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Real estate, lenta ripresa dell’attività             

con 4,95 mld euro di investimenti  in Italia  

in 8 mesi. Report BeBeez 
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 I macchinari di Sacmi incassano da Intesa Sanpaolo                                   

un prestito da 40 mln euro con garanzia green di Sace 

8 settembre 2021 - Sacmi, gruppo internazionale leader mondiale nella fornitura di 

macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, tecnologie e materiali avanzati, ha ottenuto 

da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 40 milioni di euro. Il prestito è assistito dalla garanzia green di 

SACE per l’80% dell’importo finanziato. L’operazione è stata conclusa dalla Divisione IMI Corporate & 

Investment Banking di Intesa Sanpaolo, con il supporto del team circular economy di Intesa Sanpaolo Innovation 

Center, società del Gruppo dedicata all’innovazione. Leggi tutto.  

 

 

L Catterton chiama Cardinali per rimettere a posto i conti di Etro 

10 settembre 2021 - Etro, marchio dell’Italia fashion che dallo scorso luglio è controllato 

al 60% dal private equity L Catterton (si veda altro articolo di BeBeez), ha nominato 

ceo Fabrizio Cardinali, che assumerà la carica il primo ottobre. Cardinali vanta oltre 25 

anni di esperienza manageriale e un consolidato track record nel promuovere la crescita di marchi del lusso a 

livello internazionale. Leggi tutto.  
 

DeA Capital chiude il primo semestre dell’anno                                       

con masse in crescita del 14,1%. Balzo di private equity e immobiliare 

10 settembre 2021 - Il Gruppo DeA Capital ha archiviato il primo semestre dell’anno con 

masse gestite per 25,6 miliardi di euro, in crescita del 14,1% rispetto allo stesso periodo 

del 2020 e in rialzo dagli oltre 24 miliardi a fine marzo 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha reso noto ieri 

la società, a valle dell’approvazione dei conti da parte del consiglio di amministrazione (si veda qui il comunicato 

stampa). Nel dettaglio, gli investimenti della sgr sono ripartiti tra immobiliare per 11,7 

miliardi (+18,6%); credito per 3,1 miliardi (-2,2%); private equity per 2,4 miliardi (+33,2%); infine soluzioni 

multi-asset/multi-manager per 8,4 miliardi Leggi tutto.   (+10,5%). Leggi tutto. 

 

Intercos, si torna a parlare di ipo. Sarà la volta buona? 

10 settembre 2021 - Tornano a circolare sul mercato le voci di un possibile sbarco in borsa di Intercos, il più 

grande produttore italiano di cosmetici in conto terzi, soprattutto prodotti per il trucco e la cura della pelle, 

con 713 milioni di euro  di fatturato nel 2019. Leggi tutto.  

GREENBEEZ 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/i-macchinari-di-sacmi-incassano-da-intesa-sanpaolo-un-prestito-da-40-mln-euro-con-garanzia-green-di-sace/
https://bebeez.it/private-equity/l-catterton-europe-conquista-il-marchio-di-moda-etro-deal-da-500-mln-euro/
https://bebeez.it/manager-2/l-catterton-chiama-cardinali-per-rimettere-a-posto-i-conti-di-etro/
https://bebeez.it/private-equity/dea-capital-nel-primo-trimestre-sfonda-quota-24-mld-in-gestione/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/09/DeA-Capital_Com.-Stampa-Ris.-al-30-giugno-2021-Final-ITA.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/09/DeA-Capital_Com.-Stampa-Ris.-al-30-giugno-2021-Final-ITA.pdf
https://bebeez.it/private-equity/dea-capital-chiude-il-primo-semestre-dellanno-con-masse-in-crescita-del-141-balzo-di-private-equity-e-immobiliare/
https://bebeez.it/private-equity/intercos-si-torna-a-parlare-di-ipo-sara-la-volta-buona/
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Iccrea pensa di cedere una minoranza del business della 

monetica. Deal da 400 mln euro 

10 settembre 2021 - Iccrea, organizzazione che riunisce le 130 banche di credito 

cooperativo italiane, sta valutando la cessione di una quota di minoranza delle sue attività nella monetica, oggetto 

di un recente spin-off. Lo riferisce il Sole 24 Ore secondo il quale non è ancora stata presa una decisione 

definitiva in merito. La società potrebbe continuare a far parte di Iccrea, come avvenuto per altre società di 

prodotto. Iccrea, interpellata da BeBeez, non ha voluto commentare le indiscrezioni. Leggi tutto.  

Engineering, controllata da Bain Capital e Neuberger Berman,                                          

va allo shopping in Europa 

10 settembre 2021 - Engineering Ingegneria Informatica spa, il gruppo specializzato nello sviluppo di 

software e nelle tecnologie al servizio di imprese pubbliche private, controllato dal febbraio 2020 da Bain 

Capital e NB Renaissance ( si veda altro articiolo di BeBeez) con NB Aurora (sicaf quotata e gestita 

da Neuberger Berman) che si è affiancata nel luglio successivo (si veda altro articolo di BeBeez), sta studiando 

possibili acquisizioni in Europa, in particolare Francia e Germania. Leggi tutto. 

 

ION e FSI portano Cerved in Europa.                                          

Successo dell’opa con adesioni al 78,9% 

10 settembre 2021 - ION Investment, il fornitore tecnologico globale del settore 

finanziario, fondato più di 20 anni fa dall’imprenditore italiano Andrea 

Pignataro, supportato dal fondo di Singapore GIC e dal fondo FSI, guidato 

da Maurizio Tamagnini, ha vinto la battaglia per Cerved. Leggi tutto.  

 

Azimut Libera Impresa acquista il 55% dei dermocosmetici Cieffe Derma 

10 settembre 2021 - AZ Eltif Ophelia, primo Eltif conforme con la normativa sui PIR Alternativi gestito 

da Azimut Libera Impresa sgr (ALI sgr, società del Gruppo Azimut), ha acquistato il 55% di Cieffe 

Derma, una delle principali aziende italiane nella formulazione e distribuzione di prodotti dermocosmetici e 

integratori dedicati al canale farmacia, che si avvale di una capillare rete di informatori medico scientifici.      

Leggi tutto.  

 

 Col batticuore l’opa di Castor su Cerved.                                               

A 24 ore dalla scadenza le adesioni mettono il turbo                        

ma sono ancora sotto il 32% 

9 settembre 2021 - Si chiude oggi l’opa lanciata su Cerved da ION 

Investment insieme ai coinvestitori GIC e FSI attraverso il veicolo Castor Bico spa. Ma ieri mancavano 

all’appello ancora più della metà delle adesioni necessarie perché si possa raggiungere la nuova soglia minima 

del 66,67% del capitale,  considerata irrinunciabile affinchè l’opa sia valida. Leggi tutto.  

Vei Capital dice addio a Fila con un bel profitto. Il titolo perde quasi il 7% in Borsa 

9 settembre 2021 - Giornata nera ieri in Borsa per Fila (Fabbrica Italiana Lapis e Affini spa). La società ha 

infatti lasciato sul terreno il 6,96%, chiudendo a 10,16 euro per azione. Ai mercati non è piaciuta affatto la exit 

di Venice European Investment Capital (Vei Capital), società che fa parte del Gruppo Palladio Finanziaria). 

Vei Capital ha infatti venduto per 25,6 milioni di euro la sua partecipazione in Fila, pari al 5,9% del capitale, a 

investitori istituzionali, tramite una procedura di accelerated bookbuilding (abb) sotto la regia di Mediobanca 

che ha agito in qualità di sole bookrunner. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/private-equity/iccrea-pensa-di-cedere-una-minoranza-del-business-della-monetica-deal-da-400-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/bain-capital-ufficialmente-al-controllo-engineering-nb-renaissance-reinveste-apax-fondatore-escono-dal-capitale/
https://bebeez.it/private-equity/nb-aurora-coinveste-in-engineering-con-nb-renaissance-con-una-quota-indiretta-del-28/
https://bebeez.it/private-equity/engineering-controllata-da-bain-capital-e-neuberger-berman-va-allo-shopping-in-europa/
https://bebeez.it/private-equity/ion-e-fsi-portano-cerved-in-europa-successo-dellopa-con-adesioni-al-789/
https://bebeez.it/private-equity/azimut-lancia-az-eltif-ophelia-primo-pir-alternativo-di-private-equity-che-punta-a-200-mln-euro-di-raccolta/
https://bebeez.it/private-equity/azimut-libera-impresa-acquista-il-55-dei-dermocosmetici-cieffe-derma/
https://bebeez.it/private-equity/azimut-libera-impresa-acquista-il-55-dei-dermocosmetici-cieffe-derma/
https://bebeez.it/private-equity/col-batticuore-lopa-di-castor-su-cerved-a-24-ore-dalla-scadenza-le-adesioni-mettono-il-turbo-ma-sono-ancora-sotto-il-32/
https://bebeez.it/private-equity/vei-capital-dice-addio-a-fila-con-un-bel-profitto-il-titolo-perde-quasi-il-7-in-borsa/
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Trime, controllata da Wise Equity, e Bruno Generators Group 

investono nella società Usa FTG                                                             

per accelerare la crescita in nord America 

9 settembre 2021 - Trime, società controllata da Wise Equity e specializzata nella produzione di torri faro e 

generatori per cantieri edili ed eventi, e Bruno Generators Group (BGG), tra i leader europei nella realizzazione 

di generatori di eletttricità, hanno rilevato congiuntamente il 100% della statunitense FTG Equipment Solutions. 

Leggi tutto.  

Industrie Saleri Italo, partecipata da Quaestio Capital,                                                       

rileva CDC Centro Distribuzione Cuscinetti 

9 settembre 2021 - Industrie Saleri Italo (SIL), partecipata al 26,6% dall’Italian Growth Fund di Quaestio 

Capital sgr, ha acquisito il 100% della  CDC Centro Distribuzione Cuscinetti di Sesto Fiorentino, produttrice 

di componenti di ricambio per motori di auto. A venderla sono stati Aste Magherini e Francesco 

Giubbolini. Industrie Saleri Italo ha contestualmente rilevato a livello globale i diritti di proprietà industriale del 

marchio Ruville dal suo partner commerciale Schaeffler. Leggi tutto.  

 

 ISMEA al fianco delle pmi agricole che vogliono crescere.         

Investirà in equity, debito e strumenti partecipativi 

8 settembre 2021 - ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), 

ente che fa capo al Ministero delle Politiche Agricole, ha lanciato ieri al Macfrut di 

Rimini ISMEA Investe, un nuovo strumento finanziario messo a punto per sostenere 

economicamente i progetti di sviluppo della filiera agroalimentare italiana. Leggi tutto.  

Corsair Capital verso la vendita della insurtech RGI. Possibile un quarto giro di fondi 

8 settembre 2021 - Sta per partire l’asta per la insurtech italiana RGI. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il 

quale Corsair Capital, private equity americano attuale proprietario del produttore di software per il settore 

assicurativo, ha affidato un incarico esplorativo alla boutique finanziaria specializzata nel fintech Arma Partners. 

Tra i potenziali pretendenti di RGI rientrano altri fondi di private equity, oltre che soggetti strategici. Leggi tutto.  

 

 Design, Calligaris chiude l’acquisizione dell’olandese Fatboy,          

nota per l’iconica poltrona a sacco 

8 settembre 2021 - Calligaris Group, gruppo italiano leader nel settore 

dell’arredamento, controllata da Alpha Private Equity, ha siglato nei giorni scorsi, in 

occasione del Salone del Mobile a Milano, il closing dell’acquisizione di Fatboy, brand 

olandese di design, annunciata a inizio agosto. A vendere Fatboy è stato il private equity Vendis Capital, che a 

sua volta aveva acquisito l’azienda nel 2017. Leggi tutto.  

