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Novamont si assicura finanziamento in pool da 100 mln euro                                                

con garanzia green di SACE 

15 ottobre 2021 - Novamont spa, società Benefit certificata B Corporation, leader mondiale nella produzione di 

bioplastiche, controllato da NB Renaissance e da Versalis (gruppo Eni), si è assicurato un finanziamento da 

100 milioni di euro, assistito da garanzia green di SACE all’80% ed erogato da Crédit Agricole Italia, anche 

nel ruolo di banca agente, Banco BPM, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Lo studio legale Dentons ha assistito 

SACE e le banche nella strutturazione del finanziamento e nella redazione e negoziazione della documentazione 

finanziaria. Leggi tutto.  

 Banca Finint cartolarizza                                                                                

crediti ecobonus intermediati dalla piattaforma Easy Transfer.                     

E compra le note senior insieme a Banca Valsabbina 

15 ottobre 2021 - Banca Finint ha cartolarizzato crediti fiscali originati da interventi di recupero del 

patrimonio edilizio e di efficientamento energetico (Ecobonus e Bonus Casa) che vede come cedenti oltre 1300 

imprese serramentistiche distribuite su tutto il territorio nazionale e aderenti ad Easy Transfer, piattaforma che 

si occupa di trasferimenti del credito derivante dalle detrazioni fiscali. Leggi tutto.  

Finint fornirà elettricità alla conceria Dani. Dolomiti Energia sarà intermediario 

15 ottobre 2021 - La storica conceria italiana Dani, il Gruppo Dolomiti Energia e Finint Investments sgr hanno 

sottoscritto un accordo triennale per il periodo 2022-2024 per la fornitura di energia elettrica 

rinnovabile prodotta da impianti fotovoltaici in portafoglio ad alcuni fondi gestiti dalla sgr situati in varie 

Regioni d’Italia, al fine di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica del Gruppo Dani, pari a circa 15 GWh 

annui. Leggi tutto.  

Il Lanificio Nova Fides emette un minibond green da 4 mln euro.       

Lo sottoscrive Unicredit 

15 ottobre 2021 - Il Lanificio Nova Fides ha emesso un minibond green da 4 milioni di 

euro. Lo scrive l’agenzia Askanews, secondo cui il bond, della durata di 6 anni, è stato 

sottoscritto per intero da Unicredit. Il prestito obbligazionario è finalizzato a sostenere le strategie di crescita e 

sviluppo del lanificio, che prevede un serie di investimenti da realizzarsi sull’ampia superficie produttiva volti ad 

aumentare la flessibilità del processo produttivo, ridurre i costi di produzione, migliorare la logistica e l’efficienza 

interna oltre a rispondere ad una specifica tendenza di integrazione in atto nel settore. Leggi tutto.  

I profumi per ambiente Dr. Vranjes (BlueGem) incassano                                

rifinanziamento ESG-linked da 24,5 mln euro 

14 ottobre 2021 - La fiorentina Dr. Vranjes, leader nei profumi di alta gamma per ambienti controllata 

al 70% da BlueGem Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez), ha incassato un rifinanziamento ESG-

linked da 24,5 milioni di euro. Il prestito è stato erogato dalla banca tedesca Oldenburgische Landesbank 

(OLB). Nell’operazione, New Deal Advisors, DLA Piper, PwC, Gargano e Gattai hanno affiancato Dr. Vranjes. 

Leggi tutto.  
 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/novamont-si-assicura-finanziamento-in-pool-da-100-mln-euro-con-garanzia-green-di-sace/
https://bebeez.it/greenbeez/banca-finint-cartolarizza-crediti-ecobonus-intermediati-dalla-piattaforma-easy-transfer-e-compra-le-note-senior-insieme-a-banca-valsabbina/
https://bebeez.it/greenbeez/finint-fornira-elettricita-alla-conceria-dani-dolomiti-energia-sara-intermediario/
https://bebeez.it/greenbeez/il-lanificio-nova-fides-emette-un-minibond-green-da-4-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/2017/07/21/bluegem-si-compra-il-70-delle-fragranze-dr-vranjes/
https://bebeez.it/greenbeez/i-profumi-per-ambiente-dr-vranjes-bluegem-incassano-rifinanziamento-esg-linked-da-245-mln-euro/
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ESG, sfida da 1,5 mld $ per KPMG,                                                                            

che punta forte sul fintech per misurare gli impatti delle politiche di sostenibilità 

14 ottobre 2021 - Il colosso della consulenza KPMG nei prossimi tre anni investirà oltre 1,5 miliardi di 

dollari in un programma globale dedicato all’agenda ESG. Lo ha comunicato ieri il gruppo di 

consulenza, precisando che la strategia prevede lo sviluppo di soluzioni innovative per accompagnare le aziende 

verso la “transizione green” e l’inserimento di figure professionali dedicate a questi temi, attività di training per lo 

sviluppo di competenze ESG all’interno del network, a costruzione di nuove partnership/alleanze e 

l’implementazione di nuove tecnologie soluzioni e tecnologie proprietarie dedicate al cambiamento climatico 

e alla realizzazione di progetti ESG. Leggi tutto.  

 

 

Intermonte deposita la domanda di ammissione a quotazione a Piazza Affari 

15 ottobre 2021 - Intermonte Partners sim spa, holding di controllo di Intermonte SIM, ha presentato ieri a 

Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione su AIM Italia. L’ammissione alle negoziazioni avverrà 

a seguito del perfezionamento del collocamento istituzionale iniziato lo scorso 6 ottobre (si veda altro articolo di 

BeBeez). Ricordiamo che più di 60 azionisti di Intermonte venderanno 13,75 milioni di azioni ordinarie, che 

comprese quelle oggetto di opzione greenshoe, rappresentano il 42,8% del capitale. Leggi tutto.  

 

Exor investe 5,9 mld di rupie (70 mln euro)                                   

nell’indiana TVS Supply Chain Solutions 

14 ottobre 2021 - Exor, la holding di investimento della famiglia Angelli quotata a PIazza 

Affari, torna a investire in India e in particolare in TVS Supply Chain Solutions, società che offre consulenze e 

servizi per logistica integrata che vanno dal trasporto aereo a quello navale, dai camion alla consegne d’ultimo 

miglio, parte del gruppo TVS, una holding da 8,5 miliardi di dollari di fatturato. Exor ha guidato infatti un 

aumento di capitale di TVS Supply Chain Solution da 5,9 miliardi di rupie, circa 70 milioni di euro. Leggi tutto.  

Gli yacht Ferretti ci riprovano. Il gruppo studia la quotazione a Hong Kong 

14 ottobre 2021 - Dopo il tentativo fallito di quotazione alla Borsa di Milano del 2019 (si veda altro articolo 

di BeBeez), Ferretti l’iconico produttore italiano di yacht controllato dalla conglomerata cinese Weichai, sta di 

nuovo lavorando alla quotazione alla  Borsa di Hong Kong. Leggi tutto.  
 

