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Quasi 18 mld euro di investimenti in private debt 

di aziende italiane in soli 8 mesi. Report di BeBeez 
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Il fondo CVC sale al 100% delle università online Pegaso e Mercatorum 

17 settembre 2021 - CVC Capital Partners ha acquisito il restante 50% di Multiversity, la 

holding a cui fanno capo l’Università Telematica Pegaso e l’Università Mercatorum, 

ancora in possesso dell’imprenditore e fondatore Danilo Iervolino. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. 

Non ci sono ancora dettagli sui termini dell’operazione, tuttavia quando CVC Capital Partners aveva rilevato una 

prima metà del capitale di Multiversity, nell’agosto 2019, sul mercato si parlava di una valutazione di un 

miliardo di euro (si veda altro articolo di BeBeez). A fine 2019 il patrimonio netto era di circa 537 milioni di 

euro (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Leggi tutto.  

 

Vetrerie Riunite chiude l’acquisizione della cinese Suizhong Ming Hui                               

con l’intervento di Simest, che investe 7 mln euro 

16 settembre 2021 - Vetrerie Riunite (VR Group), azienda veronese leader mondiale negli oblò in vetro per 

lavatrici, controllata dal fondo di private equity americano Sun European Partners, ha siglato il closing 

dell’acquisizione del 70% del capitale della concorrente cinese Suizhong, Ming Hui Industrial Technology 

Co. annunciata lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez), con la novità che nell’operazione è entrata 

anche Simest, che nella società cinese ha investito 7 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 In arrivo a ottobre                                                                                         

l’opa totalitaria di Ideanomics su Energica Motor Company.             

Che sale in Borsa del 2,9% 

16 settembre 2021 - Ideanomics Inc, azienda americana quotata al Nasdaq, ha annunciato il lancio di un’opa 

totalitaria sulle azioni e warrant di Energica Motor Company, società costruttrice di moto full electric a elevate 

prestazioni, quotata all’Aim Italia dal gennaio 2016. Leggi tutto.  

21 Investimenti studia la exit dagli imballaggi Carton Pack 

21 Investimenti, gruppo paneuropeo di private equity fondato e guidato da Alessandro Benetton con sedi in 

Italia, Francia e Polonia, si prepara a disinvestire da Carton Pack, azienda barese di imballaggi per il settore 

alimentare, in particolare per la frutta e la verdura. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, aggiungendo che la società pugliese 

avrebbe attirato l’attenzione di altri fondi di private equity attivi nel settore mid cap. L’asta per Carton Pack 

dovrebbe partire a fine mese e concludersi entro fine anno. Leggi tutto.  

 Il software per asset manager Objectway rileva                                         

la svizzero-tedesca Die Software 

16 settembre 2021 - Objectway, gruppo multinazionale basato in Italia e attivo nella progettazione di soluzioni 

informatiche per il settore del risparmio gestito, lo scorso agosto ha acquisito Die Software Peter Fitzon 

GmbH, gruppo svizzero-tedesco specializzato nelle soluzioni informatiche per il settore bancario. A vendere sono 

stati il fondatore Peter Fitzon e il comproprietario Klaus Friese. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2019/08/05/fondo-cvc-si-compra-la-meta-multiversity-proprietaria-delle-universita-telematiche-pegaso-mercatorum/
https://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/render_report.php?page=report&id_menu=410&id_impresa=240893
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-cvc-rileva-luniversita-telematica-pegaso-e-luniversita-mercatorum/
https://bebeez.it/private-equity/litaliana-vetrerie-riunite-sun-european-partners-al-controllo-della-cinese-ming-hui/
https://bebeez.it/private-equity/vetrerie-riunite-chiude-lacquisizione-della-cinese-suizhong-ming-hui-con-lintervento-di-simest-che-investe-7-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/in-arrivo-a-ottobre-lopa-totalitaria-di-ideanomics-su-energica-motor-company-che-sale-in-borsa-del-29/
https://bebeez.it/private-equity/21-investimenti-studia-la-exit-dagli-imballaggi-carton-pack/
https://bebeez.it/private-equity/il-software-per-asset-manager-objectway-rileva-la-svizzero-tedesca-die-software/
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Asterion alza a 3 euro il prezzo dell’opa su Retelit e riduce la soglia minima di adesioni 

15 settembre 2021 - Asterion Industrial Partners, fondo di private equity spagnolo focalizzato sulle 

infrastrutture e fondato dall’ex numero uno di Endesa Europa, Jesu’s Olmos, ha aumentato da 2,85 a 3 euro per 

azione il prezzo dell’opa totalitaria su Retelit, gruppo italiano attivo nelle telecomunicazioni e nell’ICT quotato al 

segmento Star di Borsa Italiana. La data di chiusura dell’opa resta quella del 17 settembre, così come prorogata 

nei giorni scorsi dalla precedente data di scadenza del 9 settembre (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 Il fondo Pillarstone studia la exit da Sirti 

15 settembre 2021 - Dopo la vendita a Mermec (Angel Group) della business unit 

trasporti di Sirti, (si veda altro articolo di BeBeez) ora Pillarstone Italy intende 

valorizzare l’intera società italiana attiva nelle reti tlc. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, 

secondo il quale l’asta di Sirti potrebbe partire entro fine anno, una volta che saranno 

scelti i consulenti dell’operazione. Sirti, che conta circa 4.200 dipendenti in 40 sedi operative ed è attiva in Italia, 

Europa e Medio Oriente, dall’agosto 2016 è controllata da Pillarstone Italy, che ne aveva rilevato, al fine di 

risanarla e valorizzarla, il 73,16%. Leggi tutto.  

 

La società ICT Sesa sale al 66% dei servizi di tlc Kolme 

14 settembre 2021 - Sesa, società italiana attiva nei servizi informatici e digitali per le aziende, quotata alla Borsa 

Italiana a seguito della business combination con la Spac Made in Italy 1 e controllata dalla holding ITH (di 

cui Tamburi Investment Partners ha una quota del 20% circa), ha rilevato tramite la controllata Computer 

Gross un altro 33% di Kolme, salendo così al 66% del capitale. Leggi tutto. 

 Avances per Nactarome, controllata di Ambienta 

13 settembre 2021 - Ambienta sgr, il maggiore fondo europeo di private equity 

focalizzato sulla sostenibilità, potrebbe presto disinvestire da Nactarome, gruppo leader del mid-market europeo 

nel settore dei colori, aromi e ingredienti naturali, nato nel gennaio 2020 dopo l’acquisizione della 

francese  Nactis Flavours (si veda altro articolo di BeBeez) e la contestuale aggregazione delle 

italiane AromataGroup, controllata dal novembre 2018 dallo stesso fondo Ambienta III (si veda altro articolo 

di BeBeez) e della parmense Ipam, leader nel segmento panature, di cui Aromata aveva acquisito la maggioranza 

nel luglio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Värde Partners studia la exit da Guber Banca.                                                                    

Aveva comprato il 33,3% nel 2017 per 47 mln euro 

13 settembre 2021 - Dopo quattro anni di permanenza in portafoglio, Värde Partners ha deciso di mettere in 

vendita il suo 33,3% di Guber Banca. Lo scrive MF Milano Finanza, secondo il quale è in via di definizione 

l’advisor che gestirà la exit dalla banca bresciana, che potrebbe ora finire in portafoglio ad altri fondi di 

investimento oppure entrare a far parte di un gruppo bancario più grande. Leggi tutto.  

 

Asterion proroga al 17 settembre l’opa su Retelit.                             

Finora ha aderito poco meno del 4,2% del capitale 

13 settembre 2021 - Asterion Industrial Partners, fondo di private equity 

infrastrutturale spagnolo, fondato dall’ex numero uno di Endesa Europa, Jesu’s Olmos, 

ha prorogato dal 10 al 17 settembre la scadenza dell’opa totalitaria, lanciata tramite il veicolo Marbles spa, 

su Retelit (acronimo di Reti Telematiche Italiane), gruppo italiano attivo nelle telecomunicazioni e nell’ICT 

quotato al segmento Star di Borsa Italiana. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/asterion-proroga-al-17-settembre-lopa-su-retelit-finora-ha-aderito-poco-meno-del-42-del-capitale/
https://bebeez.it/private-equity/asterion-innalza-a-3-euro-il-prezzo-dellopa-su-retelit-e-riduce-la-soglia-minima-di-adesioni/
https://bebeez.it/private-equity/sirti-controllata-da-pillarstone-vende-la-sua-business-unit-trasporti-a-mermec-angel-group/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-pillarstone-studia-la-exit-da-sirti/
https://bebeez.it/2013/02/01/sesa-si-fonde-con-la-spac-made-in-italy-1-e-si-quota-allaim/
file://///users/Valentina/Downloads/Sesa,%20società%20italiana%20attiva%20nei%20servizi%20informatici%20e%20digitali%20per%20le%20aziende,%20quotata%20alla%20Borsa%20Italiana%20a%20seguito%20della%20business%20combination%20con%20la%20Spac%20Made%20in%20Italy%201%20e%20controllata%20dalla%20holding%20ITH%20(di%20cui%20Tamburi%20Investment%20Partners%20ha%20una%20quota%20del%2020%25%20circa),%20ha%20rilevato%20tramite%20la%20controllata%20Computer%20Gross%20un%20altro%2033%25%20di%20Kolme,%20salendo%20così%20al%2066%25%20del%20capitale%20(si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa).%20A%20venderla%20sono%20stati%20i%20fondatori%20Andrea%20Fronzi%20e%20Martina%20Paoletto,%20che%20manterranno%20quote%20di%20partecipazione%20nel%20capitale%20e%20ruoli%20apicali%20nella%20gestione.%20Dopo%20la%20notizia,%20il%20Gruppo%20Sesa%20ha%20chiuso%20la%20seduta%20borsistica%20di%20ieri%20in%20calo%20del%202,78%25,%20a%20quota%20168%20euro%20per%20azione.
https://bebeez.it/private-equity/fondo-ambienta-compra-gli-aromi-francesi-nactis-flavours-insieme-ad-aromata-ipam-nasce-gruppo-nactarome/
https://bebeez.it/2018/11/22/ambienta-va-al-controllo-di-aromatagroup/
https://bebeez.it/2018/11/22/ambienta-va-al-controllo-di-aromatagroup/
https://bebeez.it/2019/07/29/aromatagroup-si-compra-il-controllo-del-pangrattato-ipam/
https://bebeez.it/private-equity/avances-per-nactarome-controllata-di-ambienta/
https://bebeez.it/private-equity/varde-partners-studia-la-exit-da-guber-banca-aveva-comprato-il-333-nel-2017-per-47-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/asterion-proroga-al-17-settembre-lopa-su-retelit-finora-ha-aderito-poco-meno-del-42-del-capitale/
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Italgas ottiene l’esclusiva nella privatizzazione di DEPA Infrastructure.                      

Offerti 733 mln euro. Private equity battuti 

13 settembre 2021 - Italgas ha ottenuto l’esclusiva nella gara per l’acquisizione del 100% di DEPA 

Infrastructure, controllata al 65% da Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF, fondo istituito 

per gestire il programma di privatizzazioni elleniche) e al 35% da Hellenic Petroleum (Helpe, una delle 

maggiori aziende energetiche del paese). Leggi tutto.  
 

Grazie al buy & build balzano del 13% nel primo semestre                               

i ricavi dei minicomputer Seco. Che volano in Borsa 

13 settembre 2021 - Seco, azenda toscana leader nell’alta tecnologia per la miniaturizzazione 

dei computer, quotata a Piazza Affari dallo scorso maggio e ancora partecipata dal Fondo Italiano Tecnologia e 

Crescita (FITEC) gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr (si veda altro articolo di BeBeez), nella prima 

metà del 2021 ha conseguito ricavi per 43,2 milioni di euro (+13% rispetto allo stesso periodo del 2020), 

un margine lordo di 20,1 milioni (pari al 48% del fatturato, in crescita dell’8%), un ebitda rettificato di 9,3 

milioni (+25%), un utile netto rettificato di 3,8 milioni (+21%), a fronte di una posizione finanziaria netta 

rettificata passata da un debito netto di 17,8 milioni a una liquidità netta di 71,1 milioni. Leggi tutto.  

