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NextEnergy mette sul mercato impianti fotovoltaici per 150 MW in Sud Italia.           

Deal da 600 mln euro 

3 settembre 2021 - NextEnergy Capital ha messo sul mercato un portafoglio di impianti fotovoltaici sparsi nel 

Sud Italia per una potenza complessiva di 150 MW, in portafoglio al fondo Nextpower II. Lo scrive MF Milano 

Finanza, precisando che il processo di vendita, gestito dall’advisor Rothschild, è ancora alle battute iniziali, e che 

il portafoglio in questione è valutato intorno ai 600 milioni di euro. Tra i player più interessati, secondo 

indiscrezioni, sembrerebbe esserci Predica Energies Durables, il veicolo di investimento dedicato alle energie 

rinnovabili controllato dal gruppo Crédit Agricole Assurance, che lo scorso gennaio ha rilevato insieme a CA 

Vita (controllata italiana del gruppo, specializzata in assicurazioni sulla vita) il 30% di EF Solare, primo 

operatore di fotovoltaico in Italia. Leggi tuttto.  

 

Con l’ok della Banca d’Italia prende il via il progetto HOPE di Scardovi. 

Vuole raccogliere almeno 500 mln euro, anche tra i retail 

2 settembre 2021 - HOPE, acronimo di Holding di Partecipazioni Economiche, sarà 

la prima Sicaf retail classificata come PIR alternativo che si quoterà a Piazza Affari, con una 

ipo destinata anche ai piccoli investitori, per dotarsi delle risorse necessarie a investire in economia reale, e 

quindi a investire in imprese italiane in ottica di private equity ma anche a investire in sistemi urbani, quindi in 

real estate ma anche in  infrastrutture ecosostenibili. Leggi tutto.  

Sonnedix compra altri impianti fotovoltaici in Italia                                                                         

e supera i 287 MW di capacità operativa nel paese 

2 settembre 2021 - Nei giorni scorsi Sonnedix, produttore globale di energia solare indipendente (IPP) controllato 

da JP Morgan Asset Management, ha acquistato un portafoglio fotovoltaico da 11,4MW costituito da impianti 

situati in Toscana e Puglia. A vendere è stata l’asset manager svizzero ZHC Holding AG. Leggi tutto.  
 

Fedrigoni rileva                                                                                                       

il 70% del business della cellulosa termoformata di Tecnoform 

31 agosto 2021 - Fedrigoni, produttore italiano di carte speciali ed etichette controllato dalla 

fine del 2017 da Bain Capital (si veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito il 70% di una newco che produrrà 

soluzioni in cellulosa termoformata. La newco è uno spin-off del business di Tecnoform dedicato allo sviluppo di 

prodotti innovativi per il packaging. Leggi tutto.  

 

Iniziative Bresciane emette un minibond sustainability-linked da 4 mln euro.                   

Lo sottoscrive UniCredit 

31 agosto 2021 - Iniziative Bresciane (INBRE), primario produttore italiano di energia idroelettrica quotato 

all’Aim Italia, ha emesso un minibond sustainability-linked da 4 milioni di euro. Lo ha sottoscritto UniCredit. 

Il prestito obbligazionario ha durata di 6 anni, di cui 6 mesi di preammortamento, ed è di tipo full amortising, con 

cedola a tasso variabile pari all’ Euribor a 3 mesi + 2,25%. Leggi tutto. 

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/nextenergy-mette-sul-mercato-impianti-fotovoltaici-per-150-mw-in-sud-italia-deal-da-600-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/con-lok-della-banca-ditalia-prende-il-via-il-progetto-hope-di-scardovi-vuole-raccogliere-almeno-500-mln-euro-anche-tra-i-retail/
https://bebeez.it/greenbeez/sonnedix-compra-altri-impianti-fotovoltaici-in-italia-e-supera-i-287mw-di-capacita-operativa-nel-paese/
https://bebeez.it/private-equity/bain-capital-conquista-controllo-della-cartiera-fedrigoni/
https://bebeez.it/greenbeez/fedrigoni-rileva-il-70-del-business-della-cellulosa-termoformata-di-tecnoform/
https://bebeez.it/greenbeez/iniziative-bresciane-emette-un-minibond-sustainability-linked-da-4-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/


 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Delta Informatica, Global Power Service e i business angel Molesini, 

Pianon e Prini investono nell’equity crowdfunding di Infinityhub 

31 agosto 2021 - InfinityHub, società italiana benefit attiva nel campo dell’efficienza 

energetica, nel corso della sua dodicesima campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, lanciata nel 

luglio scorso e che si concluderà il 23 settembre, ha raccolto finora oltre 1,3 milioni di euro da 154 investitori. 

Tra loro rientrano anche: Delta Informatica (100 mila euro), azienda attiva da più di 40 anni nel campo 

dell’Information Technology e della consulenza aziendale; Global Power Service (50 mila euro), compagnia 

specializzata negli interventi di efficientamento energetico; i business angel Paolo Molesini (presidente di 

Fideuram), Nicola Pianon (senior advisor e senior partner emerito di Boston Consulting Group) ed Eraldo 

Prini (imprenditore e business angel). Leggi tutto.  

 

 

Kedrion studia il dossier Bio Products Laboratory. Ecco tutti i competitor in gara 

3 settembre 2021 - Kedrion, il gruppo italiano leader nella produzione di emoderivati, controllato dalla famiglia 

Marcucci e partecipato da Cdp Equity (tramite FSI Investimenti spa) e dal fondo FSI, è in corsa per acquisire 

la britannica Bio Products Laboratory Ltd (BPL), specializzata in plasmaderivati, messa in vendita dal gruppo 

d’investimento cinese specializzata nel settore farmaceutico, Creat Group. Lo scrive Il Sole 24 Ore. Leggi tutto.  

Aliante Partners si compra                                                                            

il business delle soluzioni in vetro per interni della svizzera 

Dormakaba 

3 settembre 2021 - Aliante Equity Tre spa, il più recente veicolo di private equity lanciato da Aliante Partners 

spa, comprerà le attività di soluzioni in vetro per interni (interior glass business o IGS) di Dormakaba. 

Dormakaba è un gruppo con sede a Rümlang, in Svizzera, quotato alla Borsa di Zurigo, con una capitalizzazione 

di oltre 2,8 miliardi di franchi svizzeri. Il gruppo è nato nel 2015 dalla fusione tra Dorma e Kaba due storiche 

società del settore, ha un fatturato di circa 2,5 miliardi di franchi svizzeri e conta circa 15 mila dipendenti in oltre 

50 paesi del mondo. Leggi tutto.  

 

Semestre boom per Inventis, partecipata di i-RFK 

3 settembre 2021 - Inventis, azienda attiva nello sviluppo e produzione di apparecchiature all’avanguardia per la 

diagnosi audiologica, partecipata da Innovative-RFK, ha chiuso i primi sei mesi del 2021 con 7 milioni di euro di 

ricavi consolidati e un ebitda di circa un milione, cioè più di quanto raggiunto in tutto il 2020. Leggi tutto.  

 

Si scalda il dossier su pasta Divella.                                                      

Oltre ai fondi di private equity spunta Newlat 

2 settembre 2021 - Come era logico aspettarsi, il dossier su pasta Divella sta circolando 

tra i grandi fondi di private equity. Secondo quanto riferito ieri da Il Sole 24 Ore, il 

processo competitivo, gestito dall’advisor Vitale&Co, si dovrebbe però aprire a inizio 2022. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/delta-informatica-global-power-service-e-i-business-angel-molesini-pianon-e-prini-investono-nellequity-crowdfunding-di-infinityhub/
https://bebeez.it/private-equity/kedrion-studia-il-dossier-bio-products-laboratory-ecco-tutti-i-competitor-in-gara/
https://bebeez.it/private-equity/aliante-partners-si-compra-il-business-delle-soluzioni-in-vetro-per-interni-della-svizzera-dormakaba/
https://bebeez.it/private-equity/semestre-boom-per-inventis-partecipata-di-i-rfk/
https://bebeez.it/private-equity/si-scalda-il-dossier-su-pasta-divella-oltre-ai-fondi-di-private-equity-spunta-newlat/
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Fondo italiano d’Investimento e il fondo Usa Stellex rilevano                                                    

il controllo di Mecaer da Private Equity Partner e NB Renaissance 

1 settembre 2021 - Dopo 14 anni, Private Equity Partners sgr, player storico del private equity italiano, fondato 

da Fabio Sattin e Giovanni Campolo, esce dal capitale di Mecaer Aviation Group. Private Equity Partners 

aveva infatti acquisito in aumento di capitale una quota del 22,5% di Mecaer nel dicembre del 

lontano 2007 assieme all’allora Imi Private Equity, divisione di investimenti in aziende non quotate di Intesa 

Sanpaolo, successivamente confluita nella Ca’ de Sass, che da parte sua aveva acquisito una quota del 

16,42%. Leggi tutto.  

 

 Lotto inglese, tre giganti tra cui Sisal sfidano il regno di Camelot 

 1 settembre 2021 - Si preannuncia molto intensa la battaglia per sostituire Camelot, società 

controllata dal fondo pensioni Ontario Teachers e che gestisce fin dal 1994 la National Lottery del Regno 

Unito. Un business che ha tutte le caratteristiche di una gallina dalle uova d’oro. Stando a quanto riportato 

dal Guardian, i profitti di Camelot sono più che raddoppiati tra il 2010 e il 2017 da 39 a 71 milioni di sterline. E 

da allora il business non ha fatto altro che crescere. Nell’esercizzio 2020/21 per le prima volta Camelot ha 

sfondato il muro degli 8 miliardi di sterline di giocate. di cui 1,9 miliardi devoluti a cause benefiche. Leggi 

tutto.  

Opa su Cerved, per il Cda del gruppo il nuovo prezzo offerto da Castor Bidco è 

congruo, anche se non soddisfa 

31 agosto 2021 - ll cda di Cerved ha giudicato formalmente congruo ma in sostanza appena sufficiente il 

nuovo prezzo offerto da Castor Bidco nell’ambito dell’opa annunciata lo scorso marzo sul gruppo specializzato 

in business information e credit management. Ricordiamo infatti che la mattina di venerdì 27 agosto Castor Bidco, 

il veicolo attraverso il quale hanno lanciato l’opa ION Investment, la holding di investimento di Andrea 

Pignataro, e il fondo sovrano di Singapore GIC con il supporto finanziario del fondo FSI (a sua volta socio al 

9% di ION dopo la vendita a quest’ultima della sua quota in Cedacri, si veda altro articolo di BeBeez), ha 

annunciato la revisione al rialzo del prezzo dell’opa da 9,50 a 10,20 euro per azione (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

La Red Circle Investments di Renzo Rosso acquista                                 

il 6% della holding Beyond Investment 

31 agosto 2021 - Red Circle Investments, veicolo di investimento di Renzo Rosso, 

fondatore del marchio Diesel e del Gruppo OTB (Only the Brave), ha acquisito 

il 6% della holding Beyond Investment, costituita da Banca Generali e da un gruppo di famiglie imprenditoriali 

italiane per investire in private equity e venture capital in imprese ad alto potenziale di crescita sia italiane, sia 

internazionali. Leggi tutto.  

I tedeschi di Remira (Elvaston Capital) si comprano la fiorentina Kyklos,             

specialista nel software per il settore moda 

31 agosto 2021 - La tedesca Remira, uno dei principali fornitori di soluzioni IT nel settore della supply chain in 

tutti i settori industriali a livello internazionale, controllato dal novembre 2018 dal private equity tedesco Elvaston 

Capital Management, ha comprato Finklos srl, che a sua volta controlla al 100% Kyklos srlu, società italiana 

specializzata nello sviluppo di software e soluzioni per l’industria della moda e del lusso, e la sua controllata 

rumena Eklos. A vendere sono sati i manager fondatori, guidati dal presidente e ceo di Kyklos Lorenzo Azzari. 

Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/private-equity/fondo-italiano-dinvestimento-e-il-fondo-usa-stellex-rilevano-il-controllo-di-mecaer-da-private-equity-partner-e-nb-renaissance/
https://bebeez.it/private-equity/lotto-inglese-tre-giganti-tra-cui-sisal-sfidano-il-regno-di-camelot/
https://bebeez.it/private-equity/lotto-inglese-tre-giganti-tra-cui-sisal-sfidano-il-regno-di-camelot/
https://bebeez.it/private-equity/cedacri-passa-ufficialmente-a-ion-fsi-reinveste-per-il-9-nel-nuovo-gruppo-che-porta-la-societa-informatica-italiana-in-europa/
https://bebeez.it/private-equity/ion-investment-alza-il-prezzo-dellopa-su-cerved-a-1020-euro-per-azione-scadenza-prorogata-al-9-settembre/
https://bebeez.it/private-equity/ion-investment-alza-il-prezzo-dellopa-su-cerved-a-1020-euro-per-azione-scadenza-prorogata-al-9-settembre/
https://bebeez.it/private-equity/opa-su-cerved-per-il-cda-del-gruppo-il-nuovo-prezzo-offerto-da-castor-bidco-e-congruo-anche-se-non-soddisfa/
https://bebeez.it/private-equity/la-red-circle-investments-di-renzo-rosso-acquista-il-6-della-holding-beyond-investment/
https://bebeez.it/private-equity/i-tedeschi-di-remira-elvaston-capital-si-comprano-la-fiorentina-kyklos-specialista-nel-software-per-il-settore-moda/
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 Torna caldo il dossier Genoa Calcio.                                                

Questa volta a studiare il deal è il fondo Usa 777 Partners 

30 agosto 2021 - Ennesimo possibile investitore per il Genoa Calcio, che ora è in 

trattative con il fondo Usa 777 Partners, che ha sede a Miami, così come GACP, fondo guidato da Joseph 

DaGrosa, che nelle scorse settimane si diceva fosse in contatto Enrico Preziosi, proprietario della squadra ligure, 

ma che poi aveva smentito. L’esistenza della trattativa è stata confermata a suo modo dallo stesso Preziosi, che ha 

detto: “Cessione del Genoa? Questo fa parte del cielo, magari. C’è sempre un momento in cui le cose iniziano e 

uno in cui le cose finiscono. Se le cose sono serie perché no… Qualcosa di concreto c’è”. Per la fine della 

trattativa tra Genoa e 777 Partners si dice che sia stata fissata una deadline a metà ottobre e che ci sia la 

disponibilità a versare un acconto entro fine settembre. Leggi tutto.  

 

ION Investment alza il prezzo dell’opa su Cerved a 10,20 euro per azione.              

Scadenza prorogata al 9 settembre 

30 agosto 2021 - Dopo lo smacco dello scorso 15 luglio, giorno in cui il cda di Cerved aveva bocciato (si 

veda altro articolo di BeBeez) l’offerta pubblica annunciata lo scorso marzo (si veda altro articolo di BeBeez) e 

partita il 16 luglio (si veda altro articolo di BeBeez), ION Investment Group, la holding di investimento 

di Andrea Pignataro, il fondo sovrano di Singapore GIC ed FSI sgr (a sua volta socio al 9% di ION dopo la 

vendita a quest’ultima della sua quota in Cedacri, si veda altro articolo di BeBeez) hanno deciso di mettere mano 

al portafoglio innalzando da 9,50 a 10,20 euro per azione il prezzo dell’opa, lanciata attraverso il veicolo Castor 

BidCo, di posticipare il termine dell’offerta dal 31 agosto al 9 settembre e di innalzare la soglia minima per 

il successo dell’offerta dal 50% + 1 azione all’80%. Leggi tutto.  

 

LCA Ventures scommette sull’agri-tech israeliana TreetoScope 

3 settembre 2021 - LCA Ventures srl, la società di venture capital che fa capo ai soci di LCA Studio Legale, ha 

investito insieme ad altri investitori privati nella startup israeliana ag-tech TreetoScope. La startup ha ideato una 

tecnologia all’avanguardia che fornisce indicazioni di irrigazione basate sul consumo idrico diretto e reale delle 

piante, anche attraverso l’analisi di big data e sistemi di intelligenza artificiale. Leggi tutto. 
 

CRIF investe nella fintech di Hong Kong Know Your Customer           

e sigla partnership strategica 

1 settembre 2021 - CRIF, gruppo bolognese tra i principali operatori internazionali della 

business e credit information, soluzioni digitali avanzate per lo sviluppo del business e 

l’open banking, ha annunciato la sigla di una partnership commerciale con Know Your Customer (KYC), 

scaleup con sede a Hong Kong e uffici a Singapore, in Cina, Irlanda e Regno Unito che fornisce soluzioni digitali 

per la profilazione di clienti finali per aziende e istituzioni finanziarie di tutto il mondo. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/torna-caldo-il-dossier-genoa-calcio-questa-volta-a-studiare-il-dossier-e-il-fondo-usa-777-partners/
https://bebeez.it/private-equity/cerved-il-cda-boccia-lopa-di-ion-prezzo-troppo-basso/
https://bebeez.it/private-equity/ion-investment-fsi-e-gic-annunciano-il-lancio-di-unopa-da-1855-mld-euro-su-cerved/
https://bebeez.it/private-equity/opa-su-cerved-al-via-il-16-luglio/
https://bebeez.it/private-equity/cedacri-passa-ufficialmente-a-ion-fsi-reinveste-per-il-9-nel-nuovo-gruppo-che-porta-la-societa-informatica-italiana-in-europa/
https://bebeez.it/private-equity/ion-investment-alza-il-prezzo-dellopa-su-cerved-a-1020-euro-per-azione-scadenza-prorogata-al-9-settembre/
https://bebeez.it/venture-capital/lca-ventures-scommette-sullagri-tech-israeliana-treetoscope/
https://bebeez.it/venture-capital/crif-investe-nella-fintech-di-hong-kong-know-your-customer-e-sigla-partnership-strategica/
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Checkr ha raccolto 250 mln $ 

3 settembre 2021 - Checkr, una società di tecnologia delle risorse umane che alimenta il futuro del lavoro, ha 

annunciato di aver raccolto $ 250 milioni in un round di serie E valutando l’azienda a $ 4,6 miliardi. Si veda qui 

hrnxt. Il round è stato guidato da Durable Capital, insieme ai nuovi investitori Fidelity Management & 

Research Company LLC e Franklin Templeton con la partecipazione di tutti i principali investitori attuali tra 

cui BOND Capital, Khosla Ventures, IVP, T. Rowe Price, Coatue, Accel e Y Combinator. “Man mano che la 

forza lavoro diventa più flessibile, le aspettative delle persone stanno cambiando su dove e come lavorare. Leggi 

tutto.  

Align Capital Partners cede ETC 

3 settembre 2021 - Align Capital Partners ha venduto Electronic Transaction Consultants, 

LLC (“ETC”) a Quarterhill Inc. (“Quarterhill”) per un corrispettivo totale in contanti di 120 

milioni di USD più le spese relative alla transazione. Da oltre 20 anni, ETC è un fornitore 

leader di soluzioni software per il pedaggio e la mobilità per alcune delle più grandi autorità di pedaggio degli 

Stati Uniti, inclusi gli stati del Texas, della Georgia, della California e dell’Illinois. La piattaforma software 

flessibile riteSuite™ di ETC consente alle autorità di personalizzare le operazioni in base alle loro esigenze 

specifiche per le operazioni su strada e il coinvolgimento dei clienti nel back-office. Leggi tutto.  

Advent International Corporation e Aurora Investment Pte si alleano per Sobi 

3 settembre 2021 - Advent International Corporation e Aurora Investment Pte Ltd, un’affiliata di GIC Pte 

Ltd (” GIC “), tramite Agnafit Bidco AB (“Agnafit Bidco”), hanno annunciato un’offerta pubblica in contanti agli 

azionisti di Sobi per trasferire le loro azioni in Sobi ad Agnafit Bidco. Secondo i termini dell’Offerta, Agnafit 

Bidco offre SEK 235 per azione Sobi in contanti (il ”Prezzo di Offerta “), che valuta il capitale azionario emesso 

di Sobi a circa SEK 69,4 miliardi. Leggi tutto.  

Bain Capital compra la partecipazione di Ardian in Berlin Brands 

3 settembre 2021 - L’Europa ha un nuovo unicorno nel Berlin Brands Group grazie all’acquisizione da parte 

di Bain Capital della partecipazione di Ardian nella società di e-commerce. L’accordo arriva sette anni dopo 

che Ardian ha acquistato una quota del 40% in BBG, allora nota come Chal-tec. Oltre all’acquisto della quota, 

BBG ha assicurato 700 milioni di dollari di capitale e finanziamento del debito per finanziare la crescita e le 

fusioni e acquisizioni. Il nuovo capitale segue un round di finanziamento di $ 240 milioni all’inizio di quest’anno 

per acquisire marchi di e-commerce emergenti, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Leggi tutto.  

Dayone Capital ha annunciato di aver superato i 500 mln $ per il suo 

fundraising 

3 settembre 2021 - Dayone Capital ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Dayone Capital Fund I 

LP (“Dayone Fund I”), il suo primo fondo di private equity denominato in USD, con un impegno di capitale totale 

superiore 630 milioni di dollari, superando l’obiettivo iniziale di raccolta fondi di 500 milioni di dollari. Come 

fondo di debutto, Dayone Fund I è stato sottoscritto in eccesso grazie al sostegno di un gruppo di importanti 

investitori istituzionali globali, tra cui fondi sovrani, fondi di fondi, family office, nonché importanti strategie 

cinesi di Internet e dei consumatori. Leggi tutto.  

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

https://hrnxt.com/news/investment/checkr-raises-250-mn-series-e-round-at-4-6-bn-valuation/41851/2021/09/01/
https://hrnxt.com/news/investment/checkr-raises-250-mn-series-e-round-at-4-6-bn-valuation/41851/2021/09/01/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-true-global-ventures-tikehau-capital-dayone-capital-bain-capital-ardian-advent-international-aurora-investment-gic-align-capital-partners-quarterhill-durable-capital-fidelity-f/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-true-global-ventures-tikehau-capital-dayone-capital-bain-capital-ardian-advent-international-aurora-investment-gic-align-capital-partners-quarterhill-durable-capital-fidelity-f/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-true-global-ventures-tikehau-capital-dayone-capital-bain-capital-ardian-advent-international-aurora-investment-gic-align-capital-partners-quarterhill-durable-capital-fidelity-f/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-true-global-ventures-tikehau-capital-dayone-capital-bain-capital-ardian-advent-international-aurora-investment-gic-align-capital-partners-quarterhill-durable-capital-fidelity-f/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-true-global-ventures-tikehau-capital-dayone-capital-bain-capital-ardian-advent-international-aurora-investment-gic-align-capital-partners-quarterhill-durable-capital-fidelity-f/
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Tikehau Capital è stata incaricata dal governo belga                               

di gestire il Fondo per la ripresa 

3 settembre 2021 - Tikehau Capital è stata incaricata dal governo belga di gestire il Fondo per la 

ripresa belga, che stanzierà fino a 350 milioni di euro alle società del paese colpite negativamente 

dalla pandemia di Covid-19. La Federal Holding and Investment Company belga SFPI-FPIM impegnerà € 100 

milioni nel fondo, con un massimo di € 250 milioni da raccogliere da investitori istituzionali belgi e internazionali. 