I cofondatori di Tifosy lanciano una Spac.                                                       

Che punta a raccogliere fino a 250 mln $ 

14 ottobre 2021 - I cofondatori della piattaforma di crowdfunding 

britannica Tifosy,  Gianluca Vialli (leggenda di Juventus, Sampdoria e Chelsea) 

e Fausto Zanetton (specialista nei settori media, tech e sport in Goldman Sachs e 

Morgan Stanley) hanno lanciato nei giorni scorsi la Spac Iconic Sports Acquisition. 

Nel dettaglio, la Spac mira a “identificare, acquisire e accelerare business nel settore sportivo o in 

comparti adiacenti, come dati, analisi, media e tecnologia”. Leggi tutto.   

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/esg-sfida-da-15-mld-per-kpmg-che-punta-forte-sul-fintech-per-misurare-gli-impatti-delle-politiche-di-sostenibilita/
https://bebeez.it/aim/inizia-oggi-il-bookbuilding-di-intermonte-quotera-il-428-del-capitale-a-un-prezzo-tra-260-e-290-euro/
https://bebeez.it/aim/inizia-oggi-il-bookbuilding-di-intermonte-quotera-il-428-del-capitale-a-un-prezzo-tra-260-e-290-euro/
https://bebeez.it/aim/intermonte-deposita-la-domanda-di-ammissione-a-quotazione-a-piazza-affari/
https://bebeez.it/private-equity/exor-investe-59-mld-di-rupie-70-mln-euro-nellindiana-tvs-supply-chain-solutions/
https://bebeez.it/2019/10/18/naufraga-la-quotazione-borsa-degli-yacht-ferretti-verso-un-private-placement-30/
https://bebeez.it/2019/10/18/naufraga-la-quotazione-borsa-degli-yacht-ferretti-verso-un-private-placement-30/
https://bebeez.it/private-equity/gli-yacht-ferretti-ci-riprovano-il-gruppo-studia-la-quotazione-a-hong-kong/
https://bebeez.it/spac/i-cofondatori-di-tifosy-lanciano-una-spac-che-punta-a-raccogliere-fino-a-250-mln/
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LBO France cede il packaging in vetro Vetroelite all’americana TricorBraun 

14 ottobre 2021 - Il private equity LBO France ha venduto la maggioranza di Vetroelite, fornitore italiano di 

packaging in vetro di alta gamma per svariati settori,  a TricorBraun, il più grande distributore di packaging 

primario del Nord America. Il ceo di Vetroelite Daniele Feletto e l’intero management team continueranno a 

guidare l’azienda nel nuovo corso al fianco di TricorBraun. La chiusura dell’operazione è attesa per fine mese. 

Leggi tutto.  

 

I tubi plastici di Castello Italia passano                                                    

sotto il controllo della francese ARaymond.                                         

Ricca prima exit per Arcadia Small Cap II 

14 ottobre 2021 - Castello Italia spa, società specializzata nell’estrusione di tubi e spirali 

in poliammide e poliuretano per i settori automotive e automazione industriale. con sede a Casalmorano 

(Cremona), è diventata tutta francese. A comprare il controllo della società è stato infatti il gruppo ARaymond, 

che fa capo alla famiglia Raymond ed è leader mondiale nei raccordi speciali e componentistica varia per il 

settore automotive e industriale. Leggi tutto.  

Red Fish Long Term Capital e il Fondo Cresci al Sud di Invitalia comprano                      

il 40% della meccanica di precisione di Tesi 

13 ottobre 2021 - Red Fish Long Term Capital (RFLTC ) e Invitalia Fondo Cresci al Sud sono entrati nel 

capitale di Tesi srl, azienda che opera nel campo della meccanica di precisione e negli assiemi per i settori 

aeronautico e spazio, controllata dalla famiglia Punzo. Secondo quanto risulta a BeBeez, i due fondi hanno 

acquisito una quota del 20% ciascuno. Arkios Italy, fondata e presieduta da Paolo Pescetto, a sua volta ceo di 

RFLTC, ha agito in qualità di m&a advisor per Tesi per tutte le fasi dell’operazione. Leggi tutto.  

 

 Sisal avvia ufficialmente l’iter per la quotazione 

13 ottobre 20211 - Dopo i rumor delle scorse settimane (si veda altro articolo di BeBeez), 

ieri è arrivata la conferma ufficiale: Sisal spa ha avviato l’iter per la quotazione a Piazza 

Affari. Nel dettaglio, il gruppo di gaming controllato da CVC Capital Partners ha 

presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione all’MTA (che sarà 

denominato, a partire dal 25 ottobre 2021, Euronext Milan) e ha richiesto a Consob l’autorizzazione alla 

pubblicazione del Prospetto Informativo. Leggi tutto.  

White Bridge rileva gli accessi vascolari Delta Med. Augens Capital reinveste 

13 ottobre 2021 - White Bridge Investments II, il secondo veicolo di private equity dell’omonimo player 

milanese, ha rilevato il 100% di Delta Med, azienda produttrice di dispositivi medici. A vendere sono 

stati Augens Capital, che aveva acquisito la società nel 2015 con il suo coinvestitore DB Private Equity, e i 

manager di Delta Med, con Augens e alcuni manager che hanno reinvestito per una minoranza. Leggi tutto.  

 

 L’icona del design italiano Alessi, partecipata da Oakley, incassa 

prestito da 18 mln euro da illimity, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm 

13 ottobre 2021 - Alessi, iconico marchio del design italiano, partecipato dal private 

equity Oakley Capital, ha ricevuto un finanziamento del valore complessivo di 18 milioni 

di euro da un gruppo di banche composto da illimity nel ruolo di capofila, Intesa 

Sanpaolo e Banco BPM. Il prestito ha una durata di 6 anni ed è assistito dalla Garanzia Italia di Sace. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/lbo-france-cede-il-packaging-in-vetro-vetroelite-allamericana-tricorbraun/
https://bebeez.it/private-equity/i-tubi-plastici-di-castello-italia-passano-sotto-il-controllo-della-francese-araymond-ricca-prima-exit-per-arcadia-small-cap-ii/
https://bebeez.it/private-equity/red-fish-long-term-capital-e-il-fondo-cresci-al-sud-di-invitalia-comprano-il-40-della-meccanica-di-precisione-di-tesi/
https://bebeez.it/private-equity/sisal-sceglie-gli-advisor-per-lipo-nel-2022-valutazione-superiore-ai-2-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/sisal-avvia-ufficialmente-liter-per-la-quotazione/
https://bebeez.it/private-equity/white-bridge-rileva-gli-accessi-vascolari-delta-med-augens-capital-reinveste/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/licona-del-design-italiano-alessi-partecipata-da-oakley-incassa-prestito-da-18-mln-euro-da-illimity-intesa-sanpaolo-e-banco-bpm/
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Ufficiale, Intercos avvia l’iter per la quotazione in Borsa 

12 ottobre 2021 - Dopo i rumor dello scorso settembre (si veda altro articolo di BeBeez), è arrivata la conferma 

ufficiale: Intercos,  gruppo specializzato nella produzione di cosmetici per conto terzi, controllato 

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

sovrano di SIngapore GIC,  sbarcherà in borsa. Lo ha annunciato ieri l’azienda con una nota, precisando che la 

quotazione dovrebbe avvenire entro fine ottobre sul segmento MTA di Borsa Italiana. Leggi tutto.  

