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I pannelli truciolari Saib incassano da Banco Bpm                                                                   

un finanziamento da 12 mln euro con garanzia green di Sace 

27 agosto 2021 - Saib spa (acronimo di Società Agglomerati Industriali Bosi), che produce pannelli truciolari 

grezzi e nobilitati, ha ottenuto da Banco BPM un finanziamento da 12 milioni di euro con garanzia green di 

SACE. Nell’operazione, Banco Bpm è stata assistita dallo studio legale Dentons. Il finanziamento green sarà 

impiegato dall’azienda piacentina per incrementare la propria capacità produttiva attraverso l’installazione di un 

nuovo impianto di essiccazione, che servirà anche a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo lancia il nuovo finanziamento S-Loan Climate Change 

con garanzia SACE 

26 agosto 2021 - Intesa Sanpaolo ha lanciato S-Loan Climate Change, il primo 

finanziamento pensato per le pmi e mid-cap che intendono investire per contrastare gli effetti del cambiamento 

climatico e ridurre il proprio impatto ambientale attraverso progetti per una trasformazione sostenibile. Il 

finanziamento prevede una garanzia SACE all’80% per finanziare progetti di investimento green fino ad un 

importo di 15 milioni di euro e per una durata massima di 20 anni. La garanzia è destinata ad imprese con 

fatturato, a livello di singola azienda, fino a 500 milioni di euro. Leggi tutto.  

La tedesca Blue Elephant Energy affitta 156 ettari in Sicilia                                                  

per lo sviluppo di impianti fotovoltaici 

26 agosto 2021 - Blue Elephant Energy (BEE), produttore indipendente tedesco di energia da fonti rinnovabili, 

ha finalizzato l’accordo sull’utilizzo dei terreni in Sicilia, sui quali svilupperà sei progetti fotovoltaici per una 

capacità complessiva di 119 MW insieme alla società siciliana Green Future, così come annunciato lo scorso 

marzo. Leggi tutto.  

 

I trattori SDF ottengono da Intesa Sanpaolo                                                

un sustainability loan da 50 mln euro 

24 agosto 2021 - SDF (acronimo di Same Deutz-Fahr), multinazionale italiana tra i leader 

mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta e motori diesel, si è 

assicurata nelle scorse settimane un sustainable loan da 50 milioni di euro da Intesa Sanpaolo. Leggi tutto.  

A LTC group doppio finanziamento green da Intesa Sanpaolo 

24 agosto 2021 - LTC Group, gruppo specializzato nella produzione di nuclei magnetici per trasformatori e 

reattori, si è assicurato nei giorni scorsi due finanziamenti da Intesa Sanpaolo: uno da 10 milioni di euro da 

investire nell’acquisto di nuovi macchinari 4.0 per gli stabilimenti italiani di Legnano Teknoelectric Company 

spa; e l’altro, da 5 milioni di dollari, da investire sempre in nuovi macchinari 4.0 per la controllata Legnano 

Teknoelectric Company Middle East di Dubai.  Intesa Sanpaolo attingerà al plafond di 6 miliardi di euro 

stanziato per incentivare lo sviluppo della circular economy in Italia. Leggi tutto. 

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/i-pannelli-truciolari-saib-incassano-da-banco-bpm-un-finanziamento-da-12-mln-euro-con-garanzia-green-di-sace/
https://bebeez.it/greenbeez/intesa-sanpaolo-lancia-il-nuovo-finanziamento-s-loan-climate-change-con-garanzia-sace/
https://bebeez.it/greenbeez/la-tedesca-blue-elephant-energy-affitta-156-ettari-in-sicilia-per-lo-sviluppo-di-impianti-fotovoltaici/
https://bebeez.it/greenbeez/i-trattori-sdf-ottengono-da-intesa-sanpaolo-un-sustainability-loan-da-50-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/a-ltc-group-doppio-finanziamento-green-da-intesa-sanpaolo/
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I fondi F2i si comprano il 51% di Ital Gas Storage.                 

Saliranno al 100% entro il 2023 

23 agosto 2021 - F2i sgr ha vinto la gara per Ital Gas Storage (IGS), operatore 

indipendente nei servizi di stoccaggio di gas naturale in Italia, sinora controllato 

da Morgan Stanley Infrastructure Partners. L’asta di era riaperta a fine aprile e già allora F2i era dato in pole 

position (si veda altro articolo di BeBeez). A fine marzo era scaduta senza un nulla di fatto l’esclusiva concessa 

a Macquarie Infrastructure Real Assets  lo scorso novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Stirling Square scommette ancora su Itelyum,                                                                          

che rivende a se stessa e, per una minoranza, a DBAG 

23 agosto 2021 - Stirling Square Capital Partners reinvestirà in Itelyum, gruppo specializzato nella gestione, 

riciclo e valorizzazione dei rifiuti industriali, accanto a Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), che acquisirà una 

quota di minoranza. Stirling Square, che aveva investito nella società con il suo terzo fondo nel xx, stava cercando 

un socio di minoranza da inizio 2020, quando aveva dato mandato a Rotschild (si veda qui altro articolo 

di BeBeez), ma l’emergenza Covid aveva messo poi l’asta in stand-by. L’asta si era sbloccata lo scorso luglio e il 

nome di DBAG era già emerso tra quelli favoriti (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 
 

F2i al controllo di ReLife, primo investimento del Fondo V. 

Xenon e i soci operativi storici reinvestono 

23 agosto 2021 - F2i sgr ha vinto l’asta per ReLife, gruppo leader sul territorio 

nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte 

differenziate, dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili, dal monitoraggio 

puntuale del tasso di riciclo alla vendita finale di prodotti, controllato da Xenon Private Equity, che aveva aperto 

l’asta per la vendita la scorsa primavera (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Minerali Industriali emette un minibond sostenibile da 16 mln euro.                                   

Lo sottoscrive Unicredit 

9 agosto 2021 - Minerali Industriali, azienda novarese che produce e commercializza materie prime, ha emesso 

un minibond sostenibile da 16 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Unicredit. Il prestito obbligazionario, 

della durata di 6 anni, è destinato a finanziare il piano di investimenti in sostenibilità già avviato dall’azienda. 

Il sustainability-linked bond è un tipo di emissione utilizzata per finanziare progetti eligibili con valenza 

ambientale o sociale, ed è caratterizzato dall’applicazione di un meccanismo che prevede la riduzione del tasso di 

interesse al raggiungimento di target misurabili in materia di sostenibilità ambientale. Leggi tutto. 

 

Intesa Sanpaolo entra in Futura Invest, apportando partecipazioni e cash 

26 agosto 2021 - Intesa Sanpaolo è entrata nel capitale di Futura Invest spa, società di investimento di private 

equity e venture capital già vicina al gruppo bancario, visto che il principale azionista era e resta Fondazione 

Cariplo, a sua volta storico azionista al 3,95% della banca guidata da Carlo Messina. Lo scrive oggi MF Milano 

Finanza precisando che l’operazione, avvenuta sulla base di una valutazione pre-money di 31,2 milioni per 

Futura Invest, è stata condotta in aumento di capitale, parte con apporto di partecipazioni e parte in contanti cash, 

per il 15,78% della società. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/si-riapre-la-partita-per-ital-gas-storage-dopo-il-nulla-di-fatto-con-macquarie-ora-in-pole-ce-f2i/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-australiano-macquarie-spunta-lesclusiva-per-ital-gas-storage/
https://bebeez.it/greenbeez/i-fondi-f2i-si-comprano-il-51-di-ital-gas-storage-saliranno-al-100-entro-il-2023/
https://bebeez.it/2020/02/05/stirling-square-prepara-la-vendita-di-itelyum-il-gruppo-nato-dallintegrazione-tra-viscolube-e-bitolea/
https://bebeez.it/2020/02/05/stirling-square-prepara-la-vendita-di-itelyum-il-gruppo-nato-dallintegrazione-tra-viscolube-e-bitolea/
https://bebeez.it/private-equity/torna-caldo-il-dossier-itelyum-stirling-square-in-coda-dbag-space-capital-e-blue-water/
https://bebeez.it/greenbeez/stirling-square-scommette-ancora-su-itelyum-che-rivende-a-se-stessa-e-per-una-minoranza-a-dbag/
https://bebeez.it/private-equity/in-vista-lasta-per-relife-group-xenon-verso-lexit/
https://bebeez.it/greenbeez/f2i-al-controllo-di-relife-primo-investimento-del-fondo-v-xenon-e-i-soci-operativi-storici-reinvestono/
https://bebeez.it/greenbeez/minerali-industriali-emette-un-minibond-sostenibile-da-16-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/private-equity/intesa-sanpaolo-entra-in-futura-invest-apportando-partecipazioni-e-cash/
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Unigasket (Palladio Holding)                                                                           

va al controllo dei tubi semilavorati di Polyfluor Plastics 

26 agosto 2021 - Unigasket, società controllata al 75% da Palladio Holding (PFH) e dal 25% 

da Vittorio Calissi, attiva nella progettazione e produzione di tubi e guarnizioni industriali in 

PTFE, silicone e polimeri termoplastici, ha rilevato la quota di controllo di Polyfluor 

Plastics, società di Breda, nei Paesi Bassi, e produttrice di tubi e semilavorati in polimeri 

fluorati: PTFE, PFA, FEP, PVDF e PEEK. Leggi tutto.  

L’italo-americano JosephTacopina, già ben noto al calcio italiano,                                     

rileva la Spal insieme all’immobiliarista M Patrick Carroll 

25 agosto 2021 - Un gruppo di investitori guidato dal magnate italo-americano Joseph Tacopina nei giorni scorsi 

ha acquistato la Spal srl (acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor), la prima società di calcio 

professionistico della città di Ferrara. Il gruppo di coinvestitori include lo sviluppatore immobiliare statunitense M 

Patrick Carroll, fondatore del gruppo Carrol. Leggi tutto. 

 

Il big del riso Euricom si assicura finanziamento da 95 mln euro        

per finanziare nuove acquisizioni 

25 agosto 2021 - Euricom spa, società a capo dell’omonimo gruppo con sede a Pavia, che 

rappresenta uno dei più importanti operatori europei e mondiali nelle attività di 

trasformazione, confezionamento e commercializzazione di riso, nelle scorse settimane si 

è assicurata da un pool di banche un finanziamento da 95 milioni di euro a 6 anni con 

Garanzia Italia di SACE. Leggi tutto.  

 

Fsi mette in vendita la partecipazione nei componenti per auto di Adler Group 

24 agosto 2021 - FSI sta ragionando sull’uscita dal capitale di Adler Group, produttore di componentistica auto 

che fa capo alla famiglia Scudieri ed è partecipato dal fondo per il 28,1%. Lo ha riferito nei giorni scorsi Il Sole 

24 Ore, secondo il quale la sgr guidata da Maurizio Tamagnini potrebbe affidare un incarico esplorativo in tal 

senso a Rotshchild. Tra gli interessati al dossier rientrano alcuni fondi di private equity e gruppi asiatici. Lo studio 

dell’operazione da parte di FSI sarebbe ancora in fase embrionale e dovrebbe entrare nel vivo in autunno per 

concludersi probabilmente nel 2022. Leggi tutto.  
 

UEFA, progetto da 6 mld euro per risollevare i club europei            

finanziato da Citigroup e Unicredit 

24 agosto 2021 - E’ tornato in auge il piano della UEFA da 6 miliardi di euro per 

supportare i club di calcio europei durante la crisi pandemica che ha affossato l’industria, 

facendo registrare miliardi di euro di perdite. A fornire i capitali sarebbe ora un consorzio di 

banche guidate da Citigroup e Unicredit. La notizia, che non è stata avallata da comunicati ufficiali, si è diffusa 

nei giorni. Leggi tutto.  

 

Footballco, controllato da TPG, si compra il sito di news calcistiche Calciomercato.com 

24 agosto 2021 - Il sito internet italiano di news calcistiche Calciomercato.com passerà sotto il controllo 

di Footballco, piattaforma specializzata in siti di informazione calcistica di proprietà di Integrated Media 

Company, piattaforma di investimento dedicata ai media digitali, a sua volta controllata dal colosso del private 

equity Usa TPG Capital. Lo ha scritto ieri il FT. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/private-equity/unigasket-palladio-holding-va-al-controllo-dei-tubi-semilavorati-di-polyfluor-plastics/
https://bebeez.it/private-equity/litalo-americano-josephtacopina-gia-ben-noto-al-calcio-italiano-rileva-la-spal-insieme-allimmobiliarista-m-patrick-carroll/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-big-del-riso-euricom-si-assicura-finanziamento-da-95-mln-euro-per-finanziare-nuove-acquisizioni/
https://bebeez.it/private-equity/fsi-mette-in-vendita-la-partecipazione-nei-componenti-per-auto-di-adler-group/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/uefa-progetto-da-6-mld-euro-per-risollevare-i-club-europei-finanziato-da-citigroup-e-unicredit/
https://bebeez.it/private-equity/footballco-controllato-da-tpg-si-compra-il-sito-di-news-calcistiche-calciomercato-com/
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Al via The Wave, nuovo veicolo di private equity                         

dedicato alle pmi italiane nei settori mobilità, tech,                        

welfare e insurtech 

24 agosto 2021 - E’ nato The Wave, veicolo di investimento di private equity di diritto lussemburghese con focus 

sulle pmi italiane attive nei settori della mobilità, della tecnologia, del welfare e dell’insurtech, basati su modelli 

di risk management e con particolare attenzione alla digitalizzazione dei processi. Leggi tutto.  

Armònia e Azimut Libera Impresa al controllo del packaging cosmetico Induplast 

23 agosto 2021 - I fondi di Armònia sgr e Azimut Libera Impresa sgr hanno vinto l’asta per Induplast, una 

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

della farmaceutica controllata da Europe Capital tramite il fondo Europe Capital Partners VI. Leggi tutto.  

PIF, fondo sovrano dell’Arabia Saudita,                                           

investe nelle supercar di Pagani, che prepara il lancio di Pagani Arte 

23 agosto 2021 - Il Public Investment Fund (PIF), fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ha 

siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in Horacio Pagani spa, 

la holding che possiede l’intero capitale di Pagani Automobili spa, il produttore di 

iconiche supercar. Si dice che la quota in questione sia attorno al 30%. PIF si affianca quindi nel capitale di 

Horacio Pagani spa agli attuali azionisti di minoranza Nicola Volpi (ex managing partner di Permira) ed Emilio 

Petrone (amministratore delegato di Sisal), sia direttamente sia attraverso il loro veicolo di investimento Movidea 

srl, mentre la famiglia Pagani (sia direttamente sia attraverso la holding Geminis srl) continuerà a detenere il 

controllo della società come azionista di maggioranza. Leggi tutto.  

 

Benvic, controllata da Investindustrial, si compra la statunitense Chemres 

23 agosto 2021 - Benvic, azienda francese leader a livello mondiale nella produzione di PVC controllata da inizio 

2018 dal fondo Investindustrial Growth di Investindustrial (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato lo 

scorso agosto l’acquisizione di Chemres, azienda statunitense leader nella fornitura di polimeri, composti 

personalizzati e soluzioni per una varietà di settori, tra cui quello medico, del packaging e dei cavi. Leggi tutto.  

Astorg investe in Demetra Holding,                                                           

specialista nei prodotti per interventi di implantologia ortopedica.             

Exit per Keensight Capital 

23 agosto 2021 - Keensight Capital ha annunciato la vendita della sua quota di Demetra 

Holding spa ad Astorg. Demetra Holding è un’azienda attiva nello studio e produzione di 

resine acriliche per applicazioni in ortopedia, vertebroplastica, neuroradiologia e 

neurochirurgia. I venditori sono stati assistiti nell’operazione da Rothschild & Co e Gattai, 

Minoli, Partners. Astorg è stato invece supportato da BonelliErede e EY. Leggi tutto. 

 

Eni Gas e luce siglano accordo per comprare il 100% di Be Power.                                    

Exit per Zouk Capital e Aretex Capital 

23 agosto 2021 - Il gruppo Eni, attraverso Eni gas e luce, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% 

di Be Power spa, che tramite la controllata Be Charge è il secondo operatore italiano con oltre 5 mila punti di 

ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico. L’operazione, il cui closing è atteso nel corso dell’ultimo trimestre 

del 2021, segue la sigla di un accordo di co-branding siglato lo scorso febbraio tra Eni gas e luce e Be Power per 

le colonnine di ricarica Be Charge. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/private-equity/al-via-the-wave-nuovo-veicolo-di-private-equity-dedicato-alle-pmi-italiane-nei-settori-mobilita-tech-welfare-e-insurtech/
https://bebeez.it/private-equity/armonia-e-azimut-libera-impresa-al-controllo-del-packaging-cosmetico-induplast/
https://bebeez.it/private-equity/pif-fondo-sovrano-dellarabia-saudita-investe-nelle-supercar-di-pagani-che-prepara-il-lancio-di-pagani-arte/
https://bebeez.it/2018/05/22/investindustrial-raccoglie-375-mln-euro-per-il-nuovo-fondo-growth/
https://bebeez.it/private-equity/benvic-controllata-da-investindustrial-si-compra-la-statunitense-chemres/
https://bebeez.it/private-equity/astorg-investe-in-demetra-holding-specialista-nei-prodotti-per-interventi-di-implantologia-ortopedica-exit-per-keensight-capital/
https://bebeez.it/private-equity/eni-gas-e-luce-siglano-accordo-per-comprare-il-100-di-be-power-exit-per-zouk-capital-e-aretex-capital/
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 Avances dei fondi alla pasta De Cecco 

9 agosto 2021 - Tornano le voci di un possibile deal di private equity sulla pasta De Cecco. 

Nei giorni scorsi, infatti, Unquote ha parlato di un interesse del fondo spagnolo ProA 

Capital ad acquistare una minoranza nella società che fa capo all’omonima famiglia. In 

questo caso sembra che le avances degli spagnoli, ma anche di altri fondi, siano state 

spontanee, mentre l’anno scorso si diceva che fosse il gruppo abruzzese a cercare un 

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

 

Stop di Cinven alla vendita di Eurovita 

9 agosto 2021 - Cinven ha bloccato l’asta su Eurovita, il gruppo assicurativo specializzato nel ramo vita, creato 

da Cinven a partire dal 2016, con l’acquisizione e l’integrazione di Ergo Previdenza, Old Mutual Wealth 

Italy (ex Skandia) ed Eurovita Assicurazioni (si veda altro articolo di BeBeez), a cui a fine 2019 si è aggiunta 

anche  Pramerica Life spa, compagnia assicurativa italiana specializzata nel ramo vita venduta 

dall’americana Prudential Financial Inc. (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo il 

quale alla base della decisione di Cinven c’è la fase attuale di complessità per le operazioni di m&a in ambito 

assicurativo in Italia. Leggi tutto.  

 

QuattroR scommette 100 mln euro                                                                 

sul Consorzio Casalasco del Pomodoro per rilanciare la filiera                  

e creare un grande gruppo internazionale 

9 agosto 2021 - Il fondo QuattroR specializzato in investimenti in aziende italiane di medie e medio-grandi 

dimensioni da rilanciare attraverso operazioni di ricapitalizzazione, ristrutturazione o riorganizzazione, ha 

puntato 100 milioni di euro per rilevare il 49% del Consorzio Casalasco del Pomodoro. Il Consorzio 

Casalasco del Pomodoro Società Cooperativa Agricola è una cooperativa che aggrega 550 aziende 

agricole conferenti che coltivano 7.000 ettari di terreno localizzati tra le province di Piacenza, Cremona, Parma e 

Mantova, con una capacità produttiva di oltre 560 mila tonnellate, e rappresenta la prima realtà nazionale nella 

filiera di pomodoro da industria. Leggi tutto.  

 

Entra nel vivo l’asta per il leader italiano dei contact center Covisian 

9 agosto 2021 - Torna calda l’asta per Covisian, multinazionale che offre tecnologie e servizi avanzati di gestione 

dei rapporti con i clienti (essenzialmente contact center), controllata al 55% dal fondo Aksìa Capital IV. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il quale il processo di vendita, gestito dall’advisor internazionale Baird, che si era 

bloccato nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia, ora è ripartito e tra i pretendenti rientrano un gruppo 

industriale e vari fondi di private equity, tra i quali si dice il francese Capza, che nel maggio scorso ha rilevato in 

Italia il gruppo Eidosmedia da Hg Capital (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Vam Investments al rilancio dell’abbigliamento per la vela Slam.         

Con Enrico Chieffi al timone 

9 agosto 2021 - Dopo un’esaltante America’s Cup nel ruolo di tattico a bordo del Moro di 

Venezia di Raul Gardini nel 1992, e diverse altre imprese veliche come il titolo mondiale 

nella classe Star nel 1996, Enrico Chieffi, che nel 1998 aveva intrapreso una nuova carriera di manager, ora 

prende il timone, come amministratore delegato, di Slam, storico marchio italiano di abbigliamento per la vela 

specializzato in materiale tecnico di alta qualità, fondato nel 1979 a Genova e oggi bisognoso di un cambio di 

marcia. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/private-equity/la-pasta-de-cecco-cerca-un-socio-minoranza-vista-della-quotazione-borsa-nel-frattempo-pasticcia-sui-covenant-un-bond/
https://bebeez.it/private-equity/avances-dei-fondi-alla-pasta-de-cecco/
https://bebeez.it/2016/12/15/cinven-concentra-phlavia-investimenti-le-controllate-assicurative-italiane/
https://bebeez.it/private-equity/eurovita-controllata-dal-fondo-cinven-si-compra-pramerica-life-da-prudential/
https://bebeez.it/private-equity/stop-di-cinven-alla-vendita-di-eurovita/
https://bebeez.it/private-equity/quattror-scommette-100-mln-euro-sul-consorzio-casalasco-del-pomodoro-per-rilanciare-la-filiera-e-creare-un-grande-gruppo-internazionale/
https://bebeez.it/private-equity/capza-al-controllo-delle-piattaforme-editoriali-eidosmedia-exit-per-hg-capital/
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Copernicus rileva dalla famiglia Zecchini                                                                                         

il controllo dello storico marchio di moda Pence 1979 

9 agosto 2021 - Il fondo Gaea, gestito dall’asset manager svizzero Copernicus Wealth Management, ha rilevato 

il controllo di CPA srl (Centro Produzione Abbigliamento), cui fa capo lo storico marchio della moda Pence 

1979, e Work and Fashion srl, con sede in Romania e le cui attività produttive sono organizzate tra l’Italia e la 

Romania. Leggi tutto.  

 

Exor investe circa 43 mln euro nella startup indiana MyTVS 

27 agosto 2021 - Exor, la holding di investimento dalla famiglia Agnelli quotata a Piazza 

Affari, ha investito circa 43 milioni di euro (3,9 miliardi di rupie) nella startup 

indiana MyTVS. Quest’ultima, che fa parte del gruppo TVS, una holding da 8,5 miliardi di 

dollari di fatturato, è una piattaforma online che riunisce i servizi post-vendita per automobile. Leggi tutto.  

Telepass si compra Wise Emotions e lancia la divisione Digital 

25 agosto 2021 - Telepass, il gruppo specializzato nei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale 

controllato al 51% da Atlantia e partecipato al 49% da Partners Group (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

comprato il 100% di Wise Emotions, startup che si occupa dello sviluppo di prodotti digitali mobile driven.  

Leggi tutto.  

 

Oversonic Robotics chiude aumento di capitale                             

guidato da Fintel e vale 14 mln euro 

25 agosto 2021 - Oversonic Robotics srl, società che opera nell’ambito della robotica 

umanoide cognitiva, ha chiuso nelle scorse settimane un aumento di capitale, guidato 

da Fintel, società finanziaria della famiglia Bulgarelli, che ha acquisito il 33% del capitale. Al round hanno 

partecipato anche altri investitori privati con profilo internazionale in grado di fornire un importante contributo 

tecnologico e progettuale. La società è valutata 14 milioni di euro. Leggi tutto.  

La startup Quick Algorithm chiude un round da un mln euro 

24 agosto 2021 - Quick Algorithm, startup innovativa italiana specializzata in analisi dei dati sugli asset 

aziendali, dopo aver completato il programma di accelerazione di B4i (Bocconi for Innovation, si veda altro 

articolo di BeBeez), ha chiuso un round da un milione di euro. Tra gli investitori, rientra la stessa Università 

Bocconi. Leggi tutto.  

Neva sgr apre il fondo di venture Neva First                                                       

alla clientela di Intesa Sanpaolo Private Banking 

23 agosto 2021 - Neva sgr, la nuova società di gestione di fondi di venture capital in cui 

si è trasformata Neva Finventures, il braccio di corporate venture capital di Intesa 

Sanpaolo, ha stretto una partnership con Intesa Sanpaolo Private Banking, per mettere 

a disposizione di una clientela qualificata l’opportunità di investire in realtà 

imprenditoriali a elevato potenziale di crescita attraverso il fondo Neva First. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 
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Generali Italia punta 2,5 mln euro sull’insurtech Yolo,                                                           

che annuncia il lancio di un ulteriore round a settembre 

23 agosto 2021 - Yolo, il primo gruppo italiano di servizi e d’intermediazione assicurativa digitale, si è assicurato 

un round di investimento da 2,5 milioni di euro da parte di Generali Italia. Nel dettaglio, il gruppo assicurativo, 

in ottica di open innovation, per innovare e progredire nelle competenze tecnologiche, ha investito questi 2,5 

milioni di euro a inizio agosto per il 10,8% del capitale, ma mira ad arrivare progressivamente al 18% entro il 

2022. Leggi tutto.  
 

L’irlandese HT Materials Science incassa                                                

round da 5 mln euro da Saudi Aramco Energy Ventures                            

e Progress Tech Transfer 

23 agosto 2021 - HT Materials Science, uno sviluppatore pionieristico irlandese di prodotti 

di trasferimento di calore nanotecnologici, partecipato dal fondo di venture capital Progress Tech Transfer, di 

cui è advisor MITO Technology, ha incassato un nuovo round di Serie A da 5 milioni di euro, guidato da Saudi 

Aramco Energy Ventures (SAEV), il corporate venture capital del colosso dell’energia saudita Saudi 

Aramco, e dallo stesso fondo Progress Tech Transfer, con la partecipazione di altri investitori. Leggi tutto.  