Tikehau Capital è già coinvolta in diverse iniziative simili in Europa. I co-fondatori dello studio Antoine 

Flamarion e Mathieu Chabran hanno dichiarato: “Tikehau Capital si impegna a svolgere un ruolo di primo piano 

nel finanziamento della ripresa economica in Europa e riconosciamo l’importanza di questo progetto per 

l’economia belga e l’occupazione nella regione. Leggi tutto.  

True Global Ventures, con sede a Singapore,                                                              

ha superato il suo obiettivo di $ 100 milioni 

3 settembre 2021 - True Global Ventures, con sede a Singapore, ha superato il suo obiettivo di $ 100 milioni 

per la sua raccolta fondi di investimento blockchain True Global Ventures 4 Plus. L’azienda ha affermato che 

utilizzerà il fondo per indirizzare principalmente i round di serie B e C in fase avanzata nei settori 

dell’intrattenimento, delle infrastrutture, dei servizi finanziari, dell’analisi dei dati e dell’intelligenza artificiale. 

Leggi tutto.  

AGIC Capital ha annunciato la chiusura definitiva a 1,2 miliardi 

$ della raccolta del suo secondo fondo 

2 settembre 2021 - La società di private equity europeo-asiatica AGIC Capital ha annunciato la 

chiusura definitiva a 1,2 miliardi di dollari della raccolta del suo secondo fondo, AGIC Fund II, che si 

concentrerà su investimenti in tecnologie industriali e mediche avanzate. AGIC Fund II conduce investimenti di 

maggioranza e di minoranza significativa con valori aziendali generalmente compresi tra 50 e 500 milioni di 

dollari. Fondato nel 2015 dal veterano del mercato dei capitali Henry Cai, il primo fondo da un miliardo di dollari 

di AGIC Capital ha realizzato sette investimenti in buyout e in fase di crescita, principalmente in Europa, e fino ad 

oggi ha concluso con successo tre disinvestimenti con buoni rendimenti. Leggi tutto.  

Lightspeed Venture Partners sta puntando a oltre 800 milioni di dollari 

2 settembre 2021 - Lightspeed Venture Partners sta puntando a oltre 800 milioni di dollari di raccolta per due 

nuovi fondi. L’obiettivo è raccogliere fino a 450 milioni per il quinto fondo della serie Lightspeed China 

Partners e altri  400 milioni per il  secondo veicolo della serie Lightspeed China Partners Select. In precedenza 

aveva raccolto 360 milioni di dollari per Lightspeed China Partners IV e 200 milioni per Lightspeed China 

Partners Select I due anni fa. Dal 2005 Lighstpeed investe in società in fase di crescita iniziale in Cina. Leggi tutto.  

Coral Capital effettua il closing a 128 mln $ 

2 settembre 2021 - La casa di investimento giapponese Coral Capital ha raggiunto una chiusura 

finale della raccolta del suo terzo fondo con 128 milioni di dollari di impegni, più che raddoppiando il suo 

patrimonio in gestione. Tra gli investitori si contano Founders Fund di Peter Thiel, Mizuho Bank, Mitsubishi 

Estate, Shinsei Bank, Pavilion Capital, Dai-ichi Life Insurance e GREE. Leggi tutto.  

Susa Ventures raccoglie 375 mln $ 

2 settembre 2021 - Susa Ventures, con sede a San Francisco, ha chiuso la raccolta di due nuovi fondi per un 

totale di 375 milioni di dollari.  Di questi, 125 milioni sono stati raccolti dal fondo Susa Ventures IV, che 

effettuerà investimenti seed tra 1 e 2 milioni di dollari, e altri 250 milioni da Susa Ventures Opportunities II, 

che effettuerà investimenti tra 10 e 15 milioni in round di serie B e C, principalmente in società di portafoglio 

esistenti. Susa Ventures continua inoltre a offrire ai fondatori delle società del suo portafoglio l’opportunità di 

diventare a loro volta investitori di un fondo parallelo senza commissioni e senza carry. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-true-global-ventures-tikehau-capital-dayone-capital-bain-capital-ardian-advent-international-aurora-investment-gic-align-capital-partners-quarterhill-durable-capital-fidelity-f/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-true-global-ventures-tikehau-capital-dayone-capital-bain-capital-ardian-advent-international-aurora-investment-gic-align-capital-partners-quarterhill-durable-capital-fidelity-f/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-genstar-capital-susa-ventures-coral-capital-lightspeed-venture-partners-agic-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-genstar-capital-susa-ventures-coral-capital-lightspeed-venture-partners-agic-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-genstar-capital-susa-ventures-coral-capital-lightspeed-venture-partners-agic-capital/
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-genstar-capital-susa-ventures-coral-capital-lightspeed-venture-partners-agic-capital/
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Genstar Capital compra Arrowhead Engineered Products 

2 settembre 2021 - Genstar Capital, società di private equity focalizzata su 

investimenti in segmenti mirati dei settori industriale, dei servizi finanziari, della sanità 

e del software, ha annunciato l’acquisizione della statunitense Arrowhead Engineered Products, uno dei 

principali fornitori globali di pezzi di ricambio discrezionali, di marca proprietaria, aftermarket per un’ampia 

varietà di veicoli e attrezzature a motore. Leggi tutto.   

Apax compra SavATree 

1 settembre 2021 - I fondi consigliati da Apax hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per 

l’acquisizione da CI Capital Partners di SavATree, un fornitore leader e professionale per la cura di alberi, 

arbusti e prati. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi nel quarto 

trimestre del 2021. I termini della transazione non sono stati resi noti. SavATree è stata fondata nel 1978 e ha sede 

a Bedford Hills, New York. SavATree è impegnata in un approccio ecologico ai servizi di cura di alberi, arbusti e 

prati e si prende cura di proprietà residenziali, commerciali e governative da oltre 40 anni. Leggi tutto.  

SunTx Capital cede NationsBuilders 

1 settembre 2021 - SunTx Capital Partners (“SunTx”), una società di private equity con 

sede a Dallas, TX che investe in società di produzione, distribuzione e servizi di medie 

dimensioni, ha annunciato la vendita di NationsBuilders Insurance Services (NBIS), 

leader del settore nella gestione dei rischi e delle assicurazioni per l’edilizia specializzata. I termini finanziari della 

transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

Origin ha chiuso il round di finanziamento della serie B a $ 56 milioni 

1 settembre 2021 - La piattaforma per il benessere finanziario Origin ha chiuso il round di finanziamento della 

serie B a $ 56 milioni, portando la sua valutazione a $ 400 milioni. 01A, General Catalyst e Lachy 

Groom hanno agito come investitori principali della serie B. Altri contributi sono venuti dai precedenti 

finanziatori di Origin Founders Fund, Felicis Ventures e Abstract Ventures. Questa infusione di equity 

consentirà a Origin di raggiungere più clienti e approfondire i suoi sforzi di sviluppo del prodotto. Leggi tutto. 

Clearwater Analytics si presenta per una IPO                             

che potrebbe valutarla fino a 4 mld $ 

1 settembre 2021 - Clearwater Analytics, l’azienda di software di gestione degli investimenti sostenuta da un 

trio di major di private equity, ha presentato una richiesta di IPO che potrebbe valutarla fino a $ 4 miliardi. 

Secondo quanto riferito, la casa di acquisizione Welsh Carson Anderson & Stowe stava preparando una vendita 

dell’attività 12 mesi fa che sperava potesse valutarla a circa $ 2 miliardi. Leggi tutto.  

Capvis ha raccolto un fondo di follow-on da 230 milioni di euro  

1 settembre 2021 - Capvis ha raccolto un fondo di follow-on da 230 milioni di euro per rilevare le restanti tre 

attività in portafoglio nel suo terzo fondo, che nel 2008 aveva raccolto 608 milioni di euro, superando l’obiettivo 

iniziale di 500 milioni. Committed Advisors ed Eurazeo IM hanno guidato l’operazione. Capvis è stata assistita 

esclusivamente da Asante Capital Group sull’operazione. Leggi tutto.  

MiddleGround Capital raccoglie più di 1 mld $ 

1 settembre 2021 - MiddleGround Capital, investitore B2B incentrato sulla distribuzione 

industriale e specializzata, ha raccolto più di un miliardo di dollari per due nuovi fondi: 

800 milioni di dollari per il suo secondo fondo di punta e 250 milioni di dollari per il 

suo Mobility Opportunity Fund. Middleground in precedenza aveva raccolto poco meno di 460 milioni di 

dollari per il suo primo fondo nel 2019, con una strategia di sostegno alle aziende B2B nei mercati industriali e 

della distribuzione specializzata. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-genstar-capital-susa-ventures-coral-capital-lightspeed-venture-partners-agic-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-middleground-capital-capvis-committed-advisors-eurazeo-im-clearwater-analytics-welsh-carson-anderson-stowe-permira-warburg-pincus-dragoneer-investment-group-durable-capital/
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EQT Private Equity ha annunciato la vendita di Zemax 

1 settembre 2021 - EQT Private Equity ha annunciato la vendita di Zemax, oggi in portafoglio al fondo EQT 

Mid Market US, società che aiuta i marchi e le istituzioni leader a livello mondiale a progettare sistemi ottici per 

un’ampia gamma di applicazioni semplificando il flusso di lavoro e la comunicazione tra ingegneri ottici, 

meccanici e di produzione. Leggi tutto.  

Borzo chiude un round di serie C da 35 mln $ 

31 agosto 2021 - Dostavista, piattaforma russa di servizio di consegna, ha raccolto un round 

di serie C da 35 milioni di dollari e cambiato nome in Borzo, riunendo così sotto un unico 

marchio le sue attività in dieci diversi paesi, che sinora operavano con marchi diversi. Il round 

è stato guidato da Mubadala, VNV Global, RDIF e Flashpoint Venture Capital. L’azienda russa, fondata nel 

2012, consente la consegna in giornata su qualsiasi rotta, con qualsiasi trasporto e con qualsiasi peso o dimensione. 

Leggi tutto.  

Ola raccoglie 1 mld $ in IPO 

31 agosto 2021 - Il gigante indiano del ride sharing (taxi) e della mobilità in sharing Ola, che compete con Uber 

Technologies, prevede di raccogliere fino a un miliardo di dollari in ipo e sta finalizzando i mandati alle banche 

che l’affiancheranno nell’operazione. Ola, sostenuta dal gruppo giapponese Softbank, avrebbe scelto come 

advisor Citigroup, Kotak Mahindra e Morgan Stanley e sarebbe anche in trattative con Bank of America e JP 

Morgan. Leggi tutto.  

Myelin Lancia il suo secondo fondo 

31 agosto 2021 - La società di venture capital Myelin ha lanciato la raccolta del suo secondo 

fondo, Myelin II, che investirà in circa 40 società tecnologiche in fase iniziale in Nord 

America, Europa e America Latina. Myelin è stata avviata nel 2020 dai noti startupper 

seriali Matías Nisenson, Martin Varsavsky e Alec Oxenford, che guidano l’azienda a 

distanza da Argentina, New York e Spagna. Leggi tutto.  

Avestria Ventures effettua il closing del suo primo fondo 

31 agosto 2021 - Avestria Ventures, un operatore di venture capital californiano dedicato alle scienze della 

vita, ha effettuato il closing della raccolta del suo Avestria Ventures Fund I. Fondato dai dirigenti veterani del 

settore delle scienze della vita, Linda Greub e Corinne Nevinny, Avestria investe in aziende con focus sulla 

salute delle donne in fase iniziale e iniziative di scienze della vita guidate da donne. Secondo Pitchbook, meno 

dell’1% del capitale di rischio investito nel settore sanitario statunitense da 4 trilioni di dollari è stato destinato 

alla salute delle donne nel 2020. Leggi tutto.  