 

I minicomputer Seco, partecipati da FII sgr,                                         

rilevano l’IoT di Garz & Fricke. Deal da 180 mln euro 

12 ottobre 2021 - Seco, azienda toscana leader nelle tecnologie per la miniaturizzazione dei 

computer, quotata a Piazza Affari dallo scorso aprile e partecipata dal Fondo Italiano Tecnologia e 

Crescita di Fondo Italiano d’Investimento sgr (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato l’acquisizione 

del 100% di Garz & Fricke Group, azienda tedesca con sede ad Amburgo che sviluppa hardware e software per 

l’Internet of Things applicata all’industria. L’operazione creerà un gruppo da oltre 180 milioni di euro di ricavi 

e 40 milioni di ebitda nel 2022 e sarà il più grande player europeo quotato in Borsa nel settore IoT-AI e edge 

computing, e il numero tre a livello mondiale. Leggi tutto.  

 

Italmobiliare al 100% dei profumi Santa Maria Novella 
 

12 ottobre 2021 - Italmobiliare è salita al 100% di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, 

rilevando per 40 milioni di euro il residuo 20% ancora in possesso dei precedenti titolari, cioè Diana 

Stefani ed Eugenio Alphandery. Italmobiliare era infatti entrata con una quota del 20% nel gennaio 2020 nel 

capitale della società, che è la più antica azienda produttrice di aromi e fragranze, fondata di frati domenicani a 

Firenze nel lontano 1612 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

WeRoad incassa round da 13,5 mln euro.                                                       

Di questi, 4 mln euro in equity crowdfunding su BacktoWork,           

grazie a club deal con Intesa Sanpaolo Private Banking 

12 ottobre 2021 - WeRoad, scaleup italiana specializzata in viaggi avventura a lungo raggio focalizzata sulla 

fascia dei Millennial, ha incassato un round da 13,5 milioni di euro, che comprende equity, debito e bond 

convertibili, sulla base di una valutazione pre-money di 30 milioni di euro. Di questo totale, ben 4 milioni di 

euro sono stati raccolti con una campagna di equity crowdfunding su BacktoWork, con ticket minimo di 

investimento di 25 mila euro, alla quale hanno partecipato in club deal investitori privati organizzati da Intesa 

Sanpaolo Private Banking. Leggi tutto.  

 

Nutkao vince l’asta per Antichi Sapori dell’Etna e conquista i pistacchi Pistì 

12 ottobre 2021 - Nutkao, azienda piemontese che produce creme spalmabili alla nocciola e cacao e semilavorati 

per l’industria dolciaria, controllata da White Bridge Investments, ha vinto l’asta per Antichi Sapori dell’Etna 

srl, la società produttrice dei noti pistacchi PIstì. L’asta, gestita per i venditori dall’advisor finanziario Vitale&Co, 

era in corso dalla scorsa primavera e già lo scorso luglio il pretendente favorito sembrava essere Whitebridge (si 

veda altro articolo di BeBeez). Nei mesi precedenti il dossier era stato esaminato da vari altri fondi di private 

equity, tra i quali Hyle Capital, Oaktree ed Equinox. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity/intercos-si-torna-a-parlare-di-ipo-sara-la-volta-buona/
https://bebeez.it/private-equity/ufficiale-intercos-avvia-liter-per-la-quotazione-in-borsa/
https://bebeez.it/private-equity/seco-debutta-in-borsa-dopo-il-collocamento-a-37-euro-per-azione-capitalizza-390-mln/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/i-minicomputer-seco-partecipati-da-fii-sgr-rilevano-liot-di-garz-fricke-deal-da-180-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/italmobiliare-rileva-il-20-dellofficina-profumo-di-santa-maria-novella/
https://bebeez.it/private-equity/con-40-mln-eur-italmobiliare-sale-al-100-di-officina-profumo-farmaceutica-di-s-maria-novella/
https://bebeez.it/club-deal/weroad-incassa-round-da-135-mln-euro-di-questi-4-mln-euro-in-equity-crowdfunding-su-backtowork-grazie-a-club-deal-con-intesa-sanpaolo-private-banking/
https://bebeez.it/private-equity/alle-battute-finali-lasta-per-i-pistacchi-pisti-favorito-withebridge/
https://bebeez.it/private-equity/nutkao-vince-lasta-per-antichi-sapori-delletna-e-conquista-i-pistacchi-pisti/
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 FlavourArt cerca investitori per crescere 

11 ottobre 2021 - Il Gruppo Flavourart, leader in Italia e Nord America nella 

produzione e commercializzazione di aromi liquidi e in polvere per l’industria 

alimentare, dolciaria, delle bevande, dei liquori e del fumo elettronico, è alla ricerca di un nuovo partner 

finanziario per accelerare il proprio progetto di crescita. Secondo quanto risulta a BeBeez, la società ha dato a 

questo fine mandato a CP Advisors. Leggi tutto.  

Oltre a Sisal, anche Mooney (ex SisalPay 5) si prepara all’ipo.                                            

Tutti i numeri dei due gruppi ai raggi x 

11 ottobre 2021 - Anche Mooney, la società nella quale sono state convogliate le attività di relative al settore dei 

servizi di pagamento del gruppo Sisal, e che fa capo per il 70% a CVC Capital Partners e per il 30% a Intesa 

Sanpaolo, ha imboccato la strada per la quotazione a Piazza Affari prevista per la primavera del 2022. Lo 

scrive Il Sole 24 Ore, riferendo che nelle ultime settimane l’incarico di global coordinator sarebbe stato affidato a 

Morgan Stanley, Goldman Sachs e Intesa Sanpaolo-Banca Imi. Leggi tutto.  

Carlyle e soci preparano la vendita di Comdata,                                       

tornata in equilibrio finanziario                                                                     

dopo la ristrutturazione del debito di giugno 

11 ottobre 2021 - Comdata, gruppo specializzato nella fornitura di servizi di contact center per istituti finanziari, 

attivo in 21 paesi e controllato da Carlyle, è sul mercato.  Lo hanno riferito nei giorni scorsi MF Milano 

Finanza e Il Sole 24 Ore. L’operazione segue quella di ristrutturazione del debito chiusa lo scorso giugno (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

E’ ufficiale, MotorK scalda i motori per lo sbarco a Euronext Amsterdam 

15 ottobre 2021 - MotorK, azienda milanese leader in Europa nel digital automotive, ha annunciato ieri 

ufficialmente l’intenzione di quotarsi a Euronext Amsterdam. Le prime voci sull’ipotesi di quotazione erano già 

circolate lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez). L’ipo dovrebbe aver luogo entro la fine dell’anno, in 

subordinazione alle condizioni di mercato e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Leggi tutto.  

