è atteso nel 2022.  Oggi, la piattaforma serve più di 6 milioni di case e aziende nelle regioni del 

Midwest e del sud-est di gli Stati Uniti. Leggi tutto.  

Strategic Value Partners raccoglie 5 mld $ 

5 agosto 2021 - Strategic Value Partners ha annunciato il closing finale della raccolta del suo Strategic Value 

Special Situations Fund V a quota 5 miliardi di dollari, ben al di sopra del suo obiettivo iniziale di 4 miliardi. Il 

veicolo di investimento ha quasi raddoppiato le dimensioni del suo predecessore Fund IV. SVSS V ha completato 

la raccolta fondi tre mesi dopo la sua prima chiusura. Il fondo si concentrerà su ristrutturazioni, situazioni speciali 

e opportunità orientate al trading in Nord America ed Europa. Il fondo ha già effettuato o annunciato investimenti 

nei settori industriale di base, aeronautico e immobiliare. Leggi tutto.  

Thoma Bravo ha stretto una partnership con JMI Equity  

5 agosto 2021 - Thoma Bravo ha stretto una partnership con JMI Equity per acquistare il 

software di prenotazione degli spazi di lavoro Condeco. Fondata nel 2005, Condeco 

fornisce software per la prenotazione degli spazi di lavoro e le esperienze dei dipendenti a 

oltre 2.000 aziende. Le aziende hanno affermato che l’investimento accelererà la crescita globale di Condeco e 

guiderà una maggiore innovazione nella sua piattaforma. Leggi tutto.  

PAI Partners ha annunciato                                                                       

l’acquisizione di un portafoglio di marchi di succhi di frutta 

5 agosto 2021 - La francese PAI Partners ha annunciato l’acquisizione di un portafoglio di marchi di succhi di 

frutta, tra cui Tropicana e Naked, in tutto il Nord America da PepsiCo per 3,3 miliardi di dollari. L’accordo 
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include anche un’opzione irrevocabile per acquistare alcune aziende di succhi di frutta in Europa. Le aziende di 

succhi di frutta hanno generato circa 3 miliardi di dollari di ricavi netti nel 2020. Leggi tutto.  

L Catterton ha ceduto Sweaty Betty  

4 agosto 2021 - L Catterton ha venduto la sua partecipazione nel marchio di abbigliamento 

sportivo femminile Sweaty Betty a Wolverine World Wide.  L Catterton aveva acquistato Sweaty Betty nel 

2015 con l’obiettivo di accelerare la crescita attraverso i canali e le aree geografiche. La società ha affermato di 

aver guidato una strategia digitale globale, stabilito partnership all’ingrosso selettive in Europa e negli Stati Uniti 

e ha ampliato la propria presenza fisica e digitale in Asia durante il periodo di investimento. Leggi tutto.  

Broadtree Partners ha acquisito Sayres and Associates 

4 agosto 2021 - Broadtree Partners ha acquisito Sayres and Associates, un fornitore di servizi di supporto al 

Dipartimento della Difesa.  L’operazione è stata finanziata da JPMorgan Chase con debito senior e da Muzinich 

& Co con debito subordinato.  Sayres and Associates è stato costruito per fornire supporto ai progetti di 

costruzione navale della Marina. L’azienda offre C4I (comando, controllo, comunicazioni, computer e 

intelligence), sicurezza industriale e formazione per flotte ai clienti della sicurezza nazionale. Leggi tutto.  

Vitalbridge Capital effettua un primo closing a 200 milioni $ 

4 agosto 2021 - Il venture capital cinese Vitalbridge Capital ha raggiunto una prima chiusura 

a 200 milioni di dollari per la raccolta del suo secondo fondo denominato in dollari Usa solo 

un anno dopo la chiusura finale del Fondo I. La raccolta del fondo II è iniziata a maggio e ha 

visto il reinvestimento da parte di tutti gli investitori del primo fondo, che aveva chiuso la 

raccolta a quota 150 milioni di dollari nel 2020. Leggi tutto.   

Blackstone si allea e prende la maggioranza di Hello SunShine 

4 agosto 2021 - Kevin Mayer e Tom Staggs insieme a Blackstone, hanno annunciato che acquisiranno la 

maggioranza di Hello Sunshine, la società media che mette le donne al centro di ogni storia che crea, fondata 

da Reese Witherspoon nel 2016.  Reese Witherspoon e l’attuale senior management team di Hello Sunshine, 

guidato dal ceo Sarah Harden, continueranno a supervisionare le operazioni quotidiane di Hello Sunshine e 

rimarranno detentori di azioni significative nel settore. Witherspoon e Harden entreranno a far parte del consiglio 

di amministrazione della nuova società di media. Leggi tutto.  

TriSpan prende la maggioranza di Pho 

4 agosto 2021 - La società di private equity TriSpan ha annunciato che il suo fondo dedicato 

alla ristorazione Rising Stars ha acquisito una quota di maggioranza significativa nel gruppo 

di ristoranti vietnamita Pho.  I fondatori e il management hanno mantenuto un interesse 

significativo nella società con l’ex direttore finanziario Patrick Marrinan che è stato 

nominato ora amministratore delegato. Leggi tutto.  

Elysian Capital III compra Healthfull Holdings 

4 agosto 2021 - Elysian Capital III, insieme al team di gestione esistente, ha acquisito Healthfull Holdings 

Group Limited (controllante di Wholebake Limited) da Bridges Fund Management. Questo rappresenta il 

secondo investimento nell’ultimo mese dal fondo Elysian Capital III che ha chiuso a settembre 2020 la raccolta a 

325 milioni di sterline. Fondata nel 1984, Wholebake è il produttore leader nel Regno Unito di snack salutari 

senza glutine. Leggi tutto.  

Lonsdale Capital Partners ha annunciato                                             

la vendita di Cross Rental Services  

4 agosto 2021 - Lonsdale Capital Partners ha annunciato la vendita di Cross Rental 

Services a Elysian Capital, segnando la sua quarta uscita quest’anno. Lonsdale aveva acquisito CRS nel 2018. 

L’azienda fornisce il noleggio di apparecchiature per la refrigerazione, la ristorazione e il controllo del clima a 

clienti di prim’ordine nei settori della vendita al dettaglio, della produzione e della gestione delle strutture. La 
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società ha completato due acquisizioni nel Regno Unito durante il periodo di investimento, con un tasso di crescita 

annuo composto dei ricavi del 31,33% tra il 2018 e il 2021. Leggi tutto. 

Ardian ha annunciato l’acquisizione di YT Industries 

4 agosto 2021 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di YT Industries, un marchio globale di mountain bike ad 

alte prestazioni. L’operazione sarà condotta attraverso la piattaforma Ardian Expansion, che investirà in YT 

insieme ai fondatori dell’azienda Markus Flossmann e Jacob Fatih e al team di gestione, guidato dall’ex 

manager di Amazon Sam Nicols che è entrato a far parte dell’azienda nel 2020. Leggi tutto.  

 

Genstar Capital reinveste in Association Member Benefits 

Advisors  

 

3 agosto 2021 - Genstar Capital, una delle principali società di private equity focalizzata su investimenti in 

segmenti mirati dei settori dei servizi finanziari, della sanità, dell’industria e del software, ha annunciato il 

reinvestimento in Association Member Benefits Advisors (AMBA), un’agenzia assicurativa di marketing e 

affiliazione nazionale basata sull’affinità.  Sotto la proprietà di Genstar, AMBA si è trasformata in un partner 

essenziale per i suoi clienti dell’associazione, offrendo sviluppo dell’appartenenza, servizi di marketing, gestione 

di siti Web e database e servizi IT, tra gli altri vantaggi, aumentando drasticamente la proposta di valore per 

l’associazione. Leggi tutto. 

Navis Capital raccoglie 900 milioni di dollari 

3 agosto 2021 - Navis Capital Partners, una società di private equity con sede a Singapore, ha chiuso la raccolta 

di una coppia di fondi destinati a investimenti in Asia. Il primo veicolo è Navis Asia Fund VIII, che ha chiuso 

con 900 milioni di dollari. Il veicolo si concentrerà su investimenti prevalentemente di controllo in società del 

sud-est asiatico, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong e Cina. Navis ha già sfruttato il veicolo per completare 

investimenti strategici in aziende nei settori della sanità, dell’istruzione privata e dei beni di consumo legati al 

cibo. Leggi tuto.  

EmergeVest investe in Lucy 

3 agosto 2021 - EmergeVest, un gruppo di investimento di private equity orientato 

alla crescita con sede a Hong Kong, ha investito in Lucy, una neobanca 

specializzata in finanziamenti seed alle donne imprenditrici. Lucy aveva chiuso un round di finanziamento pre-

seed di sole donne nel settembre 2020. Il finanziamento iniziale del fondatore proveniva da Debbie Watkins (ex 

amministratore delegato di Fern Software APMEA), Hal Bosher (ex ceo di Yoma Bank e presidente di Wave 

Money), Luke Janssen (ex ceo e presidente di Tigerspike) e dal fondo Savearth. Leggi tutto. 

Lonsdale Capital Partners ha venduto                                                                         

il broker ipotecario Charles Cameron & Associates a Socium Group 

3 agosto 2021 - Lonsdale Capital Partners ha venduto il broker ipotecario Charles Cameron & 

Associates a Socium Group, finanziato da Penta Capital. Lonsdale ha incassato 2,5 volte il capitale investito. Il 

fondo aveva acquistato CC&A con sede a Londra nel 2019 come ottavo investimento dal suo fondo di debutto da 

110 milioni di sterline. Leggi tutto. 

HIG Capital ha annunciato                                       

l’acquisizione di Quick Restaurants  

3 agosto 2021 - HIG Capital ha annunciato l’acquisizione di Quick 

Restaurants da Burger King France per una valutazione di circa 240 milioni di 
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euro. Quick Restaurants aprì in Francia nel 1980 e ora gestisce 107 ristoranti fast food di hamburger con il 

marchio Quick. Burger King France aveva acquisito Quick nel 2015 con l’intenzione di convertire i ristoranti in 

ristoranti Burger King nel tempo. Olivier Boyadjian, managing director di HIG. Leggi tutto.  

 

Foresight Group raccoglie 787 milioni 

3 agosto 2021 - Foresight Group Holdings Limited ha annunciato un nuovo closing parziale della raccolta del 

nuovo fondo Foresight Energy Infrastructure Partners, fondo per infrastrutture energetiche orientato alla 

sostenibilità che investe prevalentemente in Europa, che ha raggiunto impegni complessivi per circa 787 milioni 

di euro. Leggi tutto. 