Picsart ha raccolto 130 milioni di dollari                                             

in un round di finanziamento di serie C 

31 agosto 2021 - Picsart ha raccolto 130 milioni di dollari in un round di finanziamento di 

serie C guidato da SoftBank Vision Fund 2 con la partecipazione di nuovi investitori G 

Squared e Tribe Capital, nonché degli investitori esistenti Sequoia, DCM, Graph 

Ventures e Siguler Guf & Company. Con oltre 100 milioni di dollari di fatturato annuo, 

Picsart ha ora un valore di oltre un miliardo di dollari. Leggi tutto.  

 

Apollo Global Management sta raccogliendo 500 milioni di dollari                        

per un fondo da investire in SPAC 

30 agosto 2021 - Apollo Global Management sta raccogliendo 500 milioni di dollari per un fondo da investire 

in SPAC. Il fondo di Apollo, uno dei primi nel suo genere, acquisterà partecipazioni nelle ipo e nei collocamenti 

privati di SPAC, oltre a fornire liquidità ai gestori di SPAC acquisendo le azioni dei loro fondatori. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-middleground-capital-capvis-committed-advisors-eurazeo-im-clearwater-analytics-welsh-carson-anderson-stowe-permira-warburg-pincus-dragoneer-investment-group-durable-capital/
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KKR ha annunciato l’acquisizione di Ritchies Transports 

30 agosto 2021 - KKR ha annunciato l’acquisizione di Ritchies Transports, un operatore 

di trasporto leader in Nuova Zelanda con 86 anni di storia. Si tratta del primo investimento 

infrastrutturale di KKR in Nuova Zelanda. KKR supporterà Ritchies nella sua missione di 

collegare meglio le comunità locali, supportare l’espansione della rete di trasporto pubblico 

del paese e promuovere soluzioni di trasporto più ecologiche.  Fondata a Temuka nel 1935, 

Ritchies è uno dei maggiori fornitori di trasporti in Nuova Zelanda, con una flotta di oltre 

1.600 veicoli e una rete di 42 depositi strategicamente posizionati in tutto il paese. Leggi tutto.  

Bertram Capital cede Registrar Corp. 

30 agosto 2021 - Bertram Capital ha annunciato il completamento della vendita di Registrar Corp a Paine 

Schwartz Partners, specializzata in investimenti sostenibili nella catena alimentare. Registrar, con sede negli Usa 

ad Hampton nel Varmont, è un fornitore leader di software e servizi per la conformità della Food and Drug 

Administration (FDA) statunitense a strutture per alimenti, dispositivi medici, farmaci e cosmetici in tutto il 

mondo. L’operazione rappresenta il diciottesimo disinvestimento per Bertram da inizio attività nel 2006. Leggi 

tutto.  

Blackstone ha annunciato l’acquisizione di DECA Dental Group 

30 agosto 2021 - Blackstone Tactical Opportunities ha annunciato l’acquisizione 

di DECA Dental Group, una delle principali organizzazioni di servizi odontoiatrici. Questa 

partnership aiuterà ad alimentare la continua espansione di DECA, offrendo a più dentisti una piattaforma per 

fornire cure di alta qualità, incentrate sul paziente e convenienti alle comunità di tutto il paese. Leggi tutto.  

KKR e Salesforce Ventures uniscono le forze per Leapwork 

30 agosto 2021 - KKR e Salesforce Ventures hanno unito le forze per sostenere il più grande round di 

investimento di serie B in un’azienda danese, valutando la piattaforma di automazione dei test software senza 

codice Leapwork a circa 312 milioni di dollari. Il round di serie B da 62 milioni di dollari ha visto anche il 

sostegno dei sostenitori esistenti DN Capital e Headline. Leggi tutto.  

 

Il Gruppo Ceccato incassa                                                                               

due finanziamenti per 6 mln euro garantiti da Sace.                                  

Li eroga Banca Mps 

31 agosto 2021 - Il Gruppo Ceccato ha incassato due finanziamenti, per un totale di 6 milioni di euro. Si tratta di 

un prestito da 5 milioni a favore della Ceccato Automobili spa e uno da un milione a favore della 

controllata Negro Automobili Due srl. Entrambi i prestiti sono garantiti da Sace tramite Garanzia Italia. I 

prestiti sono stati entrambi erogati da Banca Mps. Leggi tutto.   

 

 

 

 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Il fondo Areus I di Arsenale sgr si assicura                                                     

linea da 19,1 mln $ da Intesa Sanpaolo 

3 settembre 2021 - Il fondo Areus I (Arsenale Reale Estate United States I), fondo 

immobiliare gestito da Arsenale sgr, si è assicurato un finanziamento da 19,1 milioni di 

dollari strutturato dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Il fondo Areus I, 

lanciato nel giugno 2020, ha chiuso la raccolta a fine maggio 2021 a quota 160 milioni di euro, superando così 

l’obiettivo di 150 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo investe con strategia value added sulla 

riqualificazione di spazi a uso ufficio per aziende dei settori Flex e LifeScience situati principalmente nei distretti 

di Los Angeles/Sud California, San Francisco/Silicon Valley e Boston. Leggi tutto.  

 

RCS chiede uno stop a New York,                                                                                                     

in attesa dell’esito del ricorso contro Blackstone sull’arbitrato in Italia 

2 settembre 2021 - Nuova puntata della telenovela Blackstone-RCS sulla disputa per la vendita dell’immobile 

di via Solferino a Milano. Secondo quanto riferito ieri da Radiocor, infatti, RCS ha chiesto alla Corte suprema 

di New York di  rigettare le richieste di risarcimento del fondo o, in alternativa, di lasciare sospeso il 

procedimento in attesa che arrivi l’esito del ricorso contro il lodo arbitrale, già presentato da RCS alla Corte 

d’Appello di Milano. Leggi tutto.  

 

Bizzi & Partners svilupperà l’ex hotel Angst di Bordighera                           

in partnership con CarVal e Intesa Sanpaolo 

30 agosto 2021 - Immobiliare Angst, società che fa capo al gruppo Bizzi & Partners 

Development, ha siglato una partnership con il fondo alternativo americano CarVal 

Investors e Intesa Sanpaolo finalizzata a sviluppare l’ex hotel Angst, situato in via Romana 

76 a Bordighera (Imperia). Leggi tutto.  
 

 

La Française compra il suo primo stabile di microliving 
 

3 settembre 2021 - Un veicolo d’investimento collettivo di La Française per il mercato immobiliare, 

rappresentato da La Française Real Estate Managers, ha acquisito il suo primo stabile di Micro-living, 

amministrato da Hood House, dallo sviluppatore SICON Hospitality GmbH. L’immobile è situato in Am 

Poßmoorweg 6, in un’area residenziale ricercata di Amburgo, e offre uno spazio abitativo con servizi 

all’avanguardia. Si trova nella rinomata zona di Winterhude. Leggi tutto.  

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Savills compra ad Amsterdam centro commerciale.  
 

3 settembre 2021 - Savills Investment Management (SIM) ha acquisito il centro commerciale Bos en 

Lommerplein ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, da un fondo assistito nella gestione patrimoniale da Propertize, 

per 51 milioni di euro. Il centro commerciale comprende circa 12.000 m² LFA e 534 posti auto e si trova a Gulden 

Winckelplatsoen, Bos en Lommerplein e Leeuwendalersweg ad Amsterdam. Il complesso è stato completato nel 

2004 ed è stato recentemente ristrutturato. Fa parte del bene anche il padiglione ancora da realizzare di circa 

100mq sulla piazza. Leggi tutto.  

 

Hines ha raccolto 108 milioni di dollari da investitori israeliani 
 
3 settembre 2021 - Hines ha raccolto 108 milioni di dollari da investitori israeliani per Hines European Value 

Fund 2 (HEVF 2), uno dei suoi fondi immobiliari europei. Si veda qui CreHerald. Menora Mivtachim, una delle 

più grandi compagnie assicurative israeliane, investirà $ 88 milioni in HEVF 2 insieme a ulteriori $ 20 milioni da 

investitori privati con sede in Israele. Fondata nel 1935 e quotata alla Borsa di Tel Aviv, Menora è il più grande 

assicuratore generale in Israele e gestisce il proprietario del più grande fondo pensione in Israele. Leggi tutto.  

 

Boston Properties ha completato l’acquisizione di Safeco Plaza 

 
3 settembre 2021 - Boston Properties ha completato l’acquisizione di Safeco Plaza, una 

proprietà per uffici di 50 piani, 800.000 piedi quadrati, certificata LEED-Platinum, di Classe A a Seattle, 

Washington. BXP ha completato l’acquisizione attraverso una joint venture di nuova costituzione con due partner 

istituzionali per 465 milioni di dollari. Ciascun partner possiede circa un terzo (1/3) della joint venture e BXP 

fungerà da membro amministratore della joint venture e fornirà la consueta gestione della proprietà, leasing e altri 

servizi. Il prezzo di acquisto è stato finanziato con denaro e proventi da un nuovo mutuo ipotecario garantito dalla 

proprietà. Leggi tutto.  

 

Medical Properties Trust si allea con Macquarie Infrastructure Partners 
 

3 settembre 2021 - Medical Properties Trust, Inc. ha annunciato di aver stipulato un accordo con Macquarie 

Infrastructure Partners V (“MIP V”) per formare una partnership in base alla quale una consociata controllata 

da MIP V acquisirà una partecipazione del 50% in un portafoglio di otto ospedali per pazienti acuti con sede nel 

Massachusetts attualmente di proprietà di MPT e gestiti da Steward Health Care System (“Steward”). Leggi tutto.  

P3 Logistic Parks ha lanciato                                                                 

un aumento di capitale non monetario da 83,3 milioni di euro 
 

2 settembre 2021 - La spagnola P3 Logistic Parks Socimi, quotata sul BME Growth, ha lanciato un aumento di 

capitale non monetario di 83,3 milioni di euro.  Le azioni di nuova costituzione saranno sottoscritte al valore 

nominale, ovvero un euro per azione, più un sovrapprezzo di emissione di 10,46 euro.  P3 Spain Logistic Parks 

realizza investimenti di sviluppo in asset esclusivamente logistici da affitare successivamente a lungo termine. 

Leggi tutto.   

 

Vivenio lancia aucap da circa 102 mln € 
 

2 settembre 2021 - Il cda della spagnola Vivenio Residencial Socimi,  quotata a BME Growth, ha annunciato che 

delibererà un aumento di capitale da 101,68 milioni di euro.  Tale operazione comporterà l’emissione di 79,1 

milioni di azioni ordinarie, di nuova emissione, del valore nominale di un euro ciascuna e con un sovrapprezzo di 

emissione per azione di 0,2655 euro. La totalità del valore nominale e del sovrapprezzo di emissione delle nuove 

azioni sarà liberata mediante conferimenti in denaro. Leggi tutto.  
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CDL Hospitality Trusts investe nel BTR britannico 

 
2 settembre 2021 - Il CDL Hospitality Trusts (CDLHT), quotato a Singapore, ha stipulato un 

contratto di acquisto di terreni e un accordo di finanziamento dello sviluppo per investire in uno schema di 

finanziamento a termine residenziale da costruire e offrire poi in affitto (BTR o built-to-rent) in Regno Unito, per 

73,3 milioni di sterline.  CDLHT ha acquisito per 9,5 milioni di sterline alcuni terreni e fabbricati situati sul lato 

sud-est di Long acre Street, Ancoats, a Manchester, Regno Unito, dallo sviluppatore britannico specializzato in 

BTR Packaged Living e dal fondo Fiera Real Estate Opportunity Fund V UK (FREOF V UK), che a loro 

volta aveano comprato il sito nel gennaio 2020. Leggi tutto.  

 

Blackstone Infrastructure Partners,                                                                

Blackstone Real Estate Income Trust e Blackstone Property Partners   

hanno completato l’acquisizione di QTS Realty Trust 
 
2 settembre 2021 - Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust e Blackstone 

Property Partners hanno completato l’acquisizione precedentemente annunciata (si veda altro articolo 

di BeBeez ) di QTS Realty Trust, un operatore di data center, per circa 10 miliardi di dollari. Le azioni ordinarie 

di QTS, le azioni privilegiate di serie A e le azioni privilegiate di serie B saranno quindi delistate. Leggi tutto.  