 

Il venture capital Alchimia investe 5 mln di euro                                     

nella digital health di WelMed.                                                    

L’operazione rientra in un round da 10 mln 

15 ottobre 2021 - Alchimia spa, investitore italiano di venture capital fondato nel 2018 dall’imprenditore 

immobiliare Paolo Barletta insieme al suo braccio destro Lorenzo Castelli e allo startupper Alessio Vinciguerra, 

ha investito 5 milioni di euro nell’ambito del round, ancora in corso, da 10 milioni della startup italiana di digital 

health WelMed. Secondo quanto risulta a BeBeez, si è trattato della prima tranche del round, che è stata chiusa a 

luglio. L’aumento di capitale dovrebbe concludersi entro fine anno. Alchimia inoltre ha contribuito all’operazione 

in qualità di sponsor e coordinatore. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/flavourart-cerca-investitori-per-crescere/
https://bebeez.it/private-equity/oltre-a-sisal-anche-mooney-ex-sisalpay-5-si-prepara-allipo-tutti-i-numeri-dei-due-gruppi-ai-raggi-x/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/comdata-carlyle-ristruttura-il-debito-bnp-paribas-cartolarizza-oltre-356-mln-euro-di-prestiti-e-il-management-sale-al-40/
https://bebeez.it/private-equity/carlyle-e-soci-preparano-la-vendita-di-comdata-tornata-in-equilibrio-finanziario-dopo-la-ristrutturazione-del-debito-di-giugno/
https://bebeez.it/venture-capital/motork-studia-la-quotazione-ad-amsterdam-che-la-valuterebbe-600-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/e-ufficiale-motork-scalda-i-motori-per-lo-sbarco-a-euronext-amsterdam/
https://bebeez.it/venture-capital/il-venture-capital-alchimia-investe-5-mln-di-euro-nella-digital-health-di-welmed-loperazione-rientra-in-un-round-da-10-mln/
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L’arte digitale di Poetronicart incassa un round da 200 mila euro da Friulia 

15 ottobre 2021 - Nei giorni scorsi Poetronicart, startup innovativa con sede presso il triestino BIC (Business 

Innovation Center) Incubatori FVG promosso dalla Regione Friuli e che sfrutta la tecnologia per valorizzare e 

creare nuove opportunità alle opere e ai progetti artistici, ha chiuso un aumento di capitale da 200 mila euro. Lo 

ha sottoscritto Friulia, la finanziaria regionale di sviluppo della Regione Friuli Venezia-Giulia. Leggi tutto.  

Al via Fermai, la jv tra Vedrai e Motive                                                  

che rende accessibile la manutenzione predittiva alle pmi italiane 

13 ottobre 2021 - E’ nata Fermai, la nuova società fondata da Vedrai, gruppo italiano 

specializzato nello sviluppo di servizi alle pmi basati sull’intelligenza artificiale, e 

da Motive, produttore italiano di motori elettrici industriali, riduttori meccanici, variatori elettronici di velocità 

per macchinari ed impianti. Leggi tutto.  

La startup francese Phenix, che lotta contro lo spreco alimentare,                                    

rileva l’italiana Myfoody 

13 ottobre 2021 - Phenix, startup francese presente anche in Italia che fa della lotta allo spreco alimentare 

un’azione positiva e solidale, ha acquisito la concorrente italiana Myfoody, la prima startup nel Paese a 

impegnarsi nella lotta agli sprechi alimentari nella sostenibilità alimentare, grazie a un sistema che permette agli 

utenti di conoscere i prodotti in scadenza nei supermercati, scontati fino al 50%, e fare una spesa a spreco 

zero. Leggi tutto.  

 La scaleup tedesca del software HR Personio incassa                               

nuovo round da 270 mln $ e si prepara ad aprire l’ufficio italiano 

12 ottobre 2021 - Personio, scaleup tedesca che ha sviluppato un software in grado di 

semplificare tutta l’attività del dipartimento Risorse umane per le aziende di medie e piccole dimensioni, che ha 

da poco ampliato l’attività anche all’Italia, dove a breve è in programma l’apertura di un ufficio, ha raccolto un 

nuovo round di investimento, questa volta da 270 milioni di dollari, che l’ha portata alla valutazione di 6,3 

miliardi di dolllari. Personio è quindi oggi tra le più grandi scaleup software d’Europa. Leggi tutto.  

Sidereus Space Dynamics incassa round da 1,5 mln euro.                                      

Sottoscrivono Cdp Venture Capital e Primo Space,                                                                  

che raggiunge gli 85 mln euro di raccolta 

12 ottobre 2021 - Sidereus Space Dynamics, startup napoletana focalizzata sulle tecnologie innovative per il 

trasporto spaziale, ha incassato un round da 1,5 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital 

sgr tramite il Fondo Italia Venture II, e il fondo Primo Space, gestito da Primo Ventures sgr, ossia 

l’ex Primomiglio sgr, che intanto ha raggiunto gli 85 milioni di euro di raccolta, battendo il target originario di 

80 milioni. Leggi tutto.  

 

Digital Magics incassa 193k euro di dividendi da EPIC Holding            

grazie al deal Azimut Direct,                                                                         

mentre le 79 startup attive del portafoglio valgono 53 mln 

11 ottobre 2021 - La creazione di Azimut Direct spa da parte di EPIC Holding spa (ex Epic sim spa) e Azimut 

Enterprises spa ha fruttato un dividendo da 193 mila euro a Digital Magics, il business incubator quotato 

all’AIM Italia (dal 25 ottobre ribattezzato Euronext Growth Milan). Lo ha comunicato la stessa Digital Magics 

venerdì scorso 9 ottobre. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/venture-capital/larte-digitale-di-poetronicart-incassa-un-round-da-200-mila-euro-da-friulia/
https://bebeez.it/venture-capital/al-via-fermai-la-jv-tra-vedrai-e-motive-che-rende-accessibile-la-manutenzione-predittiva-alle-pmi-italiane/
https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-francese-phenix-che-lotta-contro-lo-spreco-alimentare-rileva-litaliana-myfoody/
https://bebeez.it/venture-capital/la-scaleup-tedesca-del-software-hr-personio-incassa-nuovo-round-da-270-mln-e-si-prepara-ad-aprire-lufficio-italiano/
https://bebeez.it/venture-capital/sidereus-space-dynamics-incassa-round-da-15-mln-euro-sottoscrivono-cdp-venture-capital-e-primo-space-che-raggiunge-gli-85-mln-euro-di-raccolta/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/piazza-affari-dal-25-ottobre-aim-italia-diventa-euronext-growth-milan-3_2021-09-28_TLB.html
https://bebeez.it/venture-capital/digital-magics-incassa-193k-euro-di-dividendi-da-epic-holding-grazie-al-deal-azimut-direct-mentre-le-79-startup-attive-del-portafoglio-valgono-53-mln/
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Actis chiude il fundraising con un volume di fuoco disponibile di 6 mld $ 

15 ottobre 2021 - Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, ha annunciato oggi di 

aver completato la raccolta fondi per Actis Energy 5 (“AE5”), superando significativamente il suo obiettivo di $ 4 

miliardi. Con oltre 4,7 miliardi di dollari di impegni di fondo e significativi co-investimenti, il team Energy 

prevede di impiegare circa 6 miliardi di dollari di capitale investibile in questa annata. Leggi tutto.  