Il fondo Equinox acquista il 40% delle pizzerie napoletane Pizzium 

13 settembre 2021 - Il private equity Equinox, tramite il fondo Equinox III, ha rilevato il 40% della catena di 

pizzerie alla napoletana Pizzium. L’operazione ha visto un mix di aumento di capitale inscindibile di 6 milioni di 

euro e di acquisto di azioni dai soci fondatori Stefano Saturnino e Nanni Arbellini, che hanno mantenuto la 

gestione e il controllo del business. Leggi tutto.  

 

Il poliambulatorio digitale EpiCura incassa un round da 5 mln euro.       

Lo guida Europ Assistance 

17 settembre 2021 - EpiCura, il primo poliambulatorio digitale in Italia, ha incassato un 

round da 5 milioni di euro. Lo ha guidato Europ Assistance Italia, compagnia leader 

nell’assistenza privata del Gruppo Generali, che è entrata in EpiCura in qualità di partner industriale, con 

l’obiettivo di fornire ai propri clienti in tutta Italia i servizi socio-assistenziali del poliambulatorio digitale.      

Leggi tutto.  

Con Mister e Welldone, il CNR ora porterà alle aziende innovative anche finanza. 

L’incubatore pubblico-privato stringe un’alleanza con la piattaforma di advisory.      

Key Capital entra nel capitale 

16 settembre 2021 - Mister Smart Innovation, società consortile pubblico-privata che ha come socio di 

riferimento il CNR al 31,5% e attiva da 12 anni nell’accompagnamento delle aziende all’innovazione e nel 

trasferimento tecnologico, per fare un salto ulteriore e offrire anche finanza alle aziende del suo network si è 

alleato con Welldone Global Advisory, neonata piattaforma di consulenza di corporate finance a supporto di pmi 

e startup nella ricerca di capitali e finanziamenti, fondata da Vincenzo Macaione (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/italgas-ottiene-lesclusiva-nella-privatizzazione-di-depa-infrastructure-offerti-733-mln-euro-private-equity-battuti/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-fii-tech-growth-investe-10-mln-nei-minicomputer-seco/
https://bebeez.it/private-equity/balzo-del-13-nel-primo-semestre-per-i-ricavi-dei-minicomputer-seco-che-volano-in-borsa/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-equinox-acquista-il-40-delle-pizzerie-napoletane-pizzium/
https://bebeez.it/venture-capital/il-poliambulatorio-digitale-epicura-incassa-un-round-da-5-mln-euro-lo-guida-europ-assistance/
https://bebeez.it/manager-2/al-via-welldone-piattaforma-di-consulenza-per-finanza-a-pmi-e-startup-lanciata-da-vincenzo-macaione-ex-primus-capital-con-il-supporto-di-cordifin/
https://bebeez.it/manager-2/al-via-welldone-piattaforma-di-consulenza-per-finanza-a-pmi-e-startup-lanciata-da-vincenzo-macaione-ex-primus-capital-con-il-supporto-di-cordifin/
https://bebeez.it/venture-capital/con-mister-e-welldone-il-cnr-ora-portera-alle-aziende-innovative-anche-finanza-lincubatore-pubblico-privato-stringe-unalleanza-con-la-piattaforma-di-advisory-key-capital-entra-nel/
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 Primo closing a quota 35,3 mln euro per il fondo VV5 di Vertis.        

Che guida il round da 9,1 mln euro dei cosmetici SkinLabo 

16 settembre 2021 - Il fondo Vertis Venture 5 Scaelup (VV5), lanciato lo scorso aprile 

da Vertis sgr (si veda altro articolo di BeBeez), ieri ha effettuato il primo closing a 35,3 

milioni di euro e anche annunciato il suo primo investimento. VV5 ha infatti guidato il round da 9,1 milioni di 

euro di SkinLabo, primo marchio italiano digitale dedicato alla cosmetica. VV5 è lead investor con un 

conferimento di 4,5 milioni. Leggi tutto. 

 

Caracol incassa round da 3,5 mln euro. Lo guidano i fondi Primo Space ed Eureka! 

15 settembre 2021 - Caracol, pmi innovativa lombarda specializzata in servizi avanzati di Additive 

Manufacturing (stampaggio in 3D). Nasce così uno dei provider di servizi di produzione additiva più avanzati e 

integrati del mondo, ha chiuso un round di investimento da 3,5 milioni di euro guidato da Primo Ventures, 

attraverso il fondo Primo Space Fund, ed Eureka! Venture sgr, attraverso il fondo Eureka! Fund. Al round ha 

partecipato anche un gruppo di business angel. Leggi tutto. 

 

 Isenburg e Mega Holding al controllo del food delivery Nutribees 

Federico Isenburg e Mega Holding hanno rilevato la maggioranza di Nutribees, 

startup italiana attiva nel delivery di cibo sano dai soci di maggioranza e 

fondatori Giovanni Menozzi e Mario Villani, i quali rimarranno nella società per 

completare la transizione. Isenburg e Mega Holding sono stati assistiti da NCTM Studio 

legale e dalla società di consulenza BDO e il supporto della QCapital. I soci Giovanni 

Menozzi e Mario Villani sono stati seguiti dallo Studio legale SVS Lex e dallo Studio tributario e societario 

CSSF. Leggi tutto.  

 

Le soluzioni di cybersecurity 4Securitas incassano un round di serie A da 2 mln euro 

dal venture capital Cysero (AVM Gestioni) 

15 settembre 2021 - 4Securitas, startup innovativa della cybersecurity, ha chiuso un round di serie A sottoscritto 

da Cysero EuVECA, un fondo di venture capital di AVM Gestioni sgr spa specializzato nella robotica, 

promosso congiuntamente con Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di Bergamo. Secondo quanto 

risulta a BeBeez, Cysero ha acquisito il 20% della startup per 2 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Al via con 180 mln euro il Fondo Corporate Partners I                         

di Cdp Venture Capital sgr. L’obiettivo è raccoglierne 400              

dalle principali aziende italiane 

14 settembre 2021 - Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione (la 

ex Invitalia Ventures sgr) ieri ha lanciato il Fondo Corporate Partners I, veicolo 

di corporate venture capital che, come il nome suggerisce, mira a coinvolgere le principali aziende italiane negli 

investimenti in startup e pmi innovative italiane appartenenti ai settori più strategici per il Paese. Il fondo è partito 

con una dotazione di 180 milioni di euro fornita da Cdp Equity e dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma 

punta a raccogliere 400 milioni entro fine anno. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/venture-capital/vertis-lancia-il-quinto-fondo-di-venture-capital-con-target-100-mln-euro-investira-in-scaleup-intanto-lsgr-cerca-nuovi-soci/
https://bebeez.it/venture-capital/primo-closing-a-quota-353-mln-euro-per-il-fondo-vv5-di-vertis-che-guida-il-round-da-91-mln-euro-dei-cosmetici-skinlabo/
https://bebeez.it/venture-capital/caracol-incassa-round-da-35-mln-euro-lo-guidano-i-fondi-primo-space-ed-eureka/
https://bebeez.it/venture-capital/isenburg-e-mega-holding-al-controllo-del-food-delivery-nutribees/
https://avmgestioni.com/fondo-cysero/
https://bebeez.it/venture-capital/le-soluzioni-di-cybersecurity-4securitas-incassano-un-round-di-serie-a-da-2-mln-eur-dal-venture-capital-cysero-avm-gestioni/
https://bebeez.it/2020/01/22/invitalia-ventures-sgr-diventa-cdp-venture-capital-fondo-nazionale-innovazione/
https://bebeez.it/venture-capital/al-via-con-180-mln-eur-il-fondo-corporate-partners-i-di-cdp-venture-capital-sgr-lobiettivo-e-raccoglierne-400-dalle-principali-aziende-italiane/
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L’assistente vocale Screevo, incubato da Luiss EnLabs (LVenture),                             

incassa un round da 500 mila $ dal fondo americano Boost VC 

14 settembre 2021 - Screevo, startup italiana selezionata da LVenture Group per l’edizione avviata lo scorso 

luglio del suo programma di accelerazione LUISS EnLabs (nato da una joint venture con l’Università Luiss), ha 

chiuso un round da 500 mila euro. Lo ha sottoscritto Boost VC, fondo di venture capital della Silicon Valley. 

Quest’ultimo si aggiunge pertanto all’investimento di LVenture in fase di accelerazione della startup, che secondo 

quanto risulta a BeBeez è stato pari a 110 mila euro. Screevo sarà sostenuta da LVenture Group nello sviluppo sul 

mercato italiano ed europeo, mentre Boost VC amplierà con il suo network la crescita della startup negli Stati 

Uniti. Leggi tutto.  
 

La fintech milanese Scalapay incassa altri 155 mln $ dai venture 

13 settembre 2021 - Scalapay, scaleup fintech milanese, che ha sviluppato una soluzione di 

pagamento per terze parti che consente ai clienti, online e offline, di acquistare subito e pagare 

dopo (Buy Now Pay Later o BNPL) senza interessi, in tre rate, ha raccolto 155 milioni di 

dollari, sulla base di una valutazione di 700 milioni, come parte di un round di Serie A, dopo aver raccolto 48 

milioni di dollari lo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Var Group (Gruppo Sesa) rileva il 10% dei servizi per l’infanzia Parentsmile. Prima 

operazione del programma Sesa4Innovation 

13 settembre 2021 - Var Group, società specializzata in software e system integration del Gruppo Sesa, ha 

acquisito il 10% di Parentsmile, startup innovativa digitale che eroga servizi a favore dell’infanzia e del 

benessere di persone e famiglie, in campo medico-sanitario, assistenziale, formativo ed educativo. Leggi tutto.  
 

Exor nomina Diego Piacentini suo advisor e presidente di Exor Seeds, 

che investe ancora nell’indiana Cars 24 

13 settembre 2021 - Nuovo presidente ed ennesimo investimento dell’anno per Exors Seeds, 

il veicolo di investimento di venture capital di Exor, la holding della famiglia 

Agnelli quotata a PIazza Affari. Sul primo fronte, infatti, alla presidenza di Exor Seeds, 

guidato Noam Ohana, è stato nominato Diego Piacentini, ex top manager di Apple e 

Amazon poi nominato nel 2016 Commissario straordinario del Governo Renzi per 

l’attuazione dell’Agenda digitale, ruolo che ha tenuto sino al 2018. Leggi tutto.   

 

 

CVC Capital Partners al controllo di CFGI 

17 settembre 2021 - CVC Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di controllo in CFGI, una 

delle principali società di consulenza contabile non di revisione negli Stati Uniti, al fianco di Carlyle, precedente 

investitore, dei co-fondatori e co-ceo Nick Nardone e Shane Caiazzo e dei partner di CFGI. CFGI è stata 

valutata circa 1,85 miliardi di dollari. Fondata nel 2000 e con sede a Boston, Massachusetts, CFGI serve i cfo 

delle aziende come consulente indipendente per assistere con complesse esigenze di contabilità e miglioramento 

dei processi. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/venture-capital/lassistente-vocale-screevo-incubato-da-luiss-enlabs-lventure-incassa-un-round-da-500-mila-dal-fondo-americano-boost-vc/
https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-scalapay-incassa-round-da-40-mln-euro-lo-guida-fasanara-capital/
https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-milanese-scalapay-incassa-altri-155-mln-dai-venture/
https://bebeez.it/venture-capital/var-group-gruppo-sesa-rileva-il-10-dei-servizi-per-linfanzia-parentsmile-prima-operazione-del-programma-sesa4innovation/
https://bebeez.it/venture-capital/exor-nomina-diego-piacentini-suo-advisor-e-presidente-di-exor-seeds-che-investe-ancora-nellindiana-cars-24/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-500-global-canva-aldrich-capital-partners-lever-vc-avista-capital-nordic-capital-adq-blackstone-vista-equity-carlyle-cvc/
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Blackstone e Vista Equity Partner completano         

l’acquisizione di Ellucian 

17 settembre 2021 - Ellucian, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per 

l’istruzione superiore, ha annunciato oggi il completamento della sua acquisizione da parte di fondi gestiti 

da Blackstone e Vista Equity Partner.  A vendere sono TPG Capital e Leonard Green & Partners, che 

avevano investito in Ellucian sei anni fa. Leggi tutto.  

Avista Capital Partners e Nordic Capital hanno annunciato la vendita di Acino 

17 settembre 2021 - Avista Capital Partners e Nordic Capital hanno annunciato la vendita di Acino, una 

società farmaceutica svizzera con sede a Zurigo con una piattaforma globale che promuove l’assistenza sanitaria a 

prezzi accessibili nei principali mercati emergenti attraverso la produzione a contratto e la concessione di licenze. 