 

 LXi REIT ha acquisito                                                                   

un portafoglio di 23 scuole materne in Inghilterra 
 
2 settembra 2021 - LXi REIT ha acquisito un portafoglio di 23 scuole materne in 

Inghilterra per 34 milioni di sterline, in una transazione sale-and-lease back. Gli asili nido sono stati acquisiti e 

riaffittati alla Kids Foundation. Ogni proprietà beneficia di un nuovo contratto di locazione ininterrotto di 30 

anni all’entità principale all’interno del gruppo Kids Foundation. Leggi tutto.  

 

Crow Holdings e Mubadala Investment Company formano JV 
 

1 setembre 2021 - Crow Holdings e Mubadala Investment Company, l’investitore sovrano con sede ad Abu 

Dhabi, hanno formato una joint venture per sviluppare nuove proprietà industriali di Classe A nei principali 

mercati degli Stati Uniti. L’impresa perseguirà circa 1 miliardo di dollari di opportunità di sviluppo mirate a una 

serie di mercati industriali istituzionali. “Si tratta di un’importante joint venture sia per Crow Holdings che per 

Mubadala, e non vediamo l’ora di collaborare con questo importante investitore globale che cerca di aumentare la 

sua esposizione al settore industriale e capitalizzare la crescita secolare della domanda di logistica”, ha affermato 

Michael Levy, amministratore delegato di Crow Holdings. Leggi tutto.  

 

Walker & Dunlop ha deciso di acquisire Alliant Capital  
 

1 settembre 2021 - Walker & Dunlop ha deciso di acquisire Alliant Capital ed i suoi 

affiliati, Alliant investimenti strategici e Comunità ADC, una gestione di un’impresa 

di investimento volta a fornire abitazioni in affitto a prezzi accessibili negli Stati Uniti. Secondo i termini 

dell’accordo di acquisto, Walker & Dunlop acquisirà Alliant per un valore aziendale totale di 696 milioni di 

dollari. Secondo Walker & Dunlop, Leggi tutto.  
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REIT regionale ha acquisito                                                                                         

un importante portafoglio di 31 beni di uffici di alta qualità 

 
1 settembre 2021 - REIT regionale ha acquisito un importante portafoglio di 31 beni di uffici di alta qualità, 

prevalentemente multi-locazione, da Squarestone Growth LLP, per un prezzo di 275 milioni di euro (236 

milioni di sterline). Il portafoglio comprende 27 uffici e fornisce oltre 1,6 m ft² per 192 inquilini; 2 unità 

industriali (120.020ft²) con 3 inquilini; un bene residenziale con 12 inquilini (10.672 piedi quadrati); e 

un ristorante Drive-Thru di Tim Horton (2.010ft²) per un singolo inquilino. Leggi tutto.  

 

Arrow Capital Partners acquista logistica in Olanda 
 
1 settembre 2021 - Arrow Capital Partners ha acquisito un magazzino urbano monolocato 

a Etten-Leur, 50 km a sud-ovest di Rotterdam e 50 km da Anversa per la sua piattaforma 

Strategic Industrial Real Estate (SIRE) da 3 miliardi di euro sostenuta da Cerberus. 

L’attività riguarda una vendita e una retrolocazione e si trova nel business park di Vosdonk e gode di un buon 

accesso alla N640, che collega Tilburg a Roosendaal tramite l’autostrada A58. Leggi tutto.   

 

CBRE Global Investors reperisce                                                                        

prestito a favore di Bellrock Real Estate Partners  
1 settembre 2021 - Un fondo sponsorizzato da CBRE Global Investors ha chiuso un prestito ipotecario di $ 64,7 

milioni per facilitare l’acquisizione da parte di Bellrock Real Estate Partners di Bellrock Summer Street, una 

proprietà residenziale di 375 unità a Houston. Il prestito a tasso variabile ha una durata iniziale di tre anni e può 

estendersi fino a ulteriori due anni. Situato a 3030 Summer Street, Bellrock Summer Street, precedentemente noto 

come Broadstone Summer Street, è stato consegnato alla fine del 2019. Leggi tutto.  

 

Vornado Realty Trust ha stipulato                                         

accordi per vendere cinque proprietà al dettaglio di Manhattan 

 
1 settembre 2021 - Vornado Realty Trust ha stipulato accordi per vendere cinque proprietà al dettaglio di 

Manhattan per $ 184,5 milioni. Le proprietà al dettaglio di Manhattan, situate a 677 – 679, 759 – 771 e 828 – 850 

Madison Avenue, 478-482 Broadway e 155 Spring Street, vengono vendute in tre transazioni di vendita separate. 

Leggi tutto.  

 

Capital Bay Group e Gulf Islamic Investments formano JV 
 

31 agosto 2021 - L’asset manager Capital Bay Group e Gulf Islamic Investments, una delle principali società di 

gestione finanziaria globale con sede negli Emirati Arabi Uniti, hanno annunciato la costituzione di una joint 

venture che lancerà una serie di fondi per investire in asset residenziali per anziani in Europa con un focus su 

strategie core-plus e value-add. Leggi tutto.  

 

Lenta compra Gruppo Semya  
 
31 agosto 2021 - Lenta IPJSC, una delle più grandi catene di vendita al dettaglio 

multiformato in Russia, ha annunciato che la sua controllata indiretta Lenta ha 

comprato le attività del Gruppo Semya per 2,45 miliardi di rubli. A seguito 

dell’acquisizione, già approvata dall’Antitrust russa, Lenta avrà una quota totale di mercato al dettaglio di prodotti 

alimentari di circa il 7% nella regione di Perm e l’attività combinata rafforzerà la sua posizione come quarto più 

grande rivenditore a Perm. Leggi tutto.  
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Primary Health Properties ha acquisito il Townside Primary Care Center  
 

31 agosto 2021 - Primary Health Properties, uno dei principali investitori del Regno Unito in moderne strutture 

sanitarie, ha acquisito il Townside Primary Care Center e l’adiacente edificio per uffici a Bury, Lancashire per 

un corrispettivo totale di 40 milioni di sterline. Leggi tutto.  

 

Xior acquista terreno in Olanda 

 
31 agosto 2021 - Xior ha acquistato un appezzamento di terreno di 10.140 metri quadri situato 

in Selzerbeeklaan 21 a Vaals, nei Paesi Bassi, vicino alla zona di tre confini tra Paesi Bassi, 

Belgio e Germania, per sviluppare una nuovissima residenza per studenti. Vaals è una popolare 

città studentesca che si concentra principalmente sulla crescente popolazione studentesca 

dell’Università tedesca di Aquisgrana. Grazie a questa posizione unica, proprio al confine, gli studenti tedeschi 

possono vivere vicino all’università godendo allo stesso tempo dei vantaggi del sistema olandese di sussidi per 

l’affitto. Leggi tutto. 

 

Mapletree compra residenziale in UK 

 
31 agosto 2021 - Mapletree Investments, con sede a Singapore, ha acquisito quattro complessi residenziali per 

studenti (PBSA) in Regno Unito per 165 milioni di sterline. A vendere gli asset è stato Vita Group, che rimarrà 

come gestore dei quattro asset a marchio Vita Student. Con un totale di 917 posti letto, il portafoglio acquisito 

comprende asset PBSA a Exeter, Bristol, Leeds e Nottingham. Le attività si trovano a pochi passi dalle 

università del gruppo Russell e in prossimità di servizi come centri città e stazioni ferroviarie. Leggi tutto.  

 

Inaugurato a Londra il primo Radisson Red 
 

30 agosto 2021 - E’ stato inaugurato nei giorni scorsi il primo Radisson RED hotel nel centro 

di Londra, il Radisson RED London Greenwich The O2. L’hotel è situato vicino ai Musei 

Reali di Greenwich, tra cui il Cutty Sark, il Museo Marittimo Nazionale e l’Osservatorio Reale, sede del famoso 

Primo Meridiano, dove l’est incontra l’ovest. Leggi tutto.  

 

Stenprop ascquista immobili in UK 
 
30 agosto 2021 - Stenprop ha acquisito, in due transazioni separate, il Whitacre Industrial Park a Huddersfield 

e un portafoglio di cinque proprietà MLI (multi-let industrial) situate in tutto il Regno Unito, per un corrispettivo 

totale di 15,9 milioni di sterline. Il prezzo di acquisto combinato riflette un rendimento iniziale netto del 7,2% e un 

valore del capitale di 64 sterline per piede quadrato. Leggi tutto.  

 

KKR Real Estate Select Trust finanzia Crescent Heights  

 
30 agosto 2021 - KKR Real Estate Select Trust (KREST) ha erogato un prestito 

mezzanino da 65 milioni di dollari a Crescent Heights per rifinanziare NEMA Chicago, 

un edificio residenziale di lusso di 800 unità situato nel cuore del South Loop di Chicago. Si 

tratta del primo investimento di debito di KREST. Costruito nel 2019, il NEMA Chicago è il 

grattacielo residenziale multifamiliare più alto che offre viste senza ostacoli su Grant Park, 

sul Lago Michigan e sullo skyline di Chicago, nonché un comodo accesso ai centri per l’impiego del centro di 

Chicago e alle università vicine. Leggi tutto.  
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CIM Group finanzia Property Markets Group (PMG)                                   

e Raven Capital Management  
 

30 agosto 2021 - CIM Group ha erogato un prestito da 120 milioni di dollari a Property Markets Group 

(PMG) e Raven Capital Management per finanziare la costruzione di Society Orlando, una torre di 26 piani a 

uso misto residenziale multifamiliare e retail a Orlando in Florida.  Situato a 434 N. Arancione Avenue, Society 

Orlando differisce dagli sviluppi tradizionali residenziali per una combinazione tra affitti tradizionali di 

appartamenti con unità arredate in una comunità. Leggi tutto. 

 

 

 

Mediobanca finalizza l’acquisizione di Bybrook Capital che sarà fusa con Cairn.       

Nasce big del credito alternativo con 9 mld euro di asset in gestione 

3 settembre 2021 - Mediobanca ha annunciato ieri il closing dell’acquisizione dello specialista in distressed 

assets europei con sede a Londra, Bybrook Capital. L’operazione, annunciata a inizio febbraio, è stata condotta 

da Mediobanca attraverso la sua controllata londinese Cairn Capital Group, specializzata nella gestione 

alternativa del credito, con la quale verrà fusa. Cairn Capital acquisirà le quote di Bybrook dai precedenti 

investitori, compreso Blackstone, che aveva supportato il fondatore Robert Dafforn, ex partner di Eton Park, 

nell’avvio dell’attività nel 2014 con un investimento di 150 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

 

Montepaschi, anche AMCO entra ufficialmente in dataroom.             

Solo sul fronte dei crediti deteriorati e Stage 2 

1 settembre 2021 - Anche AMCO entra ufficialmente nella virtual dataroom 

di Montepaschi. Lo ha annunciato ieri la banca, precisando che “con riferimento alla 

cosiddetta ‘soluzione strutturale’ e al potenziale rafforzamento patrimoniale, la banca 

informa che, rispetto a quanto precedentemente comunicato:  proseguono le attività di due diligence da parte di 

UniCredit supportate dalla data room dedicata, costantemente aggiornata, e dalle interlocuzioni nel contesto di 

management meetings; MPS ha consentito l’accesso a una partizione della data room a Mediocredito Centrale 

spa, con informazioni relative a una selezione di sportelli bancari; è stata, inoltre, predisposta una data room 

focalizzata sugli aspetti inerenti ai crediti deteriorati e crediti classificati come Stage 2, cui ha avuto accesso 

AMCO spa”. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

CRISI E RILANCI 
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Dopo oltre 5 anni di attesa nasce il Registro dei pegni non possessori.        