Francisco Partners investe in Paradigm 

15 ottobre 2021 - La società di private equity Francisco Partners ha accettato di 

investire nella piattaforma software legale Paradigm in un accordo che ha valutato 

l’azienda a 400 milioni di dollari, hanno detto a Reuters persone che hanno familiarità 

con la questione. L’accordo è l’ultima scommessa sul settore della tecnologia legale di 

Francisco Partners, che all’inizio di quest’anno ha reso pubblica la piattaforma legale 

online LegalZoom Inc.. Francisco Partners rimane uno dei maggiori azionisti di 

LegalZoom. Secondo l’accordo Paradigm, l’attuale proprietario di maggioranza Alpine 

Investors venderà la sua intera quota a Francisco Partners, hanno affermato le fonti. Leggi tutto.  

Rothschild & Co. Chiude a 1,4mld di € il suo terzo fondo di prestito 

15 ottobre 2021 - Rothschild & Co. ha concluso il closing finale da 1,4 miliardi di euro per il suo terzo fondo 

europeo di prestito diretto. L’aumento significa che l’azienda ha raccolto oltre 2 miliardi di euro di nuovo capitale 

in quattro mesi, inclusa la chiusura di due fondi di private equity a giugno. Five Arrows Debt Partners III, che è 

significativamente più grande del suo fondo precedente da 655 milioni di euro, porta il patrimonio dell’azienda in 

gestione a 17 miliardi di euro. È già investito del 40% in 11 transazioni in sanità, istruzione, software, dati e 

servizi finanziari e aziendali. Leggi tutto.  

Tembo Capital Management effettua il closing a $380mln 

15 ottobre 2021 - Tembo Capital Management ha raccolto 380 milioni di dollari per 

fare nuove scommesse nel settore minerario, poiché la società di private equity prevede di 

beneficiare della crescente domanda di metalli utilizzati nelle apparecchiature per 

l’energia pulita come i pannelli solari e le batterie delle auto elettriche. Leggi tutto.  

Sole Source Capital raccoglie $555mln 

15 ottobre 2021 - La società di private equity incentrata sull’industria Sole Source Capital ha incrementato il 

proprio patrimonio in gestione a oltre 1 miliardo di dollari grazie alla chiusura di un hard cap di 555 milioni di 

dollari per SSC Partners II. Leggi tutto. 

Blackstone cerca $10 mld 

15 ottobre 2021 - Blackstone sta cercando di raccogliere uno dei più grandi fondi 

azionari di crescita mai registrati. Il gigante degli investimenti potrebbe cercare fino a 

$ 10 miliardi per un secondo fondo rivolto a società in rapida crescita, più del doppio del suo fondo di debutto per 

quella strategia, secondo persone con conoscenza della materia. L’azienda ha iniziato a sondare gli operatori di 

mercato su quanto spera di raccogliere, ma deve ancora fissare un obiettivo preciso, ha detto una delle persone, 

chiedendo di non essere identificata discutendo le deliberazioni. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-sole-source-capital-tembo-capital-management-rothschild-co-francisco-partners-alpine-investors-actis/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-sole-source-capital-tembo-capital-management-rothschild-co-francisco-partners-alpine-investors-actis/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-sole-source-capital-tembo-capital-management-rothschild-co-francisco-partners-alpine-investors-actis/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-sole-source-capital-tembo-capital-management-rothschild-co-francisco-partners-alpine-investors-actis/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-sole-source-capital-tembo-capital-management-rothschild-co-francisco-partners-alpine-investors-actis/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-sole-source-capital-tembo-capital-management-rothschild-co-francisco-partners-alpine-investors-actis/
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The Riverside Company cede Lexipol a GTCR 

14 ottobre 2021 - The Riverside Company, una società di private equity globale focalizzata sulla fascia più 

piccola del mercato medio, ha firmato un accordo definitivo con GTCR per vendere Lexipol, un fornitore di 

software di gestione delle politiche, formazione e benessere per organizzazioni di pubblica sicurezza e clienti del 

governo locale. Leggi tutto.  

 

Cerberus Capital conquista NetCentrics Corporation 

14 ottobre 2021 - NetCentrics Corporation, leader affermato nella sicurezza 

informatica, nella tecnologia dell’informazione aziendale e nelle telecomunicazioni, ha annunciato che un’affiliata 

di Cerberus Capital Management, LP ha acquisito la Società. In connessione con la transazione, Cerberus ha 

fornito un investimento di capitale che rafforza ulteriormente la flessibilità finanziaria di NetCentrics e supporta i 

suoi piani di crescita a lungo termine. Leggi tutto.  

Francisco Partners ha chiuso con un hard cap di $ 2,2 miliardi 

14 ottobre 2021 - La società di investimenti tecnologici Francisco Partners ha chiuso con un hard cap di $ 2,2 

miliardi per il suo secondo fondo di credito opportunistico, superando il suo obiettivo originale di $ 1,25 

miliardi. Ha quasi triplicato le dimensioni del suo fondo di credito inaugurale da 750 milioni di dollari chiuso lo 

scorso anno. Leggi tutto.  

Munich Re Ventures raccoglie $500m 

14 ottobre 2021 - Munich Re Ventures, il ramo di venture capital del Munich Re Group, 

ha chiuso il suo nuovo fondo di investimento da 500 milioni di dollari, con l’intenzione di 

concentrarsi, in parte, su insurtech e sicurezza informatica. Il nuovo ramo finanziario, 

denominato Munich Re Fund II, si concentrerà anche sulla privacy, sulle tecnologie delle attrezzature 

commerciali e industriali e sul futuro dei trasporti. Munich Re Ventures ha ora più di $ 1 miliardo di asset in 

gestione in quattro fondi, ciascuno con una durata di 10 anni. Leggi tutto.  

A Houston fondano GP Capital Partners                                                                

come fosse una Small Business Investment Company  

14 ottobre 2021 - Quattro abitanti di Houston, ognuno con decenni di esperienza finanziaria alle spalle, si sono 

uniti per creare un nuovo fondo per supportare la crescita delle startup. Curtis Hartman, Gina Luna, Paul Hobby e 

Peter Shaper hanno unito le forze per creare GP Capital Partners, un nuovo fondo da 275 milioni di dollari 

strutturato come una Small Business Investment Company che fornirà finanziamenti per le imprese private del 

mercato medio-basso. Leggi tutto.  

 Black Dragon Capital raccoglie $386 m 

14 ottobre 2021 - Black Dragon Capital (SM) completa la raccolta fondi di 386 

milioni di dollari. Il fondo unico guidato operativamente continua la sua espansione e si concentra su acquisizioni 

di tecnologia di fascia media e opportunità di sidecar selezionate. Leggi tutto.  