A comprare sarà ADQ, una delle più grandi holding d’investimento degli Emirati Arabi, con sede ad Abu Dhabi e 

con un ampio portafoglio di importanti imprese che coprono settori chiave dell’economia. Leggi tutto.  

Lever VC raccoglie 80 mln $ 

17 settembre 2021 - L’operatore di venture capital specializzato nel settore delle proteine 

alternative Lever VC ha annunciato il closing finale della raccolta del suo primo 

fondo Lever VC Fund I a quota 80 milioni di dollari, grazie agli impegni di giganti 

alimentari multinazionali e grandi aziende produttrici di carne. Altri investitori che 

partecipano al round includono family office, compresi quelli di alcuni dei più grandi 

gruppi di vendita al dettaglio in diversi paesi. Leggi tutto.  

Aldrich Capital raccoglie 450 mln $ 

17 settembre 2021 - L’operatore di private equity austriaco Aldrich Capital Partners ha chiuso la raccolta del 

suo nuovo fondo Aldrich Capital Partners Fund II a quota 450 milioni di dollari, grazie agli impegni di fondi 

pensione pubblici e aziendali, compagnie assicurative, fondi di fondi, fondazioni, family office e gestori 

patrimoniali negli Stati Uniti e in Europa. Leggi tutto.  

 Canva arriva ad una valutazione di 40 mld $ 

17 settembre 2021 - La piattaforma australiana di progettazione grafica online Canva, 

partecipata da 500 Global, è arrivata a una valutazione di 40 miliardi di dollari, dopo 

l’ultimo round da 200 milioni annunciato nei giorni scorsi. Si tratta di una valutazione 

quasi tripla rispetto a quella spuntata la scorsa primavera: soltanto lo scorso aprile, infatti, a 

valle di un round da 71 milioni di dollari, Canva era stata valutata 15 miliardi. Leggi tutto.  

 

500 Global raccoglie 140 mln $ 

17 settembre 2021 - 500 Startups ha chiuso la raccolta del suo ultimo fondo di venture capital a quota 140 

milioni di dollari e si è ribattezzata 500 Global. Grazie a quest’ultima raccolta, la più grande per 500 Global nei 

suoi 11 anni di vita, gli asset in gestione sono arrivati a 1,8 miliardi di dollari.  Nel portafoglio di 500 Global ci 

sono oggi ben 33 società classificate come unicorni e altre 120 valutate oltre 100 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Thomas H. Lee Partners ha annunciato l’acquisizione di Odessa 

16 settembre 2021 - Thomas H. Lee Partners ha annunciato l’acquisizione di Odessa, leader mondiale nel 

software di asset finance. I clienti di Odessa realizzano un valore significativo, tra cui operazioni aziendali 

semplificate, aumenti significativi della velocità delle trattative, decisioni aziendali basate sui dati e servizio 

clienti omnicanale. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-500-global-canva-aldrich-capital-partners-lever-vc-avista-capital-nordic-capital-adq-blackstone-vista-equity-carlyle-cvc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-500-global-canva-aldrich-capital-partners-lever-vc-avista-capital-nordic-capital-adq-blackstone-vista-equity-carlyle-cvc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-500-global-canva-aldrich-capital-partners-lever-vc-avista-capital-nordic-capital-adq-blackstone-vista-equity-carlyle-cvc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-500-global-canva-aldrich-capital-partners-lever-vc-avista-capital-nordic-capital-adq-blackstone-vista-equity-carlyle-cvc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-500-global-canva-aldrich-capital-partners-lever-vc-avista-capital-nordic-capital-adq-blackstone-vista-equity-carlyle-cvc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-500-global-canva-aldrich-capital-partners-lever-vc-avista-capital-nordic-capital-adq-blackstone-vista-equity-carlyle-cvc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-finback-amulet-capital-bridgepoint-traub-capital-thomas-h-lee/
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Traub Capital Partners raccoglie 173 milioni $ 

16 settembre 2021 - Traub Capital Partners, società di private equity con sede a New York specializzata nel 

settore dei beni di consumo, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo fondo inaugurale, ch eporta la società 

ad avere 173 milioni di dollari in gestione. Il fondo mira agli investimenti in società con ricavi compresi tra 50 e 

250 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Bridgepoint ha annunciato l’acquisizione di Achilles 

16 settembre 2021 - Bridgepoint ha annunciato l’acquisizione di Achilles, leader globale e 

partner di riferimento per la gestione del rischio e delle prestazioni della supply 

chain.  Nell’ultimo decennio la gestione del rischio della catena di approvvigionamento è 

aumentata in complessità a causa di numerosi fattori ambientali, sociali ed economici. 

Questioni come sostenibilità, schiavitù moderna e uguaglianza, diversità e inclusione, nonché 

l’aumento del rischio di sofisticati attacchi informatici hanno cambiato il modo in cui devono essere gestite le 

catene di approvvigionamento. Leggi tutto.  

Amulet Capital Partners fa il closing a 650 milioni $ 

16 settembre 2021 - Amulet Capital Partners, società di private equity Usa di mid market focalizzata 

esclusivamente sul settore sanitario, ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo, Amulet Capital Partners II, 

con oltre 650 milioni di dollari in impegni, superando l’obiettivo del Fondo di 500 milioni. Il Fondo ha già 

completato due investimenti: in US Fertility, la più grande società di gestione di studi medici che serve il mercato 

della fertilità negli Stati Uniti; e in SSI Strategy. Leggi tutto.  

Finback Investment Partners raccoglie 350 milioni $ 

16 settembre 2021 - Finback Investment Partners ha annunciato il closing della raccolta del 

suo primo fondo di private equity Finback Investment Partners 2021 Fund. Il Fondo, che è 

stato sottoscritto in eccesso, ha chiuso al suo hard cap di 350 milioni di dollari, superando il suo obiettivo iniziale 

di 250 milioni di dollari. Il fondo di Finback, raccolto in tre mesi, include 38 milioni di dollari in impegni del 

management team, composto dai co-fondatori e managing partner Jeb Bush, George Huber, Jack Oliver e Jeb 

Bush Jr. Leggi tutto.  

KKR interrompe le trattative su zooplus 

16 settembre 2021 - Il colosso del private equity Usa KKR ha interrotto le trattative in merito alla potenziale opa 

per acquisire la catena di negozi di articoli per animali domestici Zooplus, quotata a Francoforte. Lo ha dichiarato 

la società, dopo che Hellman&Friedman lo scorso 12 settembre ha aumentato il prezzo della sua offerta a 3,29 

miliardi di euro dai precedenti 3 miliardi  offerti lo scorso agosto (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Africa Finance Corporation lancia                                  

Infrastructure Climate Resilient Fund 

15 settembre 2021 - Africa Finance Corporation ha creato un braccio indipendente di 

gestione patrimoniale, AFC Capital Partners e lanciato l’Infrastructure Climate 

Resilient Fund.  AFC Capital Partners prevede di raccogliere 500 milioni di dollari nei prossimi dodici mesi e 2 

miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Leggi tutto.  

Pictet raccoglie 350 mln $ 

15 settembre 2021 - Pictet Alternative Advisors, la divisione specializzata negli investimenti alternativi del 

Gruppo Pictet, ha annunciato il final closing della raccolta del suo nuovo fondo di private equity tematico 

focalizzato sulla tecnologia, Pictet Thematic Private Equity – Technology, che ha raggiunto l’hard cap di 350 

milioni di dollari, superando l’obiettivo iniziale di 300 milioni. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-finback-amulet-capital-bridgepoint-traub-capital-thomas-h-lee/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-finback-amulet-capital-bridgepoint-traub-capital-thomas-h-lee/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-finback-amulet-capital-bridgepoint-traub-capital-thomas-h-lee/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-finback-amulet-capital-bridgepoint-traub-capital-thomas-h-lee/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-hellman-friedman-taiwan-mobile-axiom-asia-private-capital-fubon-life-transglobe-life-hongtai-group-wistron-cathay-life-phison-electronics-taiwans-national-development-fund-pa/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-finback-amulet-capital-bridgepoint-traub-capital-thomas-h-lee/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-diversis-capital-scout-ventures-blackstone-apollo-opengate-capital-cerberus-pictet-thematic-private-equity-afc-capital-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-diversis-capital-scout-ventures-blackstone-apollo-opengate-capital-cerberus-pictet-thematic-private-equity-afc-capital-partners/
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Cerberus Capital Management ha annunciato             

l’acquisizione di Brooklyn Bedding e di Helix Sleep 

15 settembre 2021 - Cerberus Capital Management ha annunciato l’acquisizione di Brooklyn Bedding e 

di Helix Sleep. Al completamento delle operazioni, le attività opereranno sotto una struttura di holding in 

partnership con i rispettivi fondatori, nonché altri azionisti esistenti, che manterranno una significativa 

partecipazione di minoranza nell’attività combinata. Brooklyn Bedding realizza biancheria da letto sapientemente 

realizzata con le sue attrezzature all’avanguardia e materiali brevettati e distribuisce i suoi prodotti attraverso una 

piattaforma omnicanale. Leggi tutto.  

Apollo Global Management in esclusiva su Kem One Group 

15 settembre 2021 - Apollo Global Management è entrato in trattative esclusive con Alain de 

Krassny, presidente ottantenne del produttore europeo di cloruro di polivinile Kem One Group, per l’aquisto 

della società. La conclusione dell’operazione potrebbe giungere entro fine anno. Kem One è nata nel 2012 dallo 

spin-off delle attività cloroviniliche di Arkema; dopo una breve parentesi sotto il gruppo svizzero Klesch, nel 

2013 la società era stata rilevata dall’imprenditore Alain de Krassny e da OpenGate Capital. Leggi tutto.  

Blackstone cede Schenck Process  

15 settembre 2021 - Blackstone ha messo in vendita Il gruppo tedesco di tecnologie 

di misurazione Schenck Process con sede a Darmstadt che aveva comprato nel 2017. 

Lo scrive Reuters, precisando che Blackstone ha dato mandato a Goldman Sachs per 

la gestione dell’asta, che dovrebbe iniziare a breve e per la quale il colosso del private equity si aspetta offerte per 

oltre 1,4 miliardi di euro. Nella prima metà del 2021, Schenck Process ha registrato un ebitda di 43 milioni di euro 

a fronte di 311 milioni di ricavi, ma la proiezione è di un ebitda di circa 120 milioni per l’intero anno e quindi una 

valutazione pari a 12 volte tanto. Leggi tutto. 

Scout Ventures raccoglie 55 mln $ 

15 settembre 2021 - Scout Ventures, società di venture capital fondata nel 2012 da Brad Harrison, ha 

annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo con 55 milioni di dollari di impegni, che includono quelli 

di The New Mexico State Investment Council, dell’ex presidente di Citigroup Richard Parsons e del gruppo di 

investimento quotato Auctus Investment Group. Obiettivo del fondo è investire in società che stanno 

sviluppando tecnologie di frontiera con più possibilità di utilizzo, fondate da veterani dell’esercito e dei settori 

dell’intelligence e dei laboratori di ricerca. Harrison è peraltro lui stesso un laureato a West Point ed è un Army 

Airborne Ranger. Leggi tutto.  

 Diversis Capital Management raccoglie 675 mln $ 

15 settembre 2021 - Diversis Capital Management, società di private equity con sede a 

Los Angeles focalizzata su investimenti di mid-market tecnologia e software, ha annunciato 

il closing della raccolta del suo fondo Diversis Capital Partners II, con 675 milioni di 

dollari di impegni totali appena tre mesi dopo il lancio formale.  Il fondo ha superato 

l’obiettivo di 500 milioni di dollari, oltre a superare la raccolta del primo fondo che si era 

fermata a 255 milioni di dollari nel 2019. Leggi tutto.    