Brookfield Asset Management al primo closing a 7 mld $ 

2 agosto 2021 - Il colosso dell’asset management canadese Brookfield Asset 

Management ha annunciato il primo closing della raccolta del suo nuovo fondo di 

investimento a impatto Brookfield Global Transition Fund a quota 7 miliardi di dollari, che ha un target finale 

di 12,5 miliardi. A questa prima fase della raccolta hanno partecipato, tra gli altri, il fondo sovrano di 

Singapore Temasek Holdings. Leggi tutto.  

Three Hills Capital cede ACT 

2 agosto 2021 - Three Hills Capital Solutions III, gestito da The Three Hills Capital Partners, ha annunciato 

la vendita a Bridgepoint della controllata ACT, il fornitore di soluzioni basate sul mercato per ridurre l’impronta 

di carbonio, per un miliardo di dollari.  L’operazione rappresenta la prima full exit per il fondo THCS III, 

raccolto nel 2018. THCP e i suoi co-investitori avevano originariamente investito in ACT nel settembre 

2018. Leggi tutto.  

 

Apollo investe in First Digital 

2 agosto 2021 - Apollo Global Management ha annunciato un investimento di 200 

milioni di dollari in azioni privilegiate di FirstDigital Telecom, uno dei principali 

vettori di fibra ottica della parte occidentale degli Usa.  L’investimento strategico supporterà la strategia di 

crescita di FirstDigital, inclusa la sua recente acquisizione di Veracity Networks, un’operazione che posizionerà 

la società come il più grande operatore di fibra in Utah. Leggi tutto.   

HPH II Investments acquista il Gruppo Vega 

2 agosto 2021 - HPH II Investments Master Fund e i suoi fondi paralleli hanno annunciato l’acquisizione 

del gruppo Vega, composto da Sequel Naturals, ULC e Vega US. A vendere è WM Partners, una società di 

private equity di mid-market con focus sul settore della salute e del benessere e in particolare nei sottosettori degli 

alimenti funzionali, della cura personale naturale e dei rimedi naturali da banco. Leggi tutto.  

 

La società hi-tech Retex emette                                                              

due minibond per complessivi 10 mln euro 

6 agosto 2021 - Retex, azienda che offre tecnologie e servizi per il retail internazionale alla GDO e le aziende di 

moda e ristorazione, ha emesso due minibond da 5 milioni ciascuno, per complessivi 10 milioni di euro. Uno dei 

                     PRIVATE DEBT 
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due minibond è stato sottoscritto da  Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda (la finanziaria della Regione 

Lombardia) nell’ambito di Elite Basket Bond Lombardia, il programma da 100 milioni complessivi che le due 

istituzioni finanziarie hanno lanciato nel dicembre 2019, assistite dall’arranger Banca Finint, per supportare i 

piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese lombarde. Leggi tutto.  

 

Primo minibond per il software di Easytech, da 1,5 mln euro.                                                

Lo colloca CrowdBond (Opstart) 

6 agosto 2021 - La società informatica Easytech spa ha avviato il collocamento del suo primo minibond, del 

valore massimo di 1,5 milioni di euro. Il prestito obbligazionario, collocato tramite la 

piattaforma CrowdBond di Opstart, ha una scadenza di cinque anni e offre una cedola a tasso fisso del 

4,5%. L’emissione, che si concluderà il prossimo 20 settembre, è riservata ai soli investitori professionali e agli 

altri investitori previsti dal regolamento Consob in materia di crowdfunding. Leggi tutto.  

Banca Progetto erogherà finanziamenti agevolati ai debitori di Amco 

5 agosto 2021 - Banca Progetto, challenger bank italiana controllata al 54% da Oaktree 

Capital Management dal dicembre 2015 (si veda altro articolo di BeBeez), quando portava 

ancora il nome di Banca Lecchese, ha sottoscritto una convenzione con Amco che prevede la possibilità di 

erogare dei finanziamenti agevolati a coloro che si trovano a essere  debitori di quest’ultima a seguito della 

cessione ad Amco stessa di portafogli di crediti garantiti da cessione del quinto. Leggi tutto. 

ll marketplace dei crediti d’imposta Crescita Italia vede                                                          

50 mln euro di fatturato nel 2021. E punta a Piazza Affari nel 2022 

4 agosto 2021 - La piattaforma italiana per la compravendita di crediti d’imposta Crescita Italia ha superato i 18 

milioni di euro di fatturato nella prima metà di quest’anno e si accinge a oltrepassare la soglia dei 50 

milioni entro fine 2021. Numeri che hanno indotto Crescita Italia a puntare a PIazza Affari nel 2022. La 

piattaforma è stata lanciata a Roma nell’agosto 2020 da Angelino, Roberto e Samuele Molinaro. Leggi tutto. 

 

Nuovo minibond per MPG Manifattura Plastica,                                    

1,5 mln euro sottoscritti da Unicredit 

2 agosto 2021 - MPG Manifattura Plastica ha emesso la scorsa settimana un minibond 

da 1,5 milioni di euro, interamente sottoscritto da Unicredit. I titoli scadranno a 

fine luglio del 2027.  L’emittente è stato assistito da RP Legal & Tax. Con sede a Gallarate (Varese), MPG è tra i 

principali gruppi produttori di imballaggi in plastica termoformata o iniettata per uso alimentare, per esempio le 

vaschette dei gelati. Leggi tutto.  

 

Trendevice emette il primo minibond da 4 mln eur. Quotato all’ExtraMotPro 

2 agosto 2021 - Trendevice spa pmi innovativa che ricondiziona dispositivi hi-tech di fascia alta come 

smartphone e tablet, quotata sull’AIM Italia dal 27 ottobre scorso (si veda altro articolo di BeBeez), la scorsa 

settimana ha collocato presso investitori istituzionali qualificati il minibond da 4 milioni di euro che era 

stato deliberato lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Ellemme al debutto nei minibond con 5 mln euro                                    

in collocamento su Crowdfundme 

2 agosto 2021 - Ellemme spa, società specializzata in compravendite immobiliari in Italia 

e all’estero, sia in campo residenziale sia commerciale, ha avviato sulla piattaforma di 
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crowdfunding Crowdfundme il collocamento di 5 milioni di minibond a cinque anni. Dell’importo previsto 

sono stati finora raccolti 310 mila euro, ma il collocamento durerà fino a fine agosto. Leggi tutto.  

 

 

Secondo minibond short-term per il distributore di pneumatici Olpneus 

2 agosto 2021 - Il distributore di pneumatici Olpneus srl ha emesso il suo secondo minibond short term per un 

massimo di 500 mila euro con scadenza il 28 luglio 2022 e cedola 4%. Il bond, che è dotato di opzione call per 

l’emittente, ed è garantibile a richiesta degli investitori con la garanzia di Mediocredito Centrale. Advisor 

dell’emittente, arranger e coordinatore di processo è Frigiolini & Partners Merchant, mentre collocatore sul 

mercato primario è il portale di crowdfunding Fundera, di proprietà della stessa F&P Merchant. Leggi tutto.  

 

 

Firmato l’accordo ufficiale tra Apollo ed Enpam                                   

sui 68 immobili di Project Dream, che valgono 842 mln euro 

6 agosto 2021 - E’ ufficiale. Apollo Global Management ha annunciato l’acquisizione del pacchetto di 68 

immobili di proprietà diretta di Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici), 

battezzato Project Dream, per 842 milioni di euro. Ricordiamo che Il valore complessivo dei 68 immobili, 

secondo il bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2019 e al netto del fondo svalutazioni, era pari a circa 686 

milioni. Leggi tutto.  

 

Hines compra tre complessi logistici in Nord Italia per 75 mln euro 

6 agosto 2021 - Hines, il colosso Usa dei fondi real estate, ha acquisito per 75 milioni di euro tre complessi 

logistici da sviluppare, situati in nord Italia. L’operazione è stata perfezionata attraverso il nuovo fondo di diritto 

italiano HEVF 2 – Italy A gestito da Prelios sgr e in cui ha investito a sua volta il fondo pan-europeo HEVF 2. Il 

deal ha visto la partecipazione di FAP Investments, gruppo italiano che vanta una consolidata esperienza sia 

nella mobilità sia nello sviluppo di immobili logistici, detenuto al 50% dalla famiglia Ferrari e dalla famiglia 

Arcese. Leggi tutto.  

 

Cds Holding costruirà a Firenze uno studentato.                     

Investimento da 45 mln euro 

6 agosto 2021 - Lo sviluppatore immobiliare italiano e general contractor Cds 

Holding, con il supporto di Cds Living (la ex Co-Living Italy), ha acquistato il 30 luglio 

scorso un’area nel quartiere Novoli di Firenze, dove intende costruire uno studentato, 

il Residence per Studenti Novoli, per un investimento complessivo di 45 milioni di euro. L’inizio dei lavori è 

previsto per l’inizio di settembre 2021, mentre l’apertura avverrà per settembre 2023. Leggi tutto.  

Reale Immobili compra le quote del fondo Go Italia IV da BentallGreenOak                        

e lo ribattezza Fondo Reale Immobili 
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5 agosto 2021 - Reale Immobili spa, società immobiliare del gruppo assicurativo Reale Group, ha chiuso 

l’acquisizione del 100% delle quote del fondo immobiliare GO Italia IV. A vendere è stata BentallGreenOak. Il 

fondo GO Italia VI era stato lanciato a fine 2018 e ha una durata di 10 anni. Nel dicembre dello stesso anno  aveva 

comprato un pacchetto di immobili di pregio nel centro di Roma, proveniente da Banco BPM, per un valore di 

circa 40 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).  Leggi tutto.  

 

Arsenale sgr compra due immobili in California per 48 mln $ 

5 agosto2021 - Arsenale sgr, società di gestione di fondi immobiliari che fa capo al 

family office Sfem della famiglia Stevanato, attraverso il veicolo chiuso Areus I 

(Arsenale Real Estate United States I) ha rilevato due immobili in California al 

prezzo di 48 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Gong Capital (Gruppo Casillo) finanzia con Unicredit                                                

l’acquisto di un immobile residenziale a Milano 

5 agosto 2021 - Il gruppo Casillo, azienda pugliese leader mondiale nell’acquisto, trasformazione e 

commercializzazione del grano, si è assicurato un finanziamento da 10,47 milioni di euro da Unicredit per 

finanziare l’acquisto di un immobile cielo-terra in Via Ausonio 25/27 a Milano, con l’obiettivo di ristrutturarlo 

integralmente al fine di realizzare 51 appartamenti luxury da destinare alla vendita. Leggi tutto.  