Più possibilità di accesso al credito per le imprese,                                         

ma manca ancora qualche tassello 

31 agosto 2021 - E’ stato finalmente pubblicato lo scorso 10 agosto in Gazzetta Ufficiale, 

dopo una lunghissima attesa, il decreto n. 114 del 25 maggio 2021 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della giustizia, che istituisce il Registro dei pegni 

mobiliari non possessori. Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 agosto. L’attesa, si diceva, è stata lunga 

perché l’istituto del pegno non possessorio è stato introdotto con il decreto legge del  29 aprile 2016 in materia di 

procedure esecutive e concorsuali (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Crediti deteriorati dei primi 6 gruppi bancari italiani in calo a 57,4 mld euro a giugno.  

Il punto sulle cessioni e su Mps 

30 agosto 2021 - C’erano circa 57,4 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi sui bilanci dei primi sei gruppi 

bancari italiani (considerando ormai UBI Banca integrata in Intesa Sanpaolo) a fine giugno 2021, ancora in calo 

dai 61,5 miliardi di fine marzo (si veda altra Insight View di BeBeez), quando era stata registrata una ulteriore 

discesa dai 65 miliardi di fine dicembre 2020 (si veda altra Insight View di BeBeez) e un netto calo dagli 85,3 

miliardi di fine settembre 2020. Leggi tutto.  

 

Cartolarizzazioni di prestiti alle pmi,                                                                  

al via la garanzia Ue per le operazioni sintetiche 

30 agosto 2021 - Anche le tranche di cartolarizzazioni sintetiche potranno godere della 

garanzia del Fondo europeo di garanzia, gestito dal gruppo BEI e creato nell’aprile 2020, 

quale elemento della risposta globale dell’UE alla pandemia di coronavirus.   Lo ha stabilito la Commissione 

Ue lo scorso 16 agosto. Tutti gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare al Fondo, ma finora sono 22 gli 

Stati membri che hanno deciso di farne parte e garantire congiuntamente le operazioni del Fondo. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

                  DATI E ANALISI 
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https://bebeez.it/insight-views/crediti-deteriorati-dei-primi-6-gruppi-bancari-italiani-in-calo-a-574-mld-euro-a-giugno-il-punto-sulle-cessioni-e-su-mps/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/cartolarizzazioni-di-prestiti-alle-pmi-al-via-la-garanzia-ue-per-le-operazioni-sintetiche/
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La responsabilità di rete. Network, economia e società                         

Copertina flessibile – 26 agosto 2021 

29 agosto 2021 - La crisi finanziaria che tra il 2007 e il 2008 ha sconvolto l'economia mondiale, 

portando alla bancarotta istituti finanziari del calibro di Lehman Brothers; l'epidemia di COVID-19 

scoppiata a fine 2019, e prima ancora quella di Ebola che tra il 2014 e il 2016 aveva messo in 

ginocchio l'Africa Occidentale; il dilagare di fake news, in occasione delle elezioni presidenziali 

statunitensi del 2016 e in successivi appuntamenti con le urne, orchestrate da finti account Twitter 

comandati da bot russi e finite al centro dell'attenzione dei mezzi di informazione «tradizionali»: questi sono 

fenomeni che possono di primo acchito sembrare completamente diversi, ma che in realtà, a uno sguardo più 

attento, rivelano caratteristiche molto simili. Leggi tutto.  

 

Expert secrets. Come i migliori esperti e consulenti possono crescere online 

Copertina flessibile – 26 agosto 2021 

29 agosto 2021 - Come puoi, quindi, raggiungere i tuoi potenziali clienti, coinvolgerli e creare una 

community fedele? Russell Brunson ti svela i segreti per portare la tua professionalità online e per 

far crescere il tuo business passo dopo passo, e-mail dopo e-mail. Nel suo libro propone, spiegate 

nei minimi dettagli, le tecniche e le strategie utili per creare un completo e perfetto sistema di 

promozione e vendita digitale per i tuoi prodotti e i tuoi servizi di consulenza. Leggi tutto.  

 

L’illusione del libero mercato. Il sistema penale e il mito dell’ordine naturale 

Copertina flessibile – 26 agosto 2021 

29 agosto 2021 - Dal 1973 al 2009, un periodo segnato dall’ascesa della razionalità del mercato e 

del neoliberalismo, la popolazione carceraria americana è passata da meno di 200.000 a più di 2 

milioni di persone entro il 2002 e, nel 2008, a oltre l’1% della popolazione adulta: il tasso più alto 

al mondo, cinque volte quello dell’Inghilterra e dodici volte quello del Giappone. Leggi tutto.  

 

Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks 

Copertina flessibile – 26 agosto 2021 

29 agosto 2021 - Nella cella di una delle più famigerate prigioni di massima sicurezza del Regno 

Unito, un uomo lotta contro alcune delle più potenti istituzioni della Terra che da oltre un decennio 

lo vogliono distruggere. Non è un criminale, è un giornalista. Si chiama Julian Assange e ha 

fondato WikiLeaks, un'organizzazione che ha profondamente cambiato il modo di fare 

informazione nel XXI secolo, sfruttando le risorse della rete e violando in maniera sistematica il 

segreto di Stato quando questo viene usato non per proteggere la sicurezza e l'incolumità dei cittadini ma per 

nascondere crimini e garantire l'impunità ai potenti. Leggi tutto.  

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/la-responsabilita-di-rete-network-economia-e-societa-copertina-flessibile-26-agosto-2021/
https://bebeez.it/bookstore/expert-secrets-come-i-migliori-esperti-e-consulenti-possono-crescere-online-copertina-flessibile-26-agosto-2021/
https://bebeez.it/bookstore/lillusione-del-libero-mercato-il-sistema-penale-e-il-mito-dellordine-naturale-copertina-flessibile-26-agosto-2021/
https://bebeez.it/bookstore/il-potere-segreto-perche-vogliono-distruggere-julian-assange-e-wikileaks-copertina-flessibile-26-agosto-2021/


 
 

 20  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

Don Backy alla Bussola, dal Rock’n Roll a L’immensità 

29 agosto 2021 - Un destino che sembra segnato, entrare in conceria con il padre: Santa Croce sull’Arno, in 

provincia di Pisa, è la patria delle concerie, quando la musica strega Aldo Caponi, in arte Don Backy. Sono gli 

Anni Cinquanta e lo scenario della musica italiana è dominata da Sanremo quando irrompe il rock’n roll di 

matrice anglosassone che diventa la vibrazione emozionale dei giovani. Leggi tutto.  

 

Alberi in cammino, la poesia incontra la natura 

29 agosto 2021 - Promosso dall’Associazione Turbolenta e dal Festival della Lentezza con il 

patrocinio e il contributo della Regione Emilia Romagna e dei comuni di Quattro 

Castella (RE), Scandiano (RE), Varsi (PR), Vernasca (PC) e Tizzano Val Parma (PR), il 

progetto si propone di recuperare non solo simbolicamente ma anche fisicamente il contatto con 

una natura che mai come oggi, dopo l’assenza forzata imposta dal confinamento, ha fatto sentire il 

proprio carattere di dimensione essenziale. Leggi tutto.  

Gioni David Parra, Le seduzioni timbriche della scultura a La Versiliana 

29 agosto 2021 - A Marina di Pietrasanta alla Villa La Versiliana, che si apre sul viale che porta a Forte dei 

Marmi, fino al 5 settembre è allestita la mostra – l’allestimento è di Giuseppe Gasperini – Le seduzioni timbriche 

della scultura, personale dell’artista, pittore, scultore, scenografo, nato a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa 

nel 1962, Gioni David Parra, che vive a Viareggio e lavora a Pietrasanta. Leggi tutto.  
Ron Mehlman, il dialogo tra sculture e natura 

29 agosto 2021 - Le pietre, il marmo protagonista, ma anche la resina, dialogano con la natura, 

rendendo l’arte astratta dello scultore americano, Ron Mehlman, che si divide tra New York e 

Pietrasanta, incarnata allo stesso tempo. Una sorta di Land art, dove in una sorta di osmosi, le line 

astratte si ispirano e diventano allo stesso tempo parte del paesaggio, come quando al tramonto 

riflettono la luce e in alcuni casi si lasciano attraversare creando un’opalescenza di grande 

suggestione. Leggi tutto.  

Le seduzioni esplosive di Manu Alguerò alla Galleria Oblong 

29 agosto 2021 - Manu Alguerò e le sue Seduzioni epslosive, un’esplosione di colore e di energia sono di scena 

alla Galleria Oblong di Forte dei Marmi, metafora dei fuochi d’artificio di fine estate. La sua Araba Fenice ha 

in sé l’idea di distruggere per ricostruire, come sottolinea nel testo critico di presentazione Alessandra 

Quattordio, con quell’apparente noncuranza e quell’ottimismo tipici di chi sa che solo dal nuovo può nascere un 

messaggio di vita e di rigenerazione. Leggi tutto.  
Il Cristo Ritorto di Daniele Basso 

29 agosto 2021 - Per la Quinta Incoronazione della Madonna d’Oropa nel biellese il 5 settembre 

territorio biellese è prevista la collocazione sull’altare maggiore della Basilica antica dell’opera 

“Cristo Ritorto” di Daniele Basso. Un incontro tra l’arte sacra e l’innovazione che testimonia come 

la prima possa essere una fontr di ispirazione inesauribile. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/don-backy-alla-bussola-dal-rockn-roll-a-limmensita/
https://bebeez.it/non-categorizzato/alberi-in-cammino-la-poesia-incontra-la-natura/
https://bebeez.it/arte/gioni-david-parra-le-seduzioni-timbriche-della-scultura-a-la-versiliana/
https://bebeez.it/arte/ron-mehlman-il-dialogo-tra-sculture-e-natura/
https://bebeez.it/arte/le-seduzioni-esplosive-di-manu-alguero-alla-galleria-oblong/
https://bebeez.it/arte/il-cristo-ritorto-di-daniele-basso/
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In uno sforzo per combattere il sovraffollamento, Venezia è destinata a diventare          

la prima città al mondo ad addebitare una tassa ai turisti 

28 agosto 2021 - Sono esenti gli ospiti che pernottano in hotel, già tassati dal Comune. I turisti che desiderano fare 

una gita di un giorno alla Serenissima saranno presto colpiti da una nuova tassa. I legislatori hanno approvato una 

tassa turistica giornaliera, imponendo ai forestieri che ambiscono a fermarsi per la giornata di prenotare una visita 

in anticipo e passare attraverso i tornelli con un codice QR per l’ingresso. Leggi tutto. 
Gli esperti hanno scoperto un dipinto di Cupido perduto da tempo        

sotto una delle più grandi opere di Vermeer:                                           

guarda qui la versione completamente restaurata 

28 agosto 2021 - La Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda ha svelato oggi la prima 

immagine completa di “Ragazza che legge una lettera a una finestra aperta”, con un Cupido 

restaurato. Alla fine, l’amore è tornato alla ragazza che legge una lettera alla finestra aperta. 

Oggi, la Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, in Germania, ha svelato la prima immagine 

completa del famoso dipinto del XVII secolo di Johannes Vermeer da quando i ricercatori hanno completato 

un processo di anni per ripristinare un’immagine di Cupido sullo sfondo della composizione. Leggi tutto.  