Carlyle valuta la cessione di Novolex 

14 settembre 2021 - Carlyle sta valutando una vendita o un’ipo per la società di packaging Novolex Holdings, 

che ha acquistato più di quattro anni fa. Carlyle starebbe selezionando gli advisor per l’operazione che dovrebbe 

avvenire nella prima metà del 2022. Con sede a Hartsville, nella Carolina del Sud, Novolex potrebbe essere 

valutata circa 6 miliardi di dollari. Novolex gestisce dozzine di stabilimenti in tutto il mondo con marchi tra cui 

Hilex Poly, Duro Bag e Burrows Packaging, secondo il sito web dell’azienda. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-diversis-capital-scout-ventures-blackstone-apollo-opengate-capital-cerberus-pictet-thematic-private-equity-afc-capital-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-diversis-capital-scout-ventures-blackstone-apollo-opengate-capital-cerberus-pictet-thematic-private-equity-afc-capital-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-diversis-capital-scout-ventures-blackstone-apollo-opengate-capital-cerberus-pictet-thematic-private-equity-afc-capital-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-diversis-capital-scout-ventures-blackstone-apollo-opengate-capital-cerberus-pictet-thematic-private-equity-afc-capital-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-diversis-capital-scout-ventures-blackstone-apollo-opengate-capital-cerberus-pictet-thematic-private-equity-afc-capital-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-nordic-capital-klar-partners-cvc-glendower-capital-carlyle-group/
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Klar Partners investe in Oleter Group 

14 settembre 2021 - Klar Partners Limited ha annunciato l’investimento in Oleter 

Group, leader nel settore della Property Damage Restoration (PDR) nella regione nordica. 

Il gruppo Oleter è composto da Ocab e Frøiland Bygg Skade (FBS), fornitori leader di mercato di servizi di 

ripristino dei danni alla proprietà. L’offerta di servizi include l’ispezione dei danni, il controllo dei parassiti e il 

ripristino dei danni causati da fuoco e acqua. Leggi tutto.  

Nordic Capital investe in Qred 

14 settembre 2021 - Nordic Capital Evolution ha annunciato l’investimento nella società fintech Qred, al fianco 

del management e dei fondatori di Qred, con l’obiettivo di continuare insieme ad espandere significativamente il 

business in tutta Europa. Fin dalla sua istituzione nel 2015, Qred è diventato un fornitore leader di servizi di 

finanziamento e pagamento per le piccole imprese nei paesi nordici e nei Paesi Bassi, con il suo sistema di credito 

completamente automatizzato, la piattaforma digitale e soluzioni facili e innovative per gli imprenditori in cerca di 

finanziamenti. Leggi tutto.  

CVC Capital Partners ha annunciato                               

l’acquisizione di Glendower Capital 

14 settembre 2021 - CVC Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di Glendower 

Capital, specialista del private equity secondario, con l’obiettivo di fondere le due realtà e 

dare vita a un colosso del private capital con circa 113 miliardi di euro in gestione.  L’operazione di sovrebbe 

concludere entro fine anno. Leggi tutto.    

Aeternum Capital, Government Pension Fund Norway (Folketrygdfondet), 

Vind e GIC entrano in Visma 

13 settembre 2021 - Visma, scaleup fornitore di software per aziende ed enti pubblici e quotata a Oslo, ha 

annunciato l’ingresso nell’azionariato, attraverso un’operazione sul mercato secondario, da parte di Aeternum 

Capital, Government Pension Fund Norway (Folketrygdfondet), Vind e GIC, sulla base di una valutazione 

di 16 miliardi di euro. A valle dell’operazione, il private equity Hg continuerà a essere l’azionista di 

maggioranza, accanto ai suoi coinvestitori il fondo sovrano di Singapore GIC, ICG, CPP Investments, General 

Atlantic, TPG, Warburg Pincus e al management di Visma management. Leggi tutto.  

 

Kudu Investment Management compra                                        

una minoranza di Third Eye 

13 settembre 2021 - Kudu Investment Management ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza 

di Third Eye Capital, uno dei principali investitori di private debt canadesi. Fondata nel 2005 da Arif 

Bhalwani e David Alexander, Third Eye gestisce attualmente circa 2,8 miliardi di dollari canadesi per una base 

clienti diversificata composta principalmente da investitori istituzionali e con un patrimonio netto elevato. 

“L’investimento di Kudu ci consente di migliorare il nostro già significativo allineamento con i clienti e aiutarci a 

lanciare nuovi fondi nei mercati del credito privato canadese in evoluzione”, ha affermato Bhalwani, ceo di Third 

Eye. Leggi tutto.  

 

Insight Partners ha annunciato un investimento in NMI 

13 settembre 2021 - Insight Partners ha annunciato un investimento in NMI, società specializzata nel 

processare pagamenti con carte di credito e debito. Insight Partners si affianca così nel capitale della società 

a Great Hill e a Francisco Partners che aveva comprato la maggioranza della società nel 2017, rilevandola 

da Bregal Sagemount. L’azienda elabora oltre 150 miliardi di dollari di pagamenti all’anno, fornendo 

funzionalità di pagamento a oltre 2.800 partner e oltre 250.000 commercianti in tutto il mondo. Funziona su e-

commerce, non presidiato, vendita al dettaglio e pagamenti mobili. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-nordic-capital-klar-partners-cvc-glendower-capital-carlyle-group/
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Astorg e Goldman Sachs Asset Management ricevono                      

offerta per HRA 

13 settembre 2021 - Astorg e Goldman Sachs Asset Management hanno ricevuto un’offerta 

vincolante da 1,8 miliardi di euro per HRA Pharma dall’acquirente commerciale Perrigo. La 

transazione proposta dovrebbe concludersi nella prima metà del 2022.  L’accordo arriva cinque 

anni dopo che la coppia di investitori ha acquisito HRA da Riverside. HRA Pharma è leader di categoria nei 

prodotti sanitari da banco in aree tra cui la salute delle donne e la pelle compromessa, operando tramite marchi tra 

cui Ella, Compeed e Mederma. Leggi tutto.   

Blackstone Growth ha annunciato che investirà in Dynamo Software 

13 settembre 2021 - Blackstone Growth ha annunciato che investirà in Dynamo Software, uno dei principali 

fornitori di software cloud completo per il settore della gestione degli investimenti alternativi. Anche l’attuale 

investitore Francisco Partners reinvestirà nella società.  L’investimento aiuterà a guidare l’espansione di 

Dynamo in nuovi mercati globali e il continuo sviluppo di prodotti per servire al meglio gestori di fondi, team di 

negoziazione, proprietari/allocatori di asset e altri partecipanti al settore nel panorama degli investimenti 

alternativi. Leggi tutto.    

 

 

 

Ver Capital sgr lancia fondo per l’acquisto di fatture commerciali 

sulle piattaforme fintech. Primo accordo con Workinvoice 

17 settembre 2021 - Ver Capital sgr, gestore europeo sia di fondi aperti Ucits sia di fondi 

chiusi alternativi con focus sul credito, in particolare su leveraged loan europei, su bond high 

yield europei e su strumenti di private debt italiano, entra nel settore degli investimenti in 

crediti commerciali e si prepara a lanciare un nuovo fondo dedicato all’acquisto di fatture inizialmente da 

aziende italiane e successivamente anche europee. Il fondo, battezzato Ver Capital Credit Partners Trade 

Receivables IX, acquisterà le fatture offerte su varie piattaforme fintech, a partire da Workinvoice, con cui sarà 

siglata la prima partnership. Leggi tutto.  

La cooperativa Osa incassa                                                                                                              

un finanziamento chirografario da 3 mln euro da Banca Sistema 

16 settembre 2021 – OSA (Operatori Sanitari Associati), società cooperativa e primaria realtà italiana che da 

oltre 35 anni opera in ambito sanitario e socioassistenziale offrendo attività e servizi a elevato impatto sociale, ha 

ottenuto un finanziamento chirografario con garanzia statale da 3 milioni di euro da Banca Sistema. 

L’operazione si inserisce nel contesto della relazione commerciale factoring con OSA e nell’ambito dell’acquisto 

di crediti commerciali e fiscali attraverso cui Banca Sistema fornisce liquidità alle imprese. Leggi tutto.  

 

                     PRIVATE DEBT 
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 Tikehau Capital finanzia                                                                     

l’acquisizione della società di consulenza italiana BIP                                  

da parte del private equity CVC 

15 settembre 2021 - Tikehau Capital, gruppo globale di asset management alternativo, ha 

reso noto ieri di aver accordato un prestito al veicolo HoldCo PIK che finanzierà l’acquisizione della società di 

consulenza italiana Business Integration Partners (BIP) da parte del fondo CVC Capital Partners Fund VIII, 

gestito dal private equity britannico CVC. Gli advisor di Tikehau Capital per l’operazione sono stati: Proskauer e 

Gattai, Minoli, Partners in qualità di legal advisor e Simmons&Simmons in qualità di tax advisor. Leggi tutto.  

 

Consorzio Stabile Medil raccoglie 2,5 mln euro sulla piattaforma fintech Azimut Direct 

15 settembre 2021 - Consorzio Stabile Medil, gruppo delle costruzioni nato nel 2010, ha incassato in direct 

lending 2,5 milioni di euro sulla Azimut Direct, la fintech del gruppo Azimut specializzata in strumenti di 

finanza alternativa a sostegno delle imprese italiane ad alto potenziale. Il finanziamento, sottoscritto da un 

investitore istituzionale, ha una durata quinquennale ed è assistito dal Fondo di Garanzia. Leggi tutto.  

 

i-RFK raccoglie 530 mila euro con il suo primo charity bond                         

su Crowdfundme. Banca Valsabbina ne sottoscrive 300 mila 

14 settembre 2021 - Innovative-RFK (i-RFK), holding industriale quotata su Euronext a 

Parigi che investe in startup e pmi innovative, ha chiuso il collocamento del charity bond sul portale di 

crowdfunding quotato su Borsa Italiana CrowdFundMe. La holding ha raccolto 530 mila euro, di cui 300 

mila sottoscritti da Banca Valsabbina. L’obiettivo massimo della campagna, lanciata nel maggio scorso (si 

veda altro articolo di BeBeez), era di 5 milioni di euro. Leggi tutto.  
 

 

GWM lancia opa sul 51% del fondo immobiliare Opportunità Italia di Torre sgr 

15 settembre 2021 - GWM Group, gruppo internazionale attivo nel settore del risparmio gestito, dell’asset 

management e della gestione del credito immobiliare, ha annunciato il lancio di un’opa volontaria sul 51% circa 

delle quote del fondo immobiliare Opportunità Italia, gestito da Torre sgr e quotato sul MIV di Borsa Italiana. 

Leggi tutto.  

 

GLP rileva per 15 mln euro un immobile logistico a Santa Palomba (Roma) 

tramite un fondo gestito da Kryalos 

15 settembre 2021 - GLP, uno dei principali investitori e sviluppatori di magazzini logistici e 

parchi di distribuzione, ha recentemente completato l’acquisto off-market di una struttura logistico 

a Santa Palomba, nelle vicinanze di Roma, per circa 15 milioni di euro. L’operazione è stata 

realizzata dal fondo immobiliare alternativo Augustus, interamente sottoscritto da GLP e gestito da Kryalos sgr. 

Il venditore è Orchidea srl, sviluppatore italiano che lo ha edificto per l’attuale conduttore, il gruppo francese 

della GDO Carrefour. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-debt/tikehau-capital-finanzia-lacquisizione-della-societa-di-consulenza-italiana-bip-da-parte-del-private-equity-cvc/
https://bebeez.it/private-debt/consorzio-stabile-medil-raccoglie-25-mln-euro-sulla-piattaforma-fintech-azimut-direct/
https://www.crowdfundme.it/en/projects/innovative-rfk-3/
https://bebeez.it/private-debt/la-holding-industriale-i-rfk-lancia-un-charity-bond-su-crowdfundme/
https://bebeez.it/private-debt/i-rfk-raccoglie-530-mila-euro-con-il-suo-primo-charity-bond-su-crowdfundme-banca-valsabbina-ne-sottoscrive-300-mila/
https://bebeez.it/real-estate-2/gwm-lancia-opa-sul-51-del-fondo-immobiliare-opportunita-italia-di-torre-sgr/
https://bebeez.it/real-estate-2/glp-rileva-per-15-mln-euro-un-immobile-logistico-a-santa-palomba-roma-tramite-un-fondo-gestito-da-kryalos/


 

 
 

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

Kervis sgr e Goldman Sachs creano jv per investire in Italia 1 mld euro nella logistica 

14 settembre 2021 - Kervis sgr (società controllata da Kervis Asset Management spa), per conto del fondo di 

investimento alternativo Milione, ha lanciato insieme a Goldman Sachs una joint venture al fine di investire un 

miliardo di euro in due anni nella logistica italiana. Il primo investimento della joint venture è del valore di 130 

milioni di euro, impiegati per acquistare due terreni nel nord Italia da circa 200 mila metri quadri, in provincia 

di Bologna e di Novara, per lo sviluppo di edifici logistici di ultima generazione. Leggi tutto.  