 

 Antirion sgr lancia il nuovo fondo Urban Living I.                         

Taconic Capital è il principale sottoscrittore 

4 agosto 2021 - Antirion sgr ha costituito, in collaborazione con il Gruppo Varallo 

Re e Appalti Generali Milano (gruppo Varallo), il fondo immobiliare chiuso 

riservato Urban Living I, sottoscritto da diversi investitori, fra i quali Taconic Capital Advisors, che rappresenta 

la maggioranza relativa in termini di quote. Si tratta dell’undicesimo fondo gestito dalla sgr e del terzo dedicato al 

settore living.  Leggi tutto. 

 

Bnp Paribas Reim Italy acquista una piattaforma logistica in provincia di Rovigo 

4 agosto 2021 - Bnp Paribas Reim Italy, per conto del fondo paneuropeo ELF (European Logistic 

Fund) gestito da Bnp Paribas Reim Luxembourg, ha acquistato una struttura logistica 

a Villamarzana (Rovigo). Per la finalizzazione dell’operazione, Bnp Paribas REIM Italy SGR è stata supportata 

dallo studio Dentons Europe in qualità di advisor legale, FIVELEX Studio Legale e Tributario in qualità di 

advisor fiscale e CBRE Italy in qualità di advisor tecnico. Leggi tutto.  

 

Il fondo Venus di Kryalos si compra altri 14 asset logistici last mile 

3 agosto 2021 - Il fondo Venus gestito da Kryalos sgr ha finalizzato l’acquisizione 

di due portafogli immobiliari di logistica Last Mile, composti complessivamente da 14 asset distribuiti 

nell’hinterland di Milano, Roma e Torino. L’acquisizione è stata condotta con due diverse operazioni. La prima ha 

riguardato un complesso multi-tenant composto da 10 immobili a destinazione logistica Last Mile localizzati 

nell’hinterland di Milano. Leggi tutto.  

 

Savills vende a Red Circle lo spazio highstreet retail dell’immobile                                     

che ospita il flagship store di Jil Sander a Milano 
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3 agosto 2021 - Il fondo Boccaccio gestito da Savills Investment Management sgr ha venduto la porzione high 

street retail dell’immobile di via Verri 6 a Milano, che da trent’anni ospita il flagship store di Jil Sander, noto 

brand del lusso dall’impronta minimalista e di proprietà del Gruppo OTB (Only The Brave) dallo scorso marzo 

(si veda altro articolo di BeBeez). A comprare è Red Circle Investments srl, il veicolo di investimento di Renzo 

Rosso, fondatore del marchio Diesel e del Gruppo OTB. Leggi tutto.  

 

Axa IM vende il datacenter milanese di Vodafone ad Hayfin Capital 

2 agosto 2021 - AXAIM Alts, società di investimenti alternativi del Gruppo Axa, con 157 

miliardi di euro in gestione alla fine del 2020, ha venduto un data center a Milano in via 

Kuliscioff 32 in zona Lorenteggio al fondo Lamber, gestito da Kryalos sgr e sottoscritto 

da Hayfin Capital Management. L’immobile è interamente affittato a Vodafone. CBRE ha 

assistito AXAIM Alts, mentre JLL ha assistito Hayfin. Leggi tutto.  

 

 

Schroders Capital ha raccolto € 525 milioni                                                              

per il fondo operativo paneuropeo per gli hotel 
 
6 agosto 2021 - Schroders Capital ha raccolto € 525 milioni per il fondo operativo paneuropeo per gli hotel, 

lo Schroders Capital European Operating Hotels Fund, superando l’obiettivo di 500 milioni di euro alla sua 

chiusura finale. Gli investitori comprendevano alcune delle più grandi compagnie assicurative europee, 

principalmente di Francia, Paesi Bassi e Finlandia, nonché un fondo sovrano del Medio Oriente. Schroders Capital 

ha affermato che, assumendo una leva moderata, il fondo ha circa 850 milioni di euro di capitale da investire ed è 

ben posizionato per sfruttare le opportunità emergenti in tutta Europa. Leggi tutto.  

 

JLL organizza finanziamento per The Ardent Company 
 

6 agosto 2021 - Il gruppo Capital Markets di JLL ha organizzato un finanziamento di 

421,8 milioni di dollari per il Piedmont Center, un complesso di uffici di classe A di 14 edifici di 2,2 milioni di 

piedi quadrati ad Atlanta, in Georgia. JLL ha lavorato per conto del mutuatario, The Ardent Companies, per 

garantire il prestito a tasso variabile. “I proventi sono stati utilizzati per rifinanziare il debito delle partecipazioni 

esistenti di Ardent all’interno del Centro Piemonte, oltre all’acquisizione di quattro edifici aggiuntivi all’interno 

del complesso di uffici”, ha affermato JLL. Leggi tutto. 

 

Elion Partners raccoglie 500 mln $ 
6 agosto 2021 - Elion Partners ha raccolto 500 milioni di dollari per il suo ultimo fondo logistico a valore 

aggiunto, Elion Real Estate Fund V. Il fondo si rivolge ad asset immobiliari logistici nei principali mercati costieri 

statunitensi. Elion Partners ha affermato che il fondo rappresenta il primo fondo industriale istituzionale 

dell’azienda ed è uno dei pochi fondi sponsorizzati da un team di proprietà diversificato. Leggi tutto.  

 

HIG Capital acquista proprietà alberghiera 
 
6 agosto 2021 - HIG Capital ha acquisito una proprietà alberghiera di 238 camere che 

precedentemente ospitava lo Swissotel Basel. La proprietà sarà sottoposta a un importante 
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programma di ristrutturazione e rebranding. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Riccardo Dallolio, 

amministratore delegato e responsabile di HIG Europe Realty a Londra, ha commentato: “Questa è la nostra prima 

transazione in Svizzera e dimostra la nostra capacità di reperire opportunità di valore aggiunto di alta qualità nei 

principali mercati europei. Leggi tutto.  

 

CBRE Global Investors vende un complesso a uso misto 
 
6 agosto 2021 - CBRE Global Investors, che agisce per conto del CBRE Dutch Retail Fund, ha venduto il 

Waagstraatcomplex a Groningen – un complesso ad uso misto nel centro della città – a Vastgoed Groningen BV Il 

Waagstraatcomplex si trova direttamente accanto al municipio e situato all’incrocio della principale via dello 

shopping (Herestraat) e delle piazze centrali della città Grote Markt e Vismarkt. Leggi tutto.  

 

Barings ha acquistato MP6, un asset a uso misto a Colonia 
 
5 agosto 2021 - Barings ha acquistato MP6, un asset a uso misto a Colonia, in Germania, 

da MEAG, asset manager di Munich Re ed ERGO. Costruito nel 1999, il bene a uso misto di 

nove piani si trova nel quartiere MediaPark di Colonia, appena a nord-ovest del centro storico 

della città. Si offrono s circa 15.500 mq di uffici, 500 mq di vendita al dettaglio e di 1.300 mq 

di spazi residenziali. La risorsa ha un WALT di circa tre anni, con 25 occupanti nei settori IT, 

media, servizi e medico. Leggi tutto.    

 

Aviva Investors e PSP Investments hanno acquisito Hoxton Campus  
 
5 agosto 2021 - Aviva Investors e PSP Investments hanno acquisito Hoxton Campus nel centro di Londra. 

Hoxton Campus è composto da quattro edifici per uffici situati intorno a Hoxton Square nell’area di Shoreditch di 

Londra, N1. Hoxton Square si trova all’estremità orientale della Tech City di Londra, il cluster tecnologico più 

affermato in Europa e un sottomercato londinese che secondo Aviva Investors potrebbe registrare una forte 

domanda futura di spazi per uffici data la sua portata e capacità di attrarre e coltivare talenti nell’era del 

capitalismo della conoscenza. Leggi tutto.  

 

Accor apre un hotel Tribe in Ungheria 
 

5 agosto 2021 - Accor ha annunciato il lancio del primo hotel Tribe in Ungheria in 

collaborazione con lo sviluppatore immobiliare locale Futureal. L’inizio dei lavori di costruzione del complesso, 

che sarà dotato di 250 camere, è previsto per la fine del 2021 con la previsione di apertura per il 2023.  Il progetto 

è una pietra miliare nell’operazione di Futureal come parte della sua nuova linea di business incentrata sullo 

sviluppo di hotel. Il Gruppo ha stabilito una partnership con Futureal per il primo hotel Tribe non solo in Ungheria 

ma anche nell’Europa centrale e orientale. La nuova struttura sarà situata nel centro della città in via 

Kertész. Leggi tutto.  

 

Catella Residential Investment Management compra due complessi in Germania 
 

5 agosto 2021 - La tedesca Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM), attraverso il 

fondo Catella European Residential III, ha acquisito due complessi residenziali tedeschi ad Amburgo e 

Dortmund per 140 milioni di euro dallo sviluppatore immobiliare Gröner Group, portando il valore totale degli 

asset in gestione al fondo a più di 500 milioni di euro, inclusa una leva del 30-35%. Leggi tutto.  

 

Long Harbour, PSP Investments e Cadillac Fairview hanno creato 

una piattaforma per investire in progetti Build-to-Rent 
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5 agosto 2021 - Long Harbour, PSP Investments e Cadillac Fairview hanno creato una piattaforma per 

investire in progetti Build-to-Rent da 1,5 miliardi di sterline. La joint venture incorporerà Way of Life, l’attività di 

gestione residenziale di Long Harbour, per combinare capacità di investimento, sviluppo e operazioni all’interno 

di un’unica nuova piattaforma leader di mercato. Leggi tutto.  

 

Palmira compra logistica in Polonia 
 
4 agosto 2021 - Palmira Capital Partners ha acquisito un asset logistico da un investitore polacco. La proprietà 

logistica dell’ultimo miglio, completata nel 2020, si trova in ul. Brukowa 21 a Lodz, in Polonia. Situata su un lotto 

di terreno di circa 35.600 mq, la proprietà comprende una superficie locabile di circa 12.300 mq, di cui 11.300 mq 

adibiti a magazzino, e circa 1.000 mq adibiti ad uffici, spazi sociali e tecnici. Leggi tutto.  