 

I dipinti “Poesie” di Tiziano trasformarono l’arte occidentale.                                              

Un museo degli Stati Uniti li mostra tutti insieme e non accadrà mai più 

28 agosto 2021 - Sulla carta, la mostra di sette dipinti del grande Tiziano del Rinascimento italiano dell’Isabella 

Stewart Gardner Museum potrebbe sembrare un affare modesto, ma non commettere errori: ” Tiziano: donne, 

mito e potere ” è un’evento d’arte da non perdere. Leggi tutto.  
“A loro viene data una nuova vita”:                                                           

guarda l’artista ghanese El Anatsui intrecciare tappi di bottiglia          

nelle sue sculture monumentali e innovative 

28 agosto 2021 - L’artista ghanese El Anatsui crea sculture monumentali di assemblaggio tessute da oggetti 

colorati e lucenti, creando tende tattili che sembrano respirare da sole. Le opere vengono vendute regolarmente 

per più di un milione di dollari ciascuna all’asta, ma i loro inizi sono umili. Leggi tutto.  

Gli archeologi in Russia hanno scoperto                                                                                     

la tomba dell’età del rame di un “uomo d’ambra” dipinto in ocra dopo la sua morte 

28 agosto 2021 - Un team di archeologi dell’Università statale di Petrozavodsk in Russia ha portato alla luce il 

luogo di sepoltura di un “uomo d’ambra” dell’età del rame che è stato dipinto di ocra alla sua morte e sepolto con 

più di 100 pezzi di gioielleria. La spedizione si è svolta sulla sponda occidentale del lago Onega, il secondo lago 

più grande d’Europa, dove l’archeologo Alexander Zhulnikov ha guidato una squadra di studenti nello scavo, 

secondo un comunicato stampa diffuso dall’università. Leggi tutto.  

 

 
 

https://bebeez.it/arte/in-uno-sforzo-per-combattere-il-sovraffollamento-venezia-e-destinata-a-diventare-la-prima-citta-al-mondo-ad-addebitare-una-tassa-ai-turisti/
https://bebeez.it/arte/gli-esperti-hanno-scoperto-un-dipinto-di-cupido-perduto-da-tempo-sotto-una-delle-piu-grandi-opere-di-vermeer-%e2%80%8b%e2%80%8bguarda-qui-la-versione-completamente-restaurata/
https://bebeez.it/arte/i-dipinti-poesie-di-tiziano-trasformarono-larte-occidentale-un-museo-degli-stati-uniti-li-mostra-tutti-insieme-e-non-accadra-mai-piu/
https://bebeez.it/arte/a-loro-viene-data-una-nuova-vita-guarda-lartista-ghanese-el-anatsui-intrecciare-tappi-di-bottiglia-nelle-sue-sculture-monumentali-e-innovative/
https://bebeez.it/arte/gli-archeologi-in-russia-hanno-scoperto-la-tomba-delleta-del-rame-di-un-uomo-dambra-dipinto-in-ocra-dopo-la-sua-morte/
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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/ 
 

 