Il Gruppo Florence, controllato da Vam, FII e Italmobiliare,                                             

rileva gli accessori tessili Antica Valserchio 

8 settembre 2021 - Il Gruppo Florence, polo italiano della produzione di abbigliamento di lusso controllato 

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

acquisito il 100% di Antica Valserchio, leader nella produzione di tessuti per accessori, abbigliamento ed 

arredamento per i marchi più importanti della moda e del design. A vendere è stata la famiglia Bertolani, che 

ha reinvestito nel gruppo Florence al pari delle famiglie in precedenza titolari delle aziende già acquisite da 

Florence. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/trime-controllata-da-wise-equity-e-bruno-generators-group-investono-nella-societa-usa-ftg-per-accelerare-la-crescita-in-nord-america/
https://bebeez.it/private-equity/industrie-saleri-italo-partecipata-da-quaestio-capital-rileva-cdc-centro-distribuzione-cuscinetti/
https://bebeez.it/private-equity/ismea-al-fianco-delle-pmi-agricole-che-vogliono-crescere-investira-in-equity-debito-e-strumenti-partecipativi/
https://carlofesta.blog.ilsole24ore.com/2021/09/06/private-equity-corsair-capital-pronto-ad-avviare-la-vendita-rgi/?refresh_ce=1
https://bebeez.it/private-equity/corsair-capital-verso-la-vendita-della-insurtech-rgi-possibile-un-quarto-giro-di-fondi/
https://bebeez.it/private-equity/design-calligaris-chiude-lacquisizione-dellolandese-fatboy-nota-per-liconica-poltrona-a-sacco/
https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-florence-controllato-da-vam-fii-e-italmobiliare-rileva-gli-accessori-tessili-antica-valserchio/
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 Labomar e Sesa lanciano LaboVar                                                                

per sviluppare l’e-commerce di prodotti nutraceutici in Cina 

8 settembre 2021 - Labomar, società nutraceutica quotata all’Aim Italia attiva a livello 

internazionale, svilupperà l’e-commerce di prodotti nutraceutici in Cina grazie a una 

partnership siglata con Var Group, controllato da Sesa, società italiana attiva nei servizi 

informatici e digitali per le aziende, quotata dal 2013 sul segmento Star di Borsa Italiana a seguito della business 

combination con la Spac Made in Italy 1 e controllato dalla holding ITH, di cui Tamburi Investment 

Partners ha una quota del 20% circa. Leggi tutto.  

NB Aurora, il NAV sale a 263 mln euro a fine giugno.                                                         

Senza contare gli ultimi deal di quest’estate 

7 settembre 2021 - E’ salito a 263 milioni di euro il NAV di NB Aurora a fine giugno 2021 (+3,8% rispetto al 

dato al 31 dicembre 2020 e +2,2% rispetto al dato al 31 marzo 2021), corrispondente a 10,71 euro per azione. Lo 

ha comunicato ieri il veicolo di investimento di permanent capital promosso da Neuberger Berman e quotato a 

Piazza Affari sul segmento MIV, in occasione della presentazione dei risultati semestrali, che hanno evidenziato 

un utile netto di 9,6 milioni. Leggi tutto.  

Salta la trattativa tra Panini e la Spac Slam                                                   

per portare le figurine del calcio a Wall Street 

7 settembre 2021 - Niente da fare per Panini in Borsa. Sono infatti andate a monte le trattative 

per quotare a Wall Street il gruppo produttore delle iconiche figurine dei calciatori che si sarebbe potuto fondere 

con la Spac americana Slam Corp, la Spac americana promossa dall’hedge fund Antara Capital, insieme a uno 

dei più grandi campioni di baseball americano, Alex Rodriguez, noto con il soprannome di A-Rod, ritiratosi nel 

2017. Leggi tutto.  

La biotech Renovacor, partecipata da Innogest, sbarca a Wall Street                                  

dopo la business combination con una Spac di Chardan Capital Markets 

7 settembre 2021 - E’ sbarcata a Wall Street il 3 settembre scorso Renovacor, biotech americana, partecipata 

dalla società di venture capital italiana Innogest Capital, che sviluppa terapie contro le malattie cardiovascolari e 

del sistema nervoso centrale. Leggi tutto.   

 

 Holding Moda rileva la maggioranza delle borse in pelle GAB 

7 settembre 2021 - Holding Industriale (Hind), attraverso la controllata Holding Moda, ha 

rilevato la maggioranza di GAB, società di Calenzano (Firenze) che produce borse e accessori 

in pelle per alcuni dei più prestigiosi marchi dell’alta moda italiani e francesi. Leggi tutto.  

Golden power, il caso Alpi Aviation e gli investitori cinesi. Ecco tutti i pezzi del puzzle 

6 settembre 2021 - Si è aperto nei giorni scorsi un vero e proprio vaso di Pandora a proposito di partecipazioni 

cinesi in aziende italiane considerate strategiche, che non sono state autorizzate dal governo italiano, con buona 

pace della normativa sul Golden power. Leggi tutto.  

Banca Finint avrà la sua private bank.                                                                

Via libera dei soci di Banca Consulia all’acquisizione 

6 settembre 2021 - Il Consiglio di amministrazione e i soci di Banca Consulia hanno accettato 

l’offerta vincolante di acquisizione sottoposta lo scorso aprile da Banca Finint (si veda altro articolo di BeBeez) 

La banca d’affari trevigiana attiva nella finanza strutturata, nel corporate & investment banking e nell’asset 

management, entrerà quindi anche nel settore del private banking, così come previsto dal piano strategico 2021-

2023 presentato lo scorso luglio. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/labomar-e-sesa-lanciano-labovar-per-sviluppare-le-commerce-di-prodotti-nutraceutici-in-cina/
https://bebeez.it/private-equity/nb-aurora-il-nav-sale-a-263-mln-euro-a-fine-giugno-senza-contare-gli-ultimi-deal-di-questestate/
https://bebeez.it/spac/salta-la-trattativa-tra-panini-e-la-spac-slam-per-portare-le-figurine-del-calcio-a-wall-street/
https://bebeez.it/spac/la-biotech-renovacor-partecipata-da-innogest-sbarca-a-wall-street-dopo-la-business-combination-con-una-spac-di-chardan-capital-markets/
https://bebeez.it/private-equity/holding-moda-rileva-la-maggioranza-delle-borse-in-pelle-gab/
https://bebeez.it/private-equity/golden-power-il-caso-alpi-aviation-e-gli-investitori-cinesi-ecco-tutti-i-pezzi-del-puzzle/
https://bebeez.it/non-categorizzato/banca-finint-invia-unofferta-vincolante-a-banca-consulia-dopo-il-nulla-di-fatto-su-banca-profilo/
https://bebeez.it/private-equity/banca-finint-avra-la-sua-private-bank-via-libera-dei-soci-di-banca-consulia-allacquisizione/
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Itago sgr va al controllo delle pareti modulari per sale operatorie Operamed 

6 settembre 2021 - Itago sgr, attraverso il fondo Itago IV, ha acquistato il 60% di Operamed, azienda attiva 

nella progettazione e installazione di dispositivi sanitari modulari outdoor e indoor, impiegati anche per i centri 

Covid. A vendere la quota sono stati i fondatori Giorgio Cravera (che assumerà il ruolo di presidente), Alberto 

Bellini e Francesco Boldrin. Leggi tutto.  

 

Sbarcano a Londra i ristoranti di pasta fresca miscusi, partecipati dal fondo MIP 

10 settembre 2021 - Il marchio italiano di ristoranti di pasta fresca miscusi nei giorni scorsi ha annunciato 

l’apertura di un nuovo locale in Gran Bretagna, avviando così la sua espansione internazionale, annunciata nel 

giugno scorso in occasione dell’ultimo round (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 L’israeliana Quantum Machines incassa round da 50 mln $. 

Partecipa anche Exor 

9 settembre 2021 - La scaleup informatica israeliana Quantum Machines si è assicurata un round da 50 milioni 

di dollari, guidato da Red Dot Capital Partners e che ha visto la partecipazione anche dell’italiana Exor Seeds, 

il braccio di venture capital di Exor, la holding della famiglia Agnelli quotata a Piazza Affar. Leggi tutto.  

I fondo madtech BlackSheep di Eureka! Venture sgr al primo closing a 40 mln euro 

grazie a Cdp e MISE 

8 settembre 2021 - BlackSheep Ventures, il primo il fondo di venture capital che investe in Europa in startup del 

settore madtech (acronimo per marketing, advertising, and technology), ha annunciato il primo closing della 

raccolta a poco meno di 40 milioni di euro, grazie all’impegno di investimento di Cdp Venture Capital sgr, 

attraverso il suo fondo di fondi VentureItaly e al fondo di coinvestimento del Ministero dello Sviluppo 

Economico, a sua volta gestito dalla stessa sgr. Leggi tutto. 

 

 GAM Cosmetics incassa round da 100 mila euro e lancia meOro 

7 settembre 2021 - GAM Cosmetics srl, startup specializzata nella cosmetica professionale 

per capelli, ha chiuso un round da 100 mila euro che servirà per finanziare il lancio e lo 

sviluppo del suo marchio proprietario meOro. Per il quale ha grandi ambizioni: obiettivo di 

GAM è infatti raggiungere i 4 milioni di euro di ricavi nel 2024, circa 10 volte quelli del 

2020. Leggi tutto.  

newcleo chiude un round da 118 mln $. Partecipano anche Exor Seeds,                        

LIFTT e il Club degli Investitori 

6 settembre 2021 - newcleo, startup con sedi in Gran Bretagna e Italia che punta a sviluppare una nuova 

generazione di reattori nucleari che contribuiscano a eliminare la dipendenza dai combustibili fossili, ha incassato 

un round da 118 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/itago-sgr-va-al-controllo-delle-pareti-modulari-per-sale-operatorie-operamed/
https://bebeez.it/venture-capital/per-la-pasta-miscusi-round-da-20-mln-euro-anche-questo-guidato-dalla-mip-di-moratti-junior/
https://bebeez.it/venture-capital/sbarcano-a-londra-i-ristoranti-di-pasta-fresca-miscusi-partecipati-dal-fondo-mip/
https://bebeez.it/venture-capital/lisraeliana-quantum-machines-incassa-round-da-50-mln-partecipa-anche-exor/
https://bebeez.it/venture-capital/i-fondo-madtech-blacksheep-di-eureka-venture-sgr-al-primo-closing-a-40-mln-euro-grazie-a-cdp-e-mise/
https://meoro.hair/
https://bebeez.it/venture-capital/gam-cosmetics-incassa-round-da-100-mila-euro-e-lancia-meoro/
https://bebeez.it/venture-capital/newcleo-chiude-un-round-da-118-mln-usd-partecipano-anche-exor-seeds-liftt-e-il-club-degli-investitori/
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Patient Square Capital ha siglato                                                                                 

un accordo definitivo per acquisire Summit BHC 

10 settembre 2021 - Patient Square Capital ha siglato un accordo definitivo per acquisire Summit BHC, 

fornitore leader di servizi di salute comportamentale e trattamento delle dipendenze. A vendere sono FFL 

Partners e Lee Equity Partners. Fondata nel 2013 e con sede a Franklin, nel Tennessee, Summit fornisce 

disturbi da uso di sostanze e cure psichiatriche acute in 24 strutture in 16 stati. Leggi tutto.  

Amundi raccoglie un fondo di private debt 

10 settembre 2021 - L’asset manager parigino Amundi ha lanciato la raccolta del 

fondo Amundi Senior Impact Debt IV, il quarto fondo della sua strategia a impatto private 

debt senior che ha già raccolto un primo closing a quota 650 milioni di euro. Il fondo punta a 

un miliardo di euro di raccolta complessiva, mentre il fondo precedente, l’Amundi Senior 

Debt III, aveva raccolto 915 milioni. Leggi tutto.  

Intudo Ventures raccoglie 115 mln $ 

10 settembre 2021 - Intudo Ventures, società di venture capital focalizzata sull’Indonesia, ha annunciato il 

closing finale a 115 milioni di dollari per il suo terzo fondo, più del doppio dell’importo raccolto per il Fondo II. 

Morrison & Foerster ha agito come legal counsel. Intudo ha impiegato solo tre mesi per raccogliere il nuovo 

fondo che è stato sottoscritto in eccesso grazie a investitori del calibro di  Black Kite Capital, Wasson 

Enterprises e PIDC. Leggi tutto.  

 Promus Ventures ha raccolto 140 milioni di dollari al closing 

10 settembre 2021 - Promus Ventures ha raccolto 140 milioni di dollari al closing della raccolta di Orbital 

Ventures, il suo primo fondo dedicato esclusivamente agli investimenti spaziali in fase iniziale. Orbital Ventures 

segue quattro raccolte di fondi deep tech di Promus, di cui il più recente ha raccolto 75 milioni nel 2018. Leggi 

tutto.  