 

Warburg Pincus investe $170m in BondVet 

13 ottobre 2021 - L’investitore nel settore sanitario e tecnologico Warburg Pincus ha effettuato un investimento 

di 170 milioni di dollari nelle cliniche veterinarie di New York Bond Vet. I finanziamenti saranno investiti in 

attrezzature, formazione, cultura e tecnologia. Bond Vet ha trattato più di 40.000 animali domestici nell’area di 

New York City dall’inizio dell’attività nel 2019. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-black-dragon-capital-gp-capital-partners-munich-re-ventures-francisco-partners-cerberus-capital-management-the-riverside-company-gtcr/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-black-dragon-capital-gp-capital-partners-munich-re-ventures-francisco-partners-cerberus-capital-management-the-riverside-company-gtcr/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-black-dragon-capital-gp-capital-partners-munich-re-ventures-francisco-partners-cerberus-capital-management-the-riverside-company-gtcr/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-black-dragon-capital-gp-capital-partners-munich-re-ventures-francisco-partners-cerberus-capital-management-the-riverside-company-gtcr/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-black-dragon-capital-gp-capital-partners-munich-re-ventures-francisco-partners-cerberus-capital-management-the-riverside-company-gtcr/
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2150 VC effettua il closing a $312 m 

13 ottobre 2021 - 2150 VC ha annunciato il closing finale del suo fondo di 

debutto Urban Sustainability Technology Fund con 312 milioni di dollari, che è 

stato sottoscritto in eccesso del 33%. I nuovi investitori includono Credit Suisse, 

AIMS Imprint di Goldman Sachs Asset Management, la società di investimento norvegese pubblica dedicata al 

clima, Nysnø, la BMW Foundation e Woven Capital, il braccio di investimento di Woven Planet Groupa 

(gruppo Toyota). Leggi tutto.  

Hailo choiude un round da $136 m 

13 ottobre 2021 - Il produttore leader di chip basati su intelligenza artificiale Hailo ha annunciato un round da 

136 milioni di dollari. Il round è stato guidato da Poalim Equity e Gil Agmon e vi hanno partecipato anche gli 

investitori esistenti, che includono l’imprenditore israeliano presidente di Hailo, Zohar Zisapel; il venture 

svizzero ABB Technology Ventures; il venture londinese Latitude Ventures; la piattaforma 

israeliana OurCrowd. Leggi tutto. 

American Securities fa sua Trace3 

13 ottobre 2021 - La casa di private equity americana American Securities ha acquisito 

il fornitore di servizi e consulenza tecnologica Trace3 da HIG Capital. HIG aveva 

acquisito 4 anni fa l’azienda, specializzata in trasformazione digitale e soluzioni IT per clienti commerciali e 

aziendali. Trace3 attualmente impiega più di 500 ingegneri con esperienza in consulenza, progettazione e 

architettura IT, implementazione e discipline di supporto correlate. Leggi tutto.   

Finnfund investe in Advans Group 

13 ottobre 2021 - Finnfund, investitore di impatto finlandese, ha annunciato un investimento di 10 milioni di 

euro nel debito ad Advans Group, uno dei principali gruppi internazionali di microfinanza che serve oltre un 

milione di clienti in nove paesi: Cambogia, Camerun, Ghana, Repubblica Democratica del Congo , Costa 

d’Avorio, Pakistan, Nigeria, Tunisia e Myanmar. Leggi tutto.  

Permira cede Lyophilization Services 

13 ottobre 2001 - Permira, la società di private equity globale, ha annunciato la vendita 

di Lyophilization Services of New England, una delle principali organizzazioni di produzione a 

contratto, a PCI Pharma Services, uno dei principali fornitori globale di soluzioni integrate 

farmaceutiche e biofarmaceutiche. Leggi tutto.  

FoodLabs lancia Food Fund 

13 ottobre 2021 - FoodLabs lancia Food Fund, un fondo early stage da 100 milioni di euro per investire in 

aziende alimentari sostenibili in tutta Europa. Negli ultimi cinque anni, FoodLabs ha costruito e investito in 

aziende in rapida crescita con un impatto positivo sul pianeta e sulle sue persone. Tra queste, Formo, MushLabs e 

Gorillas. Leggi tutto.  

Blackstone destinerà circa un miliardo di dollari  

per l’acquisizione di diritti musicali e la gestione di cataloghi 

13 ottobre 2021 - Blackstone destinerà circa un miliardo di dollari per l’acquisizione di diritti musicali e la 

gestione di cataloghi. L’operazione sarà condotta in partnership con Hipgnosis Song Management (HSM), 

fondata da Merck Mercuriadis e precedentemente nota come The Family (Music) Ltd. Hipgnosis Song 

Management è tra le principali società di consulenza del settore, focalizzata sugli asset musicali, ed è il consulente 

di investimento di Hipgnosis Songs Fund Ltd (SONG) quotato al London Stock Exchange, il maggior 

investitore nel campo dei cataloghi e dei diritti d’autore, con asset lordi in gestione per circa 2,2 miliardi di dollari. 

Leggi tutto.   

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-hipgnosis-songs-fund-foodlabs-permira-finnfund-advans-group-american-securities-hig-capital-hailo-2150-vc-warburg-pincus/
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L’operatore di viaggi online, Travcorp Holdings Ltd,  

ha raccolto un round da 3,7 milioni di sterline 

12 ottobre 2021 - L’operatore di viaggi online, Travcorp Holdings Ltd, ha raccolto un round da 3,7 milioni di 

sterline da BGF. La società con sede a Chester è specializzata in pacchetti vacanze e hotel tramite i suoi marchi di 

consumo: Destination2.co.uk e HolidayGems.co.uk. I due marchi servono un mercato turistico diversificato, da 

vacanze premium a lungo raggio verso destinazioni come Barbados, Dubai e Maldive, a pacchetti a corto raggio a 

basso costo verso località come le Isole Canarie, le Baleari, la Turchia e la Grecia. Leggi tutto.  

Edmond de Rothschild Asset Management raccoglie 1,2 mld € 

12 ottobre 2021 - Edmond de Rothschild Asset Management ha annunciato un closing 

parziale per Bridge V, il suo quinto fondo di debito infrastrutturale, a oltre 1,2 miliardi di 

euro.  Lanciata nel 2014 con un primo fondo da 400 milioni di euro, la piattaforma Bridge (acronimo per 

Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation) si sta avvicinando a 4 miliardi di euro di capitale 

complessivo raccolto. Leggi tutto.  

Ardian acquista il 100% di Adamo 

12 ottobre 2021 - Ardian ha annunciato il suo primo investimento nel settore delle telecomunicazioni in Spagna, 

acquisendo da EQT il 100% di Adamo, uno degli operatori di fibra ottica in più rapida crescita nelle aree rurali. 

Ardian lavorerà a fianco del management che reinvestirà in Adamo. Adamo ha una diffusione esistente di circa 

1,8 milioni di case coperte, servendo circa 250.000 abbonati in 27 province in tutta la Spagna. Leggi tutto.  

Azimuth Capital Management raccoglie                              

fondo con target 1 mld $ 

12 ottobre 2021 - Azimuth Capital Management, società di private equity canadese 

con uffici anche San Francisco e a Denver, ha lanciato la raccolta di un fondo di investimento con target un 

miliardo di dollari per sostenere attività collegate alla transizione energetica e investire in particolare su 

produttori di combustibili rinnovabili, riciclatori di batterie e fornitori di accumulatori di energia. Leggi tutto.  