 

Toshiba Corp sarebbe in trattative                                                  

con almeno quattro società di private equity 

27 agosto 2021 - Toshiba Corp sarebbe in trattative con almeno quattro società di private 

equity globali e cioé con KKR, Blackstone, Bain Capital e Brookfield, per studiare una 

qualche soluzione dopo una serie di scandali che hanno coinvolto il management, in 

particolare l’amministratore delegato Nobuaki Kurumatani, e che hanno spinto i fondi 

attivisti azionisti a chiedere un cambio di governance. Leggi tutto. 

Hg compra la maggioranza di Serrala 

27 agosto 2021 - Hg, uno dei principali investitori globali di software e servizi, ha acquisito la maggioranza 

di Serrala, una società specializzata in software per automazione finanziaria e pagamenti B2B.  A seguito della 

transazione, il ceo di Serrala, Sven Lindemann, e il precedente azionista di controllo Waterland, manterranno 

significative quote di minoranza. Leggi tutto.  

Commonfund Capital raccoglie 160 mln $ 

27 agosto 2021 - Commonfund Capital ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo di co-

investimento di private equityCommonfund Capital Co-investment Opportunities III, a quota 

160 milioni di dollari, al di sopra del suo obiettivo di 150 milioni di dollari.  Il fondo ha avuto la 

partecipazione di investitori esistenti e una serie di nuovi soci istituzionali limitati tra cui 

fondazioni, fondi di dotazione, family office e clienti sofisticati di consulenti e consulenti di 

investimento registrati. Leggi tutto.  

 

 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Apollo investe in FlexGen 

27 agosto 2021 - Apollo Global Management ha annunciato che investirà 150 milioni di dollari in FlexGen 

Power Systems, fornitore leader di servizi di integrazione e tecnologia software per soluzioni di accumulo di 

energia negli Stati Uniti e nel mondo. Apollo affiancherà così nel capitale il venture capital Altira Group, già 

investitore di FlexGen, insieme ai fondatori Jerry Miller e Mark Dreyfus. Lo stoccaggio di energia rappresenta 

un mercato multimiliardario al centro della transizione energetica. Leggi tutto.  

Advent International compra marchi di Shisheido 

27 agosto 2021 - Shiseido Americas, controllata Usa del colosso della cosmetica giapponese 

Shiseido, quotato a Tokyo, ha annunciato la vendita dei marchi BareMinerals, Buxom e Laura Mercier per 700 

milioni di dollari ad AI Beauty Holdings Ltd, newco di investimento cosmetica controllata da Advent 

International. Al completamento della transazione, Pascal Houdayer, che ha 30 anni di esperienza dirigenziale 

nel settore della bellezza, ricoprirà il ruolo di amministratore delegato dell’attività autonoma. Leggi tutto.  

Forbes Global Media si quota al Nasdaq 

27 agosto 2021 - Forbes Global Media, editore del notissimo omonimo magazine, si quoterà al NYSE grazie alla 

business combination con Magnum Opus Acquisition Limited, Spac sponsorizzata da L2 Capital. L’operazione, 

annunciata ieri, verrà condotta sulla base di un enterprise value del gruppo di 630 milioni di dollari. Leggi tutto.  

TZP Group al controllo di SAXX 

26 agosto 2021 - TZP Group, attraverso il fondo TZP Capital Partners III, ha annunciato 

l’acquisizione del controllo di SAXX Underwear, innovativo marchio canadese di intimo 

maschile. NLS Group Holdings, che fa capo a Krystal Growth Partners, che aveva investito 

in SAXX nell’aprile 2010, manterrà una significativa partecipazione di minoranza in SAXX, 

mentre Brentwood Associates, una società di private equity con sede a Los Angeles che aveva 

investito in SAXX nel dicembre 2016, uscirà dal proprio investimento. Leggi tutto.  

Accel-KKR, ha annunciato un nuovo investimento in ATP 

26 agosto 2021 - Accel-KKR, ha annunciato un nuovo investimento in ATP, fornitore leader di soluzioni 

software e servizi informativi per l’aviazione, che segue un primo investimento condotto dalla piattaforma a metà 

del 2020 in collaborazione con l’investitore esistente ParkerGale Capital.  ATP è la fonte delle pubblicazioni 

tecniche degli aeromobili e delle informazioni normative in tempo reale e il fornitore leader di manutenzione, 

operazioni, inventario, analisi dei difetti ripetitivi e software di risoluzione dei problemi. Le applicazioni 

dell’azienda aiutano a ridurre i costi operativi, migliorare l’affidabilità dei velivoli e supportano la condivisione e 

la collaborazione delle conoscenze tecniche. Leggi tutto.  

Genesis Capital raccoglie 100 mln € 

26 agosto 2021 - Genesis Capital, con focus sull’Europa centrale, ha raccolto oltre 100 milioni 

di euro per il suo nuovo fondo di private equity Genesis Private Equity Fund IV e punta ora a 

raggiungere l’hard cap a 150 milioni entro fine anno. Il nuovo fondo si concentrerà sugli 

investimenti in società leader con un potenziale di crescita interessante con sede in Repubblica 

Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria e Austria e riguarderà i servizi B2B, la produzione leggera 

e media, i servizi IT e il commercio al dettaglio/e-commerce specializzato e i servizi orientati al consumatore. 

Leggi tutto.  

CBC Group acquista il 46,9% di Hugel 

26 agosto 2021 - Un consorzio guidato da CBC Group, la più grande società di investimento dedicata alla sanità 

dell’Asia con sede a Singapore, ha annunciato l’acquisizione per circa 1,5 miliardi di dollari del 46,9% del 

capitale della società medica estetica sud coreana Hugel, quotata a Seul, che oggi capitalizza l’equivalente di circa 

2,5 miliardi di dollari. A coinvestire con CBC, sono Mubadala Investment Company, GS Holdings Corp e 

IMM Investment Corp. Leggi tutto.  
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Fika Ventures raccoglie 160 mln $ 

26 agosto 2021 - Fika Ventures, società di venture capital con sede a Los Angeles, che ha 

finanziato principalmente startup business-to-business, oltre a società fintech e  IT nel settore 

sanitario, ha annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo di venture capital a 160 milioni di dollari e il 

closing della raccolta di un fondo opportunità a 35 milioni.  Fika, cofondata da Eva Ho e TX Zhou, aveva 

raccolto 41 milioni di dollari per il suo fondo di debutto e altri 77 milioni per il secondo fondo nel 2019. Leggi 

tutto.  

Livingbridge investe in Jungle Creations 

26 agosto 2021 - Livingbridge, un investitore di private equity di fascia media con sede nel Regno Unito, ha 

investito nell’attività di pubblicazione sui social media, Jungle Creations. L’investimento è stato effettuato 

tramite il fondo Enterprise 3 di Livingbridge, che investe in pmi in rapida crescita. Fondata nel 2014 da Jamie 

Bolding e guidata dai co-CEO Melissa Chapman e Nat Poulter, l’azienda pluripremiata con sede a Londra crea, 

produce e distribuisce contenuti attraverso sette marchi di media focalizzati su aree di interesse tra cui cibo e 

bevande, arte e artigianato e stile di vita femminile. Leggi tutto.  

MML Growth Capital Partners investe in Natural World Products 

26 agosto 2021 - MML Growth Capital Partners Ireland, attraverso il suo MML Growth 

Capital Partners Ireland Fund II, ha annunciato un investimento di 20 milioni di sterline 

in Natural World Products Limited, il più grande riciclatore di rifiuti organici domestici 

sull’isola d’Irlanda. All’operazione, che è stata finanziata da HSBC, ha partecipato in 

coinvestimento anche 57 Stars e il ceo Colm Warren resterà nel capitale con una quota di minoranza. Leggi tutto.  

Axcel raccoglie 800 milioni di € 

26 agosto 2021 - Axcel ha raggiunto il closing finale sull’hard cap di 800 milioni di euro per il suo sesto fondo, 

dopo che il quinto fondo era stato chiuso nel 2017, sempre sull’hard cap, ma a 617 milioni di euro. Gli investitori 

impegnati nei precedenti fondi di Axcel hanno rappresentato circa il 65% degli impegni per il Fondo VI, che 

riguarderà investimenti in società nordiche che Axcel ritiene abbiano un potenziale di espansione internazionale 

con valori aziendali compresi tra 50 milioni di euro e 500 milioni di euro. Leggi tutto.  

TPG ha dato mandato a Goldman Sachs  

e JPMorgan Chase perché predispongano l’ipo  

26 agosto 2021 - TPG ha dato mandato a Goldman Sachs e JPMorgan Chase perché 

predispongano l’ipo del colosso del private equity. I documenti dovrebbero essere pronti per 

l’invio alla SEC entro settembre.  TPG nei mesi scorsi ha ragionato a lungo sull’opportunità di sbarcare in borsa 

attraverso la business combination con una Spac, ma alla fine questa ipotesi è stata scartata. Leggi tutto.   

Deutsche Beteiligungs prende la maggioranza di Dantherm Group 

25 agosto 2021 - Deutsche Beteiligungs AG, sia direttamente sia attraverso il fondo DBAG Fund VIII, ha 

acquisito la maggioranza di Dantherm Group. L’azienda danese con sede e filiali in 10 paesi europei offre 

prodotti e soluzioni per il riscaldamento, il raffreddamento, l’asciugatura, la ventilazione e la pulizia dell’aria. A 

vendere è stato il private equity svedese Procuritas. Leggi tutto.  

TA Associates ha annunciato un investimento in PDQ.com 

25 agosto 2021 - TA Associates ha annunciato un investimento in PDQ.com, fornitore 

leader di software di gestione delle risorse IT per le piccole e medie imprese. TA affiancherà i fondatori di PDQ e 

il team di gestione esecutiva per finanziare l’espansione del portafoglio di soluzioni software di scansione e 

gestione delle risorse IT. PDQ serve più di 18.000 clienti in una varietà di settori, tra cui istruzione, tecnologia, 

produzione e governo. Fondata nel 2001, PDQ ha sede a South Salt Lake e conta 80 dipendenti. Leggi tutto.  

FinTech Collective raccoglie 250 mln $ 
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25 agosto 2021 - FinTech Collective, una società di venture capital con focus sul fintech, ha annunciato il closing 

della raccolta di due fondi per un totale di 250 milioni di dollari, portando il totale degli asset in gestione a 500 

milioni di dollari. Nel dettaglio, l’operatore di venture capital ha raccolto 200 milioni di dollari per l’ultimo fondo 

della sua strategia early stage e 50 milioni di dollari per la nuova strategia focalizzata sulla finanza decentralizzata. 

Leggi tutto.  

Bitpanda chiude round di serie C da 263 mln $ 

25 agosto 2021 - Bitpanda, piattaforma europea di investimento che rende gli 

investimenti accessibili a tutti, ha chiuso un nuovo round di Serie C da 263 milioni di 

dollari che porta la valutazione della scaleup a ben 4,1 miliardi di dollari. Il round è stato 

guidato da Valar Ventures, con la partecipazione di Alan Howard, REDO Ventures e degli investitori già 

presenti Leadblock Partners e Jump Capital. Leggi tutto.  

Blackstone è in trattative per acquisire Interplex Holdings 

 

25 agosto 2021 - Blackstone è in trattative per acquisire Interplex Holdings, un fornitore di servizi tecnologici 

con sede a Singapore di proprietà di Baring Private Equity Asia (BPEA), in un deal del valore di almeno un 

miliardo di dollari. Leggi tutto.  

Star Mountain Capital ha raccolto più di 290 milioni di dollari 

24 agosto 2021 - Star Mountain Capital ha raccolto più di 290 milioni di dollari per il 

closing finale del suo ultimo fondo di private equity dedicato al mid-market Usa. Il fondo 

si è assicurato anche l’accesso ai finanziamenti della US Small Business Association. A 

oggi Star Mountain raggiunge così i 2 miliardi di dollari di asset in gestione. Il comitato consultivo LP del fondo 

Star Mountain SBIC è composto dai rappresentanti dell’asset manager Usa Magnetar e delle due banche Blue 

Ridge e Commercial Bank of California. Leggi tutto.  

Sainsbury’s nel mirino dei PE 

24 agosto 2021 - Sainsbury’s è diventato l’ultimo supermercato del Regno Unito a essere obiettivo di 

un’acquisizione di private equity multimiliardaria. Secondo il Times, infatti, alcuni dei più grandi fondi di buyout 

internazionali, tra i quali Apollo Global, stanno ragionando su un’offerta per un valore superiore ai 7 miliardi di 

sterline. Leggi tutto.  

I Squared Capital investe in AG&P City Gas 

24 agosto 2021 - I Squared Capital, attraverso il suo ISQ Global Infrastructure Fund 

III e ISQ Growth Markets Infrastructure Fund, ha investito circa 200 milioni di dollari 

come prima tranche di un aumento di capitale di 300 milioni di dollari in AG&P City Gas. 

AG&P City Gas è una società con sede a Singapore che sta sviluppando dodici reti urbane di distribuzione del gas, 

o concessioni, in India con il marchio AG&P Pratham, su 280.000 chilometri quadrati, un’area grande circa come 

l’Italia. Leggi tutto.  

EY ha nominato Bill Stoffel nuovo leader mondiale del private equity 

24 agosto 2021 - Il gigante dei servizi professionali EY ha nominato Bill Stoffel nuovo leader mondiale del 

private equity. Stoffel in precedenza ha lavorato come leader di private equity in EY Americas per cinque anni, 

durante i quali l’azienda ha affermato di aver contribuito a portare il PE nel mainstream di EY concentrandosi su 

un modello di fornitura di servizi a livello aziendale per fondi di acquisizione e società di 

portafoglio. Leggi tutto.  

SK Capital Partners compra                                                                      

le attività nei settori dei monomeri e polimeri di Deltech Holdings  

24 agosto 2021 - SK Capital Partners, società di investimento privata focalizzata sui settori dei 
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materiali speciali, dei prodotti chimici e dei prodotti farmaceutici, ha annunciato l’acquisizione delle attività nei 

settori dei monomeri e polimeri di Deltech Holdings e di tutte le sue attività europee. SK Capital ha acquisito una 

partecipazione di maggioranza nell’azienda di Baton Rouge, in Louisiana. Bob Elefante, uno dei fondatori 

originali di Deltech e attuale presidente e amministratore delegato, mantiene una quota di proprietà significativa 

nella società e rimarrà attivamente coinvolto nell’attività, anche nel consiglio di amministrazione. Leggi tutto.  

LeapFrog Investments investe nella banca ghanese Fidelity Bank Ghana Limited 

24 agosto 2021 - LeapFrog Investments, una società di investimento Profit with Purpose, ha acquisito una 

partecipazione del 16,94% nella più grande banca privata del Ghana, Fidelity Bank Ghana 

Limited, da Amethis, un gestore di fondi di investimento dedicato al continente africano, e Edmond de 

Rothschild Equity Strategies (ERES).  A seguito dell’investimento di Amethis ed ERES nel 2014, Fidelity Bank 

ha intrapreso un percorso di espansione attraverso l’acquisizione di Pro-Credit Savings and Loans per ampliare la 

propria rete in tutto il paese e consolidare la propria presenza nel settore delle PMI e delle microimprese. Leggi 

tutto. 

 La Virgin Orbit di Richard Branson si quoterà al Nasdaq  

24 agosto 2021 - La Virgin Orbit di Richard Branson si quoterà al Nasdaq grazie alla 

business combination con la Spac NextGen Acquisition Corp. II, promossa da George 

Mattson, ex partner di Goldman, Sachs, e Gregory Summe, ex presidente e ceo di Perkin 

Elmer e vice presidente di Carlyle. Leggi tutto.  

Bridges Fund Management ha annunciato                                                                  

la vendita della catena di cliniche veterinarie The Vet a CVS Group 

23 agosto 2021 - Bridges Fund Management ha annunciato la vendita della catena di cliniche veterinarie The 

Vet a CVS Group. Bridges ha creato The Vet, con sede nel Regno Unito, nel 2013, dopo aver riconosciuto che, 

sebbene il numero di proprietari di animali domestici fosse in costante crescita, molti avevano difficoltà ad 

accedere a servizi veterinari di qualità. L’obiettivo era creare una proposta differenziata nel settore offrendo cure 

accessibili in un ambiente clinico su misura e di alta qualità, in particolare nelle aree a basso reddito. Leggi tutto.  

Actis ha venduto                                                                                    

il più grande generatore di energia autonomo del Messico 

23 agosto 2021 - Actis ha venduto il più grande generatore di energia autonomo 

del Messico, Saavi Energía, a Global Infrastructure Partners. Saavi ha un 

portafogliogeograficamente diversificato di 2,2 GW di sei turbine a gas a ciclo combinato, tre stazioni di 

compressione e 65 km di gasdotti associati, che servono principalmente il mercato energetico messicano e 

forniscono capacità di riserva per alcuni mercati in California. Leggi tutto.  

DriveWealth Holdings chiude round di serie D da 450 mln $ 

23 agosto 2021 - DriveWealth Holdings, fintech che ha sviluppato API per fornire agli investitori esperienze 

integrate all’avanguardia, spesso il primo accesso ai mercati statunitensi e la capacità di iniziare a investire con 

poco più di un dollaro, ha annunciato un round di serie D da 450 milioni di dollari con una valutazione di 2,85 

miliardi di dollari, co-guidato da New York Insight Partners e Accel, al quale hanno partecipato 

anche Greyhound Capital, Softbank Vision Fund 2 e Point72 Ventures,  che erano stati capofila del round di 

serie C. Leggi tutto.  

 

Falfurrias Capital Partners investe in Chargeback Gurus 

23 agosto 2021 - Falfurrias Capital Partners ha annunciato un investimento 

in Chargeback Gurus (CBG), leader globale nella fornitura di servizi di prevenzione e 

recupero del chargeback per le aziende di eCommerce e Card Not Present. La piattaforma e i 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-leapfrog-investments-amethis-edmond-de-rothschild-equity-strategies-sk-capital-partners-ey-i-squared-capital-apollo-global-star-mountain-capital/
https://www.privateequitywire.co.uk/2021/08/23/305207/leapfrog-acquires-1694-cent-stake-fidelity-bank-ghana-limited
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-leapfrog-investments-amethis-edmond-de-rothschild-equity-strategies-sk-capital-partners-ey-i-squared-capital-apollo-global-star-mountain-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-leapfrog-investments-amethis-edmond-de-rothschild-equity-strategies-sk-capital-partners-ey-i-squared-capital-apollo-global-star-mountain-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-leapfrog-investments-amethis-edmond-de-rothschild-equity-strategies-sk-capital-partners-ey-i-squared-capital-apollo-global-star-mountain-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-goldman-sachs-evonik-falfurrias-capital-partners-new-york-insight-partners-accel-greyhound-capital-softbank-vision-fund-2-point72-ventures-actis-global-infrastructure-partners-br/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-goldman-sachs-evonik-falfurrias-capital-partners-new-york-insight-partners-accel-greyhound-capital-softbank-vision-fund-2-point72-ventures-actis-global-infrastructure-partners-br/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-goldman-sachs-evonik-falfurrias-capital-partners-new-york-insight-partners-accel-greyhound-capital-softbank-vision-fund-2-point72-ventures-actis-global-infrastructure-partners-br/


 
 

 14  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P. IVA 09375120962 
 

servizi di Chargeback Gurus aiutano le aziende a creare una strategia scalabile, completamente interattiva e 

affidabile per servire i clienti dall’inizio alla fine attraverso il processo di controversia e recupero. Leggi tutto.  

Evonik Venture Capital investe in due fondi cinesi 

23 agosto 2021 - Evonik Venture Capital ha annunciato l’investimento in due fondi di venture capital 

cinesi: GRC SinoGreen Fund V e Richland VC Fund III. I due fondi si concentrano su materiali avanzati, 

apparecchiature di produzione di fascia alta, trasformazione digitale e tecnologie verdi. Rafforzeranno le attività di 

Evonik nella regione e forniranno accesso a tecnologie interessanti e opportunità commerciali. Nel dettaglio, il 

fondo GRC investe in società di tecnologia verde focalizzate sui materiali in Cina, in particolare nei settori 

dell’economia circolare, biologia sintetica, stampa 3D, materiali per batterie e materiali in carbonio. Leggi tutto.  

Goldman Sachs ha annunciato un accordo                                      

per l’acquisizione di NN Investment Partners 

23 agosto 2021 - Goldman Sachs ha annunciato un accordo per l’acquisizione di NN 

Investment Partners da NN Group per circa 1,6 miliardi di euro. La transazione dovrebbe 

concludersi entro la fine del primo trimestre del 2022, soggetta ad approvazioni e condizioni 

regolamentari e di altro tipo. NN Investment Partners è uno dei principali gestori 

patrimoniali europei con sede a L’Aia, Paesi Bassi, con circa 355 miliardi di dollari di asset 

in gestione e circa 70 miliardi in attività in consulenza. Leggi tutto.  

La piattaforma API Postman ha raggiunto                                                                

una valutazione di 5,6 miliardi di dollari                                                                

grazie a un ingente round di investimenti di serie D                                          

guidato dal private equity Insight Partners 

20 agosto 2021 - La piattaforma API Postman ha raggiunto una valutazione di 5,6 miliardi di dollari grazie a un 

ingente round di investimenti di serie D guidato dalla casa di private equity Insight Partners, che era già 

investitore di Postman. Si tratta del secondo grande investimento annunciato da Insight questa settimana, dopo 

quello nel distributore di musica DistroKid a una valutazione di 1,3 miliardi di dollari (si veda altro articolo 

di BeBeez). Ad affiancare Insight nell’utimo round di Postman sono stati poi i nuovi finanziatori Coatue, Battery 

Ventures e Bond e i precedenti investitori CRV e Nexus Venture Partners. Leggi tutto.  

PSG investe in Sport Alliance 

20 agosto 2021 - PSG ha effettuato un investimento di 60 milioni di euro nel fornitore 

tedesco di software per palestre e suite per il fitness Sport Alliance. Il prodotto di punta di 

Sport Alliance è Magicline, una soluzione software di gestione basata su cloud per studi di 

fitness. La società, che conta già oltre 5.000 strutture sportive e sanitarie tra i suoi clienti 

nella regione DACH, ha affermato che il Covid-19 ha accelerato la digitalizzazione del 

settore del fitness. Il ceo di Sport Alliance, Daniel Hanelt, ha dichiarato: “L’industria del 

fitness sta subendo ancora più cambiamenti a causa della pandemia rispetto a prima. Leggi tutto.  

Felicis Ventures raccoglie 900 mln $ 

20 agosto 2021 - Felicis Ventures, fondata 15 anni fa da Aydin Senkut, un ex dirigente di Google ha annunciato 

il closing della raccolta di due nuovi fondi per un totale di 900 milioni di dollari. Nel dettaglio, si tratta di un 

fondo da 600 milioni di dollari dedicato agli investimenti early stage e di un fondo di tipo opportunità da 300 

milioni di dollari per sostenere le startup a più rapida crescita. La raccolta segue il closing di quella del settimo 

fondo di punta nel marzo 2020 con 510 milioni di dollari di impegni. Leggi tutto. 

Swvl al controllo di Shotl 

20 agosto 2021 - Swvl, una scaleup fornitrice di soluzioni di trasporto pubblico trasformative 

e mobilità condivisa con sede a Dubai, ha annunciato che acquisirà una partecipazione di 

controllo in Shotl, una piattaforma di trasporto pubblico che collabora con comuni e società 
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per fornire servizi di autobus e furgoni su richiesta in Europa, America Latina e Asia Pacifico. Swvl a sua volta 

aveva annunciato a fine luglio che si quoterà al Nasdaq grazie a una business combination con 

la Spac Usa Queen’s Gambit Growth Capital sulla base di un equity value di circa 1,5 miliardi di dollari. Sarà 

il primo unicorno del Medio Oriente a quotarsi al Nasdaq. Leggi tutto.    

Whitehorse Liquidity Partners punta a 5 mld $ per il quinto fondo 

19 agosto 2021 - Lo specialista di private equity di secondario Whitehorse Liquidity Partners punta a 5 miliardi 

di dollari di raccolta per il suo quinto fondo, solo quattro mesi dopo aver chiuso il quarto fondo con una raccolta 

di 4 miliardi al suo hard cap, battendo il suo obiettivo iniziale di 3 miliardi di dollari. Emerge da un documento 

del fondo pensione Minnesota State Board of Investment che sta valutando un potenziale impegno da 100 

milioni di dollari nel fondo. Leggi tutto.  

Mubadala Capital raccoglie 1,6 mld $ 

19 agosto 2021 - Mubadala Capital, l’asset manager di Mubadala Investment, fondo 

sovrano di Abu Dhabi, ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo di private equity, MIC 

Capital Partners III, a quota 1,6 miliardi di dollari, superando il suo obiettivo iniziale. Leggi tutto.  

JF Lehman & Co (JFLCO) ha venduto  

BEI Precision Systems & Space Company  

19 agosto 2021 - JF Lehman & Co (JFLCO) ha venduto BEI Precision Systems & Space Company dopo 

quattro anni di permanenza in portafoglio. L’azienda ha rilevato il business dei sensori spaziali e per la difesa nel 

2017, poco dopo aver chiuso il suo quarto fondo con un hard cap da 833 milioni di dollari. BEI è stata venduta 

a Quantic Corporate Holdings, una società in portafoglio a Arcline Investment Management. Leggi tutto.  