CA Ventures e Aventicum lanciano                                                                        

una joint venture per realizzare studentati in Italia 

13 settembre 2021 - La scorsa settimana la società immobiliare americana CA Ventures e la 

svizzera Aventicum Real Estate (gestore globale multi-boutique nato da una joint venture 

tra Credit Suisse e Qatar Investment Authority) hanno creato una joint venture  allo scopo di 

sviluppare una serie di residenze per studenti in Italia. Il primo progetto della joint venture 

prevede lo sviluppo di 540 posti letto a Milano, nei pressi del quartiere Città Studi, sede del campus principale 

del Politecnico di Milano e di alcuni dipartimenti dell’Università degli Studi. Leggi tutto.  

Namira sgr cede un portafoglio logistico a EQT Exeter 

13 settembre 2021 - Namira sgr, società di gestione specializzata in fondi d’investimento alternativi che 

investono in crediti e immobili, per conto del suo Fondo Elisabeth ha venduto nove immobili a destinazione 

logistica allo Europe Logistics Value Fund IV di EQT Exeter, piattaforma di real estate del gruppo di private 

equity svedese EQT. Nell’operazione, EQT Exeter è stata assistita da Greenberg Traurig Santa Maria, mentre 

Namira sgr è stata seguita da Chiomenti. Leggi tutto.  

 

Teilor apre il primo negozio in Ungheria 
 

17 settembre 2021 - Teilor, la catena di lusso di negozi di gioielli presenti in tutta la regione CEE, ha aperto il 

suo primo negozio in Ungheria a Budapest. Il rivenditore ha debuttato a Etele Plaza. Teilor è una delle più 

importanti catene gioielli in Europa, con più di 50 negozi fisici, di cui sei vendono Teilor in esclusiva.  ”Siamo 

onorati di aprire il primo negozio TEILOR   in Ungheria. Dopo una presenza costruita nella regione dell’Europa 

centrale e orientale, l’espansione internazionale di TEILOR continua in Ungheria, un mercato dinamico. Con 

piani estremamente coraggiosi, l’ambizione del team è quella di essere il brand di gioielli di lusso preferito in 

ambito internazionale, obiettivo da raggiungere creando brand experience uniche, sia online che nei negozi fisici. 

Leggi tutto.  

 

Weston Homes compra sito a Londra 
 

17 settembre 2021 - Weston Homes ha acquisito con successo un sito di 0,6 acri su Caxton 

Road a Wood Green, con l’intenzione di creare un nuovo sviluppo residenziale a uso misto da 

33 milioni di sterline, beneficiando di una serie di servizi locali e viaggi connessioni. Situato a soli 300 metri dalla 

stazione della metropolitana di Wood Green e in prossimità di una vasta gamma di servizi lungo Wood Green 

High Street, il sito è rimasto inutilizzato per quattordici anni. Weston Homes ha acquistato il sito dallo 

sviluppatore boutique londinese Aitch Group, con i piani consentiti per dare nuova vita al sito. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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CBRE compra il Sudkreuz Quartier a Berlino 
 

17 settembre 2021 - CBRE Global Investors, per conto di una delle sue strategie paneuropee, ha acquisito 

il Sudkreuz Quartier a Berlino. Il venditore è joint venture tra un regime pensionistico e Hines. Quest’ultimo lo 

scorso luglio aveva annunciato di aver completamente affittato il complesso immobiliare. Il quartiere residenziale 

è stato completato lo scorso anno e comprende 36.975 metri quadri di GLA in 11 edifici. Il quartiere nel distretto 

di Schoneberg offre una gamma di diverse tipologie abitative. Leggi tutto.  

 

Segro emette green-bond da 500 mln € 
 
17 settembre 2021 - Segro Plc, un REIT quotato a Londra e a Euronext Parigi, ha prezzato 

un green bond senior unsecured da 500 milioni di euro a dieci anni. La domanda per le obbligazioni è stata di 

otto volte l’offerta e il bond, che paga una cedola dello 0.5%, ha spuntato così un rendimento pari a 55 punti base 

sopra mid-swap. Leggi tutto.  

 

Union Investment acquista uffici a Parigi 
 

17 settembre 2021 - Union Investment ha acquistato un edificio per uffici al 59 Boulevard Haussmann / 34 rue 

des Mathurins nel centro di Parigi in una transazione di sale-and-leaseback. La venditrice è la banca 

francese Crédit du Nord, che ha riaffittato l’immobile. Union Investment è rientrata solo di recente nel mercato 

degli investimenti francese con l’acquisizione di un edificio per uffici nelle immediate vicinanze, al 5-7 Avenue 

du Coq. Costruito nel 1927 con la sua imponente facciata in stile Art Déco, la struttura dispone di un affitto zona 

al di circa 10.800 mq, che si sviluppa su piano terra, sette piani superiori e due piani interrati. Leggi tutto.  

 

Castellana Properties investe ancora nel centro Los Arcos 
 

16 settembre 2021 - Castellana Properties investirà un totale di 15,6 milioni di euro nei 

prossimi anni in un ampliamento che mira a dotare il centro commerciale Los Arcos di una 

nuova area ricreativa e ristorativa con un portafoglio di nuovi marchi. I lavori di 

ampliamento, che prevedono l’integrazione della palazzina uffici GLA di oltre 4.600 mq e 

quattro piani, annesso al centro commerciale, inizieranno prevedibilmente nel 2022 e dureranno tutta la prima 

metà del 2023 le prime aperture dei nuovi stabilimenti. Leggi tutto.  

 

Aberdeen Standard Investments acquista due progetti a Madrid 
 

16 settembre 2021 - Aberdeen Standard Investments, nata 2017 a seguito della fusione di Standard Life e 

Aberdeen Asset Management, ha acquistato due progetti residenziali da affittare (build-to-rent o BTR) nel centro 

di Madrid in un’operazione in cui CBRE ha agito come advisor esclusivo. A vendere è stata Dazeo, joint venture 

tra Dazia Capital ed Eurazeo. Leggi tutto.  

 

Mark si allea con Credit Suisse Asset Management 

 
16 settembre 2021 - Mark, gestore di investimenti immobiliari paneuropei di private equity, si è 

alleato con Credit Suisse Asset Management per acquisire e gestire attività residenziali su piccola scala nel 

centro delle città, lanciando una nuova piattaforma di investimento battezzata DOMA.  La piattaforma mira a 

raggiungere il target di un miliardo di euro di asset in gestione attraverso un’espansione graduale, 

concentrandosi prima su Germania e Paesi Bassi con un obiettivo di 500 milioni di euro di asset. Leggi tutto.  
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Oxford Properties Group compra a Los Angeles 
 

16 settembre 2021 - Oxford Properties Group ha effettuato la sua prima acquisizione diretta nella contea di Los 

Angeles, comprando il Santa Clarita Innovation Park (SCIP), un parco commerciale a uso misto di 14 edifici, 

situato su 118,5 acri nella città di Santa Clarita, nella Greater Los Angeles, per 133,5 milioni di dollari.  Il Santa 

Clarita Innovation Park è affittato a una varietà di inquilini industriali e delle scienze della vita. Leggi tutto.  

 

 Walker & Dunlop Investment Partners  

e la società immobiliare canadese Ivanhoé Cambridge hanno creato 

una joint venture 

 
16 settembre 2021 - Walker & Dunlop Investment Partners e la società immobiliare canadese Ivanhoé 

Cambridge hanno creato una joint venture per investire nel preferred equity di sviluppi immobiliari residenziali 

multifamiliari e alloggi per studenti in tutti gli Stati Uniti.  “Questa partnership con Walker & Dunlop Investment 

Partners fa parte della nostra più ampia strategia per diversificare ulteriormente il nostro portafoglio di 

investimenti residenziali negli Stati Uniti attraverso i mercati e lo spettro di rischio”. Leggi tutto.  

 

UK Commercial Property REIT ha acquisito Trafford Retail Park 
 

15 settembre 2021 - UK Commercial Property REIT ha acquisito Trafford Retail Park, vicino a Manchester, 

da Peel L&P per 33 milioni di sterline. Costruito nel 1999, il sito di 12 acri comprende circa 143.000 piedi 

quadrati di alloggi per magazzini in quattordici unità, di dimensioni variabili da 2.000 a 35.000 piedi quadrati. 

L’attività è attualmente affittata al 100% a una serie di inquilini al dettaglio, tra cui Dunelm, B&M, TK Maxx e 

Home Bargains. Il parco offre un reddito annuo di circa 2,5 milioni di sterline, con un canone medio di 17,17 

sterline psf in tutte le unità. Leggi tutto.  

 

Greystar ha acquisito un terreno di 24.795 metri quadri                      

nel centro di Madrid 
 

15 settembre 2021 - Greystar ha acquisito un terreno di 24.795 metri quadri nel centro di 

Madrid, nel quartiere di Arganzuela, su cui verrà costruito un immobile residenziale da affittare. 

A vendere è Acciona, che si occuperà di sviluppare la costruzione.  L’edificio di 13 piani è stato 

progettato dallo studio di architettura L35 e comprenderà 455 appartamenti con una o due camere da letto. Oltre 

a una posizione privilegiata nel centro di Madrid, l’immobile sarà dotato di una vasta gamma di servizi e aree 

comuni, tra cui un’ampia hall/lounge, palestra, spazi di co-working, un teatro, aree ricreative e da pranzo per i 

residenti, una terrazza comune, un’area giochi per bambini, una piscina e 455 ripostigli e posti auto. Leggi tutto. 

 

Heureka Real Estate acquista sito in Germania 

 
15 settembre 2021 - Heureka Real Estate ha acquisito da Kommunalprojekt ppp AG un sito di 1.300 metri 

quadri nel quartiere Weststadt di Heidelberg in Germania, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria 

centrale, dove verrà sviluppato un ostello da 112 camere su cinque piani, per un totale di 320 posti letto. L’inizio 

dei lavori è previsto per la metà del 2022. a&o Hostel GmbH, la più grande catena di ostelli a conduzione privata 

d’Europa con 40 ostelli in 24 città, ha già firmato un contratto di 20 anni per gestire la nuova struttura. Leggi tutto.  
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AWH Partners e The Roxborough Group hanno acquisito      

il Villa Florence Hotel  
 

15 settembre 2021 - AWH Partners e The Roxborough Group hanno acquisito il Villa Florence Hotel di San 

Francisco, che include anche oltre 10.000 piedi quadrati di negozi lungo Powell e O’Farrell Streets, per 87,5 

milioni di dollari. Inaugurato per la prima volta nel 1915, la struttura con 189 camere è a meno di un isolato da 

Union Square, il cuore del quartiere dello shopping e del turismo di San Francisco. Leggi tutto.    

 

Kamco Invest Group e M7 Real Estate hanno acquisito                                         

altri quattro asset per uffici 
 

14 settembre 2021 - Kamco Invest Group e M7 Real Estate hanno acquisito altri quattro asset per uffici tramite 

quattro transazioni separate nel centro di Londra e nelle principali località regionali del Regno Unito per un 

valore combinato di oltre 120 milioni di sterline. Il portafoglio comprende Enterprise House, un edificio a 

locazione singola a Paddington, Londra, occupato da Network Rail con un contratto di locazione residuo di 12 

anni. Leggi tutto.  

 

Il Gruppo Pepco apre il 100mo negozio in Polonia 

 
14 settembtre 2021 - Il Gruppo Pepco, rivenditore paneuropeo a sconto in rapida crescita e 

proprietario dei marchi Pepco e Dealz in Europa e Poundland nel Regno Unito, ha annunciato 

l’apertura del suo 100mo negozio Dealz in Polonia e 150mo negozio per il marchio in Europa 

continentale. Il 100mo negozio Dealz a Olsztyn in Polonia dopo poco più di tre anni e mezzo 

dall’inizio dell’operatività nel paese rappresenta un altro importante traguardo per Pepco Group. Leggi tutto.  

 

Patrizia compra Whitehelm 
 

14 settembre 2021 - Patrizia AG ha annunciato l’acquisizione di Whitehelm, asset manager internazionale di 

infrastrutture, per 67 milioni di euro più un earn-out legato ai risultati di medio termini, che può portare l’importo 

a oltre 100 milioni di euro. La chiusura della transazione è soggetta alle approvazioni normative e dovrebbe 

avvenire nel primo trimestre del 2022. Leggi tutto.  