Pantheon Infrastructure ha lanciato                                                                                

la raccolta di un fondo da 300 milioni di sterline 

12 ottobre 2021 - Pantheon Infrastructure ha lanciato la raccolta di un fondo da 300 milioni di sterline con 

un’ipo alla Borsa di Londra. Pantheon, con sede a Londra, 53,7 miliardi di sterline di asset in gestione, sta 

vendendo 300 milioni di azioni a una sterlina ciascuna. Advisor dell’operazione è Investec. Pantheon utilizzerà i 

capitali raccolti per investire in infrastrutture nei settori dell’acqua, delle telecomunicazioni e del materiale 

rotabile, che garantiscono tutti un flusso di reddito costante. Leggi tutto.  

Henry Kravis e George Roberts lasciano la guida 

12 ottobre 2021 - Henry Kravis e George Roberts, i due storici fondatori di KKR, hanno 

lasciato con effetto immediato e la guida operativa del colosso del private equity Usa. Lo ha 

comunicato ieri la stessa KKR, precisando che Joe Bae e Scott Nuttall sono stati nominati 

co-ceo, mentre Kravis e Roberts manterranno il ruolo di co-presidenti esecutivi del consiglio. 

Leggi tutto.   

Gruppo di private equity rileva il Newcastle 

11 ottobre 2021 - Un gruppo di investimento guidato dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita Public Investment 

Fund (PIF) e comprendente anche PCP Capital Partners e RB Sports & Media ha comprato il 100% della nota 

squadra di calcio britannica Newcastle. Secondo la BBC, l’operazione vale 300 milioni di sterline e PIF ha 

comprato l’80% del capitale della squadra. Nel dettaglio, il gruppo di investitori ha comprato Newcastle United 

Limited e Newcastle United Football Club Limited da St. James Holdings Limited. Leggi tutto.  
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Sherrese Clarke Soares lancia HarbourView Equity Partners 

11 ottobre 2021 - Sherrese Clarke Soares, manager con oltre 20 anni di esperienza nel 

settore media e entertainment, con un passato in CIT, Morgan Stanley e, più recentemente, come fondatore e ceo 

di Tempo Music, ha annunciato il lancio di HarbourView Equity Partners, un asset manager alternativo globale 

focalizzato sulle opportunità di investimento nel settore dei media e dell’intrattenimento. Apollo Global 

Management sarà anchor investor di HarbourView.  HarbourView combina decenni di esperienza nel settore e 

competenze di investimento, supportate dalla scala di una piattaforma globale come Apollo, per lanciare una 

nuova visione della gestione degli investimenti. Leggi tutto.  

Renovus Capital acquisisce Education Dynamics 

11 ottobre 2021 - Education Dynamics, leader di mercato nel marketing dell’istruzione superiore, nella gestione 

delle iscrizioni e nel coaching per il successo degli studenti, ha annunciato che sarà acquisita da Renovus Capital 

Partners. Renovus si impegna a investire in servizi e capacità che rafforzeranno la partnership 

di Education Dynamics con college e università, promuovendo la sua missione di migliorare l’iscrizione e la 

conservazione degli studenti. In qualità di leader nel marketing e nella gestione delle iscrizioni per istituti di 

istruzione superiore non tradizionali e online. Leggi tutto.  

Hellman & Friedman aumenta l’offerta per Zooplus 

11 ottobre 2021 - Non si placa la battaglia per Zooplus AG, piattaforma online leader in 

Europa per alimenti e forniture per animali domestici, quotata a Francoforte. Lo scorso venerdì 

8 ottobre, infatti, Hellman & Friedman ha aumentato il prezzo dell’opa lanciata dal suo 

veicolo Zorro Bidco sarl a 470 euro per azione dai precedenti 460 euro, valutando la 

società  circa 3,36 miliardi di euro. Leggi tutto.  

Evendo raccoglie 4,7 mln dollari in un round di serie A 

11 ottobre 2021 - Evendo, leader mondiale nel mercato degli eventi sociali online, ha annunciato la raccolta di 

4,7 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A, che è stato guidato da Crafoord Capital 

Partners di Stoccolma e al quale hanno partecipato altri investitori nuovi e già presenti nel capitale. Leggi tutto.  

NFX raccoglie 450 mln $ 

11 ottobre 2021 - NFX società di venture capital con sede a San Francisco e in Israele, ha 

annunciato il closing della raccolta del terzo fondo pre-seed e seed, NFX III, a quota 450 

milioni di dollari. Il secondo fondo aveva chiuso la raccolta nel 2019 con 275 milioni di 

dollari di impegni, mentre il fondo di debutto aveva raccolto 150 milioni di dollari nel 2017. Leggi tutto.  

 

 

La società informatica Easytech rileva                                                   

lo sviluppatore di software Skianet 

14 ottobre 2021 - Easytech, società italiana che sviluppa infrastrutture informatiche, 

ha acquisito la software house Skianet srl, che sviluppa soluzioni web/mobile per le aziende. A venderla è stata il 

fondatore e ad Cristian Iobbi. L’azienda, fondata nel 2002 e con sede a Porto San Giorgio (Fermo), oggi è una 

realtà consolidata e competitiva nello sviluppo di soluzioni personalizzate e studiate in base alle attività e alle 

peculiari esigenze di piccole e medie imprese. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 
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Media Maker sonda il mercato per un bond da 10 mln e un prestito da altri 10 mln.        

Ha appena ridotto il capitale dopo il recesso di Dalton 

13 ottobre 2021 - Media-Maker spa, società italiana specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti 

multimediali e produzioni audio visive, quotata su Euronext Growth Paris dal luglio 2019, studia l’emissione di 

strumenti di debito per circa 10 milioni di euro da affiancarsi all’erogazione di un finanziamento sempre da 

10 milioni. Il titolo sulla notizia ha chiuso ieri invariato a 9,95 euro per una capitalizzazione di 19,9 milioni, 

quindi sostanzialmente pari al valore del debito che la società vuole raccogliere. Leggi tutto.  

Le saldatrici Tecna emettono un minibond da 2 mln euro.                                   

Lo sottoscrive Intesa Sanpaolo 

11 ottobre 2021 - Tecna spa, azienda emiliana leader nelle saldatrici a punti e a proiezione, ha 

emesso un minibond da 2 milioni di euro, della durata di 6 anni. Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto per 

intero da Intesa Sanpaolo e garantito all’80% dal Fondo Centrale di Garanzia, nell’ambito delle misure 

pubbliche a sostegno della resilienza e dello sviluppo aziendale conseguenti alla pandemia. Leggi tutto.  

 

Per Sidief il bello nel mattone italiano vale a 16,8 mld euro.                                               

Esperti a confronto su come valorizzare questo tesoro 

14 ottobre 2021 - In Italia il mattone “bello” (castelli, palazzi e immobili di pregio non residenziali) vale 16,8 

miliardi di euro. E’ la stima di Mario Breglia, presidente di Sidief (Società italiana di iniziative edilizie e 

fondiarie), società per azioni interamente posseduta dalla Banca d’Italia. I numeri delle bellezze architettoniche 

italiane sono stati snocciolati ieri al convegno intitolato “Il valore del bello”, organizzato dalla stessa Sidief in 

collaborazione appunto con la Banca d’Italia. Leggi tutto.  