Nexa Equity ha acquisito                                                                

la maggioranza del fornitore di software SaaS AutoReturn 

19 agosto 2021 - Nexa Equity ha acquisito la maggioranza del fornitore di software 

SaaS AutoReturn. Nexa è stata lanciata lo scorso giugno dal managing partner Vlad 

Besprozvany, ex investitore di Insight Partners e managing partner di Greater Sum Ventures, insieme agli ex 

compagni di squadra di Insight. L’operatore di private equity si rivolge a società di software e fintech guidate dai 

fondatori con ricavi che vanno da 5 milioni a 20 milioni di dollari nei settori del software applicativo, 

dell’informatica sanitaria e dell’abilitazione dei pagamenti elettronici. Leggi tutto. 

Permira ha annunciato un investimento strategico in CommentSold 

19 agosto 2021 - Permira ha annunciato un investimento strategico in CommentSold, una soluzione leader di 

commercio digitale dedicata alle piccole e medie imprese. Contestualmente l’investitore precedente, ZMC, uscirà 

dal capitale della società. L’azienda utilizzerà l’investimento per accelerare la sua prossima fase di crescita del 

business. Leggi tutto.  

Permira ha incaricato Goldman Sachs di gestire                             

la vendita della società di servizi alle imprese Tricor Group 

19 agosto 2021 - Permira ha incaricato Goldman Sachs di gestire la vendita della società 

di servizi alle imprese Tricor Group in un accordo che potrebbe fruttare fino a 2 miliardi 

di dollari. Permira punta a una valutazione di 2 miliardi di dollari per l’asset, ma si dice 

che le offerte potrebbero variare tra 1,5 e 2 miliardi. Leggi tutto. 

BC Partners ha annunciato che reinvestirà in CeramTec  

19 agosto 2021 - BC Partners ha annunciato che reinvestirà in CeramTec accanto al Canada Pension Plan 

Investment Board. BC Partners, infatti, controlla la società dal 2018 attraverso il fondo European Capital 

X insieme ai coinvestitori Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) e Ontario Teachers’ 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-swvl-felicis-ventures-psg-insight-partners-coatue-battery-ventures-bond/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-canada-pension-plan-investment-board-cinven-permira-nexa-equity-jf-lehman-co-arcline-investment-management-mubadala-capital-whitehorse-liquidity-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-canada-pension-plan-investment-board-cinven-permira-nexa-equity-jf-lehman-co-arcline-investment-management-mubadala-capital-whitehorse-liquidity-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-canada-pension-plan-investment-board-cinven-permira-nexa-equity-jf-lehman-co-arcline-investment-management-mubadala-capital-whitehorse-liquidity-partners/
https://www.businesswire.com/news/home/20210817005280/en/Nexa-Equity-Announces-Majority-Growth-Investment-in-AutoReturn-Leading-Towing-and-Parking-Enforcement-Platform
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-canada-pension-plan-investment-board-cinven-permira-nexa-equity-jf-lehman-co-arcline-investment-management-mubadala-capital-whitehorse-liquidity-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-canada-pension-plan-investment-board-cinven-permira-nexa-equity-jf-lehman-co-arcline-investment-management-mubadala-capital-whitehorse-liquidity-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bc-partners-canada-pension-plan-investment-board-cinven-permira-nexa-equity-jf-lehman-co-arcline-investment-management-mubadala-capital-whitehorse-liquidity-partners/


 
 

 16  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P. IVA 09375120962 
 

Pension Plan, e venderà la sua quota al fondo BC Partners Fund XI e a CPP Investment Board Europe sarl, 

mentre PSP Investments e Ontario Teachers’ usciranno definitivamente dal capitale. Leggi tutto.  

Insight Partners investe in DistroKid 

18 agosto 2021 - DistroKid, il principale distributore mondiale di musica indipendente, ha 

annunciato che Insight Partners, società globale di private equity e venture capital con 

sede a New York, ha effettuato un investimento sostanziale nell’azienda che viene 

valorizzata 1,3 miliardi di dollari. Più di 2 milioni di artisti di ogni livello utilizzano gli strumenti e i servizi forniti 

da DistroKid. La società stima di distribuire più di un terzo di tutta la nuova musica a livello globale, pagando agli 

artisti il 100% delle loro royalties. Leggi tutto.  

Gelato raccoglie 240 mln $ 

18 agosto 2021 - Gelato, una piattaforma di origine norvegese che consente ai creatori di tutto il mondo di 

produrre e spedire prodotti personalizzati su richiesta nel mercato del cliente finale, con rapidi tempi di consegna 

con poco o nessun inventario o investimento, ha raccolto un nuovo round da 240 milioni di dollari. Il modello di 

business unico di Gelato e la rete di produzione globale attingono alla crescente “economia dei creatori” e 

riducono le barriere per i creatori e gli imprenditori ovunque dando loro i costi di produzione e la velocità di 

consegna dei grandi venditori di e-commerce senza investimenti anticipati. Leggi tutto.  

La società di servizi di telecomunicazioni                          

controllata da Carlyle, Syniverse si quoterà a Wall Street 

grazie alla business combination                                               

con la Spac M3-Brigade Acquisition II Corp  

18 agosto 2021 - La società di servizi di telecomunicazioni controllata da Carlyle, Syniverse si quoterà a Wall 

Street grazie alla business combination con la Spac M3-Brigade Acquisition II Corp (MBAC) sulla base di una 

valutazione di 2,85 miliardi di dollari, pari a 12,1 volte l’ebitda rettificato atteso per il 2022. Grazie all’operazione 

nella società verranno immessi 1,165 miliardi di dollari tra equity e strumenti finanziari equity linked. Leggi tutto.  

Seismic compra Lessonly 

18 agosto 2021 - Seismic, leader mondiale nell’abilitazione alle vendite, ha annunciato di aver 

acquisito Lessonly, la soluzione di formazione, coaching e abilitazione, per fornire la piattaforma di abilitazione 

alle vendite più potente e completa al mondo. Contestualmente all’acquisizione, Permira ha guidato un round di 

serie G da 170 milioni di dollari per Seismic, portandola a una valutazione di 3 miliardi. Leggi tutto.  

KKR e KSL Capital cedono Apple Leisure Group  

18 agosto 2021 - KKR e KSL Capital hanno concordato di cedere il fornitore di servizi di 

gestione dei resort Apple Leisure Group all’operatore alberghiero statunitense Hyatt Hotels 

Corporation per 2,7 miliardi di dollari. La coppia di fondi aveva acquistato la società da Bain 

Capital nel 2017. ALG fornisce servizi di gestione dei resort con le sue piattaforme di marca, 

tra cui Secrets Resorts & Spa e Dreams Resorts & Spa. Leggi tutto.  

Exponent cede Dennis 

17 agosto 2021 - Exponent ha annunciato la vendita per 300 milioni di sterline dell’editore Dennis, al trade 

buyer Future. Dennis, che opera attraverso i verticali di attualità e finanza personale nel Regno Unito e negli Stati 

Uniti, ha un portafoglio di titoli incentrato sui marchi The Week, MoneyWeek e Kiplinger. Exponent aveva 

acquistato Dennis nel 2018 come primo investimento del quarto fondo di punta. Leggi tutto.  

 

SGT Capital ha annunciato                                                 

l’acquisizione dell’azienda tedesca di sicurezza informatica   
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Utimaco Verwaltungs  

17 agosto 2021 - SGT Capital ha annunciato l’acquisizione dell’azienda tedesca di sicurezza 

informatica Utimaco Verwaltungs da EQT. Utimaco fornisce moduli di sicurezza hardware on-premise e basati 

su cloud e data intelligence per infrastrutture critiche, concentrandosi sulla protezione di dati, identità e 

infrastrutture critiche contro la criminalità informatica. Joseph Pacini, co-managing partner di SGT Capital, ha 

dichiarato: “Utimaco è il leader di mercato indiscusso nella sicurezza informatica globale e nelle soluzioni di data 

intelligence e ha eseguito un’impressionante strategia di innovazione, crescita e fusioni e acquisizioni. Leggi tutto.  

Rutland Partners ha completato l’acquisizione di Southgate Global 

17 agosto 2021 - Rutland Partners ha completato l’acquisizione del fornitore di imballaggi 

sostenibili Southgate Global. È l’undicesimo investimento del Rutland Fund III, che ha chiuso la raccolta con 

263 milioni di sterline di impegni nel 2015. Rutland aveva invece chiuso il suo secondo fondo a 322 milioni di 

sterline nel 2007, ben al di sopra del suo obiettivo di 250 milioni di sterline. Southgate è cresciuta da fornitore 

regionale di imballaggi nel Regno Unito negli anni ’60 fino a diventare il più grande fornitore commerciale 

europeo di macchinari, attrezzature e materiali di consumo per il mercato degli imballaggi industriali. Leggi tutto.  

 Align Capital Partners ha annunciato la vendita di ETC  

17 agosto 2021 - Align Capital Partners ha annunciato la vendita di ETC a Quarterhill per 

150 milioni di dollari canadesi. L’annuncio arriva dopo appena un anno dall’acquisizione. 

Align aveva infatti acquisito lo specialista in tecnologia di pedaggio elettronico dalla sua 

società madre italiana Atlantia nell’agosto 2020. Leggi tutto.  

Kainos Capital compra Muenster Milling 

16 agosto 2021 - Kainos Capital, una società di private equity specializzata nell’acquisizione e gestione di 

attività alimentari e di consumo, ha annunciato che acquisirà da Mitch e Chad Felderhoff la loro azienda di 

famiglia, Muenster Milling, un produttore di alimenti e ingredienti per animali domestici di quarta generazione 

con sede in Texas. Leggi tutto.  

Partners Group ha annunciato                                                          

la vendita di Hortifruti Natural da Terra 

16 agosto 2021 - Partners Group ha annunciato la vendita di Hortifruti Natural da Terra, la più grande catena 

di vendita al dettaglio del Brasile specializzata in prodotti freschi come frutta, legumi e verdure con 73 negozi. A 

comprare, sulla base di una valutazione di 2,4 miliardi di real, sarà il conglomerato brasiliano Americanas sa. 

Fondata nel 1989 e con sede a Rio de Janeiro, Hortifruti è il rivenditore di prodotti alimentari freschi 

tecnologicamente più avanzato del paese, con il 16% delle vendite derivanti dai canali digitali nel 2020, fornendo 

un servizio fondamentale ai clienti durante l’epidemia di COVID 19 poiché le persone si affidavano sempre più ai 

servizi di consegna online per ottenere cibo e altro ogni giorno.  Leggi tutto.  

AppWorks raccoglie 150 mln $ 

16 agosto 2021 - AppWorks, società di venture capital con sede a Taipei focalizzata su Taiwan e nel sud-est 

asiatico, ha annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo con 150 milioni di dollari di impegni. Gli 

investitori di AppWorks Fund III includono Taiwan Mobile, Axiom Asia Private Capital, Fubon Life, 

TransGlobe Life, Hongtai Group, Wistron, Cathay Life, Phison Electronics e Taiwan’s National 

Development Fund. Molti di loro avevano investito anche nel secondo fondo da 50 milioni di dollari di 

AppWorks nel 2014. Leggi tutto.  

 

 Hellman & Friedman ha annunciato l’acquisizione di Zooplus 

16 agosto 2021 - Hellman & Friedman ha annunciato l’acquisizione di Zooplus, uno dei più 

grandi rivenditori online di articoli per animali domestici in Europa, quotato a Francoforte, 

valutato circa 3 miliardi di euro.  Sia il consiglio di amministrazione sia quello di sorveglianza 
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hanno accolto con favore la proposta di acquisizione e intendono raccomandare agli azionisti di accettarla. Leggi 

tutto.  

Akkadian Ventures e Mubadala Capital guidano                                                

round da 100 mln $ su People.ai 

13 agosto 2021 - Mike Dinsdale di Akkadian Ventures e Abdulla AlBanna di Mubadala Capital hanno 

guidato un finanziamento di serie D da 100 milioni di dollari per People.ai, portando la valutazione della società 

a 1,1 miliardi di dollari. Anche gli investitori esistenti Iconiq Capital e Lightspeed Venture Partners hanno 

aderito al round di finanziamento. Leggi tutto.  

BlackRock raccoglie 3 mld $ 

13 agosto 2021 - Il nuovo fondo Secondaries and Liquidity Solutions di BlackRock, che 

ha da poco chiuso la raccolta a 3 miliardi di dollari, e un consorzio di investitori istituzionali 

globali hanno investito in un portafoglio di asset gestito da Mubadala Capital, l’asset manager con 9 miliardi di 

dollari di asset in gestione, controllato dal fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala Investment Company.  Il 

consorzio ha anche sottoscritto un impegno di 400 milioni di dollari per il terzo fondo di private equity di 

Mubadala Capital che è stato chiuso con 1,6 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

New Heritage Capital compra Icelandirect 

13 agosto 2021 - New Heritage Capital, società di private equity con sede a Boston, ha acquistato l’importatore 

di oli marini Icelandirect con i cofondatori che hanno mantenuto il controllo operativo e hanno reinvestito per 

una minoranza nell’azienda. Mark Stenberg, cofondatore e ceo in pensione di Icelandirect, ha dichiarato: 

“Quando abbiamo iniziato la ricerca di un partner, speravamo di trovare qualcuno che potesse aiutare a portare la 

nostra attività al livello successivo, ma non a scapito della nostra cultura e impegno per il successo del cliente. 

Leggi tutto.  

Core Industrial Partners ha acquisito                                                   

la società di produzione di lamiere CGI Automated Manufacturing  

13 agosto 2021 - Core Industrial Partners ha acquisito la società di produzione di lamiere CGI 

Automated Manufacturing dopo il lancio della sua nuova attività di ingegneria della lamiera lo 

scorso anno. L’investimento è stato effettuato dal Core Industrial Partners Fund II che ha 

chiuso la raccolta con 465 milioni di dollari lo scorso febbraio. Leggi tutto.  

Foresight Group investe in Callen Lenz 

13 agosto 2021 - Foresight Group ha effettuato un investimento di 4,75 milioni di sterline in Callen-Lenz 

Associates Limited (Callen-Lenz), società che sviluppa, progetta e produce velivoli, componenti per veicoli e 

software di navigazione e comunicazione per UAV ad alte prestazioni a livello globale. Leggi tutto.  

Sands Capital raccoglie 560 mln $ 

12 agosto 2021 - Sands Capital ha tenuto la prima e l’ultima chiusura della raccolta del suo 

secondo fondo dedicato alle scienze della vita, Sands Capital Life Sciences Pulse Fund 

II, raccogliendo 560 milioni di dollari. Con questa raccolta le risorse totali della Pulse 

Strategy superano i 950 milioni. Il team continuerà a investire con la stessa enfasi sulle 

aziende private di strumenti terapeutici, diagnostici e per le scienze della vita. Leggi tutto.  

 

Trendyol chiude un round da 1,5 mld $ 

 

12 agosto 2021 - Trendyol, la principale piattaforma di e-commerce in Turchia, ha annunciato un round di 

investimento da 1,5 miliardi di dollari sulla base di una valutazione della società di 16,5 miliardi di dollari Con 
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questo nuovo finanziamento, Trendyol diventa il primo Decacorn della Turchia. Il round è stato guidato 

da General Atlantic, SoftBank Vision Fund 2, Princeville Capital e i fondi sovrani, ADQ (UAE) e Qatar 

Investment Authority. Anche il partner strategico e già investitore Alibaba ha recentemente investito 350 

milioni di dollari nel marzo 2021 e si è impegnato a supportare la continua crescita di Trendyol in Turchia e 

l’espansione internazionale. Leggi tutto.  

Cairngorm Capital raccoglie 200 milioni di sterline 

12 agosto 2021 - Cairngorm Capital ha chiuso il suo terzo fondo raggiungendo l’hard cap 

a quota 200 milioni di sterline, quasi raddoppiando le dimensioni dell suo fondo precedente 

da 107,5 milioni. Tutti gli investitori istituzionali esistenti hanno aumentato i loro impegni 

per il Fondo III. Leggi tutto.  

Barings compra il ramo servizi sanitari di Hinduja Global Solutions 

12 agosto 2021 - L’Indiana Hinduja Global Solutions Ltd (HGS) cederà il suo ramo di servizi sanitari per 1,2 

miliardi di dollari a Baring Private Equity Asia. La vendita creerà capitale di crescita per HGS, l’unità di 

gestione dei processi aziendali di Hinduja Group, un conglomerato secolare, e consentirà all’azienda di 

concentrarsi sulla costruzione dei suoi servizi digitali L’unità di servizi sanitari ha più di 20.000 dipendenti in 

India, Filippine, Stati Uniti e Giamaica e ha realizzato entrate per 400 milioni di dollari, pari a circa il 53% delle 

entrate totali di HGS, nell’anno fiscale 2021. Leggi tutto.  

Searchlight Capital Partners in esclusiva su Flowbird 

10 agosto 2021 - Searchlight Capital Partners è entrato in trattative esclusive per 

acquisire Flowbird, una società francese di servizi di trasporto urbano e parcheggi. A 

vendere sono Astorg e Mellby Gård. Astorg aveva investito nel 2016 nella 

francese Parkeon, che è stata poi fusa nel 2018 con la svedese Cale, parte del gruppo Mellby Gård, con il nuovo 

gruppo che è stato appunto ribattezzato Flowbird. Leggi tutto.  

HIG Capital ha annunciato un investimento in The Bluebird Group 

10 agosto 2021 - HIG Capital ha annunciato un investimento in The Bluebird Group, società fondata nel 2015, 

che fornisce ai marchi al dettaglio servizi in outsourcing tra cui pianificazione, consulenza operativa, gestione 

degli account, ottimizzazione digitale e analisi dei dati.  Andrey Vakhovskiy, managing director di HIG, ha 

dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con il team Bluebird in questo punto momento. Leggi tutto.  

Hinge Capital raccoglie 19,1 mln $ 

10 agosto 2021 - Hinge Capital, ex Ventures51, ha chiuso con 19,1 milioni di dollari di 

impegni la raccolta del suo nuovo fondo Ventures51 Classy Fund II, quasi quattro volte 

la dimensione del suo predecessore che era stata di 5,4 milioni. Hinge Capital, con sede in Texas, investe in 

aziende ad alta tecnologia con particolare attenzione a salute e benessere, competenze e istruzione, inclusione 

finanziaria, Internet centrale, impresa distribuita, mercato e commercio e tecnologia di frontiera. Leggi tutto.  

Clayton, Dubilier & Rice avrà più tempo per l’offerta per Morrisons 

10 agosto 2021 - La guerra delle offerte per la catena di supermercati britannica Morrisons quotata a Londra ha 

preso un’altra svolta dopo che a uno dei suoi pretendenti, il gruppo di private equity americano Clayton, Dubilier 

& Rice, entrato in partita lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez), è stato concesso più tempo per 

ribattere all’offerta rivale di Fortress. Leggi tutto.  

 

Meaningful Partners raccoglie 175 mln $ 

9 agosto 2021 - Meaningful Partners, una società di private equity con sede a Los 

Angeles, specializzata nel settore dei beni di consumo, ha annunciato la chiusura definitiva 

della raccolta del suo primo fond, Meaningful Partners Dedicated Capital Vehicle, con 175 
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milioni di dollari di impegni. Il Fondo è stato sottoscritto in eccesso e ha chiuso al di sopra del suo limite massimo 

di 150 milioni. Leggi tutto.  

Investment Management Corporation of Ontario compra Green Frog Power 

9 bagosto 2021 - La Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) ha annunciato l’acquisizione 

del 100% della britannica Green Frog Power in cui investirà fino a 288 milioni di sterline per il suo ulteriore 

sviluppo. Green Frog è stata fondata nel 2009 ed è uno dei principali sviluppatori, proprietari e operatori di 

progetti di generazione flessibile di energia nel Regno Unito. La transazione consentirà a IMCO e Green Frog di 

stabilire una piattaforma globale su scala di servizi incentrata sulle risorse di stoccaggio delle batterie. Leggi tutto.  

Tiger Global investe in GoGuardian 

9 agosto 2021 - Tiger Global Management ha annunciato un investimento di 200 milioni di 

dollari in GoGuardian, una scaleup che vende software alle scuole primarie e secondarie. 

L’investimento conferisce a GoGuardian, che è partecipato da Sumeru Equity Partners, una 

valutazione di oltre un miliardo di dollari. Costituita nel 2014, la scaleup con sede a Los Angeles 

ha iniziato offrendo uno strumento Chrome che consente alle scuole di monitorare e filtrare la 

navigazione in Internet degli studenti. Leggi tutto.    

NewSpring Capital raccoglie 364 mln $ per il suo fondo mezzanino 

9 agosto 2021 - NewSpring Capital ha annunciato la chiusura definitiva del suo quarto fondo 

mezzanine, NewSpring Mezzanine Capital IV, con 364,3 milioni di dollari di impegni. NSM IV offre 

un’opzione per investire in un fondo Small Business Investment Company (SBIC), la quinta licenza SBIC di 

NewSpring e ha ricevuto un forte sostegno da investitori esistenti e nuovi, tra cui un gruppo diversificato di 

banche, assicuratori, piani pubblici, istituzioni finanziarie e individui. Leggi tutto.   

 

I servizi di progettazione per l’agricoltura Agrostar incassano 

direct lending da 2 mln euro da HI Crescitalia 

24 agosto 2021 - Agrostar, società di progettazione e direzione lavori per l’agricoltura e la 

sistemazione agraria, ha ottenuto un prestito in direct lending da 2 milioni di euro. Il 

finanziamento, a tasso fisso e di tipo senior unsecured, ha una durata di 5 anni con scadenza 30 settembre 2026 e 

un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di preammortamento di 12 mesi. Leggi tutto.  

F2i entra nel private debt. A breve il lancio della raccolta del nuovo fondo                 

dedicato al debito infrastrutturale con target 300-500 mln euro 

23 agosto 2021 - Nuovo fondo in vista per F2i sgr, questa volta focalizzato sul debito. Lo ha detto 

l’amministratore delegato dell’sgr, Renato Ravanelli, in un’intervista al Corriere della Sera lo scorso agosto. Il 

fondo, per il quale l’sgr ha già ottenuto l’autorizzazione da Banca d’Italia, inizierà la raccolta il prossimo 

settembre con un target di 300-500 milioni di euro. L’obiettivo è investire nel debito infrastrutturale, affiancando 

le banche nei finanziamenti alle imprese. Leggi tutto. 
 

 Banca Valsabbina cartolarizza crediti alle pmi per 1,4 mld euro 

23 agosto 2021 - Banca Valsabbina ha chiuso la sua più grande operazione 

di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui ipotecari e chirografari erogati a 

                     PRIVATE DEBT 
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pmi per un valore complessivo di 1,4 miliardi di euro. L’operazione, strutturata come cartolarizzazione STS, 

cioè rispettando la nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, 

con l’assistenza di Banca Finint in qualità di arranger e di Hogan Lovells Studio Legale in qualità di transaction 

legal counsel, prevede due fasi. Leggi tutto.  

 

Sono stati Cdp, Mcc e Banca di Credito Popolare a sottoscrivere                                           

il minibond di Sideralba quotato a inizio agosto 

23 agosto 2021 - A sottoscrivere il minibond da 12 milioni di euro del gruppo siderurgico campano Sideralba, 

quotato all’ExtraMot Pro3  a inizio agosto, come anticipato allora da BeBeez, sono stati Cassa Depositi e 

Prestiti (5 milioni di euro), Mediocredito Centrale (5 milioni di euro) e Banca di Credito Popolare (2 milioni 

di euro). Leggi tutto. 

 

MT Ricci colloca un minibond da 2 mln euro su ExtraMot.                     

Lo garantisce la capogruppo Ricci spa 

9 agosto 2021 - MT Ricci, innovation company nel campo della prevenzione del rischio sismico controllata 

al 67% dal costruttore romano Ricci spa, ha  collocato venerdì 6 agosto un minibond da 2 milioni di 

euro direttamente sul mercato ExtraMot Pro3. Il prestito obbligazionario, in scadenza 6 agosto 2027, offre una 

cedola fissa del 2,6% ed è garantito dalla capogruppo Ricci spa. Secondo quanto risulta a BeBeez, l’intero importo 

è stato sottoscritto da Bcc di Roma, che ha agito anche come arranger dell’operazione, con Aeneis Partners Ltd 

nel ruolo di listing sponsor. Leggi tutto.  

 

Il gruppo siderurgico Sideralba quota minibond da 12 mln euro sull’ExtraMot Pro3 

9 agosto 2021 - Sideralba spa, società capofila del gruppo metalmeccanico e siderurgico Rapullino, ha quotato 

all’ExtraMot Pro3 un minibond da 12 milioni di euro con cedola 1,75% e scadenza gennaio 2027. Fondata nel 

1993, inizialmente l’attività di SIderalba era dedita all’asolatura di tubolari per la fabbricazione di infissi e 

finestre. Il gruppo nel tempo si è sviluppato ampliando la propria attività nel settore metalmeccanico e siderurgico 

con rilevanza sia nazionale che internazionale. Infatti, l’acquisizione dal Gruppo Ilva degli impianti di Ilva 

Maghreb e di Tunisacier, avvenuta nel novembre 2017, ha permesso a Sideralba di verticalizzare la propria 

offerta con la nuova trasformazione dei coils. Leggi tutto.  
 