Cheyne Capital raccoglie 1 mld € 

9 settembre 2021 - Cheyne Capital ha raggiunto l’hard cap di un miliardo di euro nella raccolta del suo 

secondo fondo di credito, special situation e ristrutturazioni del debito, Cheyne European Strategic Value 

Credit Fund II. Il primo fondo della serie aveva a sua volta chiuso la raccolta nel 2019 a quota un miliardo di 

euro. Il Fondo II, che continuerà la strategia di fornire soluzioni di capitale alle società di medie dimensioni che 

affrontano problemi di liquidità e altre complesse sfide finanziarie. Leggi tutto.  

Revaia raccoglie 250 mln € 

9 settembre 2021 - Revaia (ex Gaia Capital) ha chiuso la raccolta del suo primo fondo di 

crescita a quota 250 milioni di euro, ben oltre il target iniziale di 200 milioni, classificandosi 

così come il più grande fondo europeo di venture capital a guida femminile. Tra gli 

investitori si contano i colossi assicurativi Generali, Allianz e Maif, fondi pensione e altri 

investitori istituzionali tra i quali Bpifrance e family office. Fondato da Alice Albizzati ed Elina 

Berrebi, Revaia è supportata da Sycomore Asset Management, che oltre ad avere una quota di minoraza 

nell’asset management company, è anche investitore del fondo. Leggi tutto.  

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Thoma Bravo compra Intel471 

9 settembre 2021 - Thoma Bravo, ha annunciato che acquisirà il controllo del fornitore di intelligence sulle 

minacce informatiche Intel 471 dai fondatori Mark Arena e Jason Passwaters, che manterranno una quota di 

minoranzz significativa e continueranno a guidare la società. Thoma Bravo supporterà la società specializzata in 

cybersecurity nell’evoluzione della sua suite di prodotti. Leggi tutto. 

Crayhill Capital Management raccoglie 820 mln $ 

9 settembre 2021 - Crayhill Capital Management ha raggiunto il closing finale della 

raccolta del suo fondo Crayhill Principal Strategies Fund II  all’ hard cap di 820 

milioni di dollari. L’azienda, che è stata lanciata nel 2015 da Joshua Eaton eCarlos 

Mendez, una coppia di veterani di Magnetar Capital, si concentra su investimenti in 

credito e in particolare in special situation. Leggi tutto.  

Cinven acquista True Potential 

9 settembre 2021 - Cinven ha annunciato l’acquisizione della piattaforma di gestione patrimoniale True 

Potential. L’operazione potrebbe valutare l’asset manager tra 1,6 e 2 miliardi di sterline, una cifra che però è al 

di sotto dei 2,5 miliardi che si dice i soci di True Potential volessero spuntare quando erano in trattative con altri 

potenziali investitori. Leggi tutto.  

Thompson Street ha comprato Vector 

8 settembre 2021 - Thompson Street Capital Partners, una società di private equity con 

sede a St. Louis, ha annunciato di aver acquisito Vector Laboratories, la business unit di rilevamento delle 

proteine di Maravai. Vector Laboratories è un produttore di reagenti per l’etichettatura e il rilevamento visivo per 

i ricercatori di scienze biologiche che eseguono il rilevamento e la caratterizzazione di proteine basate sui tessuti. 

Leggi tutto.  

AnaCap ha investito nel provider di identificazione digitale WebID  
8 settembre 2021 - AnaCap ha investito nel provider di identificazione digitale WebID con sede in Germania. 

AnaCap fornirà un significativo capitale di crescita e collaborerà con i fondatori e il team di gestione esistente per 

estendere l’offerta di prodotti di WebID ad altri settori al di fuori dei servizi finanziari di base e dello spazio delle 

telecomunicazioni, come e-government, e-health, e-commerce e e-mobility. come supporto, crescita attraverso 

acquisizioni future. Leggi tutto.  

Azelis Group punta a quotarsi a Bruxelles 

8 settembre 2021 - Il gruppo chimico belga Azelis Group, controllato da EQT e 

partecipato da PSP Investments, punta a quotarsi a Euronext Bruxelles in un’offerta che consisterà parte in 

aumento di capitale (per 880 milioni di euro) e parte in vendita di quote. I proventi dell’aumento di capitale 

serviranno sia per rimborsare parte del debito esistente (che oggi è di circa 1,6 miliardi di euro) sia per finanziare 

future acquisizioni. Leggi tutto.  

GTCR ha annunciato la vendita di Antylia scientific 

8 settembre 2021 - GTCR ha annunciato la vendita di Antylia scientific, ramo d’azienda di Masterflex, al trade 

buyer Avantor per 2,9 miliardi di dollari in una transazione interamente in contanti che dovrebbe concludersi nel 

quarto trimestre del 2021. Leggi tutto.  

Apax Partners e Warburg Pincus hanno annunciato 

l’acquisizione di T-Mobile Netherlands Holding  

8 settembre 2021 - Apax Partners e Warburg Pincus hanno annunciato 

l’acquisizione di T-Mobile Netherlands Holding da Deutsche Telekom e Tele2 sulla base di una valutazione di 

5,1 miliardi di euro. T-Mobile, che gestisce i quattro marchi: T-Mobile, Tele2, Ben e Simpel, è uno dei 

principali operatori di telecomunicazioni europei. Leggi tutto.  
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HSBC Asset Management lancia fondo sui servizi finanziari 

7 settembre 2021 - HSBC Asset Management ha lanciato una nuova strategia di investimento di capitale di 

rischio volta a investire in società che parteciperanno alla trasformazione dei servizi finanziari. La strategia fornirà 

ai clienti un’esposizione a società B2B che offrono software o servizi finanziari a servizi a imprese o istituzioni. 

L’intenzione è quella di partecipare ai round di finanziamento di serie A e B di società con attività commerciali in 

Europa e in Asia. La strategia è rivolta alle istituzioni che cercano di accedere a società innovative, inclusi 

istituzionali, family office, banche private e individui con un patrimonio netto ultra elevato. Leggi tutto.  

Investcorp ha completato                                                    

l’acquisizione delle attività e degli asset di MIR Limited 

7 settembre 2021 - Investcorp ha completato l’acquisizione delle attività e degli asset 

di MIR Limited, che gestisce una piattaforma di pagamenti e soluzioni di portafoglio elettronico. La fintech in 

rapida crescita ha più di un milione di utenti registrati in oltre 180 paesi. Georg Knoflach, amministratore 

delegato di Investcorp Technology Partners, ha dichiarato: “La forte offerta di prodotti e la capacità di 

innovazione di MIR Limited l’hanno posizionata in prima linea nei continui progressi nei pagamenti. Leggi tutto.  

ECI ha annunciato che attraverso il suo fondo EC 11 reinvestirà  in Avantia 

7 settembre 2021 - ECI ha annunciato che attraverso il suo fondo EC 11  reinvestirà  in Avantia, un assicuratore 

virtuale in forte crescita, con una tecnologia di apprendimento automatico di livello mondiale e un sistema basato 

sui dati piattaforma decisionale. Contestualmente il fondo EC 9 uscirà dal capitale, in quella che è l’ennesima 

operazione di secondario cosiddetta GP-led registrata sul mercato internazionale (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Swen Capital Partners lancia Blue Ocean 

7 settembre 2021 - Swen Capital Partners, società di private equity incentrata sulla 

sostenibilità, ha annunciato il lancio di Blue Ocean, il suo secondo fondo europeo di impatto, 

che punta ad affrontare le principali minacce per l’oceano come la pesca eccessiva, 

l’inquinamento dei mari e il cambiamento climatico. Blue Ocean ha appena effettuato un 

primo closing della raccolta a 52 milioni di euro. Leggi tutto.  

Trill Impact ha raccolto 900 milioni di euro 

6 settembre 2021 - Trill Impact ha raccolto 900 milioni di euro per il suo primo fondo di buyout a impatto di 

mid-market.  Trill Impact, che è stata fondata nel 2019, ora ha più di 1 miliardo di euro in gestione attraverso le 

sue strategie di consulenza sugli investimenti di private equity e microfinanza. L’azienda ha affermato di aver già 

utilizzato il nuovo fondo di buyout a impatto per quattro investimenti in tutto il Nord Europa. Leggi tutto.  

Arc70 raccoglie 550 mln $ 

6 settembre 2021 - Arc70 Capital ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo Arc70 Fund III 

con 550 milioni di dollari di impegni, superando il suo obiettivo iniziale di 400 milioni, in 

meno di sei mesi. Agente di collocamento esclusivo è stato Eaton Partners, controllata da 

Stifel Financial. Il fondo ha ricevuto un forte sostegno da investitori istituzionali di alto livello 

sia nuovi che esistenti, inclusi family office e individui facoltosi. Leggi tutto.  

Public Sector Pension Investment Board e Amber Infrastructure  

hanno acquisito una quota del 51% di Angel Trains 

6 settembre 2021 - Il Public Sector Pension Investment Board e Amber Infrastructure hanno acquisito una 

quota del 51% di Angel Trains. A vendere è stato AMP Capital. PSP, Amber e AMP hanno tutte partecipazioni 

nel settore del materiale rotabile del Regno Unito dal 2008. Angel Trains ha una flotta di circa 4.300 veicoli, la 

maggior parte dei quali sono unità multiple elettriche. Leggi tutto.  
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Trinity Hunt Partners raccoglie 460 milioni di dollari 

6 settembre 2021 - Trinity Hunt Partners ha annunciato il closing ella raccolta del suo 

utimo fondo Trinity Hunt Partners VI al suo hard cap di 460 milioni di dollari. A causa 

della significativa domanda degli investitori, il Fondo VI ha superato le sottoscrizioni e ha superato il suo 

obiettivo iniziale di 400 milioni di dollari. Gli investitori di Fund VI comprendono un gruppo eterogeneo di 

compagnie assicurative leader, fondi pensione, fondi di dotazione e fondazioni, consulenti, fondi di fondi, family 

office e individui facoltosi. Leggi tutto.   

Apollo Global Management compra yahoo 

6 settembre 2021 - Apollo Global Management ha annunciato il closing dell’acquisizione 

di Yahoo e AOL da Verizon, una delle principali società di tecnologia e media globali al mondo.  Il valore 

dell’operazione non è stato reso noto, ma si dice che si aggiri sui 5 miliardi di dollari, ben al di sotto di quanto ha 

pagato Verizon in passato per acquisire separatamente AOL (nel 2015 per 4,4 miliardi di dollari) e Yahoo! (nel 

2017 per 4,5 miliardi). Leggi tutto.   

 

Primo minibond, da 2 mln euro, per i componenti oleodinamici Nord Fluid.                      

Lo sottoscrive Mediocredito Trentino Alto Adige 

9 settembre 2021 - Nord Fluid spa, società di Settimo Milanese attiva nella distribuzione di componenti 

oleodinamici, sistemi di canalizzazione dei fluidi e nella produzione di cilindri oleodinamici e manifolds 

(blocchi), ha emesso il suo primo minibond, del valore di 2 milioni di euro. Il prestito obbligazionario è 

supportato dalla garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti ed è stato integralmente sottoscritto 

da Mediocredito Trentino Alto Adige. Leggi tutto.  

 

Caseificio Palazzo emette un minibond da 6 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit 

9 settembre 2021 - Caseificio Palazzo, storica azienda pugliese di Putignano (Bari), che dal 1957 produce e 

distribuisce in Italia e all’estero formaggi a pasta filata a marchio Murgella, ha emesso un minibond da 6 milioni 

di euro, della durata di 7 anni. Lo ha sottoscritto Unicredit. Nell’operazione, l’azienda è stata assistita da Pietro 

Dalena che, in qualità di advisor finanziario, ha elaborato il business plan e seguito gli aspetti finanziari 

dell’operazione, dall’Avv. Alessandro Mele che ha supervisionato la definizione del contratto e da Piergiorgio 

Lerede che ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione. Leggi tutto.  