 

AEW compra sviluppo logistico ad Amsterdam 

 
14 settembre 2021 - AEW, per conto di un fondo pensione tedesco, ha acquisito lo sviluppo logistico di grado A 

“De President” a Hoofddorp, a 20 km da Amsterdam, e in uno dei centri economici in più rapida crescita dei Paesi 

Bassi, data la sua vicinanza alla città e all’aeroporto internazionale. A vendere è lo sviluppatore Minerva 

Development. Il complesso immobiliare è completamente affittato a Scotch & Soda, il rivenditore di moda 

olandese, con un contratto di locazione di 10 anni. Leggi tutto.  

 

Aprea con MSCI per nuovo indice immobiliare 
 

14 settembre 2021 - L’Asia Pacific Real Assets Association (APREA) ha stretto una partnership con MSCI Inc 

e lanciato l’MSCI/APREA Pan-Asia Quarterly Property Fund Index (APFI), un nuovo indice di fondi 

immobiliari che replica l’andamento del settore immobiliare istituzionale dell’Asia Pacific. L’indice è progettato 

per rappresentare la performance di fondi immobiliari in pool di tipo aperto non quotati con un mandato di 

investimento nell’Asia del Pacifico in asset core. Leggi tutto.  
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Hyatt Hotels Corporation ha stipulato                                           

sei nuovi accordi di gestione e franchising per hotel in Europa 
 

13 settembre 2021 - Hyatt Hotels Corporation ha stipulato sei nuovi accordi di gestione e franchising per hotel 

in Europa attraverso i marchi The Unbound Collection by Hyatt, JdV by Hyatt, Hyatt Centric e Hyatt 

Regency.  L’annuncio si basa sulla strategia di crescita di Hyatt per espandere significativamente il proprio 

portafoglio di marchi in Europa entro la fine del 2023: i sei nuovi accordi stipulati dovrebbero aumentare la 

presenza del marchio Hyatt in Francia, Germania, Italia, Spagna e Svizzera. Leggi tutto.  

 

Tritax EuroBox compra logistica a Oberhausen 

 
13 settembre 2021 - Tritax EuroBox plc, che investe in immobili logistici di alta qualità, grandi, sostenibili e di 

prim’ordine situati strategicamente in tutta l’Europa continentale, ha annunciato l’acquisizione del terreno per lo 

sviluppo di un nuovo asset logistico sostenibile e di alta qualità a Oberhausen, una posizione privilegiata nella 

regione tedesca del Reno-Ruhr. Leggi tutto.  

 

KKR ha annunciato la vendita di Riata Corporate Park  
 

13 settembre 2021 - KKR ha annunciato la vendita di Riata Corporate Park a un 

investitore istituzionale globale per oltre 300 milioni di dollari. Riata Corporate Park è un 

complesso di otto edifici, per un totale di 688.100 piedi quadrati, di uffici di classe A situato 

nell’Austin Technology Corridor nel nord-ovest di Austin, in Texas. Il campus è ben 

posizionato a pochi minuti da The Domain, il principale centro commerciale e di 

intrattenimento ad uso misto di Austin. Leggi tutto.    

 

Trammel Crow Company insieme a CBRE comprano logistica a Atlanta 
 

13 settembre 2021 - Trammel Crow Company (TCC) e il suo partner CBRE Global Investors hanno acquisito 

un sito di sviluppo di 287 acri per un centro logistico di classe A di 2.252.000 piedi quadrati noto come Jackson 

85 North Business Park negli Usa.  Situato nel sottomercato nord-orientale di Atlanta lungo l’Interstate 85 nella 

Contea di Jackson, in Georgia, la costruzione della prima fase di sviluppo dovrebbe iniziare nel dicembre 2021 

con il completamento durante la seconda metà del 2022. Leggi tutto. 

 

 

 Jeckerson torna a casa. La Mittel della famiglia Stocchi rileva                  

il marchio di jeans dall’asta del Tribunale di Bologna per 5 mln euro 

17 settembre 2021 - La investment-merchant bank milanese Mittel spa, quotata a Piazza 

Affari, attraverso il suo veicolo Fashion Time srl, ha acquistato in asta presso il Tribunale di 

Bologna la proprietà del brand dei jeans fashion Jeckerson per 5 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-trammel-crow-company-cbre-global-investors-kkr-tritax-eurobox-hyatt-hotels-corporation/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-trammel-crow-company-cbre-global-investors-kkr-tritax-eurobox-hyatt-hotels-corporation/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-trammel-crow-company-cbre-global-investors-kkr-tritax-eurobox-hyatt-hotels-corporation/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-trammel-crow-company-cbre-global-investors-kkr-tritax-eurobox-hyatt-hotels-corporation/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/jeckerson-torna-a-casa-la-mittel-della-famiglia-stocchi-rileva-il-marchio-di-jeans-dallasta-del-tribunale-di-bologna-per-5-mln-euro/
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Amco, Banco Desio e una primaria banca italiana apportano                                             

altri 59 mln euro al fondo Back2Bonis, che supera 1 mld di euro 

17 settembre 2021 - Amco, Banco Desio e un’altra primaria banca italiana hanno apportato crediti per altri 59 

milioni di euro al fondo Back2Bonis, primo veicolo specializzato in Utp relativi al settore immobiliare italiano e 

fra i principali a livello europeo, per il quale la stessa Amco agisce come master e special servicer e  Prelios come 

gestore, partner nell’immobiliare e special servicer per la gestione dei crediti con sottostante leasing immobiliare. 

Leggi tutto.  

Italtel, in attesa dell’adunanza dei creditori il 29 settembre                           

sul piano concordatario, spunta Clessidra 

14 settembre 2021 - Mentre si avvicina la data del 29 settembre, fissata dal Tribunale di 

Milano per l’adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato in occasione dell’ammissione di Italtel alla 

procedura di concordato preventivo, lo scorso marzo (si veda altro articolo di BeBeez), emergono nuovi dettagli 

sul piano messo a punto dalla società per il rilancio. Piano che, secondo quanto riferito nei giorni scorsi da Il Sole 

24 Ore, ora vedrebbe coivolta anche Clessidra Capital Credit sgr, attraverso il suo fondo dedicato all’acquisto di 

UTP dalle banche, oltre che come già noto il gruppo PSC e TIM. Senza dimenticare che già lo scorso 

anno Pillarstone Italy a sua volta aveva acquistato da Unicredit il suo credito verso Italtel (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

Balzo dell’utile nel primo semestre per Amco,                                                                            

che lancia programma di commercial paper da 1 mld euro 

13 settembre 2021 - Amco, società di gestione e recupero di crediti problematici posseduta interamente 

dal Ministero dell’Economia, nel primo semestre 2021 ha portato gli asset in gestione a 33,1 miliardi di 

euro, il 43% in più rispetto al primo semestre 2020, ma un po’ meno dei 34 miliardi di fine 2020 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Del saldo 2021, il 58% è relativo a sofferenze e il 42% a UTP (inadempienze 

probabili). Il 55% del totale é relativo a contratti di servicing, il rimanente deriva da acquisti di portafogli. 

Leggi tutto.  

 

 

La fintech Switcho raccoglie 2 mln euro di equity su Mamacrowd.       

Lead investor Eltif ALIcrowd 

17 settembre 2021 - Switcho, startup milanese del fintech che aiuta gli utenti a risparmiare 

sulle utenze domestiche, ha chiuso la  campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, 

partita a inizio agosto, raccogliendo poco meno di 2 milioni di euro. La campagna è stata guidata da ALIcrowd, 

primo Eltif di venture capital istituito da Azimut Investments sa e gestito in delega da Azimut Libera Impresa 

sgr in partnership con la la stessa Mamacrowd. Leggi tutto.  

Valore Condiviso, portale di crowdfunding immobiliare basato su blockchain,  

raccoglie oltre un mln euro in meno di un anno 

17 settembre 2021 - Valore Condiviso, portale italiano di lending crowdfunding immobiliare basato 

su blockchain, ha raccolto oltre un milione di euro a meno di un anno dal lancio, finanziando sette progetti 

nell’area di Milano e Monza. La startup è stata fondata a Milano nel 2020 da Alberto Papa, attivo nel mercato 

immobiliare dal 2008. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/npl/amco-banco-desio-e-una-primaria-banca-italiana-apportano-altri-59-mln-euro-al-fondo-back2bonis-che-supera-1-mld-di-euro/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/via-libera-del-tribunale-di-milano-al-piano-concordatario-di-italtel/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-fondo-americano-pillarstone-compra-il-credito-di-unicredit-nei-confronti-di-italtel-exprivia/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-fondo-americano-pillarstone-compra-il-credito-di-unicredit-nei-confronti-di-italtel-exprivia/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/italtel-in-attesa-delladunanza-dei-creditori-il-29-settembre-sul-piano-concordatario-spunta-clessidra/
https://bebeez.it/npl/amco-chiude-il-2020-con-34-mld-euro-di-asset-in-gestione-46-e-un-boom-di-redditivita-ebitda-210-a-159-mln/
https://bebeez.it/npl/amco-chiude-il-2020-con-34-mld-euro-di-asset-in-gestione-46-e-un-boom-di-redditivita-ebitda-210-a-159-mln/
https://bebeez.it/npl/balzo-dellutile-nel-primo-semestre-per-amco-che-lancia-programma-di-commercial-paper-da-1-mld-euro/
https://mamacrowd.com/project/switcho
https://bebeez.it/crowdfunding/la-fintech-switcho-raccoglie-2-mln-euro-di-equity-su-mamacrowd-lead-investor-eltif-alicrowd/
https://bebeez.it/crowdfunding/valore-condiviso-crowdfunding-immobiliare-basato-su-blockchain-raccoglie-piu-di-1-mln-euro-in-meno-di-un-anno/
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 Raccolta a 158 mln euro per il crowdfunding immobiliare italiano.    

Lo rilevano Walliance e il Politecnico di Milano 

16 settembre 2021 - Il crowdfunding immobiliare in Italia dall’inizio dell’attività delle 

prime piattaforme a fine giugno 2021 ha raccolto in totale 157,87 milioni di euro spalmati 

su 469 campagne, di cui 90,43 milioni di lending e 67,44 milioni di equity crowdfunding. Lo rileva il real estate 

crowdfunding report 2020, curato dal portale di equity crowdfunding immobiliare Walliance e dal Politecnico 

di Milano. Leggi tutto.  

 

Walliance lancia Première, il nuovo servizio per investitori facoltosi 

15 settembre 2021 - Il portale italiano di equity crowdfunding immobiliare Walliance ha lanciato Première, il 

nuovo servizio per investitori di ampie disponibilità. Il nuovo servizio è stato presentato lo scorso 12 settembre, in 

occasione della presentazione del real estate crowdfunding report 2021. Leggi tutto.  

 

Sale il peso del crowdfunding nella raccolta del venture capital in Italia. 

Lo rileva CrowdfundingBuzz 

14 settembre 2021 - A mano a mano che il canale dell’equity crowdfunding si sviluppa in 

Italia, aumenta il suo peso sulla raccolta del venture capital. Lo rivela un’analisi 

di CrowdfundingBuzz, testata dedicata a questo canale di raccolta anche questa edita da EdiBeez (che 

pubblica BeBeez). CrowdfundingBuzz ha incrociato i dati di di BeBeez Private Data (servizio offerto 

da BeBeez che raccoglie classifica tutte le operazioni di private capital in Italia) con quelli dell’Osservatorio di 

CrowdfundingBuzz sull’equity crowdfunding. Leggi tutto.  

 

 

Al via la nuova piattaforma di P2P lending BHLending 

16 settembre 2021 - Nei giorni scorsi è stata presentata ufficialmente la nuova piattaforma di P2P lending 

italiana BHLending. La startup innovativa, fondata da giovani under 35, ha l’obiettivo di riunire in una sola 

community soggetti privati e professionisti e diventare il più grande punto d’incontro virtuale d’Europa tra 

investitori, soggetti privati e pmi, per soddisfare le esigenze di qualsiasi investitore e richiedente fondi tramite 

il P2P lending (prestito tra privati). Leggi tutto.  