 

GIEAG Immobilien cede complesso residenziale a Monaco 
 
4 agosto 2021 - GIEAG Immobilien AG ha venduto un complesso residenziale nella regione 

metropolitana di Monaco a un fondo gestito da Wertgrund Immobilien. Il complesso 

residenziale “SUD.LEBEN” nel nuovo sviluppo “Kirschgarten” comprende 30 appartamenti in 

affitto convenzionato da due a quattro stanze e relativi parcheggi sotterranei e si trova a 

Geretsried vicino a Wolfratshausen, a sud della capitale bavarese. Leggi tutto.    

 

Legal & General fa una JV con NatWest Pension Trustee 
 
4 agosto 2021 - Legal & General ha stipulato una joint venture di 15 anni con NatWest Pension Trustee 

Limited (NWPTL) per investire 586 milioni di euro per sviluppare progetti residenziali eco-sostenibili che 

saranno gestiti da Inspired Villages. Inspired Villages offre una vasta gamma di opzioni abitative. Offrendo una 

scelta di stile di vita ambiziosa, mira a migliorare il benessere olistico per gli over 65 e aiutarli a vivere una vita 

più sana e indipendente più a lungo in modo che possano rimanere nella propria casa mentre invecchiano e 

possono accedere ai servizi di assistenza e benessere necessari. Leggi tutto.  

 

MSCI compra Real Capital Analytics  

 
4 agosto 2021 - MSCI Inc. ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Real 

Capital Analytics per 950 milioni di dollari in contanti. Fondata nel 2000, Real Capital Analytics è un fornitore 

di dati e analisi delle proprietà, delle transazioni e dei partecipanti che guidano i mercati dei capitali immobiliari 

commerciali a livello globale. MSCI ha affermato che l’acquisizione amplierà la solida suite di soluzioni 

immobiliari di MSCI, fornendo al settore immobiliare dati, analisi e strumenti di supporto per gestire gli 

investimenti e comprendere le prestazioni e il rischio, incluso il rischio climatico, all’interno dei loro 

portafogli. Leggi tutto.  

 

Barings e HBD comprano sviluppo logistico  
 

4 agosto 2021 - Una joint venture tra Barings e lo sviluppatore immobiliare HBD ha acquisito un sito di sviluppo 

logistico a Rainham, Londra, Regno Unito per conto di una strategia a valore aggiunto paneuropea.  Il sito, una 

volta riqualificato, mirerà a fornire nuove unità industriali e logistiche di alta qualità e altamente sostenibili, 

compresi i miglioramenti al lungomare e alla pista ciclabile del fiume Tamigi. I lavori dovrebbero iniziare il 

prossimo anno e, una volta completati nel 2023, si prevede un GDV di oltre 100 milioni di sterline. Leggi tutto.  
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 Sienna Investment acquista L’Etoile Properties 
 

4 agosto 2021 - Sienna Investment Managers ha acquisito dai suoi fondatori L’Etoile 

Properties, un gestore di investimenti immobiliari paneuropeo con 7 miliardi di euro di asset 

in gestione. Lanciata nel 2013, Sienna Investment Managers è la piattaforma di asset alternativi del Groupe 

Bruxelles Lambert (GBL), la holding di investimento quotata. Leggi tutto.  

 

Citra Living forma partnership con Barratt 
 
3 agosto 2021 - Citra Living, parte del Lloyds Banking Group, e Barratt Developments hanno creato una 

partnership strategica in cui entrambe le aziende lavoreranno insieme, sito per sito, per sviluppare gradualmente 

uno stock abitativo incrementale per il mercato degli affetti. Le parti sono in procinto di identificare e concordare i 

termini per i siti iniziali che sarebbero stati realizzati nell’ambito della partnership. Questo annuncio segue il 

lancio di Citra Living all’inizio di luglio, che mira a soddisfare la crescente domanda di proprietà in affitto 

costruendo nuove case di qualità attraverso partnership strategiche con i principali sviluppatori e costruttori di 

case. Leggi tutto.  

 

Sandstone ha lanciato un REIT residenziale 

 
3 agosto 2021 - Sandstone, una società di investimento e gestione di proprietà private con sede nel 

Regno Unito, ha lanciato Sandstone Residential REIT, incentrato sulla proprietà residenziale tradizionale in 

dieci città del Regno Unito. Family office, gestori di fondi, enti di beneficenza e clienti privati con SIPPS saranno 

ora in grado di investire nel mercato residenziale del Regno Unito, in modo semplice ed efficiente dal punto di 

vista fiscale. Con un gearing massimo del 50%, i rendimenti previsti dovrebbero essere in media del 17% annuo. 

Il mercato immobiliare del Regno Unito è cresciuto al tasso più rapido dal 2007 a marzo, con asset immobiliari 

che offrono opportunità di investimento molto interessanti. Leggi tutto.  

 

Nuovo centro per la produzione cinematografica in UK                                    

grazie a Blackstone Real Estate Partners e Hudson Pacific Properties  
 
3 agosto 2021 - Blackstone Real Estate Partners e Hudson Pacific Properties svilupperanno un nuovo 

importante centro per la produzione cinematografica, televisiva e digitale a Broxbourne, nell’Hertfordshire in 

Regno Unito.  I fondi hanno acquisito un sito di 91 acri, 17 miglia a nord del centro di Londra, per 120 milioni di 

sterline. L’acquisizione, con un investimento totale previsto di oltre 700 milioni di sterline, sarà la prima 

espansione dei partner della loro piattaforma Sunset Studios al di fuori degli Stati Uniti. Lo sviluppo proposto, 

che è soggetto a permesso di costruire, trasformerebbe il sito in uno dei più grandi centri per la produzione 

cinematografica e televisiva. Blackstone ha affermato che si prevede che il progetto creerà oltre 4.500 posti di 

lavoro permanenti per Broxbourne e la comunità circostante. Leggi tutto.  

 

In Australia tira il settore industrial. Lo dice Real Capital Analytics 
 

3 agosto 2021 - Le vendite di immobili commerciali in Australia sono aumentate nel secondo 

trimestre, con il settore industriale che ha registrato il flusso di affari trimestrale più forte di sempre, 

come mostra l’ultimo rapporto Australia Capital Trends di Real Capital Analytics. Gli investitori stanno 

lentamente tornando sul mercato, guidati dalle istituzioni domestiche e dell’area APAC, incoraggiati da 

prospettive più positive per l’economia. Leggi tuttto.  

 

Europa Capital compra uffici a Stoccarda 
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3 agosto 2021 - Europa Capital, in partnership con Accumulata Real Estate Investment Management, ha 

acquisito l’edificio per uffici Horizon II a Stoccarda-Vaihingen, capitale R&D della Germania, per conto del suo 

ultimo fondo, da una società immobiliare gestita da JP Morgan Asset Management. Leggi tutto.  

 

 

Ares Management Corporation compra logistica a Guadalajara 
 
2 agosto 2021 - Ares Management Corporation ha acquisito un magazzino logistico nel nel 

polo industriale di Corredor del Henares situato a Cabanillas del Campo (Guadalajara). Savills Aguirre 

Newman ha assistito Ares nel processo. L’immobile, locato alla società di distribuzione Factor 5, dispone di 25 

banchine di carico ed ha un collegamento diretto con l’A-2 e l’R-2. Con questa acquisizione, il fondo 

nordamericano continua ad aumentare il proprio portafoglio logistico in Spagna e mantiene la sua posizione di 

acquisto in questo settore, dove Ares vuole aggiungere 250 milioni di euro di asset logistici. Leggi tutto.  

 

Grupo Fagra ha annunciato l’acquisizione dell’hotel Tryp Gijón Rey Pelayo  
 

2 agosto 2021 - Il Grupo Fagra ha annunciato l’acquisizione dell’hotel Tryp Gijón Rey Pelayo un hotel a 

quattro stelle situato nel centro di Gijón, dal gruppo immobiliare Dos Puntos, controllato da Värde 

Partners. Advisor dell’operazione è stato Colliers. L’hotel occupa un edificio di circa 8.000 metri quadri e 

dispone di 132 camere. Dalla sua inaugurazione, 19 anni fa, l’hotel Tryp Gijón Rey Pelayo è gestito da Meliá con 

il marchio Tryp by Wyndham. Leggi tutto.  

 

AEW compra uffici a Barcellona 
 
2 agosto 2021 - AEW ha acquisito Joan d’Austria 39-47, un’importante opportunità di 

ristrutturazione di uffici nel distretto @22 di Barcellona, Spagna, per conto del fondo AEW Europe Value 

Investors II. A vendere è stato Eurostone. L’acquisizione porta il patrimonio del fondo EVI II in gestione a oltre 

350 milioni di euro con 13 asset in portafoglio. L’immobile appena acquisito comprende circa 8.500 metri quadri 

di uffici sfitti, che saranno trasformati nei prossimi 15 mesi in un edificio all’avanguardia di grado A con le 

migliori tecnologie e connettività. Leggi tutto.   

 

Deutsche Hospitality apre un altro Zleep Hotel 
 
2 agosto 2021 - Deutsche Hospitality ha annunciato l’apertura di un ulteriore Zleep Hotel in Svizzera, questa 

volta vicino a Losanna. Lo Zleeo Hotel Lausanne nel comune di Chavannes-près-Renens segue quindi lo Zleep 

Hotel Zurich Kloten e la sua apertura è prevista per il 2023. Leggi tutto.  

 

 

 

Finalmente Pasta Zara ottiene da Amco il prestito da 25 mln euro                              

pattuito nel 2020 nell’ambito del concordato 

CRISI E RILANCI 
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6 agosto 2021 - Pasta Zara ha finalmente incassato da AMCOil prestito da 25 milioni di euro che l’azienda 

alimentare attendeva da quasi un anno e mezzo. AMCO nel marzo 2020 aveva infatti sottoscritto un contratto che 

prevedeva la concessione di un prestito a favore di Pasta Zara sotto forma di una linea di credito per 25 milioni ai 

fini del rilancio della società (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
 

 

Fallimenti sotto al 3% nel 2020 grazie alle moratorie.                               

Lo certifica l’Osservatorio Npe di Cribis 

4 agosto 2021 - I tassi di fallimento delle imprese sono rimasti sotto al 3% nel 2020. Lo 

certifica l’Osservatorio Npe di Cribis Credit Management, società del Gruppo 

CRIF specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, secondo il quale il merito va alle moratorie sui crediti. 