 

Secondo minibond short term per Werther International,                            

del valore di 500 mila euro 

9 settembre 2021 - Werther International, azienda produttrice di attrezzature per 

officine auto, controllata dal febbraio 2018 da Stargate Capital (tramite il 

veicolo Leviticus Industries GmbH, ex INOS 17-049, si veda altro articolo di BeBeez), 

ha emesso il suo secondo minibond, del valore di 500 mila euro. Il prestito obbligazionario, integralmente 

sottoscritto nel primo giorno di emissione, rientra nell’ambito dei progetti Master per emittenti seriali e Finance 

4 Automotive di Frigiolini & Partners Merchant, che in questa operazione assume anche il ruolo di 

rappresentante degli obbligazionisti come richiesto dal regolamento operativo di Sace. Leggi tutto. 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Italvolt compra da Prelios l’area ex Olivetti a Torino.                       

Ospiterà superfabbrica di batterie auto. Investimento da oltre 3 mld euro 

10 settembre 2021 - Italvolt, società milanese fondata da Lars Carlstrom con l’obiettivo di 

realizzare in Italia una delle più grandi gigafactory in Europa, ha sottoscritto con Prelios sgr, 

gestore del Fondo Monteverdi, un accordo vincolante per l’acquisto di un’area di un milione di metri 

quadrati nel comune di Scarmagno (Torino), dove in precedenza sorgeva la fabbrica Olivetti. Leggi tutto. 

Prologis realizza due immobili logistici a Milano per complessivi 25 mila mq 

10 settembre 2021 -  Prologis, società internazionale attiva nell’investimento, sviluppo e gestione di immobili 

logistici, ha consegnato un edificio build-to-suit di classe A in zona via Mecenate a MIlano a Esselunga e 

sviluppato un edificio di 13 mila mq in un’area dell’Ortomercato Milano. Leggi tutto.  

 Sarà il Gruppo CTS Eventim a realizzare                                                  

l’arena di Milano Santa Giulia. Investimento da 180 mln euro 

8 settembre 2021 - Milano Santa Giulia spa (MSG), controllata da Risanamento, ai primi di 

agosto si è impegnata con EVD Milan srl, società che fa capo al gruppo CTS Eventim, a realizzare e gestire 

l’arena di Milano Santa Giulia. Lo hanno reso noto ieri le società. Leggi tutto.  

Starhotel apre i Luxury Apartments by Rosa Grand Milano 

8 settembre 2021 - Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano, ha annunciato ieri l’apertura 

dei Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano, esclusive residenze di lusso che includono quattro 

spettacolari penthouse con una vista impareggiabile sulle guglie del Duomo di Milano. Leggi tutto.  

Tristan Capital vende                                                                                       

l’ultimo edificio dell’ex portafoglio olandese di Generali                         

pagato 212 mln euro. Ne ha incassati in tutto 290 

7 settembre 2021 - Il fondo European Property Investors Special Opportunities IV (EPISO 

4), gestito da Tristan Capital Partners, e il suo partner operativo Timeless Investments, la scorsa settimana 

hanno ceduto un immobile a uso misto situato ad Amsterdam nella via commerciale Leisdestraat. Leggi tutto.  

Ricci main contractor per la riqualificazione della ex sede di PwC-Gruppo 24 Ore          

a Milano 

7 settembre 2021 - Ricci spa, leader nelle costruzioni da più di 35 anni, ha ricevuto da AXA Investment 
Managers – Real Assets l’incarico di main contractor per la riqualificazione della ex sede di PwC e 
del Gruppo 24 Ore, situata in via Monte Rosa 91 a Milano. Leggi tutto.  

Generali Real Estate fa shopping nella logistica in Polonia 

6 settembre 2021 - Generali Real Estate ha rilevato 7R Park Gdansk II, un parco logistico in 

Polonia, situato a Kowale, nell’area di Danzica. L’operazione è stata condotta per conto del 

fondo europeo Generali Real Estate Logistics Fund. Il venditore dell’asset è 7R SA, fondo di investimento 

immobiliare a capitale interamente polacco specializzato nel commercial real estate. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Hines ha affittato un’area combinata di 24.600 mq            

di spazio logistico in due accordi separati                                

al produttore globale di fibre, Advansa 

 
10 settembre 2021 - Hines ha affittato un’area combinata di 24.600 metri quadrati di spazio logistico in due 

accordi separati al produttore globale di fibre, Adavnsa, e a una società di spedizioni internazionali, in 

Germania.Advansa si è assicurata un’area di circa 8.800 metri quadrati presso il centro logistico DistributionPark 

di Hamm, che si estende su 72.000 metri quadrati in totale. Leggi tutto. 

 

Morgan Stanley Real Estate raccoglie 3,1 mld $ 
10 settembre 2021 - Morgan Stanley Real Estate Investing, l’azienda globale di gestione degli investimenti 

immobiliari privati di Morgan Stanley, ha raccolto $ 3,1 miliardi per North Haven Real Estate Fund X Global 

(G10), superando il suo obiettivo di raccolta fondi originale e superando le dimensioni del suo fondo precedente, 

North Haven Fondo immobiliare IX Global. Leggi tuttto. 

 

Patrizia AG cede parchi commerciali 
10 settembre 2021 - Patrizia AG ha ceduto un portafoglio di parchi commerciali 

situati in tutta la Germania occidentale. Il portafoglio, che è stato venduto per 

conto dei clienti, comprende 12 asset retail consolidati per un totale di circa 

180.000 m². L’acquirente è MEAG, il gestore patrimoniale di Munich 

Re ed  Ergo.  Il portafoglio è stato assemblato da Patrizia tra il 2005 e il 2012 come parte della strategia in corso 

della Società di investire nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari in attraenti bacini di utenza in tutta 

Europa. A seguito dell’attuazione di una strategia di gestione attiva del patrimonio, la società ha investito 

regolarmente per garantire che questi beni siano adatti allo scopo in un mercato al dettaglio dinamico. Leggi tutto.  

 

Garbe Industrial costruisce la ssede di Amazon a Monaco 
10 settembre 2021 - Garbe Industrial Real Estate sta sviluppando un nuovo centro di smistamento 

per  Amazon a Erding, 30 chilometri a nord-est di Monaco. Si veda qui europe-re. I lavori di scavo per il nuovo 

edificio, che comprenderà 5.200 m², sono già iniziati. La proprietà dovrebbe essere pronta per l’occupazione nel 

secondo trimestre del 2022. “L’interazione con l’amministrazione comunale si è svolta senza intoppi durante 

l’intero processo di pianificazione del progetto”, ha affermato Jan Dietrich Hempel, amministratore delegato di 

Garbe Industrial Real Estate, sottolineando la buona collaborazione con la città di Erding. Leggi tutto.  

 

AnaCap Financial Partners  e FREO Group   

hanno acquisito Axe Etoile 
9 settembre 2021 - AnaCap Financial Partners  e FREO Group  hanno 

acquisito Axe Etoile, un edificio per uffici di 10.600 metri quadri a Nanterre, nella 

periferia occidentale di Parigi, da Catalyst Capital. Situato a due minuti a piedi dalla stazione della ferrovia 

locale RER A Nanterre Préfecture e destinato a beneficiare del progetto Grand Paris e della costruzione di una 

nuova stazione che ospiterà sia la RER sia la metropolitana, l’edificio di dieci piani è attualmente affittato per 

circa il 60% a sei inquilini di alta qualità. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-garbe-industrial-real-estate-amazon-patrizia-ag-meag-morgan-stanley-real-estate-hines/
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Gap apre a Budapest 
 

9 settembre 2021 - La catena di abbigliamento casual GAP continua ad aumentare la sua presenza nel mercato 

europeo con l’ultima apertura in Etele Plaza a Budapest. Il lancio, previsto per il 17 settembre, segna il debutto 

del marchio nel mercato ungherese attraverso una partnership in franchising con Ganeta Pannonia 

Kft.  Inaugurato nel più grande centro commerciale di Buda, il negozio di 350 metri quadri offrirà le collezioni 

Autunno 2021 del marchio per uomo, donna, bambino, bambino e neonato. Leggi tutto 

.  

LaSalle Canada Property Fund  

di LaSalle Investment Management ha acquisito                   

un portafoglio immobiliare a Montreal e Vancouver 
 

9 settembre 2021 - LaSalle Canada Property Fund di LaSalle Investment Management ha acquisito un 

portafoglio immobiliare a Montreal e Vancouver da Ivanhoé Cambridge. Il portafoglio comprende: una quota 

del 50% in Maison Manuvie a 900 Boulevard de Maisonneuve O (con il restante 50% che è di Manulife e che ha 

nell’edificio la sua sede in Quebec); un trohy asset a uffici di oltre 485 mila piedi quadrati a Montreal. Leggi tutto.  

 

Apollo Management compra fino al 50% di MaxCap 
9 settembre 2021 - Apollo Management ha annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione fino al 50% del 

capitale di MaxCap Group,  un asset maanger specializzato in credito commercial real estate e focus su Asia e 

Australia. Fondata nel 2007, MaxCap ha sede a Melbourne, a fine giugno MaxGroup aveva 4 miliardi di dollari 

austrliani di asset in gestione e dall’inizio dell’attività ha condotto oltre 450 investimenti per oltre 11miliardi di 

dollari australiani. Leggi tutto.   

 

Catella compra due edifici in Spagna 
 

8 settembre 2021 - Catella Residential Investment Management con sede a Berlino 

e la piattaforma AIFM Catella Real Estate AG (CREAG), con sede a Monaco di 

Baviera, attraverso il fondo Catella Wohnen Europe (CWE) hanno acquisito due 

edifici residenziali in affitto in Spagna, uno a Dos Hermanas, Siviglia e l’altro a 

Ezcaba, Pamplona, rispettivamente per 12,6 milioni e 9 milioni di euro. Catella ha già 

acquisito proprietà in queste due località e le proprietà saranno gestite localmente da Catella Asset Management 

Iberia, il cui portafoglio a oggi comprende 2.000 abitazioni. Leggi tutto.  

 

PIMCO lancia OPA su Columbia Property Trust  
8 settembre 2021 - I fondi di PIMCO hanno annunciato un’opa su Columbia Property Trust in un deal del 

valore di 3,9 miliardi di dollari, incluso il debito.  L’offerta, che è già stata approvata all’unanimità dal consiglio 

di amministrazione della Columbia, prevede che PIMCO acquisisca tutte le azioni ordinarie in circolazione di 

Columbia al prezzo di 19,30 dollari per azione in contanti. Leggi tutto.  

 

Paramount Group affitta a NY 
8 settembre 2021 - Il colosso immobiliare Usa Paramount Group ha dato in affitto un totale 

di 279.000 piedi quadrati al 1301 di Avenue of the Americas a New York City, un edificio 

per uffici di 1,7 milioni di piedi quadrati, situato tra la 52a e la 53a strada a Midtown 

Manhattan. I contratti di locazione includono un nuovo contratto per 167 mila piedi quadrati 

con Credit Agricole CIB e un nuovo contratto per 112.000 piedi quadrati di uffici con SVB 

Leerink, una banca di investimento specializzata in sanità e scienze della vita. Leggi tutto.   
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Ivanhoé Cambridge, Bouwinvest Real Estate Investors  

e Greystar Real Estate Partners comprano co-living a Parigi 
 
8 settembre 2021 - Una joint venture tra Ivanhoé Cambridge, Bouwinvest Real Estate Investors e Greystar 

Real Estate Partners ha annunciato l’acquisizione di un complesso immobiliare co-living nell’area occidentale di 

Parigi. Leggi tutto.  

 

Union Investment e GARBE Industrial Real Estate acquistano     

la prima proprietà logistica per il loro fondo.  
 

7 settembre 2021 - Union Investment e GARBE Industrial Real Estate, uno degli 

specialisti leader per la logistica e le proprietà industriali in Germania e in Europa, hanno acquisito 

congiuntamente la prima proprietà logistica per il loro fondo di investimento U-II Garbe Logistik Fonds.  Il 

venditore è il gruppo Karimpol, uno sviluppatore immobiliare privato attivo nell’Europa orientale e centrale da 

oltre 30 anni. Si è convenuto di non rivelare i dettagli finanziari della transazione. Leggi tutto.  

 

Home Capital Rentals Socimi acquista a Barcellona 

 
7 settembre 2021 - Home Capital Rentals Socimi, il veicolo di investimento dei fondatori di Prisa (famiglie 

Polanco e Pérez Arauna), ha siglato l’acquisto di un edificio situato in via Villarroel, nel quartiere Eixample  di 

Barcellona, per un importo di 4,85 milioni di euro. La Socimi ha annunciato a maggio di essere in trattativa per 

l’acquisto, ma non è stato poi formalizzato perché era necessario portare a termine i lavori edili con il conseguente 

rilascio delle relative licenze e certificati, per ottenere i certificati di abitabilità relativi alle abitazioni del 

fabbricato e la previa rinuncia da parte del Comune di Barcellona al diritto di prelazione per terra. Leggi tutto.  