Nuove emissioni per il basket bond Puglia,                                                   

che raggiunge quota 21 emittenti per un totale di 87,2 mln euro 

9 agosto 2021 - Il Puglia Basket Bond arriva a includere altri 7 di minibond emessi da 

altrettante pmi pugliesi per un totale di 35 milioni di euro, portando a 21 il totale delle 

aziende finanziate dall’iniziativa promossa lo scorso anno dalla Regione Puglia con la garanzia della finanziaria 

regionale Puglia Sviluppo, per un controvalore complessivo di 87,2 milioni di euro di emissioni asset-backed 

condotte dall’spv di cartolarizzazione Garibaldi Tower Basket Bond. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/private-debt/banca-valsabbina-cartolarizza-crediti-alle-pmi-per-14-mld-euro/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2388.html?lang=it
https://bebeez.it/private-debt/il-gruppo-siderurgico-sideralba-quota-minibond-da-12-mln-euro-sullextramot-pro3/
https://bebeez.it/private-debt/sono-stati-cdp-mcc-e-banca-di-credito-popolare-a-sottoscrivere-il-minibond-di-sideralba-quotato-a-inizio-agosto/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2285.html?lang=it
https://bebeez.it/private-debt/mt-ricci-colloca-un-minibond-da-2-mln-euro-su-extramot-lo-garantisce-la-capogruppo-ricci-spa/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/segmento-professionale/emittente/2388.html?lang=it
https://bebeez.it/private-debt/il-gruppo-siderurgico-sideralba-quota-minibond-da-12-mln-euro-sullextramot-pro3/
https://bebeez.it/private-debt/nuove-emissioni-per-il-basket-bond-puglia-che-raggiunge-quota-21-emittenti-per-un-totale-di-872-mln-euro/


 
 

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

 

Prelios chiude il primo semestre 2021 con 37 mld euro in gestione.                                   

Balzo a tripla cifra dell’utile 

26 agosto 2021 - Il Gruppo Prelios ha chiuso il primo semestre 2021 con asset in gestione complessivi per 37,2 

miliardi, in linea con quelli di fine 2020. Di questi, 30,4 miliardi sono gestiti dalla divisione credit servicing e 6,7 

miliardi dall’investment management. Leggi tutto.  

Kryalos rileva da Covivio un immobile a uso uffici a Milano 

26 agosto 2021 - Kryalos sgr, attraverso il veicolo Kryalos Opportunity Fund I, a 

inizio agosto ha acquisito da Covivio un immobile a uso uffici in Piazza San Pietro 

in Gessate 2 a Milano. L’edificio, con una superficie di circa 4.600 mq, è composto 

da un piano terra e sette piani fuori terra e si trova in prossimità del Tribunale di 

Milano, a pochi passi da Piazza del Duomo e perfettamente collegato. Leggi tutto.  

Blue sgr acquista quattro immobili in Italia per iAM Capital 

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

Negri, attraverso il fondo d’investimento alternativo iAM Capital Italia 1 ha acquistato quattro immobili tra 

Milano e Roma. L’operazione è stata finanziata da Intesa Sanpaolo. La sgr ha partecipato all’operazione con un 

team coordinato dal responsabile dello sviluppo de business Giandomenico Lenti. Leggi tutto. 

Green Stone Sicaf lancia il comparto 12                                            

per comprare un complesso immobiliare al Portello a Milano 

24 agosto 2021 - Green Stone, Sicaf immobiliare autogestita fondata nel giugno 

2017 dall’amministratore delegato Domenico Cefaly e dedicata alla realizzazione di operazioni di valorizzazione 

immobiliare nelle città di Milano e Roma, ha lanciato il nuovo comparto Stone 12, dedicato all’acquisto di un 

complesso immobiliare nel quartiere Portello a Milano e al suo successivo progetto di valorizzazione. Leggi tutto.  

Dea Capital punta su Nova RE per sviluppare gli investimenti in real estate in Italia 

9 agosto 2021 - DeA Capital spa, De Agostini spa, DeA Capital Real Estate sgr, CPI Property Group sa e la 

sua controllata Nova RE Siiq hanno sottoscritto un accordo strategico finalizzato a definire una potenziale 

partnership nel real estate in Italia, che verrà suggellata da un investimento del gruppo Dea Capital in Nova 

RE. Leggi tutto.  

 

Orion Capital Managers e CDS Holding creano                                             

jv per lo sviluppo dell’area Waterfront di Levante di Genova 

9 agosto 2021 - Il fondo Orion European Real Estate Fund V, gestito da Orion 

Capital Managers, e CDS Holding spa hanno annunciato la costituzione di 

una joint venture paritetica per sviluppare il progetto di riqualificazione e 

sviluppo dell’area Waterfront di Levante di Genova, su un progetto 

dell’architetto Renzo Piano, del valore complessivo di 350 milioni di euro, di cui 

due terzi a carico della jv. Orion Real Estate è stata assistita sul piano legale per gli aspetti real estate e corporate 

da Dentons e per i profili di town planning da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Hines incassa prestito da 64,5 mln euro. Finanzierà tre complessi immobiliari a Milano 

9 agosto 2021 - Il fondo comune di investimento alternativo italiano immobiliare HEVF 2 Italy C gestito 

da Antirion sgr e sottoscritto da una società del gruppo Hines, ha ottenuto un prestito da 64,5 milioni di euro 

destinato a finanziare parte dei costi di acquisto e di sviluppo di tre complessi immobiliari localizzati nel 

quadrante sud-est di Milano. DLA Piper ha agito quale consulente legale di Hines in tutte le fasi dell’operazione, 

mentre Gattai, Minoli, Partners ha assistito le banche finanziatrici. Matley srl ha avuto il ruolo di consulente legale 

di Hines per gli aspetti amministrativi ed urbanistici relativi al progetto. Leggi tutto.  

 

Coima RES vende l’immobile sede di Philips in viale Sarca a Milano       

per 82,5 mln euro 

9 agosto 2021 - Coima RES, la Siiq quotata a Piazza Affari e fondata da Manfredi Catella, 

ha venduto a un primario investitore locale l’immobile di viale Sarca 235 a Milano per 82,5 

milioni di euro, un prezzo che corrisponde a un premio del 36% rispetto al prezzo di acquisizione e a un 

unlevered IRR del 24% (levered IRR pari al 39%). Coima RES aveva acquisito infatti l’immobile Sarca nel 2019 

per 60,7 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Edmond de Rothschild REIM acquista sito sul fiume Tyne 
 

27 agosto 2021 - Gestione degli investimenti immobiliari di Edmond de Rothschild 
(REIM) ha acquisito un sito di prima qualità sul lungomare a Gateshead per uno sviluppo in affitto da 58,4 

milioni di euro (50 milioni di sterline). Il sito di Brett Wharf su Pipewellgate sul fiume Tyne, acquisito 

da Quartus Developments, è l’ottavo sviluppo dell’Edmond de Rothschild Residential Investment Fund UK, che 

investe nel settore degli affitti privati (PRS) per conto di investitori istituzionali europei. Leggi tutto.  

 

Glenveagh Properties vende sito residenziale alberghiero a Dublino 

 
27 agosto 2021 - Glenveagh Properties ha venduto un sito residenziale e alberghiero di 4,6 acri presso il 
Castleforbes Business Park nel Central Business District di Dublino a Eagle Street per 78,5 milioni di euro. Il 

sito di Castleforbes, che beneficia di tutti i permessi di pianificazione, è in grado di fornire 702 appartamenti 

residenziali e un hotel da 219 chiavi nel CBD di Dublino, che ha visto uno sviluppo significativo nell’ultimo 
decennio. Leggi tutto.  
 

Union Investment compra a Dublino 

 
27 agosto 2021 - Union Investment ha acquistato i blocchi A e B del Parkgate Business 

Centre di Dublino da fondi immobiliari gestiti da Blackstone, per conto del fondo speciale 

immobiliare aperto DIFA-Fonds Nr. 3. Si veda qui CreHerald.  Il prezzo di acquisto non è 

stato divulgato. Il business center comprende quattro unità di ufficio separate. Gli edifici A e B acquisiti sono 

completamente affittati a Transport Infrastructure Ireland (TII), un’impresa statale responsabile delle infrastrutture 

e dei servizi di trasporto sostenibili. Leggi tutto.  
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Millennium Hotels and Resorts entra a Parigi 

 
26 agosto 2021 - Millennium Hotels and Resorts segna il primo avamposto di M Social in Europa con 

l’apertura del M Social Hotel Paris Opera il 31 agosto. La nuova offerta lifestyle si fonderà l’eleganza dello 

storico stile di vita parigino con un design contemporaneo, arte vibrante e camere invitanti per creare un rifugio 

incantevole dove gli ospiti possano riunirsi, lavorare e scoprire tutto ciò che Parigi ha da offrire. Leggi tutto.  

 

Peabody ha nominato Durkan  

per la costruzione di un nuovo sviluppo a Higgs Yard 
 
26 agosto 2021 - Peabody ha nominato Durkan per la costruzione di un nuovo sviluppo a 

Higgs Yard, un ex sito industriale a Loughborough Junction a Lambeth. Nei prossimi tre 

anni Durkan costruirà 134 nuove abitazioni e oltre 45.000 m² di spazi 

commerciali. Progettato da PRP Architects, lo schema rappresenta un investimento di 

99,3 milioni di euro (85 milioni di sterline) nell’area e sarà costituito dal 50% di abitazioni 

a prezzi accessibili. Ciò includerà 28 case per London Affordable Rent e 38 case di proprietà condivisa, aiutando 

gli acquirenti per la prima volta a salire sulla scala delle proprietà. Leggi tutto.  

 

Starwood Capital Group e Arrow Capital Partners ha siglato                                         

un accordo per la ricapitalizzazione di un portafoglio di immobili ad uso uffici 

 
26 agosto 2021 - Una joint venture tra un’affiliata di Starwood Capital Group e Arrow Capital Partners ha 

siglato un accordo per la ricapitalizzazione di un portafoglio di immobili ad uso uffici e industriali insieme 

ad Altis Property Partners. Starwood ha affermato che la ricapitalizzazione consentirà ulteriori investimenti nel 

portafoglio e fornirà liquidità ad alcuni investitori. Il portafoglio comprende 12 proprietà per un valore totale di 

oltre 760 milioni di dollari australiani situate tra Sydney, Melbourne e Brisbane. Leggi tutto.  

 

Hines è entrata nel settore australiano del build-to- affitto 

 
26 agosto 2021 - Hines è entrata nel settore australiano del build-to-rent (BTR) 

acquisendo un sito in 10 Ballarat Street a Brunswick, Melbourne per sviluppare un complesso di appartamenti 

BTR da 250 unità. Hines ha acquisito il sito di 4.247 metri quadrati (45.714 piedi quadrati) per 16,5 milioni di 

dollari australiani (12 milioni di dollari). Leggi tutto.   

 

Barings cede asset logistici a Swiss Life 
 

25 agosto 2021 - Barings  ha annunciato la vendita di un portafoglio di 188 mila metri quadri di asset logistici 

paneuropei a  Swiss Life Asset Managers. La cessione segue l’esecuzione di successo del piano aziendale di 

Barings per il portafoglio come parte della sua strategia di investimento principale. Leggi tutto.  

 

Rexford Industrial Realty ha acquisito                                   

due proprietà industriali 
 
25 agosto 2021 - Rexford Industrial Realty ha acquisito due proprietà industriali per 

194,4 milioni di dollari. Le acquisizioni sono state finanziate utilizzando la liquidità 

disponibile. La società ha acquisito 8210-8240 Haskell Ave, con sede a Van Nuys, all’interno del sottomercato 

Los Angeles – San Fernando Valley per 12,4 milioni di dollari. La proprietà comprende tre edifici industriali 

liberi contenenti 53.248 piedi quadrati di miglioramenti su 2,3 acri di terreno adiacenti all’autostrada I-405 con 

accesso immediato alla US-101 e all’aeroporto Van Nuys. Leggi tutto.  
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Europa Capital e Cromwell Property Group hanno lanciato                              

una joint venture logistica tedesca 
 

25 agosto 2021 - Europa Capital, per conto del suo ultimo fondo a valore aggiunto, e Cromwell Property 

Group hanno lanciato una joint venture logistica tedesca con un obiettivo di 150 milioni di euro. La joint venture 

riguarderà asset e portafogli logistici in tutta la Germania con lotti individuali a partire da 8 milioni di euro, dove 

Europa Capital e Cromwell possono sfruttare la loro esperienza combinata di gestione attiva degli asset per creare 

valore. La jv ha recentemente effettuato il suo primo investimento acquisendo un magazzino di 12.000 mq nei 

pressi di Colonia. Leggi tutto.  

 

 

Schroders Capital e Civitas Investment Management raccolgono       

192 mln £ 
 

25 agosto 2021 - Schroders Capital e Civitas Investment Management hanno annunciato e 

il terzo e ultimo closing della raccolta del loro Social Supported Housing Fund incentrato sul 

Regno Unito a quota 192 milioni di sterline. La coppia ha affermato di sperare che la strategia 

di impatto sociale del fondo contribuirà ad alleviare un problema sociale urgente nel Regno Unito, contribuendo 

esclusivamente alla fornitura di alloggi assistiti sociali di nuova costruzione, per alleviare il notevole deficit nella 

fornitura di queste proprietà. Leggi tutto. 

 

Xior Student Housing compra bil controllo di Student Properties Spain 
 
24 agosto 2021 - Xior Student Housing ha acquisito una partecipazione di controllo nella società spagnola di 

alloggi per studenti Student Properties Spain Socimi (SPS) quotata sul mercato BME Growth spagnolo.  SPS 

possiede attualmente un portafoglio composto da tre residenze all’avanguardia situate in posizioni privilegiate a 

Madrid, Malaga e Siviglia, quest’ultima da consegnare nel terzo trimestre del 2021. Tutte e tre sono tra le città 

studentesche più popolari in Spagna. Insieme, queste residenze rappresentano più di 725 posti letto e sono gestite 

con il marchio HUBR. Leggi tutto.  

 

Savills Investment Management ha venduto                         

il Mowlem Trading Estate a Tottenham 

 
24 agosto 2021 - Savills Investment Management ha venduto il Mowlem Trading Estate a Tottenham, nel 

nord di Londra, a Goodman. Composto da 17 unità commerciali e logistiche ad alta specificazione, il complesso 

immobiliare ha una superficie lorda interna complessiva di 212 mila metri quadri. Mowlem Trading Estate ha 

un’eccellente accessibilità alla A406 North Circular Road, M25 e M11, rendendola una posizione eccezionale per 

gli occupanti che servono sia il centro di Londra, la Grande Londra che il sud-est. Leggi tutto.  

 

L’attività di investimento alberghiero globale ha raggiunto                                     

i 30 miliardi di dollari nella prima metà del 2021 
 

24 agosto 2021 - L’attività di investimento alberghiero globale ha raggiunto i 30 miliardi di dollari nella prima 

metà del 2021, rappresentando un forte aumento del 66% anno su anno e solo il 4% in meno rispetto all’attività 

osservata nella prima metà del 2019. E la previsione è che il ritmo dell’attività di investimento alberghiero 

accelererà durante il secondo semestre. Oltre la metà degli investitori ha risposto che attuerà una strategia di 

acquisizione più aggressiva nel 2021, con il 29% degli intervistati che indica un interesse per asset del valore di 

oltre 200 milioni di dollari, rispetto al 25% all’inizio della pandemia. Leggi tutto.  
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CenterSquare Investment Management               

e Arch Street Capital Advisors hanno formato                    

una joint venture                                                                      

per investire in proprietà di servizi di fascia alta 

 
24 agosto 2021 - CenterSquare Investment Management e Arch Street Capital Advisors hanno formato una 

joint venture per investire in proprietà di servizi di fascia alta nella regione di Sunbelt negli Stati Uniti. Barclays 

ha messo a disposizione della joint venture un pacchetto di linee di credito che permetteranno alla jv di acquisire 

immobili sino a un valore complessivo di circa 150 milioni di dollari. Leggi tutto. 

 
 

Accettata l’offerta di Clayton Dubilier & Rice su Morrison 

 
23 agosto 2021 - Il board della catena di supermercati britannica Morrisons  ha finalmente accettato l’ultima 

offerta di Clayton Dubilier & Rice LLC  da 7 miliardi di sterline, dopo che CD&R ha aumento il prezzo d’opa 

a 285 pence per azione, battendo quella da 6,7 miliardi di sterline del concorrente Fortress e che a sua volta aveva 

in precedenza ricevuto l’approvazione da parte del board. Leggi tutto.  

 

LXi REIT ha annunciato tre acquisizioni in Regno Unito 

 
23 agosto 2021 - L’investitore immobiliare commerciale britannico LXi REIT ha 

annunciato tre acquisizioni in Regno Unito per un totale di 80 milioni di sterline, pari a 

un rendimento netto iniziale del 5,25%. Contestualmente ha annunciato una cessione del valore di 7,8 milioni di 

sterline, che riflette un rendimento netto iniziale del 3,8%. Leggi tutto.  

 

City Office Reit cede quanto dedicato alle life sciences a San Diego 

 
23 agosto 2021 - City Office Reit, quotato al NYSE, ha annunciato la vendita di tutte le sue proprietà dedicate 

alle life science nell’area di Sorrento Mesa a San Diego, in California, per 576 milioni di dollari. L’operazione 

prevede due distinti accordi. La vendita della parte settentrionale del portafoglio si dovrebbe chiudere a dicembre 

2021 per 395 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Blackstone Reit e Landmark Properties hanno formato          

una joint venture da 784 milioni di dollari 
 

23 agosto 2021 - Blackstone Reit e Landmark Properties hanno formato una joint venture da 784 milioni di 

dollari per ricapitalizzare e acquisire otto immobili per studenti per un totale di 5.416 posti letto negli Stati Uniti.. 

Leggi tutto.   

 

Catella cede residenziale a Copenhagen 
 

20 agosto 2021 - Catella Residential Investment Management (CRIM) e Catella Real Estate AG (CREAG), 

per conto del fondo Catella European Residential (CER), hanno venduto a Swiss Life Asset Managers un 

portafoglio di immobili residenziali situati a Copenaghen per 70 milioni di euro. Il portafoglio comprende quattro 

immobili residenziali di alta qualità situati in aree altamente attraenti a Copenhagen che sono stati acquisiti 

separatamente tra il 2010 e il 2012 da CER. Leggi tutto.  
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Deutsche Investment compra supermercato discount a Dieburg 
 

20 agosto 2021 - Deutsche Investment ha acquisito un supermercato discount in Germania a Dieburg da una 

società privata per conto del fondo Deutsche Investment – Food Retail I. L’immobile, sorto nel 2016 su un lotto 

di circa 4.700 metri quadri, ha una superficie affittabile di circa 1.153 metri quadri, di cui circa 815 metri quadri di 

superficie di vendita. È interamente affittato alla catena discount Netto Marken-Discount. La città di Dieburg, 

classificata come centro di ordine medio, si trova nell’Assia meridionale, a circa 15 chilometri a est di Darmstadt, 

con un comodo accesso alla regione economica dell’area metropolitana del Reno-Meno. Leggi tutto.  

 

Clearwater Living e Berkshire Realty Ventures insieme                                         

per le residenze per anziani 
 
20 agosto 2021 - Clearwater Living e Berkshire Realty Ventures, un veicolo di investimento co-gestito 

da Berkshire Residential Investments e Broadview Real Estate Partners, hanno stretto una partnership su un 

secondo fondo immobiliare di private equity che svilupperà e acquisirà residenze per anziani. Si prevede che 

l’impegno di equity iniziale della partnership genererà oltre un miliardo di dollari di valore patrimoniale lordo. 

Berkshire e Clearwater avevano già collaborato nel 2016, quando Berkshire aveva effettuato un investimento per 

supportare i progetti di sviluppo e le acquisizioni di Clearwater. Leggi tutto.  

 

Patrizia cede portafoglio di negozi al dettaglio 
 
20 agosto 2021 - Patrizia ha venduto un portafoglio che comprende 50 negozi al dettaglio in 

tutta la Germania a GPEP, un gestore tedesco concentrato sul retail alimentare. Il portafoglio ha una GLA di 

144.000 metri quadri, comprende 50 negozi di alimentari tutti affittati che includono otto dei dieci maggiori 

supermercati tedeschi per quota di mercato. I negozi sono situati in 11 differenti Laender tedeschi, per lo più in 

piccole e medie dimensioni in città della ex Germania Ovest. Leggi tutto.  

  

Il comune di Dörpen prosegue col mega Progetto logistico 
 

19 agosto 2021 - Il comune di Dörpen, nella Germania occidentale, ha dato il via libera a un altro pezzo chiave 

del masterplan per un megaprogetto industriale e logistico di un milione di mq in un hub di trasporto multimodale 

sul confine tedesco-olandese, noto come Verdion Intermodal Park Papenburg. Dopo la pianificazione dello 

sviluppo, 575.000 metri quadri sono ora pronti per la costruzione immediata. Leggi tutto.  

 

Reiss & Co completa Albergo a Stoccarda 
 

19 agosto 2021 - Reiss & Co ha completato il nuovo edificio alberghiero sul sito dell’ex sede centrale di EnBW a 

Stoccarda tra Kriegsbergstrasse e Jagerstrasse e lo ha consegnato all’assicuratore Zurich Group Germany. I 

piani per il nuovo hotel economico Motel One sono stati progettati dal famoso studio di architettura Lederer 

Ragnarsdóttir Oei (LRO), che aveva progettato l’adiacente pluripremiato complesso nel 1996. Leggi tutto.  

 

Macquarie compra logistica in Europa 
 

19 agosto 2021 - Macquarie Asset Management, per conto della sua strategia immobiliare logistica europea, ha 

acquisito Heiaveien 8, una struttura logistica all’avanguardia in Norvegia, per 690 milioni di corone norvegesi 

(circa 67 milioni di euro). Heiaveien 8 è un magazzino e centro di distribuzione di 31.000 metri quadri, 

strategicamente situato a circa 25 minuti da Oslo, nell’Heia Business Park. Inaugurata il 1° giugno 2021, la 

struttura di quattro piani di nuova concezione è dotata del più avanzato sistema tecnologico di adempimento 

autonomo nel suo genere in Norvegia ed è affittata al 100% per i prossimi 15 anni a Bohus. Leggi tutto.  
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Sirius Real Estate acquista 4 business park                                 

e un terreno in Germania 
 

19 agosto 2021 - Sirius Real Estate ha acquisito quattro attività di business park e un 

appezzamento di terreno per 84,8 milioni di euro in Germania. I business park si 

trovano a Oberhausen, Francoforte, Heiligenhaus e Öhringen, per un totale di oltre 150.000 metri quadri di spazio 

affittabile. Leggi tutto.   

 

Standard International ha aggiunto Bruxelles                                                          

al suo crescente elenco di destinazioni 
 

18 agosto 2021 - Standard International ha aggiunto Bruxelles al suo crescente elenco di destinazioni. ZIN, il 

progetto di riqualificazione in corso di Befimmo delle torri 1 e 2 del World Trade Center nel quartiere 

settentrionale di Bruxelles, accoglierà l’hotel The Standard nel 2025. La proprietà offrirà 180 camere, 20 

appartamenti di marca e sarà caratterizzato da una lussureggiante serra al piano terra e una spettacolare sul tetto, 

con bar e ristoranti creati per i visitatori e per la gente del posto che attingono alla profonda comunità culturale 

della città. Leggi tutto.  

 

BMO UK Housing Fund complete l’acquisto di Hughes House 
 
18 agosto 2021 - Il BMO UK Housing Fund ha completato l’acquisizione dello schema 

Hughes House nel centro di Liverpool, attraverso un accordo di finanziamento a termine di 

47 milioni di euro (£ 40 milioni), segnando il primo round di implementazione per il 

Fondo. L’accordo fornirà 258 nuove case per la città. Il Fondo mira a colmare una netta 

lacuna nel mercato immobiliare del Regno Unito offrendo proprietà in affitto di alta 

qualità, sostenibili e basate sulla comunità, destinate a famiglie a reddito medio-basso le 

cui esigenze non sono attualmente soddisfatte dal settore privato in affitto esistente. Leggi tutto.  

 

PensionDanmark e NCC costruiscono uffici in Danimarca 
 

18 agosto 2021 - PensionDanmark e NCC hanno firmato un contratto per la costruzione di un edificio per uffici 

di 13.000 metri quadrati per ca. DKK 286 milioni. In continuità con la futura sede centrale di DFDS a 

Marmormolen a Copenhagen, PensionDanmark costruirà un altro edificio per uffici. La costruzione inizierà nel 

terzo trimestre del 2021 e dovrebbe essere completata nell’estate del 2023. “Non vediamo l’ora di iniziare con 

l’eccitante costruzione, che ha una posizione fantastica e alcuni fantastici dettagli architettonici”, ha affermato il 

direttore del progetto Ole Møller Petersen di NCC. Leggi tutto.  

 

KKR cede industriale a Oxford 
 
18 agosto 2021 - KKR ha accettato di vendere un portafoglio di infill e light industrial di 

14,5 milioni di piedi quadrati all’investitore immobiliare globale Oxford 

Properties (Oxford) per $ 2,2 miliardi. Il portafoglio è composto da 149 edifici di 

distribuzione di alta qualità strategicamente posizionati in 12 principali mercati industriali 

statunitensi, tra cui Inland Empire, Dallas, Atlanta, Phoenix, Chicago, Houston, Tampa, 

Orlando, San Diego e il corridoio di Baltimora Washington. Leggi tutto.  
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The Jordan Company compra Arclin 
 

18 agosto 2021 - Arclin, Inc. (“Arclin” o la “Società”), un fornitore di prodotti chimici altamente tecnici per il 

mercato dei prodotti per l’edilizia residenziale e altri settori, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo in 

base al quale un’affiliata di The Jordan Company, LP (“TJC”) acquisirà Arclin da fondi affiliati a Lone Star 

Funds. Il senior management team di Arclin, guidato dal CEO Brad Bolduc, manterrà una significativa 

partecipazione azionaria in Arclin e continuerà a guidare la Società in futuro. Sebbene i termini della transazione 

non siano stati resi noti, la transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2021. Leggi tutto.  