In particolare, l’analisi nel periodo compreso da giugno 2020 a dicembre 2020 mostra per le società di capitali un 

tasso di default sceso dal 3,1% al 2,6%, mentre per le persone fisiche è passato dall’ 1,6% all’1,57%. La 

riduzione della rischiosità è proseguita anche nel primo quadrimestre 2021, con il tasso di default per il credito al 

dettaglio (mutui più credito al consumo) attestatosi all’1,2%. Leggi tutto.  

Prelios al controllo del loan & facility agency e monitoring di Business Support 

4 agosto 2021 - Prelios ha rilevato il controllo dell’attività di loan & facility agency e monitoring di Business 

Support, una boutique specializzata nella consulenza aziendale e finanziaria a imprese, banche e fondi di 

investimento, con focus sulle pmi. Il ramo è stato conferito a una nuova società, Prelios Credit Agent guidata 

da Roberto di Lauro nelle vesti di direttore generale, di cui Prelios ha la maggioranza. Leggi tutto.  

 

I cinesi di Fosun comprano a sconto dalle banche                                       

tutto il debito di Raffaele Caruso e la ricapitalizzano.                                   

Al via piano di rilancio 

2 agosto 2021 - La conglomerata cinese Fosun International ha sottoscritto un aumento di 

capitale in Raffaele Caruso spa, brand del lusso maschile italiano, di cui già possedeva la 

maggioranza, e ha contestualmente azzerato i debiti finanziari della società, acquisendo a 

sconto le esposizioni delle banche. Leggi tutto. 

 

 

Overfunding per il traduttore di menu Dishcovery.                                                                

Che potrà accedere all’Eltif di venture capital ALIcrowd 

3 agosto 2021 - Dishcovery, startup attiva nella ristorazione B2B che offre un servizio di traduzione dei menu in 

tutte le lingue, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale italiano di 

crowdfunding Mamacrowd. La campagna, avviata il 15 luglio scorso è già in overfunding: ha infatti 

raccolto oltre 619 mila euro da 23 investitori, battendo l’obiettivo minimo di investimento di 599 mila euro. Ora 

punta all’obiettivo massimo: 1,2 milioni. La campagna, che dovrebbe concludersi a metà settembre 2021, assegna 

alla startup una valutazione pre-money di 3,5 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

CROWDFUNDING 
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 ALIcrowd scommette sulla campagna di equity crowdfunding                 

dei dispositivi di tracking per animali Kippy 

3 agosto 2021 - Kippy, scaleup italiana specializzata in dispositivi per il monitoraggio degli 

spostamenti di animali domestici, ha  già raggiunto 1,038 milioni di euro di impegni per la sua nuova campagna 

di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd, grazie all’impegno del fondo ALIcrowd, primo Eltif di 

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

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

 

La scaleup fintech inglese Ebury crea una divisione per il Sud Europa. 

Guiderà la crescita in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia 

4 agosto 2021 - La scaleup fintech inglese Ebury, che ha sviluppato un capillare sistema online 

di pagamenti e conti correnti in valuta, in grado di gestire transazioni in 130 valute, lancia una divisione per il sud 

Europa, che guiderà la crescita dell’attività in Italia, Portogallo, Grecia e Spagna. La guiderà Duarte Líbano 

Monteiro, che fino a oggi è stato responsabile operativo per i primi tre Paesi. Leggi tutto.  

 

 

Club degli Investitori chiude il semestre                                                               

con 4 mln euro di nuovi investimenti, più che in tutto il 2020 

5 agosto 2021 - Il Club degli Investitori, uno dei principali gruppi di business angel in Italia, 

ha chiuso i primi sei mesi del 2021 con investimenti complessivi per circa 4 milioni di 

euro con una crescita del 100% rispetto allo stesso periodo del 2020, superando così l’importo 

totale investito nell’intero anno precedente. Leggi tutto. 

 

M&A, nel semestre 789 operazioni annunciate a valori tra 7-8 volte l’ebitda.                    

Lo dice l’Osservatorio SDA Bocconi 

6 agosto 2021 - Il mercato del m&a in Italia, secondo i dati registrati dall’Osservatorio Private equity 

&Finanza per la Crescita di SDA Bocconi, guidato dal prof. Valter Conca, nel primo semestre del 2021 ha 

FINTECH 

                  DATI E ANALISI 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/crowdfunding/alicrowd-scommette-sulla-campagna-di-equity-crowdfunding-dei-dispositivi-di-tracking-per-animali-kippy/
https://bebeez.it/fintech/la-scaleup-fintech-inglese-ebury-crea-una-divisione-per-il-sud-europa-guidera-la-crescita-in-italia-spagna-portogallo-e-grecia/
https://bebeez.it/business-angel/club-degli-investitori-chiude-il-semestre-con-4-mln-euro-di-nuovi-investimenti-piu-che-in-tutto-il-2020/


 
 

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

registrato un totale di 789 operazioni di cui 253 condotte da fondi di private equity.  Continua la corsa alle 

acquisizioni con un incremento del 40% rispetto al semestre del 2020 e la previsione sarà anche per il 2021 ben 

superiore alle 1100 acquisizioni. Leggi tutto.  

 

 

Private equity superattivo in Europa. Secondo PitchBook,                

deal annunciati per oltre 342 mld euro, pari all’81% di tutto il 2020 

6 agosto 2021 - Il private equity europeo nei primi sei mesi del 2021 a già registrato 3824 

deal annunciati, un dato questo quasi uguale a quello di tutto il 2020, mentre a livello di 

valore, il totale delle operazioni si è attestato a 342,2 miliardi di euro, pari all’81,5% del totale dell’intero anno 

2020. Lo calcola PitchBook, nel suo ultimo Report sul Private Equity in Europa Q2 2021. Ricordiamo che il 2020 

(secondo i dati definitivi di PitchBook, rivisti rispetto a quelli diffusi a inizio anno) aveva registrato 3971 deal di 

private equity, per un ammontare di 419,7 miliardi di euro, in leggero calo per volumi e valore rispetto al 2019 

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

 

E’ arrivata a 3.300 mld $ la potenza di fuoco ancora da impiegare                                          

dai fondi di private capital. Mille mld sono dei buyout. Lo calcola Bain&Co 

2 agosto 2021 - Ha raggiunto quota 3.300 miliardi di dollari a fine giugno la cosiddetta dry powder dei fondi di 

private capital nel mondo, cioé la potenza di fuoco accumulata a seguito delle rispettive raccolte fondi e non 

ancora investita. Il dato è contenuto nell’ultimo report sul private equity di Bain&Company e indica un balzo di 

400 miliardi dai 2.900 miliardi di dollari di dry powder a fine 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 Cresce la finanza alle aziende in special situation 

2 agosto 2021 - C’è un nuovo business emergente che piace alle banche e agli intermediari 

più innovativi, quello della nuova finanza alle imprese uscite da poco da una procedura 

concorsuale oppure che ancora ne sono coinvolte, ma sono ben inserite in un percorso di rilancio con la 

protezione delle Legge fallimentare e che quindi possono incassare nuova finanza in prededuzione, cioé 

finanziamenti che, nel corso di una procedura concorsuale, devono essere liquidati al di fuori del riparto 

dell’attivo. Leggi tutto.  

 

Intrum rileva tre portafogli di Npe da Intesa e Bper per 1,9 mld euro. 

Sui due più grandi coinveste con Deva Capital 

4 agosto 2021 - Intrum Group ha rilevato tre portafogli di crediti deteriorati dal 

gruppo Intesa Sanpaolo e da BPER, per un valore complessivo di 1,93 miliardi di euro, di 

cui il 19,6% garantiti, il 23,8% non garantiti, e il 56,8% da leasing. La società inoltre agirà come servicer dei 

tre portafogli, tramite Intrum Italy (di cui Intesa Sanpaolo dal 2018 ha il 49%) e la controllata Revalue. Nel 

dettaglio, Intrum come unico investitore ha acquistato il portafoglio Mandalorian dalla stessa Intesa Sanpaolo e 

da Banca BPER. Il portafoglio è costituito da crediti al consumo non garantiti, con un vantato complessivo 

di circa 225 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

                  NPL 
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Bobi Copertina flessibile – 29 luglio 2021 

6 agosto 2021 - «Di Roberto Bazlen, universalmente noto come Bobi, non poco è stato scritto, ma il 

più rimane da dire e capire. Bazlen attraversò la prima parte del Novecento come un profilo di luce 

imprendibile. Nell'ultima fase della sua vita, fu l'ideatore di Adelphi, su cui riversò la sua sapienza, 

che non era solo quella – stupefacente – sui libri, ma investiva il tutto. L'idea e la fisionomia della 

casa editrice risalgono a lui. Leggi tutto.  

 

Seo per store manager. Guida all’acquisizione di un metodo                                

per ottimizzare e dare maggiore visibilità al tuo e-commerce, brand                   

o azienda Copertina flessibile – 29 luglio 2021 

6 agosto 2021 - L'ottimizzazione SEO per un e-commerce è la base fondamentale di un percorso di 

posizionamento sui motori di ricerca (Google in particolare) e di potenziamento del brand, che in 

futuro lo liberi da forti investimenti in attività di pubblicità a pagamento. Il metodo SEO che ti 

presento parte da casi studio reali e permette di comprendere come con tecnica, applicazione e conoscenza i 

risultati arrivino. Spiega inoltre come sia veramente importante il rapporto fra la figura del SEO e quella dello 

store manager interno all'azienda per poter arrivare a risultati soddisfacenti per entrambi. Leggi tutto. 

 

Il lavoro che ci salverà. Cura, innovazione e riscatto: una visione prospettica 

Copertina flessibile – 26 luglio 2021 

1 agosto 2021 - Il futuro del lavoro è il futuro della nostra società e della nostra civiltà. Non 

bastano politiche economiche efficaci, per superare la più grande crisi sociale del dopoguerra e 

affrontare le tre grandi trasformazioni del nostro tempo: digitale, climatico-ambientale e 

demografica. Serve, come premessa, un nuovo pensiero dal quale nascano politiche e iniziative 

capaci di distruggere le vecchie retoriche ideologiche sul lavoro, sul mercato, sulla 

globalizzazione. Leggi tutto.  