 

Long Harbour, con il convestitore Continuum Capital,            

compra a Monaco 
 

7 settembre 2021 - Long Harbour, con il convestitore Continuum Capital, ha acquisito la piena proprietà 

(freehold interest) del terreno sul quale sorge l’hotel Hampton by Hilton nell’aeroporto di Monaco in Germania 

per 14 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

Keppel DC REIT compra a Eindhoven 
 

7 settembre 2021 - Keppel DC REIT, quotato a Singapore, ha acquistato il 100% di due edifici per datacenter 

a De Hurk, il più grande parco commerciale di Eindhoven, nei Paesi Bassi, per 37,2 milioni di euro. A vendere è 

stato un fondo di MCAP Global Finance (UK), la filiale europea di Marathon Asset Management con sede a 

New York. Leggi tutto.  

 

ABP Asset management triplica                                           

l’investimento in Smart City Infrastructure 
 

6 settembre 2021 - ABP Asset Management, il braccio di asset management del fondo pensione 

olandese ABP, ha triplicato il suo investimento nel fondo Smart City Infrastructure (SCIF) gestito 

da Whitehelm Capital, investendo altri 500 milioni di euro, dopo i primi 250 milioni e portando quindi le 

dimensioni del fondo a 750 milioni di euro. SCIF è stato uno dei primi fondi a livello globale a investire in 

infrastrutture abilitanti per le città intelligenti quando è stato creato alla fine del 2018. Leggi tutto.  
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Stenprop ha venduto Trafalgar Court 
 

6 settembre 2021 - Stenprop ha venduto Trafalgar Court, il suo edificio per uffici di Guernsey, ad ARC 

Global Holdings Ltd, una consociata interamente controllata da Global Net Lease, per 55 milioni di sterline. 

Con un totale di 10.564 mq di spazio affittabile lordo, l’edificio per uffici Trafalgar Court si trova a St Peter Port, 

Guernsey. Stenprop ha detto che la media ponderata di affitto è di 419,2 sterline per mq. Paul Arenson, ceo di 

Stenprop, ha commentato: “La cessione di Trafalgar Court è un traguardo importante per Stenprop. Leggi tutto.  

 

Una joint venture tra Harbour Group Int  

e Cammeby’s International Group ha acquisito Garden State 
 

6 settembre 2021 - Una joint venture tra Harbour Group Int e Cammeby’s 

International Group ha acquisito Garden State, portafoglio di asset multifamiliari in 

tutto il New Jersey per 1,05 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

 

Apple Hospitality REIT ha acquisito un Hyatt Place  

 
6 settembre 2021 - Apple Hospitality REIT ha acquisito un Hyatt Place da 130 camere nel centro 

di Greenville, nella Carolina del Sud, per 30 milioni di dollari, pari a 231 mila dollari per chiave.  Leggi tutto.  

 

 

Unipol e le Bcc Cassapadana e Centropadana cedono                     

tre portafogli di Npl da 7 mln euro lordi a Balbec Capital 

9 settembre 2021 - Unipol ReC (braccio operativo dell’omonimo gruppo 

assicurativo e attivo nel recupero crediti), e le banche di credito cooperativo BCC Cassapadana e BCC 

Centropadana hanno venduto tre portafogli di Npl per un valore lordo complessivo di 7 milioni di euro a Balbec 

Capital. I portafogli sono in prevalenza garantiti da immobili residenziali. Leggi tutto.  

Via libera del commissario giudiziale al concordato dei jeans Gas.                          

Assemblea dei creditori il 16 settembre 

8 settembre 2021 - La data del 16 settembre potrebbe finalmente essere quella buona perché si decida una volta 

per tutte il destino di Grotto spa, la società che detiene il marchio di jeans Gas, controllata da Claudio Grotto e 

partecipata da altri componenti della famiglia.  Leggi tutto 

  

Al via l’attività del Fondo salvataggio grandi imprese.                    

Domande dal prossimo 20 settembre 

6 settembre 2021 - A partire dal prossimo 20 settembre alle ore 12:00 e e fino alle 

ore 11:59 del giorno 2 novembre sarà possibile presentare le domande di accesso 

al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà 

finanziaria, istituito presso il MISE e finalizzato a sostenere la continuità 

operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati. Leggi tutto.  

CRISI E RILANCI 
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 L’e-commerce del pesce fresco Orapesce chiude                                         

la raccolta su Mamacrowd con 1,15 mln euro 

8 settembre 2021 - Si è chiusa la campagna di equity crowdfunding condotta sul portale 

italiano Mamacrowd da Orapesce, piattaforma digitale per l’acquisto e la consegna a domicilio di pesce 

fresco. Leggi tutto.  

ALIcrowd investe nell’equity crowdfunding delle farmacie a domicilio Pharmercure 

6 settembre 2021 - ALIcrowd, primo Eltif di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le 

aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera 

Impresa sgr, investirà nella campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, che sta 

conducendo Pharmercure, sito web ove è possibile organizzare la consegna a domicilio di tutti i prodotti 

acquistabili in farmacia, compresi i farmaci con ricetta. Leggi tutto.  

 

Overfunding per la campagna equity della società benefit RIC3D, 

incubata da Techinnova 

6 settembre 2021 - RIC3D, società benefit incubata da Techinnova spa e che sviluppa 

soluzioni multi-settoriali, mediante l’uso di tecnologie proprietarie di realtà virtuale e aumentata, intelligenza 

artificiale, materiali bio-inorganici e stampa 3D, punta a raccogliere un massimo di 500 mila euro con la 

sua campagna di equity crowdfunding sul portale italiano quotato all’Aim Italia CrowdFundMe. Leggi tutto.  

 

 

La startup inglese dal cuore italiano Hudi pronta a lanciare                                                      

il suo token decentralizzato su PancakeSwap 

9 settembre 2021 - Hudi, startup inglese fondata dagli italiani Andrea Silvi, Gianluigi e Francesco Ballarani, il 

prossimo 15 settembre lancerà la sua prima IDO (Initial DEX Offering). Si tratta di un nuovo modello di 

partecipazione a un progetto crypto, evoluzione della  ICO (Initial Coin Offering) e che consiste nel lancio di un 

token attraverso un exchange decentralizzato. Leggi tutto.  

 

 Borsa del Credito diventa Opyn e punta sul Lending as a Service. 

Anche per espandersi in Europa 

7 settembre 2021 - La scaleup fintech italiana Borsa del Credito cambia nome 

in Opyn e punta sui servizi tecnologici di lending per le banche e sull’espansione in 

Europa. Lo ha annunciato ieri il ceo e cofondatore Ivan Pellegrini in conferenza stampa. Leggi tutto.  

FINTECH 

CROWDFUNDING 
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La Fiorentina vende 95 NFT della nuova maglia sulla piattaforma italiana Genuino 

6 settembre 2021 - Lo scorso agosto la Fiorentina Calcio ha venduto in poche ore la sua nuova maglia attraverso 

la piattaforma italiana Genuino. La collezione limitata, intitolata VIOLA 9.5, è formata da 95 NFT (Non 

Fungible Token, ossia asset digitali creati su piattaforme blockchain sotto forma di token che rappresentano 

oggetti (unici e non fungibili) digitali e fisici della nuova divisa, certificata da Genuino tramite la tecnologica 

blockchain: un apposito chip apposto sulle maglie e abbinato a un NFT unico e immodificabile ne ha assicurato 

l’autenticità. Leggi tutto.  

 

Zamboni emette bond da 61 mln euro                                                          

per rafforzare la presa su Supply@Me Capital.                         

Sottoscrive Eight Capital Partners 

6 settembre 2021 - The AvantGarde Group, società italiana di consulenza in materia di 

digital transformation delle aziende interamente controllata dal ceo Alessandro Zamboni, attraverso il veicolo 

controllato al 100% 1AF2 Ltd ha emesso un prestito obbligazionario del valore di 61 milioni di euro. Il bond 

sarà successivamente quotato su uno dei principali mercati europei, tuttora in corso di definizione. Lo studio 

Sinopoli & Partners ha assistito sul fronte legale 1AF2 Limited nell’emissione. Leggi tutto.  

 

 

La proptech italiana HomesToPeople chiude un round da 1,5 mln euro e diventa Kaaja 

7 settembre 2021 - HomesToPeople, la prima società di servizi per le aste immobiliari tra privati in Italia, ha 

chiuso un round di 1,5 milioni di euro. Lo hanno guidato la rete di business angel Club degli 

Investitori e Sensible Capital. Leggi tutto. 

 

 

Real estate, lenta ripresa dell’attività                                                            

con 4,95 mld euro di investimenti in Italia in 8 mesi. Report BeBeez 

6 settembre 2021 - In otto mesi si sono investiti almeno 4,95 miliardi di euro in real 

estate in Italia, ancora sottotono rispetto al 2020, quando già il settore aveva già risentito 

degli effetti del lockdown. Emerge dal database di BeBeez, che conta 110 deal, di cui però solo per 46 è stato 

possibile reperire o stimare il valore. Leggi tutto.  

 

FINTECH                   DATI E ANALISI 

ANGELS & INCUBATORS 
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Come avviare un business…e farlo funzionare                                            

Copertina rigida – 2 settembre 2021 

5 settembre 2021 - Questo libro ci porta dritti al sodo del concetto di business, spiegando i termini 

essenziali e i concetti chiave del “mondo degli affari”, della finanza e della gestione aziendale, come 

sempre (nello stile della collana) con tante curiosità e aneddoti e un linguaggio semplice e diretto. Inoltre grafici, 

timeline, illustrazioni agevolano ulteriormente la comprensione di tutti quei processi che possono aiutarci a “fare 

impresa” in modo vincente. Leggi tutto.  

La lingua degli dei. L’amore per il greco antico e moderno                       

Copertina flessibile – 13 maggio 2021 

5 seettembre 2021 - Un libro colto e divertente insieme, un grande inno al potere e all’utilità della 

lingua, così come della memoria e del valore della storia. E’ un testo semplice che può essere letto 

anche da chi non conosce il greco per la capacità didattica senza pedanteria. Le parole italiane sono 

spiegate nella loro etimologia, nel significato antico in quello attuale e nella trasformazione dal greco 

antico, attico o classico che dir si voglia a quello moderno con trascrizione accurata, citazione del termine antico 

con le lettere greche e indicazioni sulla pronuncia di ieri e oggi. Leggi tutto. 

Valore, moneta, tecnologia. Capitalismo e scienza economica                   

Copertina flessibile – 2 settembre 2021 

5 settembre 2021 - Il libro pone al centro della sua analisi i tre problemi su cui è nata la scienza 

economica agli albori del capitalismo: valore e accumulazione, ruolo della moneta e progresso 

tecnologico. Tre variabili che, pur avendo determinato lo sviluppo del capitalismo, oggi non sono 

affatto al centro dell’analisi del pensiero economico. Per il neoliberismo, infatti, la moneta è neutrale, 

il progresso tecnologico è determinato dalla scienza, il tema dell’accumulazione non si pone e il valore si crea 

solo nella fase della circolazione della merce. Leggi tutto.  

Atlante della cultura. Da Netflix allo yoga: il nuovo soft power. Ediz. illustrata 

Copertina flessibile – Illustrato, 1 settembre 2021 

5 settembre 2021 - In un mondo in cui le guerre si sono dimezzate, ormai le rivalità tra Stati assumono 

nuove forme e la cultura diventa una pedina importante che, oltre a esercitare un'influenza politica, si 

rivela un utile strumento di dominazione per Stati e imprese private. Attraversando i continenti, 

Antoine Pecqueur alza il velo sugli ingranaggi che mettono il soft power al centro di questi nuovi rapporti di 

forza: in Ungheria gli stanziamenti per la cultura crescono. Leggi tutto.  