 

ARA Dunedin compra InfraRed Capital Partners  

 
17 agosto 2021 - ARA Dunedin di proprietà di ARA Asset Management ha annunciato 

l’acquisizione da InfraRed Capital Partners di InfraRed European Real Estate Investment 

Management, un asset manager immobiliare con circa 1,4 miliardi di dollari di asset in gestione. 

La transazione è il risultato di una revisione strategica intrapresa da InfraRed per determinare 

l’evoluzione a lungo termine della sua attività di gestione degli investimenti immobiliari, dopo l’annuncio della 

sua partnership con Sun Life nel dicembre 2019. Leggi tutto.   

 

Real IS AG compra il Pandion Francis a Dusseldorf 
 
17 agosto 2021 - Real IS AG ha acquisito l’edificio per uffici multi-tenant Pandion Francis nel centro di 

Düsseldorf dallo sviluppatore di progetti Pandion con sede a Colonia. L’ edificio per uffici è stato completato nel 

2021 e si trova in Immermannstrasse 20 sul sito di un ex convento francescano. Ha una superficie complessiva di 

oltre 5.400 mq su un totale di quattordici piani. Ci sono anche 58 posti auto sotterranei per gli inquilini. Il nuovo 

edificio è stato progettato dai rinomati architetti di Colonia Römer Kögeler and Partners. Leggi tutto.  

 

LondonMetric Property ha venduto                                                             

il suo magazzino di distribuzione a Thrapston a EQT Exeter  
 

17 agosto 2021 - LondonMetric Property ha venduto ill suo magazzino di distribuzione a 

Thrapston, nel Northamptonshire, a EQT Exeter per 120 milioni di euro (102 milioni di sterline), 

con un NIY del 4,1%. Il magazzino di 785.000 piedi quadrati viene affittato a Primark per altri 

11 anni a un canone di 5,2 milioni di euro (4,4 milioni di sterline) all’anno. Leggi tutto.    

 

MDC 2, uno sviluppatore di magazzini industriali che opera sul mercato polacco, 

ha acquistato un nuovo sito 
 

17 agosto 2021 - MDC 2 uno sviluppatore di magazzini industriali che opera sul mercato polacco, ha acquistato 

un nuovo sito che ospiterà un progetto di magazzino e logistica nella regione dell’Alta Slesia situata a Gliwice 

all’incrocio tra A1 e A4 autostrade, uno dei principali snodi est-ovest e nord-sud della Polonia. Leggi tutto.  

 

 Sutton Council compra St Nicholas Center  
 
17 agosto 2021 - Sutton Council ha acquistato la proprietà a lungo termine del St Nicholas 

Center in Sutton High Street, che copre 4,7 acri di terreno nel cuore di Sutton. La proprietà comprende anche 

l’Empire Cinema recentemente ristrutturato e il parcheggio di 740 posti auto. L’acquisto di 26 milioni di sterline è 

stato effettuato nell’ambito degli ambiziosi piani del Comune per rigenerare il centro della città e garantire che la 

futura strada principale offra alla comunità locale una destinazione attraente con una serie di aziende e 

organizzazioni situate lì. Leggi tutto.  
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Mapletree Logistics Trust compra celle frigo in Australia 
 

16 agosto 2021 - Mapletree Logistics Trust (MLT), quotata a Singapore, ha annunciato l’acquisizione di un 

impianto di celle frigorifere a 5-17 Leslie Road e 6-10 Pipe Road a Melbourne, Victoria, Australia per 42,8 

milioni di dollari australiani (42,8 milioni di dollari statunitensi). MLT ha detto che l’acquisizione dovrebbe 

generare un reddito proprietà netto iniziale resa del 4,3% e accrescerà a livello di distribuzione. Leggi tutto.  

 

Flannels apre flagship store a Meadowhall grazie a Britishland 
 
16 agosto 2021 - British Land ha firmato un accordo con il rivenditore di 

lusso Flannels per l’apertura del suo flagship store nel suo centro 

commerciale Meadowhall. Il negozio è il primo flagship store regionale per il rivenditore. Con una superficie di 

55.000 piedi quadrati su due piani, Flannels Sheffield presenterà collezioni di lusso di prêt-à-porter e accessori per 

donna e uomo, abbigliamento per bambini, abbigliamento sportivo e il loro nuovissimo concetto di bellezza 

Flannels. Leggi tutto.  

 

Catalyst Capital ha dato                                                                                                   

il via a una nuova strategia di investimento alberghiero europeo                     

da 250 milioni di euro 
 
16 agosto 2021 - Catalyst Capital ha dato il via a una nuova strategia di investimento alberghiero europeo da 250 

milioni di euro con l’acquisizione di immobili di prima qualità a Lisbona. Catalyst ha acquisito l’ex Diplomatico 

Hotel in Rua Castilho nel centro della città da un family office per 14,75 milioni di euro per il suo Catalyst Core 

Plus European Property Fund (CCPEPF), un fondo immobiliare da 1,3 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

7R costruisce magazzino in Slesia 
 
13 agosto 2021 - 7R sta costruendo un magazzino avanzato a Miedzyrzecze, in 

Slesia, Polonia. La proprietà è sviluppata secondo i requisiti richiesti 

dall’inquilino Aluprof sa. Quest’ultimo è uno dei principali produttori di sistemi in 

alluminio in Europa ed esporta prodotti in 55 paesi e ha 1.300 clienti abituali. Si prevede 

che si trasferirà nell’edificio nel primo trimestre del 2022. Leggi tutto.  

 

Schroders Capital acquista sito in UK 
 

13 agosto 2021 - Il fondo UK Retirement Living Fund (ReLF), gestito da Schroders Capital e di cui è advisor 

di gestione Octobus Real Estate, ha acquisito un ampio sito nel centro di Royal Tunbridge Wells in Regno 

Unito, in joint venture con Elysian Residences. Il sito ha il permesso di progettare per sviluppare un nuovo 

villaggio per pensionati appositamente costruito che incorpora 89 appartamenti di lusso, attici e strutture in stile 

hotel con un GDV di 55 milioni di sterline. Leggi tutto.  

 

Panattoni investe in logistica in Inghilterra 

 
13 agosto 2021 - Panattoni ha annunciato lo sviluppo di una proprietà logistica dell’ultimo 

miglio di 202.200 piedi quadrati a Crawley in Inghilterra. Lo sviluppo, chiamato Panattoni Park Crawley, è 

situato a Manor Royal Business District in un’area dismessa di 10 acri su Fleming Way, che Panattoni ha appena 

acquisito da Aberdeen Standard Investments. Leggi tutto.  
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Pacific Oak Strategic Opportunity REIT ha venduto la City Tower in California 
 

13 agosto 2021 - Pacific Oak Strategic Opportunity REIT ha venduto la City Tower, una torre per uffici di 

classe A di 435.000 piedi quadrati a Orange in California a Opal Holdings, una società di investimento 

immobiliare con sede a New York, per 150,5 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Amazon sta espandendo i suoi investimenti in Florida  
 
12 agosto 2021 - Amazon.com sta espandendo i suoi investimenti in Florida con un nuovo 

centro di distribuzione di robotica e cinque nuove stazioni di consegna. Le nuove strutture 

dovrebbero creare più di 2.000 posti di lavoro a tempo pieno nel Sunshine State. Con questo 

nuovo investimento, il totale dei capitali investiti in Florida dal 2010 a oggi da parte di Amazon raggiunge i 18 

miliardi di dollari e i 530 miliardi in tutti gli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Imopoupança compra immobili a Lisbona 

 
12 agosto 2021 - Il fondo speciale di investimento immobiliare aperto Imopoupança, gestito da Fundiestamo – 

Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, ha acquistato un lotto dell’edificio per uffici 

dell’ARCIS, a Lisbona, per circa 4 milioni di euro. Costruito nel 1991, l’edificio ARCIS si trova nel centro della 

città, in via Ivone Silva, vicino all’Avenida 5 de Outubro e Campo Pequeno. Dispone di 14.261 mq, 238 frazioni 

di uffici e 2 unità commerciali, distribuite su 21 piani. Leggi tutto.  

 

Mazabi ha ampliato il proprio portafoglio alberghiero 
 
12 agosto 2021 - Mazabi ha ampliato il proprio portafoglio alberghiero acquistando l’hotel a 

due stelle Hospedería Atalia, situato a soli 50 metri dalla Moschea di Cordoba, per 

convertirlo in una boutique Soho. L’edificio dispone di 20 camere e un tetto di 200 mq con vista sulla moschea e 

dispone anche di un patio cordobese. Uno dei motivi alla base dell’investimento è stato il tasso di occupazione del 

bene, vicino all’80%. Leggi tutto.   

 

Savills Investment Management (Savills IM) ha acquisito                                      

due magazzini logistici a Madrid 
 
11 agosto 2021 - Savills Investment Management (Savills IM) ha acquisito due magazzini logistici 

a Madrid da UBS Asset Management per 51,56 milioni di euro. I due asset logistici si estendono su un totale di 

34.970 mq di GLA. Entrambi i magazzini sono completamente affittati dall’operatore logistico XPO Logistics e 

Cadyssa Douglas. Leggi tutto.  

 

CBRE Global Investors raccoglie 2,3 mld $ 
 
11 agosto 2021 - CBRE Global Investors ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta 

del fondo CBRE Strategic Partners US Value 9, LP, con impegni per 2,3 miliardi di dollari, 

compresi gli impegni nei veicoli di co-investimento da parte di 23 investitori istituzionali negli Stati Uniti Uniti, 

Europa, Medio Oriente e Asia. Leggi tutto. 
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Nuveen Real Estate ha acquisito un portafoglio di 29 immobili specifici               

per assistenza sanitaria in USA 
 

10 agosto 2021 - Nuveen Real Estate ha acquisito un portafoglio di 29 immobili specifici per assistenza sanitaria 

e scienze della vita negli Usa per un valore complessivo di 620 milioni di dollari. A vendere è IRA Capital. La 

parte sanitaria del portafoglio è stata acquisita per 463 milioni di dollari dal nuovo fondo di Nuveen US Cities 

Fund Office insieme a un partner istituzionale. Il portafoglio sanitario in questione, di 750.000 piedi quadrati, è 

costituito da 27 singole proprietà, diversificate in strutture sanitarie, che includono edifici per uffici medici, micro-

ospedali, centri di chirurgia ambulatoriale e centri oncologici. Leggi tutto.  

 

Permira ha annunciato                                                        

l’acquisizione della maggioranza di Engel & Völkers 
 
10 agosto 2021 - Permira ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Engel & 

Völkers, nota piattaforma internazionale di brokeraggio immobiliare.  A seguito della 

transazione, la famiglia Völkers e parte del team di gestione manterranno quasi il 40% del 

capitale. Il fondatore Christian Völkers diventerà presidente del consiglio di sorveglianza. Fondato ad Amburgo 

nel 1977, Engel & Völkers è diventato uno dei marchi più apprezzati al mondo nell’intermediazione immobiliare 

di alta qualità. Leggi tutto.  

 

TPG Real Estate Partners (TREP) e Gatehouse Bank hanno lanciato                   

una nuova joint venture per l’affitto privato in tutto il Regno Unito 
 

10 agosto 2021 - TPG Real Estate Partners (TREP) e Gatehouse Bank hanno lanciato una nuova joint venture 

che fornirà case unifamiliari di nuova costruzione di alta qualità per l’affitto privato in tutto il Regno 

Unito. L’iniziativa viene lanciata con un portafoglio iniziale di quattro siti e la capacità di costruire un portafoglio 

di oltre 2.500 abitazioni per un un valore totale superiore ai 500 milioni di sterline. Leggi tutto.  

 

Nuveen compra uffici medici in USA 

 
9 agosto 2021 - Una joint venture tra Nuveen US Cities Office Fund e un partner 

istituzionale, di cui non è stato diffuso il nome, hanno acquisito un portafoglio di 27 

proprietà di uffici medici negli Stati Uniti da IRA Capital per 462,9 milioni di dollari. L’operazione è stata 

finanziata per il 51% da un pacchetto di linee di credito da 234 milioni di dollari complessivi erogate da Allianz 

Real Estate. Leggi tutto.  

 

IHG Hotels & Resorts, in collaborazione con JMK Group,                                     

ha aperto il nuovissimo Holiday Inn Dublin Airport  
 
9 agosto 2021 - IHG Hotels & Resorts, in collaborazione con JMK Group, ha aperto il nuovissimo Holiday 

Inn Dublin Airport in Irlanda. L’hotel offre 421 camere a soli dieci minuti di auto o navetta gratuita 

dall’aeroporto di Dublino T1 e T2 e a quindici minuti di auto dal centro di Dublino.  L’Holiday Inn Dublin 

Airport dispone di sale riunioni in loco in grado di ospitare fino a 120 delegati con tutte le tecnologie più recenti. 

Leggi tutto.  
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Astrea ha incaricato Mace di fornire                                                           

un nuovo sviluppo di uffici a Londra 
 

9 agosto 2021 - Astrea ha incaricato Mace di fornire un nuovo sviluppo di uffici a 38 

Berkeley Square. Situato nel cuore di Mayfair, a Londra, lo schema fornirà 85.000 piedi 

quadrati di spazi per uffici premium su nove piani con oltre 7.000 piedi quadrati di 

terrazzamenti comuni.  Lo schema include 9.000 piedi quadrati di uso commerciale al piano 

terra e ai piani inferiori. Mace collaborerà con il team Astrea per fornire soluzioni innovative a basse emissioni di 

carbonio, lavorando verso i più alti standard di sostenibilità di BREEAM Outstanding, WELL Platinum e LEED 

Gold. Leggi tutto. 

 

Lenta compra Billa Russia 

 
9 agosto 2021 - Lenta, una delle più grandi catene di vendita al dettaglio multiformato in Russia, ha completato 

l’acquisizione dell’attività di supermercati Billa Russia per 225 milioni di euro. Come risultato dell’accordo, 

Lenta diventerà il secondo operatore di supermercati a Mosca e nella regione di Mosca per numero di negozi. 

Lenta prevede di integrare i 161 supermercati di nuova acquisizione, l’infrastruttura della catena di 

approvvigionamento e i dipendenti di Billa Russia nella rete di vendita al dettaglio di Lenta nel corso dei prossimi 

12 mesi. Leggi tutto.  

 

 

 

Il governo rinvia ancora, al 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa 

27 agosto 2021 - Slitta l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. Il governo ha infatti pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale, pag. 3, del 24 agosto scorso il decreto-legge n. 118 del 24 agosto 2021. Quest’ultimo, che 

contiene misure urgenti in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale e altre misure urgenti in materia 

di giustizia, ha spostato l’entrata in vigore del relativo Codice al 16 maggio 2022, salvo quanto previsto dai 

commi 1-bis e 2 dell’art. 389 del D.lgs. n. 14/2019. Leggi tutto.  

 

Amco e Prelios al salvataggio di Monteluce. Piano da 7 mln euro 

25 agosto 2021 - Il fondo Back2Bonis dedicato agli UTP corporate immobiliari gestito 

da Prelios sgr e sottoscritto da AMCO e da varie banche italiane (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha messo sul piatto 7 milioni di euro per il salvataggio del Fondo Umbria – Comparto Monteluce, 

gestito da BNP Paribas REIM sgr e lanciato nel 2006, grazie all’apporto da parte della Regione e 

dell’Università degli Studi di Perugia del terreno dove sorgeva l’ex Ospedale Policlinico di Monteluce, che in 

cambio del terreno avevano ottenuto la totalità delle quote del fondo stesso. Leggi tutto.  

Axactor Italy archivia il primo semestre 2021 con un fatturato in crescita del 13%,            

a quota 14,3 mln euro 

25 agosto 2021 - Axactor Italy, filiale italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo e tra i leader europei nella 

gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha archiviato il primo semestre 2021 con un fatturato in crescita del 13%, 

a quota 14,3 milioni di euro, che si confronta con un tasso di crescita del 17% nel primo trimestre del 2021 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Il fatturato del secondo trimestre 2021 è stato di 7,3 milioni di euro. Leggi tutto.  

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-lenta-astrea-mace-ihg-hotels-resorts-jmk-group-allianz-real-estate-ira-capital-nuveen-us-cities-office-fund/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-lenta-astrea-mace-ihg-hotels-resorts-jmk-group-allianz-real-estate-ira-capital-nuveen-us-cities-office-fund/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-governo-rinvia-ancora-al-2022-lentrata-in-vigore-del-codice-della-crisi-dimpresa/
https://bebeez.it/npl/bper-banca-finalizza-lapporto-di-52-mln-euro-al-fondo-back2bonis-di-amco-e-prelios/
https://bebeez.it/npl/bper-banca-finalizza-lapporto-di-52-mln-euro-al-fondo-back2bonis-di-amco-e-prelios/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/amco-e-prelios-al-salvataggio-di-monteluce-piano-da-7-mln-euro/
https://bebeez.it/wp-admin/post.php?post=733847&action=edit&lang=it&classic-editor
https://bebeez.it/npl/axactor-italy-archivia-il-primo-semestre-2021-con-un-fatturato-in-crescita-del-13-a-quota-143-mln-euro/
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 Lotto Sport Italia cede i diritti mondiali del marchio                          

a WHP Global, dimezza il debito con le banche ed esce dalla crisi 

23 agosto 2021 - Il gruppo WHP Global ha acquisito da Lotto Sport Italia 

spa (LSI) i diritti mondiali del marchio sportivo Lotto Sport Italia di Trevignano 

(Treviso). Lotto Sport Italia e il suo management team, guidato dal presidente e ceo Andrea Tomat, 

continueranno a gestire il marchio Lotto nei mercati chiave di Italia, Europa, Medio Oriente e Africa. 

L’operazione, gestita dall’advisor finanziario Mediobanca, non implica quindi partecipazioni societarie di WHP in 

Lotto, ma consentirà alla casa italiana di ricavare liquidità si dice per un importo pari a circa la metà delle 

esposizioni debitorie che hanno raggiunto circa i 100 milioni. Leggi tutto.  

 

Adesso in crowdfunding si raccolgono anche i bridge loan.                                                    

Già oltre il target la prima campagna su Opstart per Forever Bambù 

27 agosto 2021 - Forever Bambù, società italiana leader in Europa per la coltivazione del bambù gigante, è già 

oltre il suo target di raccolta fissato per quello che è il primo crowdbridge a essere lanciato su un portale italiano 

di crowdfunding. L’idea, lanciata lo scorso agosto da Opstart, è infatti quella di permettere alle aziende che 

stanno conducendo una raccolta in equity crowdfunding, di ottenere sin da subito liquidità, in attesa dello 

svincolo dei capitali già raccolti. La liquidità è quindi garantita dal fatto che il denaro è in realtà già presente sul 

conto indisponibile della raccolta equity. Leggi tutto.  

 

Concluso il progetto Antonianum a Merano.                             

Settima exit per il portale di crowdfunding immobiliare Walliance 

24 agosto 2021 - La scorsa settimana il portale italiano di equity crowdfunding 

immobiliare Walliance ha visto la settima exit, cioè la restituzione del capitale a chi 

in precedenza aveva investito su un progetto tramite la piattaforma. L’operazione riguarda un innovativo 

complesso residenziale costruito nella città alpina di Merano (Bolzano), e firmato dallo studio d’architettura 

Dmaa Delugan Meissl Associated Architects di Vienna. Si tratta del progetto immobiliare denominato “Alto 

Adige, Antonianum”, progettato dall’archistar Roman Delugan, tra le cui opere si annoverano il museo Porsche 

di Stoccarda e il teatro d’Opera di Erl. Leggi tutto.  

 

 

 

 

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/crisi-rilanci/lotto-sport-italia-cede-i-diritti-mondiali-del-marchio-a-whp-global-dimezza-il-debito-con-le-banche-ed-esce-dalla-crisi/
https://bebeez.it/crowdfunding/adesso-in-crowdfunding-si-raccolgono-anche-i-bridge-loan-gia-oltre-il-target-la-prima-campagna-su-opstart-per-forever-bambu/
https://www.walliance.it/project?idP=2557286997863-877#altoadige-antonianum
https://www.walliance.it/project?idP=2557286997863-877#altoadige-antonianum
https://bebeez.it/crowdfunding/concluso-il-progetto-antonianum-a-merano-settima-exit-per-il-portale-di-crowdfunding-immobiliare-walliance/
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Al via Exain, piattaforma incubata da Impact Hub Milano                      

che tokenizza gli strumenti finanziari partecipativi 

27 agosto 2021 - Nel giugno scorso è nata Exain, piattaforma incubata da Impact Hub 

Milano e fondata a Milano da Sonia Balduzzi, Roberta Monasterolo, Mario Moschetta, Massimiliano 

Paci ed Ennio Visconti. La startup sta inoltre conducendo un percorso di pre-accelerazione 

con B4i (Bocconi4Innovation, l’acceleratore dell’Università Bocconi) e ha ottenuto un premio 

da Switch2Product, il programma dell’incubatore PoliHub che promuove sul mercato soluzioni innovative, 

nuove tecnologie. Leggi tutto.  

 

Smart Capital compra una minoranza del leader della blockchain Knobs 

25 agosto 2021 - Smart Capital, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti 

di private equity e di private investments in public equity (PIPE), ha acquisito una quota di minoranza di Knobs 

srl, pmi innovativa leader in Italia nella consulenza tecnologica e nello sviluppo di software, con una chiara 

focalizzazione su progetti complessi basati su tecnologia blockchain ed IoT. Leggi tutto.  

 

Il marketplace di voli charter FlyFreeAirways lancia                                       

la criptovaluta FlightCoin,                                                                             

mentre è in raccolta con un round da 10 mln euro 

24 agosto 2021 - Fly Free AirWays, startup innovativa torinese, fondata dal ceo Francesco 

D’Alessandro e specializzata in business travel management e turismo esperienziale, ha aperto 

un aumento di capitale da 10 milioni di euro e annunciato l’emissione, attraverso la 

piattaforma Waves, di 100 milioni di token della nuova criptovaluta FlightCoin. Leggi tutto.  

 

Al via A-Road, il programma di accelerazione per scaleup di Growth Capital 

26 agosto 2021 - A inizio agosto è stata lanciata la call per partecipare ad A-Road, il programma di accelerazione 

di Cross Border Growth Capital dedicato alle scaleup che vogliono arrivare rapidamente a round di serie A. Le 

scaleup potranno candidarsi entro il 17 settembre 2021 al programma, che partirà il prossimo ottobre. Le 5 scaleup 

selezionate riceveranno un investimento da 200 a 500 mila euro da parte del veicolo di investimento dedicato al 

programma. Leggi tutto.  

 

FINTECH 

ANGELS & INCUBATORS 

https://bebeez.it/fintech/al-via-exain-piattaforma-incubata-da-impact-hub-milano-che-tokenizza-gli-strumenti-finanziari-partecipativi/
https://bebeez.it/fintech/smart-capital-compra-una-minoranza-del-leader-della-blockchain-knobs/
https://bebeez.it/fintech/il-marketplace-di-voli-charter-flyfreeairways-lancia-la-criptovaluta-flightcoin-mentre-e-il-raccolta-con-un-round-da-10-mln-euro/
https://bebeez.it/business-angel/al-via-a-road-il-programma-di-accelerazione-per-scaleup-di-growth-capital/
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La startup Algor vince la call di Nazarè.                                                          

A settembre inizierà il suo percorso di accelerazione 

25 agosto 2021 - Algor, startup fondata dal ceo Mauro Musarra che sviluppa algoritmi di 

Intelligenza Artificiale che abbiano implicazioni dirette sulla vita delle persone e possano 

essere utili ad aumentare la produttività, è il progetto imprenditoriale prescelto per il primo processo di 

accelerazione di Nazarè, l’acceleratore di aziende innovative avviato nel gennaio scorso da Onde Alte.         

Leggi tutto.  

 

Secondario in grande spolvero per il private equity globale                        

nei primi sei mesi del 2021, dice Unigestion 

27 agosto 2021 - Il ricorso al mercato secondario è una modalità di exit sempre più in voga 

tra i fondi di private equity internazionali per dare contemporaneamente liquidità agli 

investitori e nel contempo non perdere l’opportunità di raccogliere un nuovo fondo e di investirlo nelle migliori 

partecipate del fondo precedente. Si tratta delle cosiddette GP-Led Transactions. Lo ha sottolineato una recente 

analisi di Unigestion, gestore francese di fondi aperti e di fondi alternativi, per un totale di 22,1 miliardi di euro. 

Leggi tutto.  

 

Exploit del venture su startup e scaleup di matrice italiana,                                                   

che da inizio anno a metà agosto avevano raccolto oltre 1,5 mld euro 

23 agosto 2021 - Il 2021 è stato sinora un anno davvero speciale per le startup italiane, considerando come italiane 

anche quelle che hanno sede all’estero, ma i cui fondatori sono italiani. Caso, questo, che ormai non è raro e che 

vede proprio quelle startup come favorite per raccogliere capitali dagli investitori internazionali. Lo 

calcola BeBeez Private Data (il database di BeBeez disponibile in abbonamento, clicca qui per informazioni e per 

un upgrade del tuo abbonamento BeBeez News Premium). Leggi tutto.  

M&A, è exploit ovunque. Ma in Europa i prezzi sono più bassi.            

Tech super-caro. Emerge dall’analisi dei dati incrociati di PwC, 

PitchBook e CB Insights 

9 agosto 2021 - Il primo semestre dell’anno si è chiuso con una superattività sul fronte delle operazioni m&a a 

livello globale. I dati di PwC indicano una crescita del 30% in termini di numero di operazioni rispetto al primo 

semestre 2020 per un totale di 28.939 deal e per un controvalore di quasi 2.500 miliardi di dollari, più che 

doppio sempre rispetto al primo semestre 2020. Un po’ più contenuti sono i dati di PitchBook, che indicano 

invece un controvalore di “soli” 2,097 miliardi di dollari spalmati su 17,808 deal rispetto ai 3,258 miliardi e ai 

25.828 deal di tutto il 2020. Leggi tutto.  