 

Un mondo di stories. Strategie per conquistare la tua audience                    

creare engagement e superare i competitor con filtri, dirette, reel e GIF 

Copertina flessibile – 29 luglio 2021 

1 agosto 2021 - Nell'era in cui il successo passa attraverso le Stories, come si racconta la propria 

brand identity attraverso i social? Una narrazione accattivante riesce ad accorciare la distanza con i 

                  LIBRI 
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follower? Come si struttura una diretta perfetta? Che tu sia un freelance, un'azienda o un libero professionista, in 

questo volume troverai le risposte che cerchi per rendere il tuo piano di marketing innovativo e coinvolgente. 

Leggi tutto.  

 

 

 

 

I dipinti dei fiori di ciliegio di Damien Hirst,                                               

un’ode sentimentale alle gioie della primavera,                                            

sono ora in mostra a Parigi 

1 agosto 2021 - L’artista britannico espone le opere alla Fondazione Cartier. La Fondation 

Cartier pour l’art contemporain di Parigi ha aperto una nuova mostra personale con opere di Damien Hirst, 

rendendola la sua prima mostra museale in Francia. L’artista, noto soprattutto per aver realizzato opere d’arte con 

squali sezionati, portapillole e animali sospesi, è recentemente tornato alla pittura per realizzare una serie di tele di 

107 pezzi con fiori di ciliegio in fiore ispirati al puntinismo e all’impressionismo. Leggi tutto.  

 

La Crypto Arte supporta la Sardegna 

1 agosto 2021 - Per la prima raccolta fondi in NFT prestigiosi artisti contemporanei italiani e internazionali hanno 

donato una propria opera per mostrare vicinanza all’isola colpita dai roghi. GLI NFT saranno venduti sulla 

piattaforma Digital Art Rights con il 100% dei proventi destinati all’isola. Leggi tutto. 

 

Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 + 21,                                        

grazie a Google Arts & Culture, apre le porte del suo patrimonio al mondo 

1 agosto 2021 - Arte, musica, cultura del cibo ed artigianato di Parma a portata di click. Parma Capitale italiana 

della Cultura 2020+21 si svela al mondo grazie all’ambizioso progetto con Google Arts & Culture che illustra 

quattro percorsi tematici legati ad arte, musica, cultura del cibo e artigianato. Leggi tutto.  

 

BUILDING presenta: “Il silenzio delle radici” di Remo Salvadori                                         

in dialogo con importanti tessili antichi del XV e XVI secolo 

1 agosto 2021 - BUILDING ha il piacere di annunciare la sua prima partecipazione a miart, la fiera 

internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano che dal 17 al 19 settembre 2021 apre la 

venticinquesima edizione negli spazi di fieramilanocity. Per l’occasione, all’interno della sezione Established 

Contemporary, BUILDING presenta un’installazione creata appositamente da Remo Salvadori in dialogo con 

una selezione di importanti tessili antichi del XV e XVI secolo provenienti dalla collezione della Galleria 

Moshe Tabibnia. L’inedito progetto espositivo ci interroga, svelando singolari risonanze fra le trame simboliche e 

formali delle opere di Salvadori e i motivi ancestrali racchiusi nei frammenti tessili, mostrando una fusione fra 

arte contemporanea e arte tessile antica. Leggi tutto. 

 

                  ARTE&FINANZA 
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Galleria Fumagalli riceve il mandato di rappresentanza                    

dell’artista tedesco THORSTEN BRINKMANN 

1 agosto 2021 - Thorsten Brinkmann affronta con fantasia e ironia il rapporto tra l’uomo 

contemporaneo e il suo tempo presente e passato. Tale ricerca si manifesta in una giocosa 

riflessione sulla società e sulla nostra cultura storico-artistica: attraverso sorprendenti combinazioni di oggetti 

quotidiani, materiali di scarto e riferimenti alla storia dell’arte, l’artista offre una nuova e ironica lettura dei 

tradizionali generi artistici. Leggi tutto. 

DESIGN WEEK 2021 

31 luglio 2021 - Dal 5 al 12 settembre 2021 BASE presenta “We Will Design”: una sperimentazione che parte dal 

micromondo di una stanza-atelier, si amplia alla dimensione collettiva del quartiere fino a spalancare uno sguardo 

sul nostro ecosistema Terra, per co-progettare un futuro più sostenibile attraverso il design. Di seguito tematiche e 

progetti del Fuorisalone di BASE. Leggi tutto.  

 

Casa Balla: dalla casa all’universo e ritorno 

31 luglio 2021 - Casa Balla, l’appartamento in cui l’artista e la sua famiglia hanno vissuto per 30 

anni, è di per sé un’opera d’arte. Nato a Torino nel 1871, l’artista Giacomo Balla divenne uno 

degli artisti modernisti più conosciuti al mondo. Associato ai futuristi italiani, ha lasciato un 

segno indelebile nella storia della pittura, unendo elementi di fantasia a studi ravvicinati di luce, spazio e 

movimento. Leggi tutto.  

 

Pietro Consagra: La materia poteva non esserci 

31 luglio 2021 - Dal 12 settembre 2021 al 9 gennaio 2022 a Lugano, la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, 

proseguendo il lavoro di ricerca e presentazione della loro raccolta, dedica a Pietro Consagra una retrospettiva a 

cura di Alberto Salvadori in collaborazione con l’Archivio Consagra. La mostra nasce come naturale continuità 

della lunga conoscenza, forte amicizia, condivisione di intenti e amore per l’arte dei due collezionisti con l’artista 

siciliano e dalla volontà di celebrarne il centenario dalla nascita, che cadeva nel 2020. Leggi tutto.  

 

Goldish, il lavoro di Tiziana Lorenzelli alla Galleria Oblong 

31 luglio 2021 - Nel nuovo spazio della Galleria Oblong di Forte dei Marmi – il terzo oltre 

quello di Dubai – di Paola Marucci ed Emanuela Venturini, è allestita fino al 12 agosto la 

mostra Goldish dell’artista lecchese Tiziana Lorenzelli, architetto, da sempre appassionata 

d’arte. Una passione nata fin da bambina, complice anche gli interessi familiari. Cresciuta in una 

città dedita alla metallurgia, si occupa di recuperare i rimasugli metallici e comincia a realizzare 

oggetti artistici. Leggi tutto.  

 

Leiko Ikemura Prima del tuono, dopo il buio 

31 luglio 2021 - BUILDING presenta Prima del tuono, dopo il buio, la prima personale in Italia dell’artista 

giapponese naturalizzata svizzera Leiko Ikemura, a cura di Frank Boehm. Aperta al pubblico dal 4 settembre al 

23 dicembre 2021, la mostra offre un’ampia panoramica sulla ricerca artistica di Ikemura, riunendo una selezione 

di 50 opere realizzate dagli anni ’80 ad oggi. Il progetto espositivo, che si sviluppa su quattro piani, presenta 

alcune significative produzioni storiche accanto a lavori più recenti. Tra questi, una scultura in vetro, realizzata 