Speranza e capitale. Un modello per trasformare e innovare il paese     

Copertina flessibile – 9 giugno 2021 

5 settembre 2021 - In una fase storica in cui ci troviamo a fare i conti con i lasciti di una crisi sanitaria 

e umana le cui proporzioni sono state definite «quasi bibliche», "Speranza e capitale" offre un modello 

generale, fondato su basi macro-economiche ma radicato in osservazioni micro-fondate, per 

affrontare, con gli strumenti della finanza e dell'economia comportamentale ma anche con un approccio di natura 

più filosofica, l'agenda di cambiamento e innovazione che, sola, potrà condurre il nostro Paese verso un futuro più 

prospero. Leggi tuttto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/come-avviare-un-business-e-farlo-funzionare-copertina-rigida-2-settembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/la-lingua-degli-dei-lamore-per-il-greco-antico-e-moderno-copertina-flessibile-13-maggio-2021/
https://bebeez.it/bookstore/valore-moneta-tecnologia-capitalismo-e-scienza-economica-copertina-flessibile-2-settembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/atlante-della-cultura-da-netflix-allo-yoga-il-nuovo-soft-power-ediz-illustrata-copertina-flessibile-illustrato-1-settembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/speranza-e-capitale-un-modello-per-trasformare-e-innovare-il-paese-copertina-flessibile-9-giugno-2021/
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Ferdinando Scianna alla Reggia di Colorno PR 

5 settembre 2021 - Dal 12 settembre all’8 dicembre, il Piano Nobile della Reggia di 

Colorno, nel parmense, accoglie Leonardo Sciascia e Jorge Luis Borges, ciascuno 

raccontato da una sequenza di 22 ritratti di Ferdinando Scianna. Ritratti dell’amico di una 

vita (Sciascia), dato il personale stretto rapporto che intercorse tra il fotografo e lo scrittore 

siciliano, e di un gigante della letteratura del Novecento (Borges), le cui opere tanto hanno 

affascinato anche Scianna. Leggi tutto.  

 
I conservatori del Met hanno scoperto una composizione                                                

nascosta sotto il ritratto di un famoso chimico di Jacques Louis David 

5 settembre 2021 - Il dipinto originale di David di Antoine Laurent Lavoisier e sua moglie raffigurava la coppia 

come nobili egocentrici piuttosto che come leader liberali della scienza. Nel 2019, il famoso ritratto neoclassico di 

Jacques Louis David del chimico Antoine Laurent Lavoisier e di sua moglie, Marie Anne, è stato inviato al 

laboratorio di conservazione del Metropolitan Museum of Art. Leggi tutto.  
 

Sculture di Kehinde Wiley, Alison Saar e altri saliranno                      

lungo il Crenshaw Boulevard di Los Angeles                                           

come parte di un’iniziativa di arte pubblica da 100 milioni di dollari 

5 settembre 2021 - Le opere appartengono a Destination Crenshaw, che commissiona 100 

opere d’arte nei prossimi sei anni. Entro il prossimo autunno, nuove sculture pubbliche di Kehinde Wiley, Alison 

Saar e altri cinque artisti neri contemporanei troveranno una dimora permanente lungo Crenshaw Boulevard a Los 

Angeles. Leggi tutto.  

 

GENERALFINANCE ha aderito al progetto del Duomo di Milano                              

“Adotta una Statua”: un gigante nel cuore della Valpolicella per unire due territori 

5 settembre 2021 - Generalfinance ha aderito al progetto “Adotta Una Statua” della Veneranda Fabbrica del 

Duomo di Milano. L’iniziativa punta a valorizzare alcune statue del Duomo di Milano che, per ragioni 

conservative, non possono più essere lasciate in opera sulla Cattedrale e per questo motivo sono depositate presso 

il Cantiere Marmisti, il laboratorio della Veneranda Fabbrica alle porte della città dove nascono le nuove 

sculture destinate al Monumento e trovano ricovero quelle strutturalmente più fragili. Leggi tutto.  

 

Consolidando il potere del mercato dell’arte, i rivenditori Lévy Gorvy, 

Salon 94 e Amalia Dayan si fondono                                                                   

per formare un impero dell’Upper East Side 

5 settembre 2021 - La joint venture, che ha sorpreso molti degli artisti delle gallerie, si chiama 

LGDR. I mercanti d’arte Dominique Lévy, Amalia Dayan e Jeanne Greenberg 

Rohatyn hanno creato carriere indipendenti come galleristi, consulenti d’arte e commercianti di mercato 

secondario. Negli anni sono diventati anche amici e collaboratori in affari.  Leggi tuttto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/ferdinando-scianna-alla-reggia-di-colorno-pr/
https://bebeez.it/arte/i-conservatori-del-met-hanno-scoperto-una-composizione-nascosta-sotto-il-ritratto-di-un-famoso-chimico-di-jacques-louis-david/
https://bebeez.it/arte/sculture-di-kehinde-wiley-alison-saar-e-altri-saliranno-lungo-il-crenshaw-boulevard-di-los-angeles-come-parte-di-uniniziativa-di-arte-pubblica-da-100-milioni-di-dollari/
https://bebeez.it/arte/generalfinance-ha-aderito-al-progetto-del-duomo-di-milano-adotta-una-statua-un-gigante-nel-cuore-della-valpolicella-per-unire-due-territori/
https://bebeez.it/arte/consolidando-il-potere-del-mercato-dellarte-i-rivenditori-levy-gorvy-salon-94-e-amalia-dayan-si-fondono-per-formare-un-impero-dellupper-east-side/
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LetteraMondo Fest: otto comunità straniere residenti a Padova,                                            

un festival per raccontarsi 

5 settembre 2021 - Camminando per le strade di Padova capita di ascoltare lingue diverse e incrociare persone 

provenienti da ogni parte del mondo. Sono numerose, infatti, le comunità straniere che hanno scelto di fare di 

Padova la loro casa. Quante volte però queste persone hanno l’opportunità e lo spazio per raccontarsi alla 

cittadinanza? E quanto spesso, invece, si vedono raccontate da altri? Il LetteraMondo Fest, che si terrà a Padova 

il 13-14 e il 20-21 settembre, nasce con l’obiettivo di invertire questa tendenza. Il festival culturale e letterario 

sarà ospitato nella cornice dell’Arcella Bella al Parco Milcovich. Leggi tutto 

 “ARIA DI CANTIERE”: Al Fuorisalone 2021                                                

un progetto di rigenerazione urbana 

5 settembre 2021 - Recupero, riuso, trasformazione sostenibile: sono i valori alla base del 

progetto “Aria di Cantiere”, ideato e realizzato dal designer fiorentino Duccio Maria 

Gambi, e presentato da Manifattura Tabacchi in occasione del Fuorisalone 2021 a Milano. Leggi tutto.  

Intesa San Paolo: a Vladivostok la mostra sul vedutismo veneziano                                     

con opere della banca in occasione dell’Eastern Economic Forum 

4 settembre 2021 - La mostra, in programma dal 3 settembre al 7 novembre alla Galleria Nazionale di 

Primorye di Vladivostok, è inserita nel programma culturale di uno dei forum economici più importanti della 

Russia. Esposte opere con incantevoli vedute di Venezia dipinte da Canaletto, Francesco Guardi, Michele 

Marieschi e Hendrik Frans van Lint. Leggi tuttto.  

POLI.design sigla una partnership con la Newton Business School 

4 settembre 2021 - POLI.design sigla una partnership con la Newton Business School, tra le più 

importanti fashion business school asiatiche, per rafforzare la sua presenza in Cina. La nuova 

collaborazione segue quelle già siglate a luglio e ad agosto con il China industrial Design 

Association (CIDA), la Guangzhou Design Week e il Yaok Training. Leggi tutto.  

 

Leiko Ikemura Prima del tuono, dopo il buio 

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

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

23 dicembre 2021, la mostra BUILDING, installation view ‘Leiko Ikemura. Prima del tuono, dopo il buio’, 2021. 

offre un’ampia panoramica sulla ricerca artistica di Ikemura, riunendo una selezione di 50 opere realizzate dagli 

anni ’80 ad oggi. Leggi tutto.  

 

Extrasalone: il nuovo polo del design a Oriocenter Bergamo 

4 settembre 2021 - Dal 5 al 30 settembre 2021 lo shopping e il design si incontrano in 

un’esperienza inedita a Oriocenter, uno dei principali mall d’Europa: un percorso alla scoperta di 

brand che fanno di creatività, capacità produttiva, attenzione alla funzionalità e conoscenza delle 

esigenze degli utilizzatori la propria idea di design. Leggi tutto.  

 

BASE Milano presenta “We Will Design” 

4 settembre 2021 - Partire dal presente per costruire un nuovo futuro attraverso il design: è questo il tema 

attorno al quale si sviluppa la Design Week 2021 di BASE Milano che con “We Will Design”, dal 5 al 12 

settembre 2021, coinvolgerà designer da tutto il mondo, università, aziende e brand emergenti, istituzioni 