 

 

 

 

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/business-angel/la-startup-algor-vince-la-call-di-nazare-a-settembre-iniziera-il-suo-percorso-di-accelerazione/
https://bebeez.it/private-equity/secondario-in-grande-spolvero-per-il-private-equity-globale-nei-primi-sei-mesi-del-2021-dice-unigestion/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/report/exploit-del-venture-su-startup-e-scaleup-di-matrice-italiana-che-da-inizio-anno-a-meta-agosto-avevano-raccolto-oltre-15-mld-euro/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/ma-e-exploit-ovunque-ma-in-europa-i-prezzi-sono-piu-bassi-tech-super-caro-emerge-dallanalisi-dei-dati-incrociati-di-pwc-pitchbook-e-cb-insights/
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Lavorare coi videogiochi. Competenze e figure professionali             

Copertina flessibile – 5 agosto 2021 

8 agosto 2021 - Attualmente circa metà della popolazione mondiale gioca ai videogiochi, non è 

più possibile ignorare un mercato in così grande espansione. Ma cosa succede dietro le quinte? 

Come vengono creati i sempre più numerosi prodotti videoludici che ci troviamo 

quotidianamente davanti agli occhi? Questo libro vi guiderà nella scoperta delle professioni del 

videogioco: le competenze e i ruoli necessari sono moltissimi ed è importante conoscerli, così 

come è fondamentale approcciarsi a questo settore con la mentalità appropriata, a seconda delle proprie aspettative. 

Che realizzare videogiochi possa essere per voi un lavoro o una passione, questo testo vi aiuterà a orientarvi verso 

la costruzione di un percorso soddisfacente nel settore videoludico. Leggi tutto.  

 

Economia e politica della moneta. Nel labirinto della finanza             

Copertina flessibile – 29 luglio 2021 

8 agosto 2021 - Nel trattare a tutto campo il complesso funzionamento dei sistemi monetari 

moderni, con particolare riferimento all'unione monetaria europea e all'Italia, il manuale si 

propone di far crescere nel lettore la predisposizione a individuare i problemi, teorici e pratici, e a 

capirne rilevanza e implicazioni. Il sottotitolo «nel labirinto della finanza» ricorda la necessità di 

procedere con gradualità, per non perdersi nella rete intricata di rapporti entro la quale va 

collocato lo studio dell'economia e della politica monetaria. Leggi tutto.  

 

Regno Unito. Nuova ediz. Copertina flessibile – 29 luglio 2021 

8 agosto 2021 - A seguito della Brexit l'edizione aggiornata dà conto delle trasformazioni 

istituzionali che stanno già influendo sull'intero ordinamento costituzionale del Regno Unito. Il 

consolidamento del potere del premier e la sua dialettica con la sovranità parlamentare, la 

riflessione sui diritti fondamentali e sul nuovo Bill of Rights, le ambigue connessioni tra la 

democrazia diretta e la cultura della rappresentanza, la crescita della devolution e le rivendicazioni 

separatiste di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, l'istituzione di una nuova Corte Suprema e il delinearsi di una 

nuova giurisdizione di rango costituzionale: questi i binomi nevralgici per osservare la fisionomia di una 

condizione di insularità che è entrata in una fase di accelerazione. Leggi tutto.  

 

Stati Uniti. Nuova ediz. Copertina flessibile – 29 luglio 2021 

8 agosto 2021 - Negli ultimi anni la politica americana ha conosciuto rapide evoluzioni, ma 

l'intelaiatura dell'ordinamento statunitense rimane la Costituzione del 1787. Aggiornato all'esito 

delle elezioni presidenziali che hanno visto la vittoria di Joe Biden e a cui è seguito il più difficile 

insediamento della storia americana, il volume dà conto dei cambiamenti intercorsi a cavallo di 

due amministrazioni agli antipodi come quelle incarnate da Barack Obama e Donald Trump.  

Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://www.amazon.it/Lavorare-videogiochi-Competenze-figure-professionali-ebook/dp/B09BNVB2Z8/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3855DZ86SEV3N&dchild=1&keywords=lavorare+con+i+videogiochi+toniolo&qid=1630057368&sprefix=lavorare+con+i+%2Caps%2C182&sr=8-1
https://bebeez.it/bookstore/economia-e-politica-della-moneta-nel-labirinto-della-finanza-copertina-flessibile-29-luglio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/regno-unito-nuova-ediz-copertina-flessibile-29-luglio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/stati-uniti-nuova-ediz-copertina-flessibile-29-luglio-2021/
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Manuale dell’anticorruzione e della trasparenza                                        

Copertina flessibile – 30 settembre 2021 

15 agosto 2021 - A quasi dieci anni dall’approvazione della c.d. legge anticorruzione del 2012, 

prende corpo un’opera manualistica concepita con l’ambizione di porsi come punto di riferimento 

per il settore. Partendo dall’esigenza di inquadrare l’attuale fase di evoluzione della materia nella sua 

cornice storica si è posta la massima attenzione per soddisfare le esigenze conoscitive del lettore in 

cerca di un’analisi scientifica autorevole e approfondita e, per altro verso, quello di venire incontro alle diverse 

esigenze dell’operatore che cerca un primo inquadramento concreto, operativo e caratterizzato dal più alto rigore 

espositivo. Leggi tutto.  

 

Intelligenza artificiale, contratto e responsabilità civile                           

Copertina flessibile – 6 agosto 2021 

15 agosto 2021 - L'intelligenza artificiale è parte della nostra vita ma ancora oggi la 

consapevolezza della sua presenza pervasiva è rara in molti di noi. La recente proposta di Regolamento europeo 

del 21 aprile in materia risponde a gran parte delle problematiche sottese ai suoi utilizzi creando un sistema 

organico e bilanciato. La proposta di regolamento tuttavia ha potuto affrontare solo parte degli aspetti degni di 

disciplina normativa e, tra l'altro, non ha dato indicazioni in materia di responsabilità contrattuale o di attribuzione 

di soggettività ai sistemi avanzati di IA. Leggi tutto. 

 

Intelligenza Emotiva: Impara a Conoscere e Gestire le Emozioni                  

per non Caderne in Trappola e Affrontare la Vita e le Relazioni                       

in Modo Migliore Copertina flessibile – 31 maggio 2021 

15 agosto 2021 - Quante volte ti sei sentito sopraffatto dalle tue emozioni a tal punto da aver detto 

o fatto cose di cui poi ti sei pentito?  

Purtroppo capita alla maggior parte delle persone e questo avviene quando non si ha sviluppato 

la competenza chiave per avere successo nella vita – sia personale che lavorativa. Leggi tutto.  

 

L’industria della vaccinazione. Storia e Controstoria                           

Copertina flessibile – 9 aprile 2020 

15 agosto 2021 - Un saggio scottante come un reportage e appassionante come un thriller, capace 

di svelare i segreti delle grandi industrie farmaceutiche e di fare luce parallelamente allo studio 

della loro crescita esponenziale, le forti alleanze con banche, compagnie petrolifere e mondo della 

politica. Leggi tutto.  

 

Al contrario Copertina flessibile – 20 maggio 2021 

22 agosto 2021 - I libri di Giuseppina Torregrossa, respirano il sole e la civiltà del sud, hanno il 

sapore dei romanzi classici anche quando raccontano la realtà di oggi. Sono libri che scorrono tra le 

dita veloci ma non scivolano, lontano dalla letteratura corrente, sia per l’impianto della storia, sia 

per lo stile che accoglie con naturalezza termini e modi di dire siciliani, stando lontano 

dall’artefatto e dall’aspetto caricaturale, e ‘spruzzando’ osservazioni e commenti che raccontano un 

luogo e una prospettiva storica. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/bookstore/manuale-dellanticorruzione-e-della-trasparenza-copertina-flessibile-30-settembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/intelligenza-artificiale-contratto-e-responsabilita-civile-copertina-flessibile-6-agosto-2021/
https://bebeez.it/bookstore/intelligenza-emotiva-impara-a-conoscere-e-gestire-le-emozioni-per-non-caderne-in-trappola-e-affrontare-la-vita-e-le-relazioni-in-modo-migliore-copertina-flessibile-31-maggio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/lindustria-della-vaccinazione-storia-e-controstoria-copertina-flessibile-9-aprile-2020/
https://bebeez.it/bookstore/al-contrario-copertina-flessibile-20-maggio-2021/
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Tra cielo e terra. Economia e finanza nella Bibbia                               

Copertina flessibile – 19 agosto 2021 

22 agosto 2021 - Un intreccio affascinante tra passi della Scrittura, vicende economiche del 

presente e del passato, aneddoti personali e accadimenti istituzionali, prospettive macro e micro. 

Prezzo, rischio e rendimento; moneta, prestiti e interessi; fiducia, equità e giustizia; patrimonio, 

debiti e doni; lavoro, fatica e responsabilità: sono solo alcune delle parole chiave attorno alle 

quali si snodano i capitoli di questo libro, le cui riflessioni mettono in luce come una lettura 

interdisciplinare delle Scritture possa essere infinitamente ricca di spunti per accompagnarci 

verso un futuro che abbia pieno significato anche da un punto di vista economico. Leggi tutto.  

 

Startup finance. Strumenti finanziari, metodi di valutazione, aspetti legali 

Copertina flessibile – 19 agosto 2021 

22 agosto 2021 - Manuale dal taglio pratico dedicato alla gestione del finanziamento delle startup, 

il libro si apre con una prima parte di inquadramento del settore e una rassegna introduttiva degli 

operatori attivi nel finanziamento all’innovazione, inclusa una breve trattazione del ciclo 

finanziario delle startup e del ruolo dell’Open Innovation. Leggi tutto.  

 

Business plan smart.                                                                                                 

Una road map per la redazione di un business plan nella start-up 

Copertina flessibile – 19 agosto 2021 

22 agosto 2021 - Il nuovo imprenditore rappresenta un’indubbia risorsa per il sistema economico 

come portatore di innovazione e per la creazione di nuovi posti di lavoro. La logica degli start-

upper di formazione scientifica però è quella di focalizzarsi sulla R&S, trascurando una 

prevalutazione della fattibilità complessiva della nuova iniziativa. Leggi tutto.  

 

 

Un insegnante in Germania ha scoperto un tesoro di manufatti nazisti                       

nascosti in un muro più di 75 anni fa 

22 agosto 2021 - I manufatti furono probabilmente nascosti quando le truppe statunitensi presero la città di Hagen 

nell’aprile 1945. Un insegnante di storia in Germania ha scoperto un tesoro di manufatti nazisti che sono stati 

nascosti dietro un muro nella casa di sua zia per più di 75 anni. Leggi tutto.  

 

 

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/tra-cielo-e-terra-economia-e-finanza-nella-bibbia-copertina-flessibile-19-agosto-2021/
https://bebeez.it/bookstore/startup-finance-strumenti-finanziari-metodi-di-valutazione-aspetti-legali-copertina-flessibile-19-agosto-2021/
https://bebeez.it/bookstore/business-plan-smart-una-road-map-per-la-redazione-di-un-business-plan-nella-start-up-copertina-flessibile-19-agosto-2021/
https://bebeez.it/arte/un-insegnante-in-germania-ha-scoperto-un-tesoro-di-manufatti-nazisti-nascosti-in-un-muro-piu-di-75-anni-fa/
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 Nasce DEHOMECRATIC: il nuovo brand di design                      

dallo spirito ‘DEMOCRATICO’ che reinterpreta la tradizione          

e le sue icone con sguardo contemporaneo 

22 agosto 2021 - È ispirata a Giandomenico Belotti la prima collezione, che 
sarà presentata alla prossima Design Week. Verrà lanciato alla prossima Design 

Week milanese DEHOMECRATIC, il nuovo brand di design d’arredo dallo spirito ‘democratico’, con una 

particolare attenzione all’estetica, alla funzionalità e alla sostenibilità, grazie a una produzione artigianale tutta 

italiana. Leggi tutto. 

 

Gli archeologi in Inghilterra hanno portato alla luce                                                                  

un monastero perduto da tempo                                                                                                       

a capo del quale ci sarebbe stata una potente regina anglosassone 

22 agosto 2021 - La regina Cynethryth guidò il monastero dopo la morte del marito. Gli archeologi dell’Università 

di Reading del Regno Unito hanno scoperto il sito di un antico monastero anglosassone che era governato da una 

badessa reale, la regina Cynethryth. Leggi tutto.  

 

Il mondo dell’arte ricorda la compianta pittrice Hung Liu,                

che valorizzava gli immigrati come lei nei ritratti monumentali 

22 agosto 2021 - Alla vigilia della sua prima retrospettiva museale, la pittrice di Oakland 

Hung Liu, una delle prime artisti cinesi ad avere successo negli Stati Uniti, è morta 

sabato 7 agosto di cancro al pancreas. Aveva 73 anni. Si veda qui ArtNet. Nel corso 

della sua carriera, Hung Liu ha creato dipinti e installazioni su larga scala basati su 

fotografie, spesso tratte dalla sua storia familiare e da quella di altri immigrati e rifugiati. Leggi tutto.  

 

“Non ho visto niente di bello da così tanto tempo”: la pittrice Jamian Juliano-Villani       

sta aprendo una galleria per mostrare tutto ciò che vuole (e organizzare feste) 

22 agosto 2021 - L’artista dice che la galleria, chiamata O’Flaherty’s, sarà una performance travestita. I dipinti 

figurativi surrealisti di Jamian Juliano-Villani hanno attirato un seguito di culto e hanno raccolto più di $ 

400.000 all’asta. Ma le richieste del mercato per il suo lavoro hanno lasciato l’artista con la sensazione di essere 

limitata in termini di ciò che può fare creativamente. Ora, nel tentativo di ribattezzarsi “al di là dei miei stupidi 

quadri di formaggio”, come ha detto lei, sta aprendo la sua galleria a Manhattan. Leggi tutto.  
 

 Gli archeologi hanno scoperto uno scheletro parzialmente 

mummificato che dimostra                                                                    

che il teatro greco era fiorente nella Pompei romana 

21 agosto 2021 - La tomba apparteneva a un uomo precedentemente schiavo di nome 

Marcus Venerius Secundio. Gli archeologi hanno scoperto una tomba a Pompei 

contenente uno degli scheletri meglio conservati del sito fino ad oggi e i resti 

parzialmente mummificati offrono una visione affascinante del ruolo precedentemente sconosciuto che la cultura 

greca ha svolto nell’antica città romana. Leggi tutto.  
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Steve McCurry – Icons 

21 agosto 2021 - Steve McCurry. Icons è un percorso immersivo dentro lo stile e la poetica del grande fotografo 

americano. Un viaggio che porterà i visitatori alla visione di oltre 100 fotografie selezionate tra migliaia di scatti 

realizzati nel corso di una carriera quarantennale. Steve McCurry è un artista, prima che fotografo documentarista; 

e, benché molte sue serie siano state commissionate da riviste e giornali occidentali, ogni fotografia riflette 

pienamente la sua visione intellettuale dell’uomo e della natura. Leggi tutto.  

 

 “Stiamo facendo tutto il possibile”: i lavoratori d’arte in Francia        

si stanno mobilitando per aiutare gli artisti afgani                       

minacciati dai talebani a raggiungere la sicurezza 

21 agosto 2021 - Mentre i talebani guadagnano rapidamente il potere in Afghanistan, i 

giornalisti, gli intellettuali e gli artisti del paese vengono presi di mira. Nelle ultime tre 

settimane, l’artista visiva e performer Kubra Khademi ha lavorato giorno e notte con la sua produttrice Maria-

Carmela Mini per far uscire dal paese alcuni degli artisti più vulnerabili dell’Afghanistan. Leggi tutto.  

 

Fellini Museum, Rimini riparte dal sogno 

21 agosto 2021 - A Rimini il primo museo diffuso dedicato a Fellini, non alla memoria, ma alla restituzione 

dell’immediatezza, come la chiamava il Maestro. Alla presentazione all’interno del Castello Sismondo il sindaco 

Andrea Gnassi che ha fortemente voluto il progetto, per i 100 anni dalla nascita del regista, celebrati in silenzio a 

causa della pandemia, nel 2020, ha evidenziato come la città dopo dieci anni di decadenza riparta proprio dal 

potere dell’immaginazione. Leggi tutto.  

L’artista americano Chuck Close, che ha creato ritratti fotorealistici 

più grandi degli originali, è morto a 81 anni 

21 agosto 2021 - L’artista, che ha sviluppato un sistema inventivo per dipingere dopo aver 

iniziato a usare una sedia a rotelle, negli ultimi anni ha dovuto affrontare accuse di 

molestie. Chuck Close, i cui caratteristici e monumentali ritratti e autoritratti giocavano 

con la percezione degli spettatori, è morto per le complicazioni di una lunga malattia che 

ha portato a insufficienza cardiaca congestizia, secondo Pace, la sua galleria dal 1975. 

Leggi tutto.  

 

UniCredit prima banca in Italia ad aderire al Fondo Patrimonio Culturale                   

gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo 

15 agosto 2021 - UniCredit ha formalizzato, prima banca in Italia, all’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) 

l’adesione alla Convenzione per l’utilizzo dei Comparti per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto 

interessi del Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, previsto dall’art. 184, comma 

4, del Decreto Rilancio del 2020, affidato in gestione separata all’ICS. Leggi tutto.  

 L’ex tuttofare di Francis Bacon ha minacciato di citare in giudizio     

la Tate Gallery perché le opere che ha donato                                        

sono rimaste in magazzino 

15 agosto 2021 - Barry Joule ha detto che la sua donazione potrebbe essere meglio 

utilizzata in un museo francese, dove potrebbe essere mostrata in modo più visibile. Un 

ex amico di Francis Bacon, che ha donato alla Tate un archivio di materiali dallo studio dell’artista, ha minacciato 

di ritirare il dono perché, sostiene, la galleria non è riuscito a esporlo in modo ben visibile. Leggi tutto.  
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L’ultima installazione immersiva di Marina Abramović ti porterà in un viaggio 

attraverso la sua storia di vita 

15 agosto 2021 - Lo spettacolo pop-up sarà suddiviso in cinque stanze, ognuna ispirata a un oggetto o un’idea che 

ha influenzato il suo lavoro. Rosa di Gerico, Notte stellata, saggi di Susan Sontag. Se Marina Abramović dovesse 

seppellire una capsula del tempo oggi, questi sono alcuni degli oggetti che ci metterebbe. Questa è la presunzione 

del prossimo spettacolo della star della performance art, “Traces”, un’esperienza di tre giorni a Londra che porterà 

i visitatori in un viaggio attraverso la sua vita in cinque stanze. Leggi tutto.  

L’arte rupestre era davvero una forma di cinema?                             

Come le lampade preistoriche suggeriscono                                             

un nuovo modo sorprendente di guardare i dipinti antichi 

15 agosto 2021 - I ricercatori hanno ricreato antiche fonti di luce per testare la teoria. I 

ricercatori di arte rupestre hanno una nuova teoria allettante per spiegare i dipinti 

preistorici: le immagini hanno preso vita nelle fiamme tremolanti del lume di candela come una prima forma di 

cinema. Leggi tutto. 

 

La pandemia potrebbe aver ucciso la mostra dei blockbuster.                                              

Il veterano del museo Chris Dercon dice che è una buona cosa 

15 agosto 2021 - ArtNet ha parlato con il presidente di RMN-Grand Palais della sua visione per il futuro 

dell’istituzione parigina. Prima di partire per le sue vacanze estive, Chris Dercon, presidente della Réunion des 

musées nationaux Grand Palais (RMN-Grand Palais), ha invitato Artnet News nel suo ufficio al nono piano con 

vista sulla Senna vicino alla Bastiglia a Parigi. Leggi tutto.  

 

Cosa compro e perché: la collezionista londinese Valeria Napoleone 

spiega perché acquista esclusivamente opere di donne artiste 

14 agosto 2021 - La collezionista e filantropa di origine italiana ci ha parlato degli artisti 

nella sua wishlist per il prossimo anno. La casa a ovest di Londra della collezionista di 

origine italiana Valeria Napoleone è piena di opere d’arte, tra cui pezzi impressionanti di 

Nicole Eisenman, Shirin Neshat, Ghada Amer e Lisa Yuskavage. Leggi tutto.  

 

Abbandonata da decenni, un’isola piccola ed ecologicamente meravigliosa in Finlandia 

ospita la prima Biennale di Helsinki 

14 agosto 2021 - Nel suo inno al mondo naturale, vincitore del Premio Pulitzer, The Overstory, il romanziere 

americano Richard Powers descrive, con dettagli proustiani, lo strato ricco e meraviglioso di un sottobosco. È una 

caratteristica vitale dell’ecosistema di una foresta, con il decadimento naturale del legno morto che gioca un ruolo 

essenziale nel mantenimento della sua salute e stabilità. Leggi tutto.  

 

 LISETTA CARMI Voci allegre nel buio 

14 agosto 2021 - Dal 15 settembre 2021 al 16 gennaio 2022 la mostra LISETTA CARMI 
Voci allegre nel buio, a cura di Luigi Fassi e Giovanni Battista Martini, porta al MACTE 

Museo di Arte Contemporanea di Termoli il lavoro di una delle fotografe italiane più 

importanti del Novecento: un progetto ambizioso, testimone di un sentire comune, e di un 

paesaggio naturale e antropologico condiviso tra Sardegna e Molise. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/lultima-installazione-immersiva-di-marina-abramovic-ti-portera-in-un-viaggio-attraverso-la-sua-storia-di-vita/
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Marianna Catzaras e lo sguardo incrociato sul Mediterraneo 

14 agosto 2021 - L’ombra che attraversiamo, progetto espositivo dell’artista greca di Tunisia, Marianne 

Catzaras, nato con Tania Gropi, giurista l’Ambasciatore tunisino a Roma Moez Sinaoui, è entrato a far parte della 

collezione permanente del Municipio di Tuscania, in provincia di Viterbo, e racconta un dialogo sulle due rive 

del Mediterraneo. Leggi tutto.  

 

 Sotheby’s sta collaborando con MGM Resorts                                        

per un’asta di Picasso da 100 milioni di dollari a Las Vegas 

14 agosto 2021 - Si stima che il lotto più importante, un ritratto dell’amante di Picasso, 

Marie-Thérèse Walter, venda tra i 20 ei 30 milioni di dollari. In una collaborazione 

apparentemente senza precedenti, Sotheby’s sta collaborando con MGM Resorts a Las 

Vegas per mettere all’asta un raro tesoro di opere di Picasso che prevede di incassare circa 100 milioni di dollari. 

Leggi tutto.  

 

“RigenerArte” L’arte incontra la sostenibilità                                                                         

nella prima mostra diffusa di Cracking Art in Sardegna 

8 agosto 2021 - in scena nelle “Gallerie Sardegna” di Nhood a Olbia, Sassari e Cagliari. Dal 15 agosto all’8 

novembre un’invasione colorata di oltre 400 sculture di plastica rigenerata sarà protagonista nei Centri 

Commerciali di Nhood: Olbia Mare, Porte di Sassari, I Fenicotteri-Cagliari, Marconi-Cagliari e in alcune delle 

principali città e aeroporti dell’isola. Leggi tutto.  
 

Villa Puccini, il racconto di un’epoca, un personaggio,                      

un uomo 

8 agosto 2021 - Il Museo Villa Giacomo Puccini a Torre del Lago è il racconto di 

un’epoca in uno stile liberty eclettico, che custodisce le memorie del personaggio 

Puccini del quale nel 2024 ricorre il centenario della morte con il suo archivio musicale, che ha innovato l’opera 

lirica in modo significativo, ma è anche la casa di uomo, lo specchio dei suoi gusti, delle sue passioni. Leggi tutto.  

 

Gli arcipelaghi del cuore di Ilaria Abbiento 

8 agosto 2021 - Καρδια, una mostra a cura di Claudio Composti – gallerista e curatore – inaugurata all’hotel 

Plaza e De Russie di Viareggio nello spazio Plaza Project Art Room, inaugurate lo scorso 31 luglio, 

visitabile fino al 3 ottobre. Gli arcipelaghi di quest’artista concettuale partenopea sono luoghi del cuore, 

mappe ricostruite con viaggi ideali e allo stesso tempo documentate scrupolosamente con lo studio di mappe 

nautiche. “Osservo da giorni la carta nautica di Capraia. Leggi tutto. 

Nuovo Auditorium alla Fondazione Simonetta Puccini                             

per Giacomo Puccini 

8 agosto 2021 - A Torre del Lago, in provincia di Lucca, presso La Villa Museo Giacomo 

Puccini di Torre del Lago, per oltre vent’anni amatissima residenza del Maestro Giacomo 

Puccini, che qui diede alla luce molti dei suoi capolavori, e che oggi è la sede 

della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, il 3 agosto scorso è stato inaugurato il nuovo 

Auditorium, dopo lunghi lavori di restauro. Leggi tutto.  
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MARTIN PARR – We ❤ Sports 

7 agosto 2021 - CAMERA – Centro Italiano per la fotografia annuncia “Martin Parr. We ❤ Sports”, la grande 

mostra d’autunno che avrà per protagonista un mito assoluto della fotografia contemporanea. L’esposizione sarà 

realizzata in collaborazione con Gruppo Lavazza, partner istituzionale e storico sostenitore di CAMERA e con 

Magnum Photos, in occasione delle Nitto ATP Finals e si terrà a Torino dal 28 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022 in 

via delle Rosine 18. Leggi tutto.  