 

Previsione dei default con l’intelligenza artificiale,                                 

nello standard internazionale c’è lo zampino della fintech di Vegas 

13 settembre 2021 - Arisk, start up innovativa che sviluppa algoritmi predittivi di rischio 

grazie all’intelligenza artificiale applicata all’ingegneria, presieduta da Giuseppe Vegas, è stata protagonista della 

definizione del primo standard internazionale di scambio dati tra macchine e sistemi di Intelligenza 

Artificiale per la valutazione del rischio aziendale, in grado di prevedere fallimenti aziendali in un arco di 5 

anni. Leggi tutto.  

 

FINTECH 

https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/09/RECF_Report_Walliance_2020.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2021/09/RECF_Report_Walliance_2020.pdf
https://bebeez.it/crowdfunding/raccolta-a-158-mln-euro-per-il-crowdfunding-immobiliare-italiano-lo-rilevano-walliance-e-il-politecnico-di-milano/
https://bebeez.it/crowdfunding/walliance-lancia-premiere-il-nuovo-servizio-per-investitori-facoltosi/
https://www.crowdfundingbuzz.it/aumenta-peso-dellequity-crowdfunding-sulla-raccolta-del-venture-capital-italiano/?utm_source=Crowdfunding+Buzz+Newsletter&utm_campaign=863494b871-CrowdfundingBuzz-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_bf1481f6a6-863494b871-137660421
https://privatedata.bebeez.it/
https://www.crowdfundingbuzz.it/equity-crowdfunding-in-italia-infografica/
https://www.crowdfundingbuzz.it/equity-crowdfunding-in-italia-infografica/
https://bebeez.it/crowdfunding/sale-il-peso-del-crowdfunding-nella-raccolta-del-venture-capital-in-italia-lo-rileva-crowdfundingbuzz/
https://bebeez.it/fintech/al-via-la-nuova-piattaforma-di-p2p-lending-bhlending/
https://bebeez.it/fintech/previsione-dei-default-con-lintelligenza-artificiale-nello-standard-internazionale-ce-lo-zampino-della-fintech-di-vegas/
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Solo 110 mln euro gli investimenti nell’insurtech italiano                             

tra il 2020 e metà 2021. Lo rileva l’Italian Insurtech Association (IIA) 

17 settembre 2021 - In Italia tra il 2020 e la prima metà del 2021 sono stati investiti solo 110 

milioni di euro nell’insurtech: 50 milioni nel 2020 e altri 60 milioni nella prima metà di quest’anno. Ben pochi, 

se confrontati ai 2,8 miliardi della Gran Bretagna, ai 2,5 miliardi della Germania e ai 2,2 

miliardi della Francia. Lo rileva l’Insurtech Investment Index Report, ideato dall’Italian Insurtech 

Association (IIA). Quest’ultima, nata nel marzo 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), è l’associazione che 

riunisce circa 200 società attive nella filiera assicurativa, che rappresenta oggi oltre il 7% del Pil italiano.       

Leggi tutto.  

 

Quasi 18 mld euro di investimenti in private debt di aziende italiane in soli 8 mesi. 

Report di BeBeez 

16 settembre 2021 - Il mercato del private debt italiano nel 2021 ha registrato un vero e proprio boom, arrivando 

a sfiorare quota 18 miliardi di euro di investimenti in soli 8 mesi tra gennaio e agosto, contro i 13,1 miliardi di 

euro di operazioni in tutto il 2020 (si veda qui il Report di BeBeez su Private Debt e Direct lending 2020), 

quando pure si era registrato un chiaro aumento nella dimensione del mercato, dai poco meno di 12,2 miliardi di 

euro del 2019 (si veda qui il Report di BeBeez su Private Debt e Direct lending 2019) e dai 10,8 miliardi del 

2018 (si veda qui il Report di BeBeez su Private Debt e Direct lending 2018). I dati emergono da BeBeez 

Private Data. Leggi tutto.  

 

 AIFI-PwC, ben 4,5 mld euro di nuovi investimenti dei private equity        

in Italia in 6 mesi. Ma solo il 5% della raccolta arriva dall’estero 

14 settembre 2021 - C’è stato un gran recupero dell’attività di private equity e venture 

capital in Italia nel primo semestre 2021, sia sul fronte degli investimenti sia su quello della raccolta e dei 

disinvestimenti. Emerge dal rapporto semestrale di AIFI, l’Associazione Italiana del Private Equity, Venture 

Capital e Private Debt, in collaborazione con PwC, presentato ieri alla stampa da Innocenzo Cipolletta e Anna 

Gervasoni, rispettivamente presidente e direttore generale di AIFI, e da Francesco Giordano, partner di PwC 

Italia Deals. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/fintech/dieci-manager-imprese-fondano-litalian-insurtech-association-conta-gia-altri-35-associati/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/solo-110-mln-euro-gli-investimenti-nellinsurtech-italiano-tra-il-2020-e-meta-2021-lo-rileva-litalian-insurtech-association-iia/
https://bebeez.it/report/ha-raggiunto-i-131-mld-euro-nel-2020-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-report-bebeez/
https://bebeez.it/2020/02/24/ha-superato-i-122-mld-euro-il-valore-delle-operazioni-di-private-debt-direct-lending-e-lending-su-piattaforme-fintech-in-italia-nel-2019-report-bebeez/
https://bebeez.it/2019/02/12/private-debt-direct-lending-italiano-sale-101-mld-euro-totale-2108-comprese-le-emissioni-mercury-nexi/
https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/report/quasi-18-mld-euro-di-investimenti-in-private-debt-di-aziende-italiane-in-soli-8-mesi-report-di-bebeez/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/aifi-pwc-ben-45-mld-euro-di-nuovi-investimenti-dei-private-equity-in-italia-in-6-mesi-ma-solo-il-5-della-raccolta-arriva-dallestero/
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 L’uomo con la bombetta e altri racconti                                                      

Copertina flessibile – 7 settembre 2021 

12 settembre 2021 - È possibile raccontare Londra? L’autrice lo fa con diciannove racconti che 

riflettono tutta la varietà della capitale inglese, fotografandone le innumerevoli sfaccettature. 

La capitale britannica ospita nel suo ventre una varietà umana ricchissima, capace di stimolare 

l’immaginazione; è la città di Harry Potter, di Mary Poppins, di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, di Freddie 

Mercury, di Dickens, di Virginia Woolf, di Margareth Thatcher e di molti altri grandi della letteratura e della 

Storia. Leggi tutto. 

 

 Capitalismo. Il futuro di un’illusione Copertina flessibile – 9 settembre 2021 

12 settembre 2021 - «Fino a quando avremo classi dirigenti ed élite economiche convinte di essere 

prive di margini d'azione e di riforma, perché certe che il capitalismo sia un sistema immutabile e 

dunque non riformabile, ci troveremo di fronte al rischio di una riedizione delle tragedie degli anni 

Trenta, con un panorama popolato da pericolose figure autoritarie in grado di prendere il potere e di 

paventare la minaccia di un'altra guerra mondiale». Leggi tutto.  

 

 Breve storia della decrescita. Origine, obiettivi, malintesi e futuro           

Copertina flessibile – 9 settembre 2021 

12 settembre 2021 - «Decrescita»: che cosa si intende esattamente con questa parola? Un'inversione 

della curva di crescita del prodotto interno lordo, indice statistico che dovrebbe misurare la ricchezza? 

La fine dell'ideologia della crescita, ovvero del produttivismo? Se la crescita è una fede nel progresso, 

allora la decrescita può sembrare la cifra di una perdita. Leggi tutto.  

 

 L’artista marziale Copertina flessibile – 23 giugno 2021 

12 settembre 2021 - Tiziano Bonanni, pittore, scultore, designer e insegnante, è tra i principali 

interpreti della scena artistica contemporanea. Il suo percorso artistico molto articolato, viene 

raccontato nel libro, L’artista marziale pubblicato da Europa Edizioni, testo che riunisce tutto il 

pensiero dell’artista, anche nel suo aspetto più “marziale” in quanto Bonanni è judoka da sempre, con tutto quel 

bagaglio di rigore sportivo e filosofia che ne derivano. Leggi tutto.  

 

 Never quiet. La mia storia (autorizzata malvolentieri) Copertina rigida – 7 

settembre 2021 

12 settembre 2021 - In Italia esistono mille modi diversi per convincere qualcuno a desistere dal fare 

qualcosa. Il romano Gnafà, il perentorio veneto Non se pol, il laconico piemontese Niente da fé. Oscar 

Farinetti se l'è sentito dire spesso, ma ha avuto sempre la meglio la scimmietta un po' fuori di testa che da 

sessantasette anni vive sulla sua spalla e lo spinge costantemente verso nuove imprese. Leggi tutto. 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/luomo-con-la-bombetta-e-altri-racconti-copertina-flessibile-7-settembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/capitalismo-il-futuro-di-unillusione-copertina-flessibile-9-settembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/breve-storia-della-decrescita-origine-obiettivi-malintesi-e-futuro-copertina-flessibile-9-settembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/lartista-marziale-copertina-flessibile-23-giugno-2021/
https://bebeez.it/bookstore/never-quiet-la-mia-storia-autorizzata-malvolentieri-copertina-rigida-7-settembre-2021/
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Donne Fittipaldi, il vino in rosa sposa l’arte 

12 settembre 2021 - A Bolgheri il territorio è intrecciato con la cultura, come i suoi cipressi alla poesia, così il 

vino all’arte. A due passi da Castagneto Carducci, il borgo evoca la poesia Davanti a San Guido pubblicata 

nelle Rime Nuove del poeta di Val di Castello, a due passi da Pietrasanta nella Versilia lucchese, primo italiano a 

ricevere il Nobel nel 1906, che cita i suoi cipressi, diventati parte del patrimonio immateriale culturale e anche 

ambientale, due filari di 2.540 alberi che secondo alcuni ne fanno il viale più bello al mondo.  Leggi tutto.  

 “La Rivoluzione Gentile” di Loredana Galante 

12 settembre 2021 - Loredana Galante. Vincitrice del “Premio Speciale Dino Zoli Textile” 

ad Arteam Cup 2019, giungerà dal 18 settembre 2021 al 15 gennaio 2022 negli spazi 

della Fondazione Dino Zoli di Forlì, promotrice della mostra insieme a Dino Zoli Textile. 

Curata da Nadia Stefanel, l’esposizione nasce dalla residenza d’artista tenutasi nel settembre 

2020 presso l’azienda tessile, da sempre attenta all’ambiente, alla cultura e al sociale, in linea con la filosofia di 

Dino Zoli Group. Leggi tutto.  

 

Frozen Time a Palazzo Durini 

12 settembre 2021 - A Palazzo Durini è di scena fino al 30 settembre la mostra bi-personale di Mengjie 

Huang e Cristiano Plicato, a cura di Li Yuan, evento del circuito Fuorisalone organizzata dalla MA-EC 

Gallery, con il patrocinio del China International Cultural Communication Center, che apre così la stagione 

espositiva con un dialogo tra oriente sotto il segno dell’inchiostro e occidente con lavori ad olio. Il titolo evoca il 

tempo sospeso che stiamo vivendo, pieno di dubbi, di incertezze che però aspira a essere un momento di 

riflessione, per comprendere quello che veramente conta, e dare il giusto peso alle situazioni, il giusto valore. 

Leggi tutto.  

 “Surprise! L’Arte Racconta” con Oblong a Superstudio 

12 settembre 2021 - La mostra “Surprise! L’Arte Racconta” che è stata protagonista del 

Fuorisalone alla galleria MyOwnGallery di SuperStudioPiù a Milano in occasione del 

Salone del Mobile, accoglie il visitatore all’esterno con la scultura monumentale Marta e 

l’Elefante che presenta la particolarità di poter ascoltare, se si scansiona il codice QR sulla sua base, un dialogo 

emozionante tra Marta e l’Elefante. Leggi tutto.  