internazionali. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/arte/letteramondo-fest-otto-comunita-straniere-residenti-a-padova-un-festival-per-raccontarsi/
https://bebeez.it/arte/aria-di-cantiere-al-fuorisalone-2021-un-progetto-di-rigenerazione-urbana/
https://bebeez.it/arte/intesa-san-paolo-a-vladivostok-la-mostra-sul-vedutismo-veneziano-con-opere-della-banca-in-occasione-delleastern-economic-forum/
https://bebeez.it/arte/poli-design-sigla-una-partnership-con-la-newton-business-school/
https://bebeez.it/arte/leiko-ikemura-prima-del-tuono-dopo-il-buio-2/
https://bebeez.it/arte/extrasalone-il-nuovo-polo-del-design-a-oriocenter-bergamo/
https://bebeez.it/arte/base-milano-presenta-we-will-design/
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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/
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	I macchinari di Sacmi incassano da Intesa Sanpaolo                                   un prestito da 40 mln euro con garanzia green di Sace
	8 settembre 2021 - Sacmi, gruppo internazionale leader mondiale nella fornitura di macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, tecnologie e materiali avanzati, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 40 milioni di euro. Il p...
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	Intercos, si torna a parlare di ipo. Sarà la volta buona?
	10 settembre 2021 - Tornano a circolare sul mercato le voci di un possibile sbarco in borsa di Intercos, il più grande produttore italiano di cosmetici in conto terzi, soprattutto prodotti per il trucco e la cura della pelle, con 713 milioni di euro  ...
	Iccrea pensa di cedere una minoranza del business della monetica. Deal da 400 mln euro
	10 settembre 2021 - Iccrea, organizzazione che riunisce le 130 banche di credito cooperativo italiane, sta valutando la cessione di una quota di minoranza delle sue attività nella monetica, oggetto di un recente spin-off. Lo riferisce il Sole 24 Ore s...
	Engineering, controllata da Bain Capital e Neuberger Berman,                                          va allo shopping in Europa
	10 settembre 2021 - Engineering Ingegneria Informatica spa, il gruppo specializzato nello sviluppo di software e nelle tecnologie al servizio di imprese pubbliche private, controllato dal febbraio 2020 da Bain Capital e NB Renaissance ( si veda altro ...
	ION e FSI portano Cerved in Europa.                                          Successo dell’opa con adesioni al 78,9%
	Azimut Libera Impresa acquista il 55% dei dermocosmetici Cieffe Derma
	10 settembre 2021 - AZ Eltif Ophelia, primo Eltif conforme con la normativa sui PIR Alternativi gestito da Azimut Libera Impresa sgr (ALI sgr, società del Gruppo Azimut), ha acquistato il 55% di Cieffe Derma, una delle principali aziende italiane nell...
	Col batticuore l’opa di Castor su Cerved.                                               A 24 ore dalla scadenza le adesioni mettono il turbo                        ma sono ancora sotto il 32%
	9 settembre 2021 - Si chiude oggi l’opa lanciata su Cerved da ION Investment insieme ai coinvestitori GIC e FSI attraverso il veicolo Castor Bico spa. Ma ieri mancavano all’appello ancora più della metà delle adesioni necessarie perché si possa raggiu...
	Vei Capital dice addio a Fila con un bel profitto. Il titolo perde quasi il 7% in Borsa
	9 settembre 2021 - Giornata nera ieri in Borsa per Fila (Fabbrica Italiana Lapis e Affini spa). La società ha infatti lasciato sul terreno il 6,96%, chiudendo a 10,16 euro per azione. Ai mercati non è piaciuta affatto la exit di Venice European Invest...
	Trime, controllata da Wise Equity, e Bruno Generators Group investono nella società Usa FTG                                                             per accelerare la crescita in nord America
	9 settembre 2021 - Trime, società controllata da Wise Equity e specializzata nella produzione di torri faro e generatori per cantieri edili ed eventi, e Bruno Generators Group (BGG), tra i leader europei nella realizzazione di generatori di eletttric...
	Industrie Saleri Italo, partecipata da Quaestio Capital,                                                       rileva CDC Centro Distribuzione Cuscinetti
	9 settembre 2021 - Industrie Saleri Italo (SIL), partecipata al 26,6% dall’Italian Growth Fund di Quaestio Capital sgr, ha acquisito il 100% della  CDC Centro Distribuzione Cuscinetti di Sesto Fiorentino, produttrice di componenti di ricambio per moto...
	ISMEA al fianco delle pmi agricole che vogliono crescere.         Investirà in equity, debito e strumenti partecipativi
	8 settembre 2021 - ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), ente che fa capo al Ministero delle Politiche Agricole, ha lanciato ieri al Macfrut di Rimini ISMEA Investe, un nuovo strumento finanziario messo a punto per sostenere ...
	Corsair Capital verso la vendita della insurtech RGI. Possibile un quarto giro di fondi
	8 settembre 2021 - Sta per partire l’asta per la insurtech italiana RGI. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, secondo il quale Corsair Capital, private equity americano attuale proprietario del produttore di software per il settore assicurativo, ha affidato u...
	Design, Calligaris chiude l’acquisizione dell’olandese Fatboy,          nota per l’iconica poltrona a sacco
	8 settembre 2021 - Calligaris Group, gruppo italiano leader nel settore dell’arredamento, controllata da Alpha Private Equity, ha siglato nei giorni scorsi, in occasione del Salone del Mobile a Milano, il closing dell’acquisizione di Fatboy, brand ola...
	Il Gruppo Florence, controllato da Vam, FII e Italmobiliare,                                             rileva gli accessori tessili Antica Valserchio
	8 settembre 2021 - Il Gruppo Florence, polo italiano della produzione di abbigliamento di lusso controllato da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, tramite il fondo FICC) e Italmobiliare, ha acquisito il 100% di Antica Valserch...
	Labomar e Sesa lanciano LaboVar                                                                per sviluppare l’e-commerce di prodotti nutraceutici in Cina
	8 settembre 2021 - Labomar, società nutraceutica quotata all’Aim Italia attiva a livello internazionale, svilupperà l’e-commerce di prodotti nutraceutici in Cina grazie a una partnership siglata con Var Group, controllato da Sesa, società italiana att...
	NB Aurora, il NAV sale a 263 mln euro a fine giugno.                                                         Senza contare gli ultimi deal di quest’estate
	7 settembre 2021 - E’ salito a 263 milioni di euro il NAV di NB Aurora a fine giugno 2021 (+3,8% rispetto al dato al 31 dicembre 2020 e +2,2% rispetto al dato al 31 marzo 2021), corrispondente a 10,71 euro per azione. Lo ha comunicato ieri il veicolo ...
	Salta la trattativa tra Panini e la Spac Slam                                                   per portare le figurine del calcio a Wall Street
	7 settembre 2021 - Niente da fare per Panini in Borsa. Sono infatti andate a monte le trattative per quotare a Wall Street il gruppo produttore delle iconiche figurine dei calciatori che si sarebbe potuto fondere con la Spac americana Slam Corp, la Sp...
	La biotech Renovacor, partecipata da Innogest, sbarca a Wall Street                                  dopo la business combination con una Spac di Chardan Capital Markets
	Holding Moda rileva la maggioranza delle borse in pelle GAB
	7 settembre 2021 - Holding Industriale (Hind), attraverso la controllata Holding Moda, ha rilevato la maggioranza di GAB, società di Calenzano (Firenze) che produce borse e accessori in pelle per alcuni dei più prestigiosi marchi dell’alta moda italia...
	Golden power, il caso Alpi Aviation e gli investitori cinesi. Ecco tutti i pezzi del puzzle
	6 settembre 2021 - Si è aperto nei giorni scorsi un vero e proprio vaso di Pandora a proposito di partecipazioni cinesi in aziende italiane considerate strategiche, che non sono state autorizzate dal governo italiano, con buona pace della normativa su...
	Banca Finint avrà la sua private bank.                                                                Via libera dei soci di Banca Consulia all’acquisizione
	6 settembre 2021 - Il Consiglio di amministrazione e i soci di Banca Consulia hanno accettato l’offerta vincolante di acquisizione sottoposta lo scorso aprile da Banca Finint (si veda altro articolo di BeBeez) La banca d’affari trevigiana attiva nella...
	Itago sgr va al controllo delle pareti modulari per sale operatorie Operamed
	6 settembre 2021 - Itago sgr, attraverso il fondo Itago IV, ha acquistato il 60% di Operamed, azienda attiva nella progettazione e installazione di dispositivi sanitari modulari outdoor e indoor, impiegati anche per i centri Covid. A vendere la quota ...
	Sbarcano a Londra i ristoranti di pasta fresca miscusi, partecipati dal fondo MIP
	10 settembre 2021 - Il marchio italiano di ristoranti di pasta fresca miscusi nei giorni scorsi ha annunciato l’apertura di un nuovo locale in Gran Bretagna, avviando così la sua espansione internazionale, annunciata nel giugno scorso in occasione del...
	L’israeliana Quantum Machines incassa round da 50 mln $. Partecipa anche Exor
	9 settembre 2021 - La scaleup informatica israeliana Quantum Machines si è assicurata un round da 50 milioni di dollari, guidato da Red Dot Capital Partners e che ha visto la partecipazione anche dell’italiana Exor Seeds, il braccio di venture capital...
	I fondo madtech BlackSheep di Eureka! Venture sgr al primo closing a 40 mln euro grazie a Cdp e MISE
	8 settembre 2021 - BlackSheep Ventures, il primo il fondo di venture capital che investe in Europa in startup del settore madtech (acronimo per marketing, advertising, and technology), ha annunciato il primo closing della raccolta a poco meno di 40 mi...
	GAM Cosmetics incassa round da 100 mila euro e lancia meOro
	7 settembre 2021 - GAM Cosmetics srl, startup specializzata nella cosmetica professionale per capelli, ha chiuso un round da 100 mila euro che servirà per finanziare il lancio e lo sviluppo del suo marchio proprietario meOro. Per il quale ha grandi am...
	newcleo chiude un round da 118 mln $. Partecipano anche Exor Seeds,                        LIFTT e il Club degli Investitori
	Patient Square Capital ha siglato                                                                                 un accordo definitivo per acquisire Summit BHC
	10 settembre 2021 - Patient Square Capital ha siglato un accordo definitivo per acquisire Summit BHC, fornitore leader di servizi di salute comportamentale e trattamento delle dipendenze. A vendere sono FFL Partners e Lee Equity Partners. Fondata nel ...
	Amundi raccoglie un fondo di private debt
	10 settembre 2021 - L’asset manager parigino Amundi ha lanciato la raccolta del fondo Amundi Senior Impact Debt IV, il quarto fondo della sua strategia a impatto private debt senior che ha già raccolto un primo closing a quota 650 milioni di euro. Il ...
	Intudo Ventures raccoglie 115 mln $
	10 settembre 2021 - Intudo Ventures, società di venture capital focalizzata sull’Indonesia, ha annunciato il closing finale a 115 milioni di dollari per il suo terzo fondo, più del doppio dell’importo raccolto per il Fondo II. Morrison & Foerster ha a...
	Promus Ventures ha raccolto 140 milioni di dollari al closing
	10 settembre 2021 - Promus Ventures ha raccolto 140 milioni di dollari al closing della raccolta di Orbital Ventures, il suo primo fondo dedicato esclusivamente agli investimenti spaziali in fase iniziale. Orbital Ventures segue quattro raccolte di fo...
	Cheyne Capital raccoglie 1 mld €
	9 settembre 2021 - Cheyne Capital ha raggiunto l’hard cap di un miliardo di euro nella raccolta del suo secondo fondo di credito, special situation e ristrutturazioni del debito, Cheyne European Strategic Value Credit Fund II. Il primo fondo della ser...
	Revaia raccoglie 250 mln €
	9 settembre 2021 - Revaia (ex Gaia Capital) ha chiuso la raccolta del suo primo fondo di crescita a quota 250 milioni di euro, ben oltre il target iniziale di 200 milioni, classificandosi così come il più grande fondo europeo di venture capital a guid...
	Thoma Bravo compra Intel471
	9 settembre 2021 - Thoma Bravo, ha annunciato che acquisirà il controllo del fornitore di intelligence sulle minacce informatiche Intel 471 dai fondatori Mark Arena e Jason Passwaters, che manterranno una quota di minoranzz significativa e continueran...
	Crayhill Capital Management raccoglie 820 mln $
	9 settembre 2021 - Crayhill Capital Management ha raggiunto il closing finale della raccolta del suo fondo Crayhill Principal Strategies Fund II  all’ hard cap di 820 milioni di dollari. L’azienda, che è stata lanciata nel 2015 da Joshua Eaton eCarlos...
	Cinven acquista True Potential
	9 settembre 2021 - Cinven ha annunciato l’acquisizione della piattaforma di gestione patrimoniale True Potential. L’operazione potrebbe valutare l’asset manager tra 1,6 e 2 miliardi di sterline, una cifra che però è al di sotto dei 2,5 miliardi che si...
	Thompson Street ha comprato Vector
	8 settembre 2021 - Thompson Street Capital Partners, una società di private equity con sede a St. Louis, ha annunciato di aver acquisito Vector Laboratories, la business unit di rilevamento delle proteine di Maravai. Vector Laboratories è un produtt...
	AnaCap ha investito nel provider di identificazione digitale WebID
	8 settembre 2021 - AnaCap ha investito nel provider di identificazione digitale WebID con sede in Germania. AnaCap fornirà un significativo capitale di crescita e collaborerà con i fondatori e il team di gestione esistente per estendere l’offerta di p...
	Azelis Group punta a quotarsi a Bruxelles
	8 settembre 2021 - Il gruppo chimico belga Azelis Group, controllato da EQT e partecipato da PSP Investments, punta a quotarsi a Euronext Bruxelles in un’offerta che consisterà parte in aumento di capitale (per 880 milioni di euro) e parte in vendita ...
	GTCR ha annunciato la vendita di Antylia scientific
	8 settembre 2021 - GTCR ha annunciato la vendita di Antylia scientific, ramo d’azienda di Masterflex, al trade buyer Avantor per 2,9 miliardi di dollari in una transazione interamente in contanti che dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2021....