BeBeez 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/

	ICrediti deteriorati dei primi 6 gruppi bancari italiani in calo a 57,4 mld euro     a giugno. Il punto sulle cessioni e su Mps
	NextEnergy mette sul mercato impianti fotovoltaici per 150 MW in Sud Italia.           Deal da 600 mln euro
	Con l’ok della Banca d’Italia prende il via il progetto HOPE di Scardovi. Vuole raccogliere almeno 500 mln euro, anche tra i retail
	2 settembre 2021 - HOPE, acronimo di Holding di Partecipazioni Economiche, sarà la prima Sicaf retail classificata come PIR alternativo che si quoterà a Piazza Affari, con una ipo destinata anche ai piccoli investitori, per dotarsi delle risorse neces...
	Sonnedix compra altri impianti fotovoltaici in Italia                                                                         e supera i 287 MW di capacità operativa nel paese
	Fedrigoni rileva                                                                                                       il 70% del business della cellulosa termoformata di Tecnoform
	Iniziative Bresciane emette un minibond sustainability-linked da 4 mln euro.                   Lo sottoscrive UniCredit
	Delta Informatica, Global Power Service e i business angel Molesini, Pianon e Prini investono nell’equity crowdfunding di Infinityhub
	Kedrion studia il dossier Bio Products Laboratory. Ecco tutti i competitor in gara
	3 settembre 2021 - Kedrion, il gruppo italiano leader nella produzione di emoderivati, controllato dalla famiglia Marcucci e partecipato da Cdp Equity (tramite FSI Investimenti spa) e dal fondo FSI, è in corsa per acquisire la britannica Bio Products ...
	Aliante Partners si compra                                                                            il business delle soluzioni in vetro per interni della svizzera Dormakaba
	Semestre boom per Inventis, partecipata di i-RFK
	3 settembre 2021 - Inventis, azienda attiva nello sviluppo e produzione di apparecchiature all’avanguardia per la diagnosi audiologica, partecipata da Innovative-RFK, ha chiuso i primi sei mesi del 2021 con 7 milioni di euro di ricavi consolidati e un...
	Si scalda il dossier su pasta Divella.                                                      Oltre ai fondi di private equity spunta Newlat
	Fondo italiano d’Investimento e il fondo Usa Stellex rilevano                                                    il controllo di Mecaer da Private Equity Partner e NB Renaissance
	Lotto inglese, tre giganti tra cui Sisal sfidano il regno di Camelot
	1 settembre 2021 - Si preannuncia molto intensa la battaglia per sostituire Camelot, società controllata dal fondo pensioni Ontario Teachers e che gestisce fin dal 1994 la National Lottery del Regno Unito. Un business che ha tutte le caratteristiche ...
	Opa su Cerved, per il Cda del gruppo il nuovo prezzo offerto da Castor Bidco è congruo, anche se non soddisfa
	La Red Circle Investments di Renzo Rosso acquista                                 il 6% della holding Beyond Investment
	31 agosto 2021 - Red Circle Investments, veicolo di investimento di Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel e del Gruppo OTB (Only the Brave), ha acquisito il 6% della holding Beyond Investment, costituita da Banca Generali e da un gruppo di famigli...
	I tedeschi di Remira (Elvaston Capital) si comprano la fiorentina Kyklos,             specialista nel software per il settore moda
	31 agosto 2021 - La tedesca Remira, uno dei principali fornitori di soluzioni IT nel settore della supply chain in tutti i settori industriali a livello internazionale, controllato dal novembre 2018 dal private equity tedesco Elvaston Capital Manageme...
	Torna caldo il dossier Genoa Calcio.                                                Questa volta a studiare il deal è il fondo Usa 777 Partners
	ION Investment alza il prezzo dell’opa su Cerved a 10,20 euro per azione.              Scadenza prorogata al 9 settembre
	30 agosto 2021 - Dopo lo smacco dello scorso 15 luglio, giorno in cui il cda di Cerved aveva bocciato (si veda altro articolo di BeBeez) l’offerta pubblica annunciata lo scorso marzo (si veda altro articolo di BeBeez) e partita il 16 luglio (si veda a...
	LCA Ventures scommette sull’agri-tech israeliana TreetoScope
	CRIF investe nella fintech di Hong Kong Know Your Customer           e sigla partnership strategica
	1 settembre 2021 - CRIF, gruppo bolognese tra i principali operatori internazionali della business e credit information, soluzioni digitali avanzate per lo sviluppo del business e l’open banking, ha annunciato la sigla di una partnership commerciale c...
	Checkr ha raccolto 250 mln $
	3 settembre 2021 - Checkr, una società di tecnologia delle risorse umane che alimenta il futuro del lavoro, ha annunciato di aver raccolto $ 250 milioni in un round di serie E valutando l’azienda a $ 4,6 miliardi. Si veda qui hrnxt. Il round è stato g...
	Align Capital Partners cede ETC
	3 settembre 2021 - Align Capital Partners ha venduto Electronic Transaction Consultants, LLC (“ETC”) a Quarterhill Inc. (“Quarterhill”) per un corrispettivo totale in contanti di 120 milioni di USD più le spese relative alla transazione. Da oltre 20 a...
	Advent International Corporation e Aurora Investment Pte si alleano per Sobi
	3 settembre 2021 - Advent International Corporation e Aurora Investment Pte Ltd, un’affiliata di GIC Pte Ltd (” GIC “), tramite Agnafit Bidco AB (“Agnafit Bidco”), hanno annunciato un’offerta pubblica in contanti agli azionisti di Sobi per trasferire ...
	Bain Capital compra la partecipazione di Ardian in Berlin Brands
	3 settembre 2021 - L’Europa ha un nuovo unicorno nel Berlin Brands Group grazie all’acquisizione da parte di Bain Capital della partecipazione di Ardian nella società di e-commerce. L’accordo arriva sette anni dopo che Ardian ha acquistato una quota d...
	Dayone Capital ha annunciato di aver superato i 500 mln $ per il suo fundraising
	3 settembre 2021 - Dayone Capital ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Dayone Capital Fund I LP (“Dayone Fund I”), il suo primo fondo di private equity denominato in USD, con un impegno di capitale totale superiore 630 milioni di dollari, supe...
	Tikehau Capital è stata incaricata dal governo belga                               di gestire il Fondo per la ripresa
	3 settembre 2021 - Tikehau Capital è stata incaricata dal governo belga di gestire il Fondo per la ripresa belga, che stanzierà fino a 350 milioni di euro alle società del paese colpite negativamente dalla pandemia di Covid-19. La Federal Holding and ...
	True Global Ventures, con sede a Singapore,                                                              ha superato il suo obiettivo di $ 100 milioni
	3 settembre 2021 - True Global Ventures, con sede a Singapore, ha superato il suo obiettivo di $ 100 milioni per la sua raccolta fondi di investimento blockchain True Global Ventures 4 Plus. L’azienda ha affermato che utilizzerà il fondo per indirizza...
	AGIC Capital ha annunciato la chiusura definitiva a 1,2 miliardi $ della raccolta del suo secondo fondo
	2 settembre 2021 - La società di private equity europeo-asiatica AGIC Capital ha annunciato la chiusura definitiva a 1,2 miliardi di dollari della raccolta del suo secondo fondo, AGIC Fund II, che si concentrerà su investimenti in tecnologie industria...
	Lightspeed Venture Partners sta puntando a oltre 800 milioni di dollari
	2 settembre 2021 - Lightspeed Venture Partners sta puntando a oltre 800 milioni di dollari di raccolta per due nuovi fondi. L’obiettivo è raccogliere fino a 450 milioni per il quinto fondo della serie Lightspeed China Partners e altri  400 milioni per...
	Coral Capital effettua il closing a 128 mln $
	2 settembre 2021 - La casa di investimento giapponese Coral Capital ha raggiunto una chiusura finale della raccolta del suo terzo fondo con 128 milioni di dollari di impegni, più che raddoppiando il suo patrimonio in gestione. Tra gli investitori si c...
	Susa Ventures raccoglie 375 mln $
	2 settembre 2021 - Susa Ventures, con sede a San Francisco, ha chiuso la raccolta di due nuovi fondi per un totale di 375 milioni di dollari.  Di questi, 125 milioni sono stati raccolti dal fondo Susa Ventures IV, che effettuerà investimenti seed tra ...
	Genstar Capital compra Arrowhead Engineered Products
	2 settembre 2021 - Genstar Capital, società di private equity focalizzata su investimenti in segmenti mirati dei settori industriale, dei servizi finanziari, della sanità e del software, ha annunciato l’acquisizione della statunitense Arrowhead Engine...
	Apax compra SavATree
	1 settembre 2021 - I fondi consigliati da Apax hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione da CI Capital Partners di SavATree, un fornitore leader e professionale per la cura di alberi, arbusti e prati. La transazione è sogge...
	SunTx Capital cede NationsBuilders
	1 settembre 2021 - SunTx Capital Partners (“SunTx”), una società di private equity con sede a Dallas, TX che investe in società di produzione, distribuzione e servizi di medie dimensioni, ha annunciato la vendita di NationsBuilders Insurance Services ...
	Origin ha chiuso il round di finanziamento della serie B a $ 56 milioni
	1 settembre 2021 - La piattaforma per il benessere finanziario Origin ha chiuso il round di finanziamento della serie B a $ 56 milioni, portando la sua valutazione a $ 400 milioni. 01A, General Catalyst e Lachy Groom hanno agito come investitori princ...
	Clearwater Analytics si presenta per una IPO                             che potrebbe valutarla fino a 4 mld $
	1 settembre 2021 - Clearwater Analytics, l’azienda di software di gestione degli investimenti sostenuta da un trio di major di private equity, ha presentato una richiesta di IPO che potrebbe valutarla fino a $ 4 miliardi. Secondo quanto riferito, la c...
	Capvis ha raccolto un fondo di follow-on da 230 milioni di euro
	1 settembre 2021 - Capvis ha raccolto un fondo di follow-on da 230 milioni di euro per rilevare le restanti tre attività in portafoglio nel suo terzo fondo, che nel 2008 aveva raccolto 608 milioni di euro, superando l’obiettivo iniziale di 500 milioni...
	MiddleGround Capital raccoglie più di 1 mld $
	1 settembre 2021 - MiddleGround Capital, investitore B2B incentrato sulla distribuzione industriale e specializzata, ha raccolto più di un miliardo di dollari per due nuovi fondi: 800 milioni di dollari per il suo secondo fondo di punta e 250 milioni ...
	EQT Private Equity ha annunciato la vendita di Zemax
	1 settembre 2021 - EQT Private Equity ha annunciato la vendita di Zemax, oggi in portafoglio al fondo EQT Mid Market US, società che aiuta i marchi e le istituzioni leader a livello mondiale a progettare sistemi ottici per un’ampia gamma di applicazio...
	Borzo chiude un round di serie C da 35 mln $
	31 agosto 2021 - Dostavista, piattaforma russa di servizio di consegna, ha raccolto un round di serie C da 35 milioni di dollari e cambiato nome in Borzo, riunendo così sotto un unico marchio le sue attività in dieci diversi paesi, che sinora operavan...
	Ola raccoglie 1 mld $ in IPO
	31 agosto 2021 - Il gigante indiano del ride sharing (taxi) e della mobilità in sharing Ola, che compete con Uber Technologies, prevede di raccogliere fino a un miliardo di dollari in ipo e sta finalizzando i mandati alle banche che l’affiancheranno n...
	Myelin Lancia il suo secondo fondo
	31 agosto 2021 - La società di venture capital Myelin ha lanciato la raccolta del suo secondo fondo, Myelin II, che investirà in circa 40 società tecnologiche in fase iniziale in Nord America, Europa e America Latina. Myelin è stata avviata nel 2020 d...
	Avestria Ventures effettua il closing del suo primo fondo
	31 agosto 2021 - Avestria Ventures, un operatore di venture capital californiano dedicato alle scienze della vita, ha effettuato il closing della raccolta del suo Avestria Ventures Fund I. Fondato dai dirigenti veterani del settore delle scienze della...
	Picsart ha raccolto 130 milioni di dollari                                             in un round di finanziamento di serie C
	31 agosto 2021 - Picsart ha raccolto 130 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C guidato da SoftBank Vision Fund 2 con la partecipazione di nuovi investitori G Squared e Tribe Capital, nonché degli investitori esistenti Sequoia, DCM...
	Apollo Global Management sta raccogliendo 500 milioni di dollari                        per un fondo da investire in SPAC
	30 agosto 2021 - Apollo Global Management sta raccogliendo 500 milioni di dollari per un fondo da investire in SPAC. Il fondo di Apollo, uno dei primi nel suo genere, acquisterà partecipazioni nelle ipo e nei collocamenti privati di SPAC, oltre a fo...
	KKR ha annunciato l’acquisizione di Ritchies Transports
	30 agosto 2021 - KKR ha annunciato l’acquisizione di Ritchies Transports, un operatore di trasporto leader in Nuova Zelanda con 86 anni di storia. Si tratta del primo investimento infrastrutturale di KKR in Nuova Zelanda. KKR supporterà Ritchies nella...
	Bertram Capital cede Registrar Corp.
	30 agosto 2021 - Bertram Capital ha annunciato il completamento della vendita di Registrar Corp a Paine Schwartz Partners, specializzata in investimenti sostenibili nella catena alimentare. Registrar, con sede negli Usa ad Hampton nel Varmont, è un fo...
	Blackstone ha annunciato l’acquisizione di DECA Dental Group
	30 agosto 2021 - Blackstone Tactical Opportunities ha annunciato l’acquisizione di DECA Dental Group, una delle principali organizzazioni di servizi odontoiatrici. Questa partnership aiuterà ad alimentare la continua espansione di DECA, offrendo a più...
	KKR e Salesforce Ventures uniscono le forze per Leapwork
	30 agosto 2021 - KKR e Salesforce Ventures hanno unito le forze per sostenere il più grande round di investimento di serie B in un’azienda danese, valutando la piattaforma di automazione dei test software senza codice Leapwork a circa 312 milioni di d...
	Il Gruppo Ceccato incassa                                                                               due finanziamenti per 6 mln euro garantiti da Sace.                                  Li eroga Banca Mps
	31 agosto 2021 - Il Gruppo Ceccato ha incassato due finanziamenti, per un totale di 6 milioni di euro. Si tratta di un prestito da 5 milioni a favore della Ceccato Automobili spa e uno da un milione a favore della controllata Negro Automobili Due srl....
	Il fondo Areus I di Arsenale sgr si assicura                                                     linea da 19,1 mln $ da Intesa Sanpaolo
	RCS chiede uno stop a New York,                                                                                                     in attesa dell’esito del ricorso contro Blackstone sull’arbitrato in Italia
	2 settembre 2021 - Nuova puntata della telenovela Blackstone-RCS sulla disputa per la vendita dell’immobile di via Solferino a Milano. Secondo quanto riferito ieri da Radiocor, infatti, RCS ha chiesto alla Corte suprema di New York di  rigettare le ri...
	Bizzi & Partners svilupperà l’ex hotel Angst di Bordighera                           in partnership con CarVal e Intesa Sanpaolo
	Mediobanca finalizza l’acquisizione di Bybrook Capital che sarà fusa con Cairn.       Nasce big del credito alternativo con 9 mld euro di asset in gestione
	Montepaschi, anche AMCO entra ufficialmente in dataroom.             Solo sul fronte dei crediti deteriorati e Stage 2
	1 settembre 2021 - Anche AMCO entra ufficialmente nella virtual dataroom di Montepaschi. Lo ha annunciato ieri la banca, precisando che “con riferimento alla cosiddetta ‘soluzione strutturale’ e al potenziale rafforzamento patrimoniale, la banca infor...
	Dopo oltre 5 anni di attesa nasce il Registro dei pegni non possessori.        Più possibilità di accesso al credito per le imprese,                                         ma manca ancora qualche tassello
	Crediti deteriorati dei primi 6 gruppi bancari italiani in calo a 57,4 mld euro a giugno.  Il punto sulle cessioni e su Mps
	30 agosto 2021 - C’erano circa 57,4 miliardi di euro di crediti deteriorati lordi sui bilanci dei primi sei gruppi bancari italiani (considerando ormai UBI Banca integrata in Intesa Sanpaolo) a fine giugno 2021, ancora in calo dai 61,5 miliardi di fin...
	Cartolarizzazioni di prestiti alle pmi,                                                                  al via la garanzia Ue per le operazioni sintetiche
	La responsabilità di rete. Network, economia e società                         Copertina flessibile – 26 agosto 2021
	29 agosto 2021 - La crisi finanziaria che tra il 2007 e il 2008 ha sconvolto l'economia mondiale, portando alla bancarotta istituti finanziari del calibro di Lehman Brothers; l'epidemia di COVID-19 scoppiata a fine 2019, e prima ancora quella di Ebola...
	Expert secrets. Come i migliori esperti e consulenti possono crescere online Copertina flessibile – 26 agosto 2021
	29 agosto 2021 - Come puoi, quindi, raggiungere i tuoi potenziali clienti, coinvolgerli e creare una community fedele? Russell Brunson ti svela i segreti per portare la tua professionalità online e per far crescere il tuo business passo dopo passo, e-...
	L’illusione del libero mercato. Il sistema penale e il mito dell’ordine naturale Copertina flessibile – 26 agosto 2021
	29 agosto 2021 - Dal 1973 al 2009, un periodo segnato dall’ascesa della razionalità del mercato e del neoliberalismo, la popolazione carceraria americana è passata da meno di 200.000 a più di 2 milioni di persone entro il 2002 e, nel 2008, a oltre l’1...
	Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks Copertina flessibile – 26 agosto 2021
	29 agosto 2021 - Nella cella di una delle più famigerate prigioni di massima sicurezza del Regno Unito, un uomo lotta contro alcune delle più potenti istituzioni della Terra che da oltre un decennio lo vogliono distruggere. Non è un criminale, è un gi...
	Don Backy alla Bussola, dal Rock’n Roll a L’immensità
	Alberi in cammino, la poesia incontra la natura
	29 agosto 2021 - Promosso dall’Associazione Turbolenta e dal Festival della Lentezza con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia Romagna e dei comuni di Quattro Castella (RE), Scandiano (RE), Varsi (PR), Vernasca (PC) e Tizzano Val Parma (P...
	Gioni David Parra, Le seduzioni timbriche della scultura a La Versiliana
	29 agosto 2021 - A Marina di Pietrasanta alla Villa La Versiliana, che si apre sul viale che porta a Forte dei Marmi, fino al 5 settembre è allestita la mostra – l’allestimento è di Giuseppe Gasperini – Le seduzioni timbriche della scultura, personale...
	Ron Mehlman, il dialogo tra sculture e natura
	29 agosto 2021 - Le pietre, il marmo protagonista, ma anche la resina, dialogano con la natura, rendendo l’arte astratta dello scultore americano, Ron Mehlman, che si divide tra New York e Pietrasanta, incarnata allo stesso tempo. Una sorta di Land ar...
	Le seduzioni esplosive di Manu Alguerò alla Galleria Oblong
	29 agosto 2021 - Manu Alguerò e le sue Seduzioni epslosive, un’esplosione di colore e di energia sono di scena alla Galleria Oblong di Forte dei Marmi, metafora dei fuochi d’artificio di fine estate. La sua Araba Fenice ha in sé l’idea di distruggere ...
	Il Cristo Ritorto di Daniele Basso
	29 agosto 2021 - Per la Quinta Incoronazione della Madonna d’Oropa nel biellese il 5 settembre territorio biellese è prevista la collocazione sull’altare maggiore della Basilica antica dell’opera “Cristo Ritorto” di Daniele Basso. Un incontro tra l’ar...
	In uno sforzo per combattere il sovraffollamento, Venezia è destinata a diventare          la prima città al mondo ad addebitare una tassa ai turisti
	Gli esperti hanno scoperto un dipinto di Cupido perduto da tempo        sotto una delle più grandi opere di Vermeer:                                           guarda qui la versione completamente restaurata
	I dipinti “Poesie” di Tiziano trasformarono l’arte occidentale.                                              Un museo degli Stati Uniti li mostra tutti insieme e non accadrà mai più
	28 agosto 2021 - Sulla carta, la mostra di sette dipinti del grande Tiziano del Rinascimento italiano dell’Isabella Stewart Gardner Museum potrebbe sembrare un affare modesto, ma non commettere errori: ” Tiziano: donne, mito e potere ” è un’evento d’a...
	“A loro viene data una nuova vita”:                                                           guarda l’artista ghanese El Anatsui intrecciare tappi di bottiglia          nelle sue sculture monumentali e innovative
	28 agosto 2021 - L’artista ghanese El Anatsui crea sculture monumentali di assemblaggio tessute da oggetti colorati e lucenti, creando tende tattili che sembrano respirare da sole. Le opere vengono vendute regolarmente per più di un milione di dollari...
	Gli archeologi in Russia hanno scoperto                                                                                     la tomba dell’età del rame di un “uomo d’ambra” dipinto in ocra dopo la sua morte