Robert Doisneau alla ricerca del bacio perfetto 

11 settembre 2021 - Il più bel bacio della storia della fotografia? Impossibile stabilirlo. Ma è certo che un posto 

sul podio spetta all’immagine della giovane coppia, indifferente alla folla dei passanti e al traffico della place de 

l’Hôtel de Ville di Parigi. L’autore è Robert Doisneau, il grande maestro della fotografia cui Palazzo 

Roverella renderà omaggio nell’autunno 2021 attraverso una mostra originale, capace di rivelare al pubblico delle 

opere la cui vocazione è, appunto, catturare momenti di felicità come questo. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/donne-fittipaldi-il-vino-in-rosa-sposa-larte/
https://bebeez.it/arte/la-rivoluzione-gentile-di-loredana-galante/
https://bebeez.it/arte/frozen-time-a-palazzo-durini/
https://bebeez.it/arte/surprise-larte-racconta-con-oblong-a-superstudio/
https://bebeez.it/arte/robert-doisneau-alla-ricerca-del-bacio-perfetto/
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STEFANO CESCON vince                                                                          

l’ottava edizione del premio Cramum per l’arte in Italia                             

con le sue opere in cera d’api e paraffina 

11 settembre 2021 - Proclamato il 7 settembre 2021 a Villa Mirabello di Milano in occasione 

dell’apertura della mostra internazionale “(LA) NATURA (E’) MORTA?”  STEFANO 

CESCON quale vincitore della ottava edizione del Premio Cramum per l’arte in Italia. 

Secondo e terzo classificato sono risultate essere rispettivamente: Elisa Alberti e Miriam Montani. Le opere 

saranno esposte fino a domenica 12 settembre. Il 7 settembre 2021 a Villa Mirabello di Milano in occasione 

dell’apertura della mostra internazionale “(LA) NATURA (E’) MORTA?” Stefano Cescon è stato proclamato il 

vincitore della ottava edizione del Premio Cramum per l’arte in Italia. Leggi tutto.  
 

Il MIX Festival compie 35 anni, nel segno dell’inclusione 

11 settembre 2021 - Dal 16 al 19 settembre 2021 presso il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro Studio Melato e 

per la prima volta nella “Flying Tiger Mix Young Arena” di Palazzo Reale e online sulla piattaforma Nexo+, la 

nuova edizione del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, giunto alla 35° 

edizione. Cuore della rassegna il cinema che si arricchisce anche di concerti performance, incontri con artisti, 

scrittori, influencer, sotto il segno del claim “Love Matters”, a testimonianza di quanto ancora la strada da 

percorrere sia lunga e della volontà del festival di rivolgersi a tutte le minoranze discriminate. Leggi tutto.  

 

Il sogno della materia, Melotti – Spagnulo                                                  

dal 14 Ottobre al 20 Dicembre 

11 settembre 2021 - La galleria Progettoarte-elm è lieta di annunciare la mostra “Il sogno 

della materia. Melotti e Spagnulo “. Dal 14 ottobre al 20 Dicembre. Saranno esposte opere, 

dagli anni ’60 al 2015. Tra i più grandi scultori del secondo Novecento, Fausto Melotti 

(Rovereto 1901, Milano 1986), e Giuseppe Spagnulo (Grottaglie, Taranto 1936-2016), sono come due rami molto 

diversi, ma provenienti dallo stesso tronco: lo stesso grande amore per la Grecia classica, il sud delle nostre 

origini, la scultura arcaica e i miti di una civiltà primordiale. Leggi tutto.  

 

Compie 25 anni l’Accademia di architettura di Mendrisio                                                       

e annuncia la nomina del nuovo Direttore, Prof. Arch. Walter Angonese 

11 settembre 2021 - Compie 25 anni l’Accademia di architettura di Mendrisio, fondata nel 1996 

dall’architetto Mario Botta e divenuta punto di riferimento internazionale per la formazione dei futuri architetti. 

A guidarla durante i prossimi anni sarà l’architetto Prof. Walter Angonese, nuovo Direttore eletto dal Consiglio 

dell’Accademia ed entrato in carica dal 1° settembre 2021 succedendo al Prof. Riccardo Blumer. Venerdì 17 

settembre alle ore 11.00 presso il Teatro dell’Architettura a Mendrisio si terrà la conferenza stampa di 

presentazione del nuovo Direttore, con il programma delle attività che caratterizzeranno il prossimo anno 

accademico. Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 
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	CVC Capital Partners ha annunciato                               l’acquisizione di Glendower Capital
	14 settembre 2021 - CVC Capital Partners ha annunciato l’acquisizione di Glendower Capital, specialista del private equity secondario, con l’obiettivo di fondere le due realtà e dare vita a un colosso del private capital con circa 113 miliardi di euro...
	Aeternum Capital, Government Pension Fund Norway (Folketrygdfondet), Vind e GIC entrano in Visma
	13 settembre 2021 - Visma, scaleup fornitore di software per aziende ed enti pubblici e quotata a Oslo, ha annunciato l’ingresso nell’azionariato, attraverso un’operazione sul mercato secondario, da parte di Aeternum Capital, Government Pension Fund N...
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	13 settembre 2021 - Astorg e Goldman Sachs Asset Management hanno ricevuto un’offerta vincolante da 1,8 miliardi di euro per HRA Pharma dall’acquirente commerciale Perrigo. La transazione proposta dovrebbe concludersi nella prima metà del 2022.  L’acc...
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	13 settembre 2021 - Blackstone Growth ha annunciato che investirà in Dynamo Software, uno dei principali fornitori di software cloud completo per il settore della gestione degli investimenti alternativi. Anche l’attuale investitore Francisco Partners ...
	Ver Capital sgr lancia fondo per l’acquisto di fatture commerciali sulle piattaforme fintech. Primo accordo con Workinvoice
	17 settembre 2021 - Ver Capital sgr, gestore europeo sia di fondi aperti Ucits sia di fondi chiusi alternativi con focus sul credito, in particolare su leveraged loan europei, su bond high yield europei e su strumenti di private debt italiano, entra n...
	La cooperativa Osa incassa                                                                                                              un finanziamento chirografario da 3 mln euro da Banca Sistema
	16 settembre 2021 – OSA (Operatori Sanitari Associati), società cooperativa e primaria realtà italiana che da oltre 35 anni opera in ambito sanitario e socioassistenziale offrendo attività e servizi a elevato impatto sociale, ha ottenuto un finanziame...
	Tikehau Capital finanzia                                                                     l’acquisizione della società di consulenza italiana BIP                                  da parte del private equity CVC
	15 settembre 2021 - Tikehau Capital, gruppo globale di asset management alternativo, ha reso noto ieri di aver accordato un prestito al veicolo HoldCo PIK che finanzierà l’acquisizione della società di consulenza italiana Business Integration Partners...
	Consorzio Stabile Medil raccoglie 2,5 mln euro sulla piattaforma fintech Azimut Direct
	15 settembre 2021 - Consorzio Stabile Medil, gruppo delle costruzioni nato nel 2010, ha incassato in direct lending 2,5 milioni di euro sulla Azimut Direct, la fintech del gruppo Azimut specializzata in strumenti di finanza alternativa a sostegno dell...
	i-RFK raccoglie 530 mila euro con il suo primo charity bond                         su Crowdfundme. Banca Valsabbina ne sottoscrive 300 mila
	GWM lancia opa sul 51% del fondo immobiliare Opportunità Italia di Torre sgr
	15 settembre 2021 - GWM Group, gruppo internazionale attivo nel settore del risparmio gestito, dell’asset management e della gestione del credito immobiliare, ha annunciato il lancio di un’opa volontaria sul 51% circa delle quote del fondo immobiliare...
	GLP rileva per 15 mln euro un immobile logistico a Santa Palomba (Roma) tramite un fondo gestito da Kryalos
	15 settembre 2021 - GLP, uno dei principali investitori e sviluppatori di magazzini logistici e parchi di distribuzione, ha recentemente completato l’acquisto off-market di una struttura logistico a Santa Palomba, nelle vicinanze di Roma, per circa 15...
	Kervis sgr e Goldman Sachs creano jv per investire in Italia 1 mld euro nella logistica
	14 settembre 2021 - Kervis sgr (società controllata da Kervis Asset Management spa), per conto del fondo di investimento alternativo Milione, ha lanciato insieme a Goldman Sachs una joint venture al fine di investire un miliardo di euro in due anni ne...
	CA Ventures e Aventicum lanciano                                                                        una joint venture per realizzare studentati in Italia
	13 settembre 2021 - La scorsa settimana la società immobiliare americana CA Ventures e la svizzera Aventicum Real Estate (gestore globale multi-boutique nato da una joint venture tra Credit Suisse e Qatar Investment Authority) hanno creato una joint v...
	Namira sgr cede un portafoglio logistico a EQT Exeter
	13 settembre 2021 - Namira sgr, società di gestione specializzata in fondi d’investimento alternativi che investono in crediti e immobili, per conto del suo Fondo Elisabeth ha venduto nove immobili a destinazione logistica allo Europe Logistics Value ...
	Jeckerson torna a casa. La Mittel della famiglia Stocchi rileva                  il marchio di jeans dall’asta del Tribunale di Bologna per 5 mln euro
	17 settembre 2021 - La investment-merchant bank milanese Mittel spa, quotata a Piazza Affari, attraverso il suo veicolo Fashion Time srl, ha acquistato in asta presso il Tribunale di Bologna la proprietà del brand dei jeans fashion Jeckerson per 5 mil...
	Amco, Banco Desio e una primaria banca italiana apportano                                             altri 59 mln euro al fondo Back2Bonis, che supera 1 mld di euro
	17 settembre 2021 - Amco, Banco Desio e un’altra primaria banca italiana hanno apportato crediti per altri 59 milioni di euro al fondo Back2Bonis, primo veicolo specializzato in Utp relativi al settore immobiliare italiano e fra i principali a livello...
	Italtel, in attesa dell’adunanza dei creditori il 29 settembre                           sul piano concordatario, spunta Clessidra
	14 settembre 2021 - Mentre si avvicina la data del 29 settembre, fissata dal Tribunale di Milano per l’adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato in occasione dell’ammissione di Italtel alla procedura di concordato preventivo, lo scorso marzo ...
	Balzo dell’utile nel primo semestre per Amco,                                                                            che lancia programma di commercial paper da 1 mld euro
	13 settembre 2021 - Amco, società di gestione e recupero di crediti problematici posseduta interamente dal Ministero dell’Economia, nel primo semestre 2021 ha portato gli asset in gestione a 33,1 miliardi di euro, il 43% in più rispetto al primo semes...
	La fintech Switcho raccoglie 2 mln euro di equity su Mamacrowd.       Lead investor Eltif ALIcrowd
	17 settembre 2021 - Switcho, startup milanese del fintech che aiuta gli utenti a risparmiare sulle utenze domestiche, ha chiuso la  campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, partita a inizio agosto, raccogliendo poco meno di 2 milioni di euro. La ...
	Valore Condiviso, portale di crowdfunding immobiliare basato su blockchain,  raccoglie oltre un mln euro in meno di un anno
	Raccolta a 158 mln euro per il crowdfunding immobiliare italiano.    Lo rilevano Walliance e il Politecnico di Milano
	Walliance lancia Première, il nuovo servizio per investitori facoltosi
	15 settembre 2021 - Il portale italiano di equity crowdfunding immobiliare Walliance ha lanciato Première, il nuovo servizio per investitori di ampie disponibilità. Il nuovo servizio è stato presentato lo scorso 12 settembre, in occasione della presen...
	Sale il peso del crowdfunding nella raccolta del venture capital in Italia. Lo rileva CrowdfundingBuzz
	Al via la nuova piattaforma di P2P lending BHLending
	Previsione dei default con l’intelligenza artificiale,                                 nello standard internazionale c’è lo zampino della fintech di Vegas
	Solo 110 mln euro gli investimenti nell’insurtech italiano                             tra il 2020 e metà 2021. Lo rileva l’Italian Insurtech Association (IIA)
	17 settembre 2021 - In Italia tra il 2020 e la prima metà del 2021 sono stati investiti solo 110 milioni di euro nell’insurtech: 50 milioni nel 2020 e altri 60 milioni nella prima metà di quest’anno. Ben pochi, se confrontati ai 2,8 miliardi della Gra...
	Quasi 18 mld euro di investimenti in private debt di aziende italiane in soli 8 mesi. Report di BeBeez
	16 settembre 2021 - Il mercato del private debt italiano nel 2021 ha registrato un vero e proprio boom, arrivando a sfiorare quota 18 miliardi di euro di investimenti in soli 8 mesi tra gennaio e agosto, contro i 13,1 miliardi di euro di operazioni in...
	AIFI-PwC, ben 4,5 mld euro di nuovi investimenti dei private equity        in Italia in 6 mesi. Ma solo il 5% della raccolta arriva dall’estero
	14 settembre 2021 - C’è stato un gran recupero dell’attività di private equity e venture capital in Italia nel primo semestre 2021, sia sul fronte degli investimenti sia su quello della raccolta e dei disinvestimenti. Emerge dal rapporto semestrale di...
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