grazie alla collaborazione con alcune delle più importanti maestranze di Venezia. 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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	Il club deal Innova Club 1 al controllo della medtech Burke&Burke.                               Lead investor è HAT sgr
	2 agosto 2021 - Il veicolo di club deal Innova Club 1 spa ha annunciato l’acquisizione del controllo di Burke & Burke, società medtech, che fornisce prodotti e sistemi ad elevato contenuto tecnologico e implementa soluzioni innovative per migliorare l...
	Nasce The Techshop, il gestore di fondi venture degli angel D’Agostino e Mezzotero. Punta a raccogliere 70 mln euro
	La biotech Resalis Therapeutics incassa round seed da 6 mln euro.         Lo guida Claris Ventures
	5 agosto 2021 - Resalis Therapeutics, nuova startup biotech con sede a Torino, ha incassato un round seed da 6 milioni di euro che servirà a supportare lo sviluppo di un farmaco in grado di inibire un micro-RNA per il trattamento di alcune malattie me...
	Round da 11 mln $ per Entando, sviluppatore Usa di app sul cloud.                     Partecipano anche United Ventures e Vertis
	4 agosto 2021 - Entando, società Usa con fondatori italiani, che ha sviluppato una piattaforma open-source per costruire applicazioni web aziendali sul sistema Kubernetes, ha chiuso un round di serie B da 11 milioni di dollari. Lo ha guidato il ventur...
	La startup dei motori elettrici Tau Group chiude                                round di Serie A a 10,25 mln euro grazie all’ingresso di Finindus
	4 agosto 2021 - Tau Group, startup che produce cavi e componentistica per motori elettrici, con applicazioni nei settori automotive, energia e agricoltura, fondata da italiani, ha chiuso il suo round di Serie A aperto a inizio 2020, arrivando a un tot...
	Enerbrain incassa nuovo round da 5,2 mln. Entrano nel capitale EDF,                        Equiter e Azimut Digitech Fund
	Cdp Venture Capital sgr investe nella Sicaf a impatto Opes Italia
	3 agosto 2021 - Opes Italia spa Sicaf EuVECA, società di investimento a capitale fisso autogestita focalizzata sull’impact investing in pmi italiane con capacità d’innovazione e alto contenuto tecnologico, si è assicurata l’investimento di Cdp Venture...
	Microchannel Devices chiude round da 2 mln guidato da LIFTT, grazie a 250k euro di Club degli Investitori
	2 agosto 2021 - Il Club degli Investitori ha investito 250 mila euro in Microchannel Devices (MCD), startup che ha sviluppato una tecnologia proprietaria che le consente di essere l’unica azienda al mondo a poter realizzare scambiatori termici molto s...
	I giochi per il personale di aziende e istituzioni di Gamindo raccolgono 450 mila euro da LA4G, Moffu e angels
	Pamplona Capital Management acquista Pelsis
	6 agosto 2021 - Pamplona Capital Management (“Pamplona”), un gestore di investimenti specializzato, è lieta di annunciare di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Pelsis, uno dei principali produttori e distributori globali di prodo...
	True Global ha investito in Fable Home
	6 agosto 2021 - True Global ha investito in Fable Home, un’azienda canadese di accessori per la casa, che vende articoli per la tavola belli e sostenibili dopo aver condotto un round da 2,7 milioni di dollari, insieme a Sandpiper VC e Mavan Capital co...
	BharatPe ha raccolto $ 370 milioni
	6 agosto 2021 - La startup indiana di fintech BharatPe ha raccolto $ 370 milioni in un nuovo round di finanziamenti mentre cerca di ampliare in modo aggressivo la propria attività nei prossimi due anni. È la diciannovesima startup indiana a diventare ...
	GLP e Sequoia China investono in Harvest Capital
	6 agosto 2021 - GLP e Sequoia China hanno concluso un investimento strategico di quasi 800 milioni di dollari in nella casa di riacquisto dei consumatori Harvest Capital.  Fondata nel 2007, Harvest si concentra su industrie di servizi moderne e orient...
	One Equity Partners cede Merfish United
	6 agosto 2021 - One Equity Partners (“OEP”), una società di private equity del mercato medio, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per la vendita di Merfish United (la “Società”), uno dei principali distributori di prodotti per l’edil...
	Foot Locker compra Eurostar da Riata
	6 agosto 2021 - Riata Capital Group (“RCG” o “Riata”), una delle principali società di investimento di private equity con sede a Dallas, ha annunciato oggi che Eurostar, Inc. (“WSS” o “Società”), con sede nella West Coast, la principale società ispani...
	Moderne Ventures raccoglie 200 mln $
	6 agosto 2021 - Moderne Ventures, con sede a Chicago, ha ottenuto 200 milioni di dollari per il suo secondo fondo, raggiungendo 6 volte le dimensioni del suo predecessore Fund I. AvalonBay Communities, Camden Property Trust, Greystar, JBG Smith e Oakt...
	Gresham House Ventures investe in Patchworks
	5 agosto 2021 - Gresham House Ventures, fondo specializzato in software e attività digitali nei settori dei consumatori, della sanità e dei servizi, ha effettuato un investimento di 3,3 milioni di sterline in Patchworks, una società di software che ai...
	FullStory chiude un round di 103 mln $
	5 agosto 2021 - FullStory, leader nell’intelligence sull’esperienza digitale (DXI), ha incassato un nuovo round da 103 milioni di dollari.  Il round di serie D iè stato guidato dal fondo di crescita di Permira, che sostiene le principali aziende abili...
	Apollo Global Management ha annunciato                      l’acquisizione di tutte le attività ILEC di Lumen
	5 agosto 2021 - Apollo Global Management ha annunciato l’acquisizione in carve-out di tutte le attività ILEC di Lumen e tutte le operazioni associate in 20 stati negli Usa per 7,5 miliardi di dollari.  Il closing dell’operazione è atteso nel 2022.  Og...
	Strategic Value Partners raccoglie 5 mld $
	5 agosto 2021 - Strategic Value Partners ha annunciato il closing finale della raccolta del suo Strategic Value Special Situations Fund V a quota 5 miliardi di dollari, ben al di sopra del suo obiettivo iniziale di 4 miliardi. Il veicolo di investimen...
	Thoma Bravo ha stretto una partnership con JMI Equity
	5 agosto 2021 - Thoma Bravo ha stretto una partnership con JMI Equity per acquistare il software di prenotazione degli spazi di lavoro Condeco. Fondata nel 2005, Condeco fornisce software per la prenotazione degli spazi di lavoro e le esperienze dei d...
	PAI Partners ha annunciato                                                                       l’acquisizione di un portafoglio di marchi di succhi di frutta
	5 agosto 2021 - La francese PAI Partners ha annunciato l’acquisizione di un portafoglio di marchi di succhi di frutta, tra cui Tropicana e Naked, in tutto il Nord America da PepsiCo per 3,3 miliardi di dollari. L’accordo include anche un’opzione irrev...
	L Catterton ha ceduto Sweaty Betty
	4 agosto 2021 - L Catterton ha venduto la sua partecipazione nel marchio di abbigliamento sportivo femminile Sweaty Betty a Wolverine World Wide.  L Catterton aveva acquistato Sweaty Betty nel 2015 con l’obiettivo di accelerare la crescita attraverso ...
	Broadtree Partners ha acquisito Sayres and Associates
	4 agosto 2021 - Broadtree Partners ha acquisito Sayres and Associates, un fornitore di servizi di supporto al Dipartimento della Difesa.  L’operazione è stata finanziata da JPMorgan Chase con debito senior e da Muzinich & Co con debito subordinato.  S...
	Vitalbridge Capital effettua un primo closing a 200 milioni $
	4 agosto 2021 - Il venture capital cinese Vitalbridge Capital ha raggiunto una prima chiusura a 200 milioni di dollari per la raccolta del suo secondo fondo denominato in dollari Usa solo un anno dopo la chiusura finale del Fondo I. La raccolta del fo...
	Blackstone si allea e prende la maggioranza di Hello SunShine
	4 agosto 2021 - Kevin Mayer e Tom Staggs insieme a Blackstone, hanno annunciato che acquisiranno la maggioranza di Hello Sunshine, la società media che mette le donne al centro di ogni storia che crea, fondata da Reese Witherspoon nel 2016.  Reese Wit...
	TriSpan prende la maggioranza di Pho
	4 agosto 2021 - La società di private equity TriSpan ha annunciato che il suo fondo dedicato alla ristorazione Rising Stars ha acquisito una quota di maggioranza significativa nel gruppo di ristoranti vietnamita Pho.  I fondatori e il management hanno...
	Elysian Capital III compra Healthfull Holdings
	4 agosto 2021 - Elysian Capital III, insieme al team di gestione esistente, ha acquisito Healthfull Holdings Group Limited (controllante di Wholebake Limited) da Bridges Fund Management. Questo rappresenta il secondo investimento nell’ultimo mese dal ...
	Lonsdale Capital Partners ha annunciato                                             la vendita di Cross Rental Services
	4 agosto 2021 - Lonsdale Capital Partners ha annunciato la vendita di Cross Rental Services a Elysian Capital, segnando la sua quarta uscita quest’anno. Lonsdale aveva acquisito CRS nel 2018. L’azienda fornisce il noleggio di apparecchiature per la re...
	Ardian ha annunciato l’acquisizione di YT Industries
	4 agosto 2021 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di YT Industries, un marchio globale di mountain bike ad alte prestazioni. L’operazione sarà condotta attraverso la piattaforma Ardian Expansion, che investirà in YT insieme ai fondatori dell’azienda...
	Genstar Capital reinveste in Association Member Benefits Advisors
	3 agosto 2021 - Genstar Capital, una delle principali società di private equity focalizzata su investimenti in segmenti mirati dei settori dei servizi finanziari, della sanità, dell’industria e del software, ha annunciato il reinvestimento in Associat...
	Navis Capital raccoglie 900 milioni di dollari
	3 agosto 2021 - Navis Capital Partners, una società di private equity con sede a Singapore, ha chiuso la raccolta di una coppia di fondi destinati a investimenti in Asia. Il primo veicolo è Navis Asia Fund VIII, che ha chiuso con 900 milioni di dollar...
	EmergeVest investe in Lucy
	3 agosto 2021 - EmergeVest, un gruppo di investimento di private equity orientato alla crescita con sede a Hong Kong, ha investito in Lucy, una neobanca specializzata in finanziamenti seed alle donne imprenditrici. Lucy aveva chiuso un round di finanz...
	Lonsdale Capital Partners ha venduto                                                                         il broker ipotecario Charles Cameron & Associates a Socium Group
	3 agosto 2021 - Lonsdale Capital Partners ha venduto il broker ipotecario Charles Cameron & Associates a Socium Group, finanziato da Penta Capital. Lonsdale ha incassato 2,5 volte il capitale investito. Il fondo aveva acquistato CC&A con sede a Londra...
	HIG Capital ha annunciato                                       l’acquisizione di Quick Restaurants
	3 agosto 2021 - HIG Capital ha annunciato l’acquisizione di Quick Restaurants da Burger King France per una valutazione di circa 240 milioni di euro. Quick Restaurants aprì in Francia nel 1980 e ora gestisce 107 ristoranti fast food di hamburger con i...
	Foresight Group raccoglie 787 milioni
	3 agosto 2021 - Foresight Group Holdings Limited ha annunciato un nuovo closing parziale della raccolta del nuovo fondo Foresight Energy Infrastructure Partners, fondo per infrastrutture energetiche orientato alla sostenibilità che investe prevalentem...
	Brookfield Asset Management al primo closing a 7 mld $
	2 agosto 2021 - Il colosso dell’asset management canadese Brookfield Asset Management ha annunciato il primo closing della raccolta del suo nuovo fondo di investimento a impatto Brookfield Global Transition Fund a quota 7 miliardi di dollari, che ha u...
	Three Hills Capital cede ACT
	2 agosto 2021 - Three Hills Capital Solutions III, gestito da The Three Hills Capital Partners, ha annunciato la vendita a Bridgepoint della controllata ACT, il fornitore di soluzioni basate sul mercato per ridurre l’impronta di carbonio, per un milia...
	Apollo investe in First Digital
	2 agosto 2021 - Apollo Global Management ha annunciato un investimento di 200 milioni di dollari in azioni privilegiate di FirstDigital Telecom, uno dei principali vettori di fibra ottica della parte occidentale degli Usa.  L’investimento strategico s...