Il governo spagnolo ha siglato ufficialmente                                                  

un accordo da 115,4 milioni di dollari                                                           

per mantenere la collezione di Carmen Cervera a Madrid                 

per i prossimi 15 anni 

7 agosto 2021 - L’accordo assicura che il capolavoro di Gauguin, Mata Mua, tornerà alla 

vista del pubblico. Il ministero della Cultura spagnolo ha ufficialmente firmato un contratto di locazione da 97,5 

milioni di euro (115,4 milioni di dollari) con la collezionista spagnola Carmen Cervera per mantenere la sua 

collezione in mostra a Madrid per i prossimi 15 anni. Leggi tutto. 

 

Machu Picchu è ancora più vecchio di quanto si pensasse in precedenza,                       

nuovi risultati dalla datazione al radiocarbonio 

7 agosto 2021 - I registri coloniali tenuti dagli spagnoli sembrano essere sbagliati. La famosa città Inca del Perù di 

Machu Picchu, arroccata sulle Ande, è forse più vecchia di molti decenni di quanto gli esperti pensassero in 

precedenza. Leggi tutto.  

 

Acquavella Galleries e l’ex CEO di Sotheby’s Bill Ruprecht investono 

in NFT Platform MakersPlace                                                                     

come parte di un round di finanziamento da $ 30 milioni 

7 agosto 2021 - Eminem è anche un nuovo investitore nella piattaforma. I vertici del mondo 

delle belle arti hanno appena compiuto un altro grande passo nel regno dell’arte digitale e 

degli NFT. Leggi tutto.  

 

Il più grande museo di astronomia appena aperto a Shanghai, ed è fuori dal mondo 

7 agosto 2021 - Un osservatorio, un planetario e un telescopio solare alto 78 piedi sono inclusi nel nuovo Museo 

di Astronomia di Shanghai. Il più grande museo di astronomia del mondo è stato aperto in Cina e sembra che 

provenga dal cosmo stesso. Progettato dallo studio statunitense Ennead Architects, il Museo di Astronomia di 

Shanghai vanta un osservatorio, un planetario e un telescopio solare alto 78 piedi. La struttura si estende per ben 