	Apax Partners e Warburg Pincus hanno annunciato l’acquisizione di T-Mobile Netherlands Holding
	8 settembre 2021 - Apax Partners e Warburg Pincus hanno annunciato l’acquisizione di T-Mobile Netherlands Holding da Deutsche Telekom e Tele2 sulla base di una valutazione di 5,1 miliardi di euro. T-Mobile, che gestisce i quattro marchi: T-Mobile, Tel...
	HSBC Asset Management lancia fondo sui servizi finanziari
	7 settembre 2021 - HSBC Asset Management ha lanciato una nuova strategia di investimento di capitale di rischio volta a investire in società che parteciperanno alla trasformazione dei servizi finanziari. La strategia fornirà ai clienti un’esposizione ...
	Investcorp ha completato                                                    l’acquisizione delle attività e degli asset di MIR Limited
	7 settembre 2021 - Investcorp ha completato l’acquisizione delle attività e degli asset di MIR Limited, che gestisce una piattaforma di pagamenti e soluzioni di portafoglio elettronico. La fintech in rapida crescita ha più di un milione di utenti regi...
	ECI ha annunciato che attraverso il suo fondo EC 11 reinvestirà  in Avantia
	7 settembre 2021 - ECI ha annunciato che attraverso il suo fondo EC 11  reinvestirà  in Avantia, un assicuratore virtuale in forte crescita, con una tecnologia di apprendimento automatico di livello mondiale e un sistema basato sui dati piattaforma de...
	Swen Capital Partners lancia Blue Ocean
	7 settembre 2021 - Swen Capital Partners, società di private equity incentrata sulla sostenibilità, ha annunciato il lancio di Blue Ocean, il suo secondo fondo europeo di impatto, che punta ad affrontare le principali minacce per l’oceano come la pesc...
	Trill Impact ha raccolto 900 milioni di euro
	6 settembre 2021 - Trill Impact ha raccolto 900 milioni di euro per il suo primo fondo di buyout a impatto di mid-market.  Trill Impact, che è stata fondata nel 2019, ora ha più di 1 miliardo di euro in gestione attraverso le sue strategie di consulen...
	Arc70 raccoglie 550 mln $
	6 settembre 2021 - Arc70 Capital ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo Arc70 Fund III con 550 milioni di dollari di impegni, superando il suo obiettivo iniziale di 400 milioni, in meno di sei mesi. Agente di collocamento esclusivo è stato Eaton Pa...
	Public Sector Pension Investment Board e Amber Infrastructure
	hanno acquisito una quota del 51% di Angel Trains
	6 settembre 2021 - Il Public Sector Pension Investment Board e Amber Infrastructure hanno acquisito una quota del 51% di Angel Trains. A vendere è stato AMP Capital. PSP, Amber e AMP hanno tutte partecipazioni nel settore del materiale rotabile del Re...
	Trinity Hunt Partners raccoglie 460 milioni di dollari
	6 settembre 2021 - Trinity Hunt Partners ha annunciato il closing ella raccolta del suo utimo fondo Trinity Hunt Partners VI al suo hard cap di 460 milioni di dollari. A causa della significativa domanda degli investitori, il Fondo VI ha superato le s...
	Apollo Global Management compra yahoo
	6 settembre 2021 - Apollo Global Management ha annunciato il closing dell’acquisizione di Yahoo e AOL da Verizon, una delle principali società di tecnologia e media globali al mondo.  Il valore dell’operazione non è stato reso noto, ma si dice che si ...
	Primo minibond, da 2 mln euro, per i componenti oleodinamici Nord Fluid.                      Lo sottoscrive Mediocredito Trentino Alto Adige
	9 settembre 2021 - Nord Fluid spa, società di Settimo Milanese attiva nella distribuzione di componenti oleodinamici, sistemi di canalizzazione dei fluidi e nella produzione di cilindri oleodinamici e manifolds (blocchi), ha emesso il suo primo minibo...
	Caseificio Palazzo emette un minibond da 6 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit
	Secondo minibond short term per Werther International,                            del valore di 500 mila euro
	Italvolt compra da Prelios l’area ex Olivetti a Torino.                       Ospiterà superfabbrica di batterie auto. Investimento da oltre 3 mld euro
	10 settembre 2021 - Italvolt, società milanese fondata da Lars Carlstrom con l’obiettivo di realizzare in Italia una delle più grandi gigafactory in Europa, ha sottoscritto con Prelios sgr, gestore del Fondo Monteverdi, un accordo vincolante per l’a...
	Prologis realizza due immobili logistici a Milano per complessivi 25 mila mq
	10 settembre 2021 -  Prologis, società internazionale attiva nell’investimento, sviluppo e gestione di immobili logistici, ha consegnato un edificio build-to-suit di classe A in zona via Mecenate a MIlano a Esselunga e sviluppato un edificio di 13 mil...
	Sarà il Gruppo CTS Eventim a realizzare                                                  l’arena di Milano Santa Giulia. Investimento da 180 mln euro
	8 settembre 2021 - Milano Santa Giulia spa (MSG), controllata da Risanamento, ai primi di agosto si è impegnata con EVD Milan srl, società che fa capo al gruppo CTS Eventim, a realizzare e gestire l’arena di Milano Santa Giulia. Lo hanno reso noto ier...
	Starhotel apre i Luxury Apartments by Rosa Grand Milano
	8 settembre 2021 - Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano, ha annunciato ieri l’apertura dei Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano, esclusive residenze di lusso che includono quattro spettacolari penthouse con una vista impareggi...
	Tristan Capital vende                                                                                       l’ultimo edificio dell’ex portafoglio olandese di Generali                         pagato 212 mln euro. Ne ha incassati in tutto 290
	7 settembre 2021 - Il fondo European Property Investors Special Opportunities IV (EPISO 4), gestito da Tristan Capital Partners, e il suo partner operativo Timeless Investments, la scorsa settimana hanno ceduto un immobile a uso misto situato ad Amste...
	Ricci main contractor per la riqualificazione della ex sede di PwC-Gruppo 24 Ore          a Milano
	7 settembre 2021 - Ricci spa, leader nelle costruzioni da più di 35 anni, ha ricevuto da AXA Investment Managers – Real Assets l’incarico di main contractor per la riqualificazione della ex sede di PwC e del Gruppo 24 Ore, situata in via Monte Rosa 91...
	Generali Real Estate fa shopping nella logistica in Polonia
	6 settembre 2021 - Generali Real Estate ha rilevato 7R Park Gdansk II, un parco logistico in Polonia, situato a Kowale, nell’area di Danzica. L’operazione è stata condotta per conto del fondo europeo Generali Real Estate Logistics Fund. Il venditore d...
	Unipol e le Bcc Cassapadana e Centropadana cedono                     tre portafogli di Npl da 7 mln euro lordi a Balbec Capital
	9 settembre 2021 - Unipol ReC (braccio operativo dell’omonimo gruppo assicurativo e attivo nel recupero crediti), e le banche di credito cooperativo BCC Cassapadana e BCC Centropadana hanno venduto tre portafogli di Npl per un valore lordo complessivo...
	Via libera del commissario giudiziale al concordato dei jeans Gas.                          Assemblea dei creditori il 16 settembre
	Al via l’attività del Fondo salvataggio grandi imprese.                    Domande dal prossimo 20 settembre
	6 settembre 2021 - A partire dal prossimo 20 settembre alle ore 12:00 e e fino alle ore 11:59 del giorno 2 novembre sarà possibile presentare le domande di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, isti...
	L’e-commerce del pesce fresco Orapesce chiude                                         la raccolta su Mamacrowd con 1,15 mln euro
	8 settembre 2021 - Si è chiusa la campagna di equity crowdfunding condotta sul portale italiano Mamacrowd da Orapesce, piattaforma digitale per l’acquisto e la consegna a domicilio di pesce fresco. Leggi tutto.
	ALIcrowd investe nell’equity crowdfunding delle farmacie a domicilio Pharmercure
	6 settembre 2021 - ALIcrowd, primo Eltif di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa sgr, investirà nella campa...
	Overfunding per la campagna equity della società benefit RIC3D, incubata da Techinnova
	6 settembre 2021 - RIC3D, società benefit incubata da Techinnova spa e che sviluppa soluzioni multi-settoriali, mediante l’uso di tecnologie proprietarie di realtà virtuale e aumentata, intelligenza artificiale, materiali bio-inorganici e stampa 3D, p...
	La startup inglese dal cuore italiano Hudi pronta a lanciare                                                      il suo token decentralizzato su PancakeSwap
	Borsa del Credito diventa Opyn e punta sul Lending as a Service. Anche per espandersi in Europa
	7 settembre 2021 - La scaleup fintech italiana Borsa del Credito cambia nome in Opyn e punta sui servizi tecnologici di lending per le banche e sull’espansione in Europa. Lo ha annunciato ieri il ceo e cofondatore Ivan Pellegrini in conferenza stampa....
	La Fiorentina vende 95 NFT della nuova maglia sulla piattaforma italiana Genuino
	Zamboni emette bond da 61 mln euro                                                          per rafforzare la presa su Supply@Me Capital.                         Sottoscrive Eight Capital Partners
	6 settembre 2021 - The AvantGarde Group, società italiana di consulenza in materia di digital transformation delle aziende interamente controllata dal ceo Alessandro Zamboni, attraverso il veicolo controllato al 100% 1AF2 Ltd ha emesso un prestito obb...
	La proptech italiana HomesToPeople chiude un round da 1,5 mln euro e diventa Kaaja
	7 settembre 2021 - HomesToPeople, la prima società di servizi per le aste immobiliari tra privati in Italia, ha chiuso un round di 1,5 milioni di euro. Lo hanno guidato la rete di business angel Club degli Investitori e Sensible Capital. Leggi tutto.
	Real estate, lenta ripresa dell’attività                                                            con 4,95 mld euro di investimenti in Italia in 8 mesi. Report BeBeez
	6 settembre 2021 - In otto mesi si sono investiti almeno 4,95 miliardi di euro in real estate in Italia, ancora sottotono rispetto al 2020, quando già il settore aveva già risentito degli effetti del lockdown. Emerge dal database di BeBeez, che conta ...
	Come avviare un business…e farlo funzionare                                            Copertina rigida – 2 settembre 2021
	5 settembre 2021 - Questo libro ci porta dritti al sodo del concetto di business, spiegando i termini essenziali e i concetti chiave del “mondo degli affari”, della finanza e della gestione aziendale, come sempre (nello stile della collana) con tante ...
	La lingua degli dei. L’amore per il greco antico e moderno                       Copertina flessibile – 13 maggio 2021
	5 seettembre 2021 - Un libro colto e divertente insieme, un grande inno al potere e all’utilità della lingua, così come della memoria e del valore della storia. E’ un testo semplice che può essere letto anche da chi non conosce il greco per la capacit...
	Valore, moneta, tecnologia. Capitalismo e scienza economica                   Copertina flessibile – 2 settembre 2021
	5 settembre 2021 - Il libro pone al centro della sua analisi i tre problemi su cui è nata la scienza economica agli albori del capitalismo: valore e accumulazione, ruolo della moneta e progresso tecnologico. Tre variabili che, pur avendo determinato l...
	Atlante della cultura. Da Netflix allo yoga: il nuovo soft power. Ediz. illustrata Copertina flessibile – Illustrato, 1 settembre 2021
	5 settembre 2021 - In un mondo in cui le guerre si sono dimezzate, ormai le rivalità tra Stati assumono nuove forme e la cultura diventa una pedina importante che, oltre a esercitare un'influenza politica, si rivela un utile strumento di dominazione p...
	Speranza e capitale. Un modello per trasformare e innovare il paese     Copertina flessibile – 9 giugno 2021
	5 settembre 2021 - In una fase storica in cui ci troviamo a fare i conti con i lasciti di una crisi sanitaria e umana le cui proporzioni sono state definite «quasi bibliche», "Speranza e capitale" offre un modello generale, fondato su basi macro-econo...
	Ferdinando Scianna alla Reggia di Colorno PR
	I conservatori del Met hanno scoperto una composizione                                                nascosta sotto il ritratto di un famoso chimico di Jacques Louis David
	Sculture di Kehinde Wiley, Alison Saar e altri saliranno                      lungo il Crenshaw Boulevard di Los Angeles                                           come parte di un’iniziativa di arte pubblica da 100 milioni di dollari
	GENERALFINANCE ha aderito al progetto del Duomo di Milano                              “Adotta una Statua”: un gigante nel cuore della Valpolicella per unire due territori
	Consolidando il potere del mercato dell’arte, i rivenditori Lévy Gorvy, Salon 94 e Amalia Dayan si fondono                                                                   per formare un impero dell’Upper East Side
	LetteraMondo Fest: otto comunità straniere residenti a Padova,                                            un festival per raccontarsi
	5 settembre 2021 - Camminando per le strade di Padova capita di ascoltare lingue diverse e incrociare persone provenienti da ogni parte del mondo. Sono numerose, infatti, le comunità straniere che hanno scelto di fare di Padova la loro casa. Quante vo...
	“ARIA DI CANTIERE”: Al Fuorisalone 2021                                                un progetto di rigenerazione urbana
	5 settembre 2021 - Recupero, riuso, trasformazione sostenibile: sono i valori alla base del progetto “Aria di Cantiere”, ideato e realizzato dal designer fiorentino Duccio Maria Gambi, e presentato da Manifattura Tabacchi in occasione del Fuorisalone ...
	Intesa San Paolo: a Vladivostok la mostra sul vedutismo veneziano                                     con opere della banca in occasione dell’Eastern Economic Forum
	4 settembre 2021 - La mostra, in programma dal 3 settembre al 7 novembre alla Galleria Nazionale di Primorye di Vladivostok, è inserita nel programma culturale di uno dei forum economici più importanti della Russia. Esposte opere con incantevoli vedut...
	POLI.design sigla una partnership con la Newton Business School
	Leiko Ikemura Prima del tuono, dopo il buio
	Extrasalone: il nuovo polo del design a Oriocenter Bergamo
	BASE Milano presenta “We Will Design”