	HPH II Investments acquista il Gruppo Vega
	2 agosto 2021 - HPH II Investments Master Fund e i suoi fondi paralleli hanno annunciato l’acquisizione del gruppo Vega, composto da Sequel Naturals, ULC e Vega US. A vendere è WM Partners, una società di private equity di mid-market con focus sul set...
	La società hi-tech Retex emette                                                              due minibond per complessivi 10 mln euro
	Primo minibond per il software di Easytech, da 1,5 mln euro.                                                Lo colloca CrowdBond (Opstart)
	6 agosto 2021 - La società informatica Easytech spa ha avviato il collocamento del suo primo minibond, del valore massimo di 1,5 milioni di euro. Il prestito obbligazionario, collocato tramite la piattaforma CrowdBond di Opstart, ha una scadenza di ci...
	Banca Progetto erogherà finanziamenti agevolati ai debitori di Amco
	5 agosto 2021 - Banca Progetto, challenger bank italiana controllata al 54% da Oaktree Capital Management dal dicembre 2015 (si veda altro articolo di BeBeez), quando portava ancora il nome di Banca Lecchese, ha sottoscritto una convenzione con Amco c...
	ll marketplace dei crediti d’imposta Crescita Italia vede                                                          50 mln euro di fatturato nel 2021. E punta a Piazza Affari nel 2022
	Nuovo minibond per MPG Manifattura Plastica,                                    1,5 mln euro sottoscritti da Unicredit
	Trendevice emette il primo minibond da 4 mln eur. Quotato all’ExtraMotPro
	2 agosto 2021 - Trendevice spa pmi innovativa che ricondiziona dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, quotata sull’AIM Italia dal 27 ottobre scorso (si veda altro articolo di BeBeez), la scorsa settimana ha collocato presso inves...
	Ellemme al debutto nei minibond con 5 mln euro                                    in collocamento su Crowdfundme
	2 agosto 2021 - Ellemme spa, società specializzata in compravendite immobiliari in Italia e all’estero, sia in campo residenziale sia commerciale, ha avviato sulla piattaforma di crowdfunding Crowdfundme il collocamento di 5 milioni di minibond a cinq...
	Secondo minibond short-term per il distributore di pneumatici Olpneus
	2 agosto 2021 - Il distributore di pneumatici Olpneus srl ha emesso il suo secondo minibond short term per un massimo di 500 mila euro con scadenza il 28 luglio 2022 e cedola 4%. Il bond, che è dotato di opzione call per l’emittente, ed è garantibile ...
	Firmato l’accordo ufficiale tra Apollo ed Enpam                                   sui 68 immobili di Project Dream, che valgono 842 mln euro
	Hines compra tre complessi logistici in Nord Italia per 75 mln euro
	Cds Holding costruirà a Firenze uno studentato.                     Investimento da 45 mln euro
	6 agosto 2021 - Lo sviluppatore immobiliare italiano e general contractor Cds Holding, con il supporto di Cds Living (la ex Co-Living Italy), ha acquistato il 30 luglio scorso un’area nel quartiere Novoli di Firenze, dove intende costruire uno student...
	Reale Immobili compra le quote del fondo Go Italia IV da BentallGreenOak                        e lo ribattezza Fondo Reale Immobili
	Arsenale sgr compra due immobili in California per 48 mln $
	5 agosto2021 - Arsenale sgr, società di gestione di fondi immobiliari che fa capo al family office Sfem della famiglia Stevanato, attraverso il veicolo chiuso Areus I (Arsenale Real Estate United States I) ha rilevato due immobili in California al pre...
	Gong Capital (Gruppo Casillo) finanzia con Unicredit                                                l’acquisto di un immobile residenziale a Milano
	5 agosto 2021 - Il gruppo Casillo, azienda pugliese leader mondiale nell’acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano, si è assicurato un finanziamento da 10,47 milioni di euro da Unicredit per finanziare l’acquisto di un immobile cielo-te...
	Antirion sgr lancia il nuovo fondo Urban Living I.                         Taconic Capital è il principale sottoscrittore
	Bnp Paribas Reim Italy acquista una piattaforma logistica in provincia di Rovigo
	Il fondo Venus di Kryalos si compra altri 14 asset logistici last mile
	Savills vende a Red Circle lo spazio highstreet retail dell’immobile                                     che ospita il flagship store di Jil Sander a Milano
	Axa IM vende il datacenter milanese di Vodafone ad Hayfin Capital
	Finalmente Pasta Zara ottiene da Amco il prestito da 25 mln euro                              pattuito nel 2020 nell’ambito del concordato
	Fallimenti sotto al 3% nel 2020 grazie alle moratorie.                               Lo certifica l’Osservatorio Npe di Cribis
	4 agosto 2021 - I tassi di fallimento delle imprese sono rimasti sotto al 3% nel 2020. Lo certifica l’Osservatorio Npe di Cribis Credit Management, società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, secondo il quale il merit...
	Prelios al controllo del loan & facility agency e monitoring di Business Support
	4 agosto 2021 - Prelios ha rilevato il controllo dell’attività di loan & facility agency e monitoring di Business Support, una boutique specializzata nella consulenza aziendale e finanziaria a imprese, banche e fondi di investimento, con focus sulle p...
	I cinesi di Fosun comprano a sconto dalle banche                                       tutto il debito di Raffaele Caruso e la ricapitalizzano.                                   Al via piano di rilancio
	Overfunding per il traduttore di menu Dishcovery.                                                                Che potrà accedere all’Eltif di venture capital ALIcrowd
	3 agosto 2021 - Dishcovery, startup attiva nella ristorazione B2B che offre un servizio di traduzione dei menu in tutte le lingue, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale italiano di crowdfunding Mamacrowd. La campagna, avviata il ...
	ALIcrowd scommette sulla campagna di equity crowdfunding                 dei dispositivi di tracking per animali Kippy
	3 agosto 2021 - Kippy, scaleup italiana specializzata in dispositivi per il monitoraggio degli spostamenti di animali domestici, ha  già raggiunto 1,038 milioni di euro di impegni per la sua nuova campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mama...
	La scaleup fintech inglese Ebury crea una divisione per il Sud Europa. Guiderà la crescita in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia
	4 agosto 2021 - La scaleup fintech inglese Ebury, che ha sviluppato un capillare sistema online di pagamenti e conti correnti in valuta, in grado di gestire transazioni in 130 valute, lancia una divisione per il sud Europa, che guiderà la crescita del...
	Club degli Investitori chiude il semestre                                                               con 4 mln euro di nuovi investimenti, più che in tutto il 2020
	5 agosto 2021 - Il Club degli Investitori, uno dei principali gruppi di business angel in Italia, ha chiuso i primi sei mesi del 2021 con investimenti complessivi per circa 4 milioni di euro con una crescita del 100% rispetto allo stesso periodo del 2...
	M&A, nel semestre 789 operazioni annunciate a valori tra 7-8 volte l’ebitda.                    Lo dice l’Osservatorio SDA Bocconi
	6 agosto 2021 - Il mercato del m&a in Italia, secondo i dati registrati dall’Osservatorio Private equity &Finanza per la Crescita di SDA Bocconi, guidato dal prof. Valter Conca, nel primo semestre del 2021 ha registrato un totale di 789 operazioni di ...
	Private equity superattivo in Europa. Secondo PitchBook,                deal annunciati per oltre 342 mld euro, pari all’81% di tutto il 2020
	E’ arrivata a 3.300 mld $ la potenza di fuoco ancora da impiegare                                          dai fondi di private capital. Mille mld sono dei buyout. Lo calcola Bain&Co
	2 agosto 2021 - Ha raggiunto quota 3.300 miliardi di dollari a fine giugno la cosiddetta dry powder dei fondi di private capital nel mondo, cioé la potenza di fuoco accumulata a seguito delle rispettive raccolte fondi e non ancora investita. Il dato è...
	Cresce la finanza alle aziende in special situation
	2 agosto 2021 - C’è un nuovo business emergente che piace alle banche e agli intermediari più innovativi, quello della nuova finanza alle imprese uscite da poco da una procedura concorsuale oppure che ancora ne sono coinvolte, ma sono ben inserite in ...
	Intrum rileva tre portafogli di Npe da Intesa e Bper per 1,9 mld euro. Sui due più grandi coinveste con Deva Capital
	Bobi Copertina flessibile – 29 luglio 2021
	6 agosto 2021 - «Di Roberto Bazlen, universalmente noto come Bobi, non poco è stato scritto, ma il più rimane da dire e capire. Bazlen attraversò la prima parte del Novecento come un profilo di luce imprendibile. Nell'ultima fase della sua vita, fu l'...
	Seo per store manager. Guida all’acquisizione di un metodo                                per ottimizzare e dare maggiore visibilità al tuo e-commerce, brand                   o azienda Copertina flessibile – 29 luglio 2021
	6 agosto 2021 - L'ottimizzazione SEO per un e-commerce è la base fondamentale di un percorso di posizionamento sui motori di ricerca (Google in particolare) e di potenziamento del brand, che in futuro lo liberi da forti investimenti in attività di pub...
	Il lavoro che ci salverà. Cura, innovazione e riscatto: una visione prospettica Copertina flessibile – 26 luglio 2021
	1 agosto 2021 - Il futuro del lavoro è il futuro della nostra società e della nostra civiltà. Non bastano politiche economiche efficaci, per superare la più grande crisi sociale del dopoguerra e affrontare le tre grandi trasformazioni del nostro tempo...
	Un mondo di stories. Strategie per conquistare la tua audience                    creare engagement e superare i competitor con filtri, dirette, reel e GIF Copertina flessibile – 29 luglio 2021
	1 agosto 2021 - Nell'era in cui il successo passa attraverso le Stories, come si racconta la propria brand identity attraverso i social? Una narrazione accattivante riesce ad accorciare la distanza con i follower? Come si struttura una diretta perfett...
	I dipinti dei fiori di ciliegio di Damien Hirst,                                               un’ode sentimentale alle gioie della primavera,                                            sono ora in mostra a Parigi
	La Crypto Arte supporta la Sardegna
	Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 + 21,                                        grazie a Google Arts & Culture, apre le porte del suo patrimonio al mondo
	BUILDING presenta: “Il silenzio delle radici” di Remo Salvadori                                         in dialogo con importanti tessili antichi del XV e XVI secolo
	Galleria Fumagalli riceve il mandato di rappresentanza                    dell’artista tedesco THORSTEN BRINKMANN
	1 agosto 2021 - Thorsten Brinkmann affronta con fantasia e ironia il rapporto tra l’uomo contemporaneo e il suo tempo presente e passato. Tale ricerca si manifesta in una giocosa riflessione sulla società e sulla nostra cultura storico-artistica: attr...
	DESIGN WEEK 2021
	Casa Balla: dalla casa all’universo e ritorno
	Pietro Consagra: La materia poteva non esserci
	31 luglio 2021 - Dal 12 settembre 2021 al 9 gennaio 2022 a Lugano, la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, proseguendo il lavoro di ricerca e presentazione della loro raccolta, dedica a Pietro Consagra una retrospettiva a cura di Alberto Salvadori in...
	Goldish, il lavoro di Tiziana Lorenzelli alla Galleria Oblong
	31 luglio 2021 - Nel nuovo spazio della Galleria Oblong di Forte dei Marmi – il terzo oltre quello di Dubai – di Paola Marucci ed Emanuela Venturini, è allestita fino al 12 agosto la mostra Goldish dell’artista lecchese Tiziana Lorenzelli, architetto,...
	Leiko Ikemura Prima del tuono, dopo il buio
	31 luglio 2021 - BUILDING presenta Prima del tuono, dopo il buio, la prima personale in Italia dell’artista giapponese naturalizzata svizzera Leiko Ikemura, a cura di Frank Boehm. Aperta al pubblico dal 4 settembre al 23 dicembre 2021, la mostra offre...