420.000 piedi quadrati, eppure non troverai linee rette o angoli retti. 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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	Unigasket (Palladio Holding)                                                                           va al controllo dei tubi semilavorati di Polyfluor Plastics
	26 agosto 2021 - Unigasket, società controllata al 75% da Palladio Holding (PFH) e dal 25% da Vittorio Calissi, attiva nella progettazione e produzione di tubi e guarnizioni industriali in PTFE, silicone e polimeri termoplastici, ha rilevato la quota ...
	L’italo-americano JosephTacopina, già ben noto al calcio italiano,                                     rileva la Spal insieme all’immobiliarista M Patrick Carroll
	Il big del riso Euricom si assicura finanziamento da 95 mln euro        per finanziare nuove acquisizioni
	25 agosto 2021 - Euricom spa, società a capo dell’omonimo gruppo con sede a Pavia, che rappresenta uno dei più importanti operatori europei e mondiali nelle attività di trasformazione, confezionamento e commercializzazione di riso, nelle scorse settim...
	Fsi mette in vendita la partecipazione nei componenti per auto di Adler Group
	UEFA, progetto da 6 mld euro per risollevare i club europei            finanziato da Citigroup e Unicredit
	24 agosto 2021 - E’ tornato in auge il piano della UEFA da 6 miliardi di euro per supportare i club di calcio europei durante la crisi pandemica che ha affossato l’industria, facendo registrare miliardi di euro di perdite. A fornire i capitali sarebbe...
	Footballco, controllato da TPG, si compra il sito di news calcistiche Calciomercato.com
	24 agosto 2021 - Il sito internet italiano di news calcistiche Calciomercato.com passerà sotto il controllo di Footballco, piattaforma specializzata in siti di informazione calcistica di proprietà di Integrated Media Company, piattaforma di investimen...
	Al via The Wave, nuovo veicolo di private equity                         dedicato alle pmi italiane nei settori mobilità, tech,                        welfare e insurtech
	24 agosto 2021 - E’ nato The Wave, veicolo di investimento di private equity di diritto lussemburghese con focus sulle pmi italiane attive nei settori della mobilità, della tecnologia, del welfare e dell’insurtech, basati su modelli di risk management...
	Armònia e Azimut Libera Impresa al controllo del packaging cosmetico Induplast
	23 agosto 2021 - I fondi di Armònia sgr e Azimut Libera Impresa sgr hanno vinto l’asta per Induplast, una delle principali aziende italiane attive nel packaging rigido rivolto ai mercati del personal care, della cosmetica e della farmaceutica controll...
	PIF, fondo sovrano dell’Arabia Saudita,                                           investe nelle supercar di Pagani, che prepara il lancio di Pagani Arte
	Benvic, controllata da Investindustrial, si compra la statunitense Chemres
	23 agosto 2021 - Benvic, azienda francese leader a livello mondiale nella produzione di PVC controllata da inizio 2018 dal fondo Investindustrial Growth di Investindustrial (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato lo scorso agosto l’acquisizi...
	Astorg investe in Demetra Holding,                                                           specialista nei prodotti per interventi di implantologia ortopedica.             Exit per Keensight Capital
	Eni Gas e luce siglano accordo per comprare il 100% di Be Power.                                    Exit per Zouk Capital e Aretex Capital
	Avances dei fondi alla pasta De Cecco
	Stop di Cinven alla vendita di Eurovita
	9 agosto 2021 - Cinven ha bloccato l’asta su Eurovita, il gruppo assicurativo specializzato nel ramo vita, creato da Cinven a partire dal 2016, con l’acquisizione e l’integrazione di Ergo Previdenza, Old Mutual Wealth Italy (ex Skandia) ed Eurovita As...
	QuattroR scommette 100 mln euro                                                                 sul Consorzio Casalasco del Pomodoro per rilanciare la filiera                  e creare un grande gruppo internazionale
	Entra nel vivo l’asta per il leader italiano dei contact center Covisian
	Vam Investments al rilancio dell’abbigliamento per la vela Slam.         Con Enrico Chieffi al timone
	9 agosto 2021 - Dopo un’esaltante America’s Cup nel ruolo di tattico a bordo del Moro di Venezia di Raul Gardini nel 1992, e diverse altre imprese veliche come il titolo mondiale nella classe Star nel 1996, Enrico Chieffi, che nel 1998 aveva intrapres...
	Copernicus rileva dalla famiglia Zecchini                                                                                         il controllo dello storico marchio di moda Pence 1979
	Exor investe circa 43 mln euro nella startup indiana MyTVS
	27 agosto 2021 - Exor, la holding di investimento dalla famiglia Agnelli quotata a Piazza Affari, ha investito circa 43 milioni di euro (3,9 miliardi di rupie) nella startup indiana MyTVS. Quest’ultima, che fa parte del gruppo TVS, una holding da 8,5 ...
	Telepass si compra Wise Emotions e lancia la divisione Digital
	25 agosto 2021 - Telepass, il gruppo specializzato nei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale controllato al 51% da Atlantia e partecipato al 49% da Partners Group (si veda altro articolo di BeBeez), ha comprato il 100% di Wise Emot...
	Oversonic Robotics chiude aumento di capitale                             guidato da Fintel e vale 14 mln euro
	25 agosto 2021 - Oversonic Robotics srl, società che opera nell’ambito della robotica umanoide cognitiva, ha chiuso nelle scorse settimane un aumento di capitale, guidato da Fintel, società finanziaria della famiglia Bulgarelli, che ha acquisito il 33...
	La startup Quick Algorithm chiude un round da un mln euro
	24 agosto 2021 - Quick Algorithm, startup innovativa italiana specializzata in analisi dei dati sugli asset aziendali, dopo aver completato il programma di accelerazione di B4i (Bocconi for Innovation, si veda altro articolo di BeBeez), ha chiuso un r...
	Neva sgr apre il fondo di venture Neva First                                                       alla clientela di Intesa Sanpaolo Private Banking
	23 agosto 2021 - Neva sgr, la nuova società di gestione di fondi di venture capital in cui si è trasformata Neva Finventures, il braccio di corporate venture capital di Intesa Sanpaolo, ha stretto una partnership con Intesa Sanpaolo Private Banking, p...
	Generali Italia punta 2,5 mln euro sull’insurtech Yolo,                                                           che annuncia il lancio di un ulteriore round a settembre
	L’irlandese HT Materials Science incassa                                                round da 5 mln euro da Saudi Aramco Energy Ventures                            e Progress Tech Transfer
	23 agosto 2021 - HT Materials Science, uno sviluppatore pionieristico irlandese di prodotti di trasferimento di calore nanotecnologici, partecipato dal fondo di venture capital Progress Tech Transfer, di cui è advisor MITO Technology, ha incassato un ...
	Toshiba Corp sarebbe in trattative                                                  con almeno quattro società di private equity
	27 agosto 2021 - Toshiba Corp sarebbe in trattative con almeno quattro società di private equity globali e cioé con KKR, Blackstone, Bain Capital e Brookfield, per studiare una qualche soluzione dopo una serie di scandali che hanno coinvolto il manage...
	Hg compra la maggioranza di Serrala
	27 agosto 2021 - Hg, uno dei principali investitori globali di software e servizi, ha acquisito la maggioranza di Serrala, una società specializzata in software per automazione finanziaria e pagamenti B2B.  A seguito della transazione, il ceo di Serra...
	Commonfund Capital raccoglie 160 mln $
	27 agosto 2021 - Commonfund Capital ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo di co-investimento di private equityCommonfund Capital Co-investment Opportunities III, a quota 160 milioni di dollari, al di sopra del suo obiettivo di 150 milioni di dolla...
	Apollo investe in FlexGen
	27 agosto 2021 - Apollo Global Management ha annunciato che investirà 150 milioni di dollari in FlexGen Power Systems, fornitore leader di servizi di integrazione e tecnologia software per soluzioni di accumulo di energia negli Stati Uniti e nel mondo...
	Advent International compra marchi di Shisheido
	27 agosto 2021 - Shiseido Americas, controllata Usa del colosso della cosmetica giapponese Shiseido, quotato a Tokyo, ha annunciato la vendita dei marchi BareMinerals, Buxom e Laura Mercier per 700 milioni di dollari ad AI Beauty Holdings Ltd, newco d...
	Forbes Global Media si quota al Nasdaq
	27 agosto 2021 - Forbes Global Media, editore del notissimo omonimo magazine, si quoterà al NYSE grazie alla business combination con Magnum Opus Acquisition Limited, Spac sponsorizzata da L2 Capital. L’operazione, annunciata ieri, verrà condotta sull...
	TZP Group al controllo di SAXX
	26 agosto 2021 - TZP Group, attraverso il fondo TZP Capital Partners III, ha annunciato l’acquisizione del controllo di SAXX Underwear, innovativo marchio canadese di intimo maschile. NLS Group Holdings, che fa capo a Krystal Growth Partners, che avev...
	Accel-KKR, ha annunciato un nuovo investimento in ATP
	26 agosto 2021 - Accel-KKR, ha annunciato un nuovo investimento in ATP, fornitore leader di soluzioni software e servizi informativi per l’aviazione, che segue un primo investimento condotto dalla piattaforma a metà del 2020 in collaborazione con l’in...
	Genesis Capital raccoglie 100 mln €
	26 agosto 2021 - Genesis Capital, con focus sull’Europa centrale, ha raccolto oltre 100 milioni di euro per il suo nuovo fondo di private equity Genesis Private Equity Fund IV e punta ora a raggiungere l’hard cap a 150 milioni entro fine anno. Il nuov...
	CBC Group acquista il 46,9% di Hugel
	26 agosto 2021 - Un consorzio guidato da CBC Group, la più grande società di investimento dedicata alla sanità dell’Asia con sede a Singapore, ha annunciato l’acquisizione per circa 1,5 miliardi di dollari del 46,9% del capitale della società medica e...
	Fika Ventures raccoglie 160 mln $
	26 agosto 2021 - Fika Ventures, società di venture capital con sede a Los Angeles, che ha finanziato principalmente startup business-to-business, oltre a società fintech e  IT nel settore sanitario, ha annunciato il closing della raccolta del suo terz...
	Livingbridge investe in Jungle Creations
	26 agosto 2021 - Livingbridge, un investitore di private equity di fascia media con sede nel Regno Unito, ha investito nell’attività di pubblicazione sui social media, Jungle Creations. L’investimento è stato effettuato tramite il fondo Enterprise 3 d...
	MML Growth Capital Partners investe in Natural World Products
	26 agosto 2021 - MML Growth Capital Partners Ireland, attraverso il suo MML Growth Capital Partners Ireland Fund II, ha annunciato un investimento di 20 milioni di sterline in Natural World Products Limited, il più grande riciclatore di rifiuti organi...
	Axcel raccoglie 800 milioni di €
	26 agosto 2021 - Axcel ha raggiunto il closing finale sull’hard cap di 800 milioni di euro per il suo sesto fondo, dopo che il quinto fondo era stato chiuso nel 2017, sempre sull’hard cap, ma a 617 milioni di euro. Gli investitori impegnati nei preced...
	TPG ha dato mandato a Goldman Sachs
	e JPMorgan Chase perché predispongano l’ipo
	26 agosto 2021 - TPG ha dato mandato a Goldman Sachs e JPMorgan Chase perché predispongano l’ipo del colosso del private equity. I documenti dovrebbero essere pronti per l’invio alla SEC entro settembre.  TPG nei mesi scorsi ha ragionato a lungo sull’...
	Deutsche Beteiligungs prende la maggioranza di Dantherm Group
	25 agosto 2021 - Deutsche Beteiligungs AG, sia direttamente sia attraverso il fondo DBAG Fund VIII, ha acquisito la maggioranza di Dantherm Group. L’azienda danese con sede e filiali in 10 paesi europei offre prodotti e soluzioni per il riscaldamento,...
	TA Associates ha annunciato un investimento in PDQ.com
	25 agosto 2021 - TA Associates ha annunciato un investimento in PDQ.com, fornitore leader di software di gestione delle risorse IT per le piccole e medie imprese. TA affiancherà i fondatori di PDQ e il team di gestione esecutiva per finanziare l’espan...
	FinTech Collective raccoglie 250 mln $
	25 agosto 2021 - FinTech Collective, una società di venture capital con focus sul fintech, ha annunciato il closing della raccolta di due fondi per un totale di 250 milioni di dollari, portando il totale degli asset in gestione a 500 milioni di dollar...
	Bitpanda chiude round di serie C da 263 mln $
	25 agosto 2021 - Bitpanda, piattaforma europea di investimento che rende gli investimenti accessibili a tutti, ha chiuso un nuovo round di Serie C da 263 milioni di dollari che porta la valutazione della scaleup a ben 4,1 miliardi di dollari. Il round...
	Blackstone è in trattative per acquisire Interplex Holdings
	25 agosto 2021 - Blackstone è in trattative per acquisire Interplex Holdings, un fornitore di servizi tecnologici con sede a Singapore di proprietà di Baring Private Equity Asia (BPEA), in un deal del valore di almeno un miliardo di dollari. Leggi tut...
	Star Mountain Capital ha raccolto più di 290 milioni di dollari
	24 agosto 2021 - Star Mountain Capital ha raccolto più di 290 milioni di dollari per il closing finale del suo ultimo fondo di private equity dedicato al mid-market Usa. Il fondo si è assicurato anche l’accesso ai finanziamenti della US Small Business...
	Sainsbury’s nel mirino dei PE
	24 agosto 2021 - Sainsbury’s è diventato l’ultimo supermercato del Regno Unito a essere obiettivo di un’acquisizione di private equity multimiliardaria. Secondo il Times, infatti, alcuni dei più grandi fondi di buyout internazionali, tra i quali Apoll...
	I Squared Capital investe in AG&P City Gas
	24 agosto 2021 - I Squared Capital, attraverso il suo ISQ Global Infrastructure Fund III e ISQ Growth Markets Infrastructure Fund, ha investito circa 200 milioni di dollari come prima tranche di un aumento di capitale di 300 milioni di dollari in AG&P...
	EY ha nominato Bill Stoffel nuovo leader mondiale del private equity
	24 agosto 2021 - Il gigante dei servizi professionali EY ha nominato Bill Stoffel nuovo leader mondiale del private equity. Stoffel in precedenza ha lavorato come leader di private equity in EY Americas per cinque anni, durante i quali l’azienda ha af...
	SK Capital Partners compra                                                                      le attività nei settori dei monomeri e polimeri di Deltech Holdings
	24 agosto 2021 - SK Capital Partners, società di investimento privata focalizzata sui settori dei materiali speciali, dei prodotti chimici e dei prodotti farmaceutici, ha annunciato l’acquisizione delle attività nei settori dei monomeri e polimeri di ...
	LeapFrog Investments investe nella banca ghanese Fidelity Bank Ghana Limited
	24 agosto 2021 - LeapFrog Investments, una società di investimento Profit with Purpose, ha acquisito una partecipazione del 16,94% nella più grande banca privata del Ghana, Fidelity Bank Ghana Limited, da Amethis, un gestore di fondi di investimento d...
	La Virgin Orbit di Richard Branson si quoterà al Nasdaq
	24 agosto 2021 - La Virgin Orbit di Richard Branson si quoterà al Nasdaq grazie alla business combination con la Spac NextGen Acquisition Corp. II, promossa da George Mattson, ex partner di Goldman, Sachs, e Gregory Summe, ex presidente e ceo di Perki...
	Bridges Fund Management ha annunciato                                                                  la vendita della catena di cliniche veterinarie The Vet a CVS Group
	23 agosto 2021 - Bridges Fund Management ha annunciato la vendita della catena di cliniche veterinarie The Vet a CVS Group. Bridges ha creato The Vet, con sede nel Regno Unito, nel 2013, dopo aver riconosciuto che, sebbene il numero di proprietari di ...
	Actis ha venduto                                                                                    il più grande generatore di energia autonomo del Messico
	23 agosto 2021 - Actis ha venduto il più grande generatore di energia autonomo del Messico, Saavi Energía, a Global Infrastructure Partners. Saavi ha un portafogliogeograficamente diversificato di 2,2 GW di sei turbine a gas a ciclo combinato, tre sta...
	DriveWealth Holdings chiude round di serie D da 450 mln $
	23 agosto 2021 - DriveWealth Holdings, fintech che ha sviluppato API per fornire agli investitori esperienze integrate all’avanguardia, spesso il primo accesso ai mercati statunitensi e la capacità di iniziare a investire con poco più di un dollaro, h...
	Falfurrias Capital Partners investe in Chargeback Gurus
	23 agosto 2021 - Falfurrias Capital Partners ha annunciato un investimento in Chargeback Gurus (CBG), leader globale nella fornitura di servizi di prevenzione e recupero del chargeback per le aziende di eCommerce e Card Not Present. La piattaforma e i...
	Evonik Venture Capital investe in due fondi cinesi
	23 agosto 2021 - Evonik Venture Capital ha annunciato l’investimento in due fondi di venture capital cinesi: GRC SinoGreen Fund V e Richland VC Fund III. I due fondi si concentrano su materiali avanzati, apparecchiature di produzione di fascia alta, t...
	Goldman Sachs ha annunciato un accordo                                      per l’acquisizione di NN Investment Partners
	23 agosto 2021 - Goldman Sachs ha annunciato un accordo per l’acquisizione di NN Investment Partners da NN Group per circa 1,6 miliardi di euro. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del 2022, soggetta ad approvazioni e...
	La piattaforma API Postman ha raggiunto                                                                una valutazione di 5,6 miliardi di dollari                                                                grazie a un ingente round di investimenti ...
	20 agosto 2021 - La piattaforma API Postman ha raggiunto una valutazione di 5,6 miliardi di dollari grazie a un ingente round di investimenti di serie D guidato dalla casa di private equity Insight Partners, che era già investitore di Postman. Si trat...
	PSG investe in Sport Alliance
	20 agosto 2021 - PSG ha effettuato un investimento di 60 milioni di euro nel fornitore tedesco di software per palestre e suite per il fitness Sport Alliance. Il prodotto di punta di Sport Alliance è Magicline, una soluzione software di gestione basat...
	Felicis Ventures raccoglie 900 mln $
	20 agosto 2021 - Felicis Ventures, fondata 15 anni fa da Aydin Senkut, un ex dirigente di Google ha annunciato il closing della raccolta di due nuovi fondi per un totale di 900 milioni di dollari. Nel dettaglio, si tratta di un fondo da 600 milioni di...
	Swvl al controllo di Shotl
	20 agosto 2021 - Swvl, una scaleup fornitrice di soluzioni di trasporto pubblico trasformative e mobilità condivisa con sede a Dubai, ha annunciato che acquisirà una partecipazione di controllo in Shotl, una piattaforma di trasporto pubblico che colla...
	Whitehorse Liquidity Partners punta a 5 mld $ per il quinto fondo
	19 agosto 2021 - Lo specialista di private equity di secondario Whitehorse Liquidity Partners punta a 5 miliardi di dollari di raccolta per il suo quinto fondo, solo quattro mesi dopo aver chiuso il quarto fondo con una raccolta di 4 miliardi al suo h...
	Mubadala Capital raccoglie 1,6 mld $
	19 agosto 2021 - Mubadala Capital, l’asset manager di Mubadala Investment, fondo sovrano di Abu Dhabi, ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo di private equity, MIC Capital Partners III, a quota 1,6 miliardi di dollari, superando il suo obiettivo i...
	JF Lehman & Co (JFLCO) ha venduto
	BEI Precision Systems & Space Company
	19 agosto 2021 - JF Lehman & Co (JFLCO) ha venduto BEI Precision Systems & Space Company dopo quattro anni di permanenza in portafoglio. L’azienda ha rilevato il business dei sensori spaziali e per la difesa nel 2017, poco dopo aver chiuso il suo quar...
	Nexa Equity ha acquisito                                                                la maggioranza del fornitore di software SaaS AutoReturn
	19 agosto 2021 - Nexa Equity ha acquisito la maggioranza del fornitore di software SaaS AutoReturn. Nexa è stata lanciata lo scorso giugno dal managing partner Vlad Besprozvany, ex investitore di Insight Partners e managing partner di Greater Sum Vent...
	Permira ha annunciato un investimento strategico in CommentSold
	19 agosto 2021 - Permira ha annunciato un investimento strategico in CommentSold, una soluzione leader di commercio digitale dedicata alle piccole e medie imprese. Contestualmente l’investitore precedente, ZMC, uscirà dal capitale della società. L’azi...
	Permira ha incaricato Goldman Sachs di gestire                             la vendita della società di servizi alle imprese Tricor Group
	19 agosto 2021 - Permira ha incaricato Goldman Sachs di gestire la vendita della società di servizi alle imprese Tricor Group in un accordo che potrebbe fruttare fino a 2 miliardi di dollari. Permira punta a una valutazione di 2 miliardi di dollari pe...
	BC Partners ha annunciato che reinvestirà in CeramTec
	19 agosto 2021 - BC Partners ha annunciato che reinvestirà in CeramTec accanto al Canada Pension Plan Investment Board. BC Partners, infatti, controlla la società dal 2018 attraverso il fondo European Capital X insieme ai coinvestitori Public Sector P...
	Insight Partners investe in DistroKid
	18 agosto 2021 - DistroKid, il principale distributore mondiale di musica indipendente, ha annunciato che Insight Partners, società globale di private equity e venture capital con sede a New York, ha effettuato un investimento sostanziale nell’azienda...
	Gelato raccoglie 240 mln $
	18 agosto 2021 - Gelato, una piattaforma di origine norvegese che consente ai creatori di tutto il mondo di produrre e spedire prodotti personalizzati su richiesta nel mercato del cliente finale, con rapidi tempi di consegna con poco o nessun inventar...
	La società di servizi di telecomunicazioni                          controllata da Carlyle, Syniverse si quoterà a Wall Street grazie alla business combination                                               con la Spac M3-Brigade Acquisition II Corp
	18 agosto 2021 - La società di servizi di telecomunicazioni controllata da Carlyle, Syniverse si quoterà a Wall Street grazie alla business combination con la Spac M3-Brigade Acquisition II Corp (MBAC) sulla base di una valutazione di 2,85 miliardi di...
	Seismic compra Lessonly
	18 agosto 2021 - Seismic, leader mondiale nell’abilitazione alle vendite, ha annunciato di aver acquisito Lessonly, la soluzione di formazione, coaching e abilitazione, per fornire la piattaforma di abilitazione alle vendite più potente e completa al ...
	KKR e KSL Capital cedono Apple Leisure Group
	18 agosto 2021 - KKR e KSL Capital hanno concordato di cedere il fornitore di servizi di gestione dei resort Apple Leisure Group all’operatore alberghiero statunitense Hyatt Hotels Corporation per 2,7 miliardi di dollari. La coppia di fondi aveva acqu...
	Exponent cede Dennis
	17 agosto 2021 - Exponent ha annunciato la vendita per 300 milioni di sterline dell’editore Dennis, al trade buyer Future. Dennis, che opera attraverso i verticali di attualità e finanza personale nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ha un portafoglio...
	SGT Capital ha annunciato                                                 l’acquisizione dell’azienda tedesca di sicurezza informatica
	Utimaco Verwaltungs
	17 agosto 2021 - SGT Capital ha annunciato l’acquisizione dell’azienda tedesca di sicurezza informatica Utimaco Verwaltungs da EQT. Utimaco fornisce moduli di sicurezza hardware on-premise e basati su cloud e data intelligence per infrastrutture criti...
	Rutland Partners ha completato l’acquisizione di Southgate Global
	17 agosto 2021 - Rutland Partners ha completato l’acquisizione del fornitore di imballaggi sostenibili Southgate Global. È l’undicesimo investimento del Rutland Fund III, che ha chiuso la raccolta con 263 milioni di sterline di impegni nel 2015. Rutla...
	Align Capital Partners ha annunciato la vendita di ETC
	17 agosto 2021 - Align Capital Partners ha annunciato la vendita di ETC a Quarterhill per 150 milioni di dollari canadesi. L’annuncio arriva dopo appena un anno dall’acquisizione. Align aveva infatti acquisito lo specialista in tecnologia di pedaggio ...
	Kainos Capital compra Muenster Milling
	16 agosto 2021 - Kainos Capital, una società di private equity specializzata nell’acquisizione e gestione di attività alimentari e di consumo, ha annunciato che acquisirà da Mitch e Chad Felderhoff la loro azienda di famiglia, Muenster Milling, un pro...
	Partners Group ha annunciato                                                          la vendita di Hortifruti Natural da Terra
	16 agosto 2021 - Partners Group ha annunciato la vendita di Hortifruti Natural da Terra, la più grande catena di vendita al dettaglio del Brasile specializzata in prodotti freschi come frutta, legumi e verdure con 73 negozi. A comprare, sulla base di ...
	AppWorks raccoglie 150 mln $
	16 agosto 2021 - AppWorks, società di venture capital con sede a Taipei focalizzata su Taiwan e nel sud-est asiatico, ha annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo con 150 milioni di dollari di impegni. Gli investitori di AppWorks Fund I...
	Hellman & Friedman ha annunciato l’acquisizione di Zooplus
	16 agosto 2021 - Hellman & Friedman ha annunciato l’acquisizione di Zooplus, uno dei più grandi rivenditori online di articoli per animali domestici in Europa, quotato a Francoforte, valutato circa 3 miliardi di euro.  Sia il consiglio di amministrazi...
	Akkadian Ventures e Mubadala Capital guidano                                                round da 100 mln $ su People.ai
	13 agosto 2021 - Mike Dinsdale di Akkadian Ventures e Abdulla AlBanna di Mubadala Capital hanno guidato un finanziamento di serie D da 100 milioni di dollari per People.ai, portando la valutazione della società a 1,1 miliardi di dollari. Anche gli inv...
	BlackRock raccoglie 3 mld $
	13 agosto 2021 - Il nuovo fondo Secondaries and Liquidity Solutions di BlackRock, che ha da poco chiuso la raccolta a 3 miliardi di dollari, e un consorzio di investitori istituzionali globali hanno investito in un portafoglio di asset gestito da Muba...
	New Heritage Capital compra Icelandirect
	13 agosto 2021 - New Heritage Capital, società di private equity con sede a Boston, ha acquistato l’importatore di oli marini Icelandirect con i cofondatori che hanno mantenuto il controllo operativo e hanno reinvestito per una minoranza nell’azienda....
	Core Industrial Partners ha acquisito                                                   la società di produzione di lamiere CGI Automated Manufacturing
	13 agosto 2021 - Core Industrial Partners ha acquisito la società di produzione di lamiere CGI Automated Manufacturing dopo il lancio della sua nuova attività di ingegneria della lamiera lo scorso anno. L’investimento è stato effettuato dal Core Indus...
	Foresight Group investe in Callen Lenz
	13 agosto 2021 - Foresight Group ha effettuato un investimento di 4,75 milioni di sterline in Callen-Lenz Associates Limited (Callen-Lenz), società che sviluppa, progetta e produce velivoli, componenti per veicoli e software di navigazione e comunicaz...
	Sands Capital raccoglie 560 mln $
	12 agosto 2021 - Sands Capital ha tenuto la prima e l’ultima chiusura della raccolta del suo secondo fondo dedicato alle scienze della vita, Sands Capital Life Sciences Pulse Fund II, raccogliendo 560 milioni di dollari. Con questa raccolta le risorse...
	Trendyol chiude un round da 1,5 mld $
	12 agosto 2021 - Trendyol, la principale piattaforma di e-commerce in Turchia, ha annunciato un round di investimento da 1,5 miliardi di dollari sulla base di una valutazione della società di 16,5 miliardi di dollari Con questo nuovo finanziamento, Tr...
	Cairngorm Capital raccoglie 200 milioni di sterline
	12 agosto 2021 - Cairngorm Capital ha chiuso il suo terzo fondo raggiungendo l’hard cap a quota 200 milioni di sterline, quasi raddoppiando le dimensioni dell suo fondo precedente da 107,5 milioni. Tutti gli investitori istituzionali esistenti hanno a...
	Barings compra il ramo servizi sanitari di Hinduja Global Solutions
	12 agosto 2021 - L’Indiana Hinduja Global Solutions Ltd (HGS) cederà il suo ramo di servizi sanitari per 1,2 miliardi di dollari a Baring Private Equity Asia. La vendita creerà capitale di crescita per HGS, l’unità di gestione dei processi aziendali d...
	Searchlight Capital Partners in esclusiva su Flowbird
	10 agosto 2021 - Searchlight Capital Partners è entrato in trattative esclusive per acquisire Flowbird, una società francese di servizi di trasporto urbano e parcheggi. A vendere sono Astorg e Mellby Gård. Astorg aveva investito nel 2016 nella frances...
	HIG Capital ha annunciato un investimento in The Bluebird Group
	10 agosto 2021 - HIG Capital ha annunciato un investimento in The Bluebird Group, società fondata nel 2015, che fornisce ai marchi al dettaglio servizi in outsourcing tra cui pianificazione, consulenza operativa, gestione degli account, ottimizzazione...
	Hinge Capital raccoglie 19,1 mln $
	10 agosto 2021 - Hinge Capital, ex Ventures51, ha chiuso con 19,1 milioni di dollari di impegni la raccolta del suo nuovo fondo Ventures51 Classy Fund II, quasi quattro volte la dimensione del suo predecessore che era stata di 5,4 milioni. Hinge Capit...
	Clayton, Dubilier & Rice avrà più tempo per l’offerta per Morrisons
	10 agosto 2021 - La guerra delle offerte per la catena di supermercati britannica Morrisons quotata a Londra ha preso un’altra svolta dopo che a uno dei suoi pretendenti, il gruppo di private equity americano Clayton, Dubilier & Rice, entrato in parti...
	Meaningful Partners raccoglie 175 mln $
	9 agosto 2021 - Meaningful Partners, una società di private equity con sede a Los Angeles, specializzata nel settore dei beni di consumo, ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo primo fond, Meaningful Partners Dedicated Capital Veh...
	Investment Management Corporation of Ontario compra Green Frog Power
	9 bagosto 2021 - La Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) ha annunciato l’acquisizione del 100% della britannica Green Frog Power in cui investirà fino a 288 milioni di sterline per il suo ulteriore sviluppo. Green Frog è stata fondata n...
	Tiger Global investe in GoGuardian
	9 agosto 2021 - Tiger Global Management ha annunciato un investimento di 200 milioni di dollari in GoGuardian, una scaleup che vende software alle scuole primarie e secondarie. L’investimento conferisce a GoGuardian, che è partecipato da Sumeru Equity...
	NewSpring Capital raccoglie 364 mln $ per il suo fondo mezzanino
	9 agosto 2021 - NewSpring Capital ha annunciato la chiusura definitiva del suo quarto fondo mezzanine, NewSpring Mezzanine Capital IV, con 364,3 milioni di dollari di impegni. NSM IV offre un’opzione per investire in un fondo Small Business Investment...
	I servizi di progettazione per l’agricoltura Agrostar incassano direct lending da 2 mln euro da HI Crescitalia
	24 agosto 2021 - Agrostar, società di progettazione e direzione lavori per l’agricoltura e la sistemazione agraria, ha ottenuto un prestito in direct lending da 2 milioni di euro. Il finanziamento, a tasso fisso e di tipo senior unsecured, ha una dura...
	F2i entra nel private debt. A breve il lancio della raccolta del nuovo fondo                 dedicato al debito infrastrutturale con target 300-500 mln euro
	Banca Valsabbina cartolarizza crediti alle pmi per 1,4 mld euro
	Sono stati Cdp, Mcc e Banca di Credito Popolare a sottoscrivere                                           il minibond di Sideralba quotato a inizio agosto
	23 agosto 2021 - A sottoscrivere il minibond da 12 milioni di euro del gruppo siderurgico campano Sideralba, quotato all’ExtraMot Pro3  a inizio agosto, come anticipato allora da BeBeez, sono stati Cassa Depositi e Prestiti (5 milioni di euro), Medioc...
	MT Ricci colloca un minibond da 2 mln euro su ExtraMot.                     Lo garantisce la capogruppo Ricci spa
	Il gruppo siderurgico Sideralba quota minibond da 12 mln euro sull’ExtraMot Pro3
	Nuove emissioni per il basket bond Puglia,                                                   che raggiunge quota 21 emittenti per un totale di 87,2 mln euro
	9 agosto 2021 - Il Puglia Basket Bond arriva a includere altri 7 di minibond emessi da altrettante pmi pugliesi per un totale di 35 milioni di euro, portando a 21 il totale delle aziende finanziate dall’iniziativa promossa lo scorso anno dalla Regione...
	Prelios chiude il primo semestre 2021 con 37 mld euro in gestione.                                   Balzo a tripla cifra dell’utile
	26 agosto 2021 - Il Gruppo Prelios ha chiuso il primo semestre 2021 con asset in gestione complessivi per 37,2 miliardi, in linea con quelli di fine 2020. Di questi, 30,4 miliardi sono gestiti dalla divisione credit servicing e 6,7 miliardi dall’inves...
	Kryalos rileva da Covivio un immobile a uso uffici a Milano
	26 agosto 2021 - Kryalos sgr, attraverso il veicolo Kryalos Opportunity Fund I, a inizio agosto ha acquisito da Covivio un immobile a uso uffici in Piazza San Pietro in Gessate 2 a Milano. L’edificio, con una superficie di circa 4.600 mq, è composto d...
	Blue sgr acquista quattro immobili in Italia per iAM Capital
	26 agosto 2021 - Blue sgr, la ex Sator Immobiliare sgr, guidata da Paolo Rella e presieduta da Carlo Puri Negri, attraverso il fondo d’investimento alternativo iAM Capital Italia 1 ha acquistato quattro immobili tra Milano e Roma. L’operazione è stata...
	Green Stone Sicaf lancia il comparto 12                                            per comprare un complesso immobiliare al Portello a Milano
	24 agosto 2021 - Green Stone, Sicaf immobiliare autogestita fondata nel giugno 2017 dall’amministratore delegato Domenico Cefaly e dedicata alla realizzazione di operazioni di valorizzazione immobiliare nelle città di Milano e Roma, ha lanciato il nuo...
	Dea Capital punta su Nova RE per sviluppare gli investimenti in real estate in Italia
	Orion Capital Managers e CDS Holding creano                                             jv per lo sviluppo dell’area Waterfront di Levante di Genova
	9 agosto 2021 - Il fondo Orion European Real Estate Fund V, gestito da Orion Capital Managers, e CDS Holding spa hanno annunciato la costituzione di una joint venture paritetica per sviluppare il progetto di riqualificazione e sviluppo dell’area Water...
	Hines incassa prestito da 64,5 mln euro. Finanzierà tre complessi immobiliari a Milano
	Coima RES vende l’immobile sede di Philips in viale Sarca a Milano       per 82,5 mln euro
	9 agosto 2021 - Coima RES, la Siiq quotata a Piazza Affari e fondata da Manfredi Catella, ha venduto a un primario investitore locale l’immobile di viale Sarca 235 a Milano per 82,5 milioni di euro, un prezzo che corrisponde a un premio del 36% rispet...
	Il governo rinvia ancora, al 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa
	27 agosto 2021 - Slitta l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. Il governo ha infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pag. 3, del 24 agosto scorso il decreto-legge n. 118 del 24 agosto 2021. Quest’ultimo, che contiene misure urgenti...
	Amco e Prelios al salvataggio di Monteluce. Piano da 7 mln euro
	25 agosto 2021 - Il fondo Back2Bonis dedicato agli UTP corporate immobiliari gestito da Prelios sgr e sottoscritto da AMCO e da varie banche italiane (si veda altro articolo di BeBeez), ha messo sul piatto 7 milioni di euro per il salvataggio del Fond...
	Axactor Italy archivia il primo semestre 2021 con un fatturato in crescita del 13%,            a quota 14,3 mln euro
	25 agosto 2021 - Axactor Italy, filiale italiana del Gruppo Axactor, quotato a Oslo e tra i leader europei nella gestione e nel monitoraggio dei crediti, ha archiviato il primo semestre 2021 con un fatturato in crescita del 13%, a quota 14,3 milioni d...
	Lotto Sport Italia cede i diritti mondiali del marchio                          a WHP Global, dimezza il debito con le banche ed esce dalla crisi
	Adesso in crowdfunding si raccolgono anche i bridge loan.                                                    Già oltre il target la prima campagna su Opstart per Forever Bambù
	27 agosto 2021 - Forever Bambù, società italiana leader in Europa per la coltivazione del bambù gigante, è già oltre il suo target di raccolta fissato per quello che è il primo crowdbridge a essere lanciato su un portale italiano di crowdfunding. L’id...
	Concluso il progetto Antonianum a Merano.                             Settima exit per il portale di crowdfunding immobiliare Walliance
	24 agosto 2021 - La scorsa settimana il portale italiano di equity crowdfunding immobiliare Walliance ha visto la settima exit, cioè la restituzione del capitale a chi in precedenza aveva investito su un progetto tramite la piattaforma. L’operazione r...
	Al via Exain, piattaforma incubata da Impact Hub Milano                      che tokenizza gli strumenti finanziari partecipativi
	27 agosto 2021 - Nel giugno scorso è nata Exain, piattaforma incubata da Impact Hub Milano e fondata a Milano da Sonia Balduzzi, Roberta Monasterolo, Mario Moschetta, Massimiliano Paci ed Ennio Visconti. La startup sta inoltre conducendo un percorso d...
	Smart Capital compra una minoranza del leader della blockchain Knobs
	25 agosto 2021 - Smart Capital, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di private equity e di private investments in public equity (PIPE), ha acquisito una quota di minoranza di Knobs srl, pmi innovativa leader...
	Il marketplace di voli charter FlyFreeAirways lancia                                       la criptovaluta FlightCoin,                                                                             mentre è in raccolta con un round da 10 mln euro
	24 agosto 2021 - Fly Free AirWays, startup innovativa torinese, fondata dal ceo Francesco D’Alessandro e specializzata in business travel management e turismo esperienziale, ha aperto un aumento di capitale da 10 milioni di euro e annunciato l’emissio...
	Al via A-Road, il programma di accelerazione per scaleup di Growth Capital
	26 agosto 2021 - A inizio agosto è stata lanciata la call per partecipare ad A-Road, il programma di accelerazione di Cross Border Growth Capital dedicato alle scaleup che vogliono arrivare rapidamente a round di serie A. Le scaleup potranno candidars...
	La startup Algor vince la call di Nazarè.                                                          A settembre inizierà il suo percorso di accelerazione
	25 agosto 2021 - Algor, startup fondata dal ceo Mauro Musarra che sviluppa algoritmi di Intelligenza Artificiale che abbiano implicazioni dirette sulla vita delle persone e possano essere utili ad aumentare la produttività, è il progetto imprenditoria...
	Secondario in grande spolvero per il private equity globale                        nei primi sei mesi del 2021, dice Unigestion
	27 agosto 2021 - Il ricorso al mercato secondario è una modalità di exit sempre più in voga tra i fondi di private equity internazionali per dare contemporaneamente liquidità agli investitori e nel contempo non perdere l’opportunità di raccogliere un ...
	Exploit del venture su startup e scaleup di matrice italiana,                                                   che da inizio anno a metà agosto avevano raccolto oltre 1,5 mld euro
	M&A, è exploit ovunque. Ma in Europa i prezzi sono più bassi.            Tech super-caro. Emerge dall’analisi dei dati incrociati di PwC, PitchBook e CB Insights
	9 agosto 2021 - Il primo semestre dell’anno si è chiuso con una superattività sul fronte delle operazioni m&a a livello globale. I dati di PwC indicano una crescita del 30% in termini di numero di operazioni rispetto al primo semestre 2020 per un tota...
	Lavorare coi videogiochi. Competenze e figure professionali             Copertina flessibile – 5 agosto 2021
	8 agosto 2021 - Attualmente circa metà della popolazione mondiale gioca ai videogiochi, non è più possibile ignorare un mercato in così grande espansione. Ma cosa succede dietro le quinte? Come vengono creati i sempre più numerosi prodotti videoludici...
	Economia e politica della moneta. Nel labirinto della finanza             Copertina flessibile – 29 luglio 2021
	8 agosto 2021 - Nel trattare a tutto campo il complesso funzionamento dei sistemi monetari moderni, con particolare riferimento all'unione monetaria europea e all'Italia, il manuale si propone di far crescere nel lettore la predisposizione a individua...
	Regno Unito. Nuova ediz. Copertina flessibile – 29 luglio 2021
	8 agosto 2021 - A seguito della Brexit l'edizione aggiornata dà conto delle trasformazioni istituzionali che stanno già influendo sull'intero ordinamento costituzionale del Regno Unito. Il consolidamento del potere del premier e la sua dialettica con ...
	Stati Uniti. Nuova ediz. Copertina flessibile – 29 luglio 2021
	8 agosto 2021 - Negli ultimi anni la politica americana ha conosciuto rapide evoluzioni, ma l'intelaiatura dell'ordinamento statunitense rimane la Costituzione del 1787. Aggiornato all'esito delle elezioni presidenziali che hanno visto la vittoria di ...
	Manuale dell’anticorruzione e della trasparenza                                        Copertina flessibile – 30 settembre 2021
	15 agosto 2021 - A quasi dieci anni dall’approvazione della c.d. legge anticorruzione del 2012, prende corpo un’opera manualistica concepita con l’ambizione di porsi come punto di riferimento per il settore. Partendo dall’esigenza di inquadrare l’attu...
	Intelligenza artificiale, contratto e responsabilità civile                           Copertina flessibile – 6 agosto 2021
	15 agosto 2021 - L'intelligenza artificiale è parte della nostra vita ma ancora oggi la consapevolezza della sua presenza pervasiva è rara in molti di noi. La recente proposta di Regolamento europeo del 21 aprile in materia risponde a gran parte delle...
	Intelligenza Emotiva: Impara a Conoscere e Gestire le Emozioni                  per non Caderne in Trappola e Affrontare la Vita e le Relazioni                       in Modo Migliore Copertina flessibile – 31 maggio 2021
	15 agosto 2021 - Quante volte ti sei sentito sopraffatto dalle tue emozioni a tal punto da aver detto o fatto cose di cui poi ti sei pentito?  Purtroppo capita alla maggior parte delle persone e questo avviene quando non si ha sviluppato la competenza...
	L’industria della vaccinazione. Storia e Controstoria                           Copertina flessibile – 9 aprile 2020
	15 agosto 2021 - Un saggio scottante come un reportage e appassionante come un thriller, capace di svelare i segreti delle grandi industrie farmaceutiche e di fare luce parallelamente allo studio della loro crescita esponenziale, le forti alleanze con...
	Al contrario Copertina flessibile – 20 maggio 2021
	22 agosto 2021 - I libri di Giuseppina Torregrossa, respirano il sole e la civiltà del sud, hanno il sapore dei romanzi classici anche quando raccontano la realtà di oggi. Sono libri che scorrono tra le dita veloci ma non scivolano, lontano dalla lett...
	Tra cielo e terra. Economia e finanza nella Bibbia                               Copertina flessibile – 19 agosto 2021
	22 agosto 2021 - Un intreccio affascinante tra passi della Scrittura, vicende economiche del presente e del passato, aneddoti personali e accadimenti istituzionali, prospettive macro e micro. Prezzo, rischio e rendimento; moneta, prestiti e interessi;...
	Startup finance. Strumenti finanziari, metodi di valutazione, aspetti legali Copertina flessibile – 19 agosto 2021
	22 agosto 2021 - Manuale dal taglio pratico dedicato alla gestione del finanziamento delle startup, il libro si apre con una prima parte di inquadramento del settore e una rassegna introduttiva degli operatori attivi nel finanziamento all’innovazione,...
	Business plan smart.                                                                                                 Una road map per la redazione di un business plan nella start-up Copertina flessibile – 19 agosto 2021
	22 agosto 2021 - Il nuovo imprenditore rappresenta un’indubbia risorsa per il sistema economico come portatore di innovazione e per la creazione di nuovi posti di lavoro. La logica degli start-upper di formazione scientifica però è quella di focalizza...
	Un insegnante in Germania ha scoperto un tesoro di manufatti nazisti                       nascosti in un muro più di 75 anni fa
	Nasce DEHOMECRATIC: il nuovo brand di design                      dallo spirito ‘DEMOCRATICO’ che reinterpreta la tradizione          e le sue icone con sguardo contemporaneo
	Gli archeologi in Inghilterra hanno portato alla luce                                                                  un monastero perduto da tempo                                                                                                       ...
	Il mondo dell’arte ricorda la compianta pittrice Hung Liu,                che valorizzava gli immigrati come lei nei ritratti monumentali
	“Non ho visto niente di bello da così tanto tempo”: la pittrice Jamian Juliano-Villani       sta aprendo una galleria per mostrare tutto ciò che vuole (e organizzare feste)
	Gli archeologi hanno scoperto uno scheletro parzialmente mummificato che dimostra                                                                    che il teatro greco era fiorente nella Pompei romana
	Steve McCurry – Icons
	“Stiamo facendo tutto il possibile”: i lavoratori d’arte in Francia        si stanno mobilitando per aiutare gli artisti afgani                       minacciati dai talebani a raggiungere la sicurezza
	Fellini Museum, Rimini riparte dal sogno
	21 agosto 2021 - A Rimini il primo museo diffuso dedicato a Fellini, non alla memoria, ma alla restituzione dell’immediatezza, come la chiamava il Maestro. Alla presentazione all’interno del Castello Sismondo il sindaco Andrea Gnassi che ha fortemente...
	L’artista americano Chuck Close, che ha creato ritratti fotorealistici più grandi degli originali, è morto a 81 anni
	UniCredit prima banca in Italia ad aderire al Fondo Patrimonio Culturale                   gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo
	15 agosto 2021 - UniCredit ha formalizzato, prima banca in Italia, all’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) l’adesione alla Convenzione per l’utilizzo dei Comparti per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi del Fondo per l...
	L’ex tuttofare di Francis Bacon ha minacciato di citare in giudizio     la Tate Gallery perché le opere che ha donato                                        sono rimaste in magazzino
	L’ultima installazione immersiva di Marina Abramović ti porterà in un viaggio attraverso la sua storia di vita
	L’arte rupestre era davvero una forma di cinema?                             Come le lampade preistoriche suggeriscono                                             un nuovo modo sorprendente di guardare i dipinti antichi
	La pandemia potrebbe aver ucciso la mostra dei blockbuster.                                              Il veterano del museo Chris Dercon dice che è una buona cosa
	Cosa compro e perché: la collezionista londinese Valeria Napoleone spiega perché acquista esclusivamente opere di donne artiste
	Abbandonata da decenni, un’isola piccola ed ecologicamente meravigliosa in Finlandia ospita la prima Biennale di Helsinki
	14 agosto 2021 - Nel suo inno al mondo naturale, vincitore del Premio Pulitzer, The Overstory, il romanziere americano Richard Powers descrive, con dettagli proustiani, lo strato ricco e meraviglioso di un sottobosco. È una caratteristica vitale dell’...
	LISETTA CARMI Voci allegre nel buio
	14 agosto 2021 - Dal 15 settembre 2021 al 16 gennaio 2022 la mostra LISETTA CARMI Voci allegre nel buio, a cura di Luigi Fassi e Giovanni Battista Martini, porta al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli il lavoro di una delle fotografe italiane...
	Marianna Catzaras e lo sguardo incrociato sul Mediterraneo
	14 agosto 2021 - L’ombra che attraversiamo, progetto espositivo dell’artista greca di Tunisia, Marianne Catzaras, nato con Tania Gropi, giurista l’Ambasciatore tunisino a Roma Moez Sinaoui, è entrato a far parte della collezione permanente del Municip...
	Sotheby’s sta collaborando con MGM Resorts                                        per un’asta di Picasso da 100 milioni di dollari a Las Vegas
	“RigenerArte” L’arte incontra la sostenibilità                                                                         nella prima mostra diffusa di Cracking Art in Sardegna
	Villa Puccini, il racconto di un’epoca, un personaggio,                      un uomo
	Gli arcipelaghi del cuore di Ilaria Abbiento
	8 agosto 2021 - Καρδια, una mostra a cura di Claudio Composti – gallerista e curatore – inaugurata all’hotel Plaza e De Russie di Viareggio nello spazio Plaza Project Art Room, inaugurate lo scorso 31 luglio, visitabile fino al 3 ottobre. Gli arcipela...
	Nuovo Auditorium alla Fondazione Simonetta Puccini                             per Giacomo Puccini
	8 agosto 2021 - A Torre del Lago, in provincia di Lucca, presso La Villa Museo Giacomo Puccini di Torre del Lago, per oltre vent’anni amatissima residenza del Maestro Giacomo Puccini, che qui diede alla luce molti dei suoi capolavori, e che oggi è la ...
	MARTIN PARR – We ❤ Sports
	Il governo spagnolo ha siglato ufficialmente                                                  un accordo da 115,4 milioni di dollari                                                           per mantenere la collezione di Carmen Cervera a Madrid      ...
	Machu Picchu è ancora più vecchio di quanto si pensasse in precedenza,                       nuovi risultati dalla datazione al radiocarbonio
	Acquavella Galleries e l’ex CEO di Sotheby’s Bill Ruprecht investono in NFT Platform MakersPlace                                                                     come parte di un round di finanziamento da $ 30 milioni
	Il più grande museo di astronomia appena aperto a Shanghai, ed è fuori dal mondo