Hines investirà fino a 300 mln euro                                                          

per realizzare un parco logistico a Vigasio (Verona) 

14 ottobre 2021 - Hines, colosso americano del settore immobiliare, ieri ha annunciato che investirà fino a 300 

milioni di euro per realizzare un parco logistico a Vigasio (Verona). L’investimento sarà realizzato attraverso il 

fondo Vicus I, gestito da Prelios sgr. Leggi tutto.  

Kryalos vende 40 centrali telefoniche ad Hayfin Capital Management 

14 ottobre 2021 - Kryalos sgr, tramite il Fondo Due, ha ceduto 40 centrali telefoniche al fondo Polvanera, 

gestito sempre dalla medesima sgr ma sottoscritto da Hayfin Capital Management. Il portafoglio oltre alle 

centrali, comprende anche infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e annesse aree di pertinenza, per un 

totale di 120.0000 mq. Leggi tutto.  

Kryalos vende parte del Telecom Campus a Roma 

13 ottobre 2021 - Il fondo Delphine, gestito da Kryalos sgr, ha ceduto un complesso 

immobiliare di 42.000 mq in Viale Parco de’ Medici a Roma. L’immobile venduto è 

l’edificio A del Telecom Campus, composto da 4 immobili autonomi e situato nel 

quadrante sud-ovest della Capitale, nel centro direzionale Parco de’ Medici, uno tra i più 

grandi office park della città. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
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Algebris cede uffici a Milano. Diventeranno un albergo 

13 ottobre 2021 - Il gestore di fondi alternativi Algebris ha venduto un palazzo uffici di 5.800 mq situato in Via 

Mecenate 95 – Via Fantoli 3/5 a Milano. Gli acquirenti sono sono gli investitori tedeschi Sanus AG ed Elysee 

Capital GmbH.  World Capital ha svolto il ruolo di advisor nella vendita, mentre a vendere è un veicolo 

immobiliare del fondo Algebris NPL Partnership II, di cui agisce in qualità di property manager Algos.      

Leggi tutto.  

 Il fondo Tristan acquista l’hub logistico affittato a Gucci a Firenze.                 

A vendere è Tre Holding, che gestisce gli immobili ex Targetti 

13 ottobre 2021 - Curzon Capital Partners 5 LL (CCP 5 LL), uno dei principali fondi gestiti 

da Tristan Capital Partners, ha rilevato un hub logistico di circa 33.600 mq, posizionato in una prime location in 

Toscana: Campi Bisenzio (Firenze). L’immobile, che si trova in uno dei principali distretti logistici della 

Toscana, all’incrocio dell’Autostrada A1 (Milano-Napoli) con la A11 (Firenze Pisa), è stato venduto da Tre 

Holding spa, società fiorentina presieduta da Maurizio Ria, managing partner di Duke&Kay. Tre Holding 

(acronimo per Targetti real estate) è la holding di gestione degli asset logistici e produttivi concentrati a Campi 

Bisenzio (Firenze), scorporati nel 2014 da Targetti Sankey e attualmente locati Gucci con un contratto di affitto 

sei anni più sei. Tre Holding fa tuttora capo alla famiglia Targetti attraverso la Soci Tp srl. Leggi tutto.  

 

Apollo compra uffici a Parigi da Generali Real Estate per 137 mln euro 

11 ottobre 2021 - Il colosso Usa del private capital Apollo Global Management ha comprato il palazzo di 

uffici Terra Nova, situato a Montreuil, a est di Parigi, da Generali Real Estate, al prezzo di 137 milioni di 

euro. Lo riferisce IPE Real Assets, secondo il quale l’acquisizione segna il debutto in Francia della strategia core-

plus (cioè di rischio medio-alto e rendimento corrispondente) di Apollo. Leggi tutto.  

 

Unicredit finanzia con 24,5 mln euro                                                             

l’acquisto della Torre di via Turati da parte di Artisa 

11 ottobre 2021 - Unicredit ha erogato un prestito da 24,5 milioni di euro ad Artisa Group 

AG, società svizzera di sviluppo immobiliare attiva sul mercato interno ed europeo e fondata nel 1968 da Franco 

Artioli. Il prestito finanzierà l’acquisto da parte della società elvetica  della torre di via Turati 32 a Milano, il 

cui contratto preliminare è stato firmato nel  febbraio scorso (si veda altro articolo di BeBeez) e perfezionato la 

scorsa settimana. Leggi tutto.  

 

 

 

KKR e Kairoi Residential hanno acquisito Novē at Knox 
 

15 ottobre 2021 - KKR e Kairoi Residential hanno acquisito Novē at Knox, un lussuoso complesso 

multifamiliare di classe A di 19 piani e 310 unità nel distretto di Knox/Henderson vicino al centro di Dallas, in 

Texas, da KBS e Southern Land Company (SLC). Leggi tutto. 
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Sino-Ocean Capital costituisce Sino-Ocean Prime Office Partners 
 

15 ottobre 2021 - Sino-Ocean Capital (SOC), il ramo di gestione degli investimenti dello 

sviluppatore immobiliare cinese Sino-Ocean Group, ha costituito Sino-Ocean Prime Office 

Partners I LP, un fondo da 1,4 miliardi di dollari da investire in edifici per uffici di grado A 

situati nel cuore della Cina mercati degli uffici. Il fondo sarà inizialmente seminato da due 

progetti di uffici di grado A situati nel Central Business District di Pechino. Leggi tutto. 

 

Room2 apre il primo hotel a 0 emissioni 

 
15 ottobre 2021 - Room2 ha svelato i piani per aprire il primo hotel al mondo a emissioni zero di carbonio a 

Chiswick, nella zona ovest di Londra, a dicembre. Si prevede che sia l’89% più efficiente dal punto di vista 

energetico rispetto al tipico hotel del Regno Unito per m², room2 Chiswick è stato costruito con tecnologie 

pionieristiche per raggiungere il net-zero durante le fasi di progettazione e costruzione e per tutta la sua vita, il che, 

prima nel settore alberghiero, include sia le emissioni intrinseche che quelle operative. Leggi tutto.  

 

Bond Advisory ha concluso                                                                   

la vendita di un capannone industriale del Portogallo 
 

15 ottobre 2021 - Bond Advisory ha concluso la vendita di un capannone industriale leggero e di una struttura 

per uffici per un totale di 12.049 metri quadrati di area affittabile a São João da Talha. Bond Advisory ha 

rappresentato l’acquirente, Caravela Seguros, in una transazione fuori mercato. Caravela Seguros ha acquisito 

l’asset come parte delle sue strategie di investimento core e core+. Leggi tutto.  

 

AXA IM Alts ha acquisito una struttura di ricerca e sviluppo 
15 ottobre 2021 - AXA IM Alts ha acquisito una struttura di ricerca e sviluppo (R&S) situata nel campus 

Melaten della RWTH Aachen University nel Nord Reno-Westfalia, in Germania, da una società immobiliare 

commerciale europea per 124 milioni di euro. Conosciuto come “The Rocks – Aachen”, il bene, costruito nel 

2017, comprende 28.000 mq di uffici e spazi di ricerca e sviluppo. Leggi tutto.  

 

Altera Vastgoed NV ha venduto                                                                

due proprietà commerciali nei centri delle città di Breda e Haarlem, 

nei Paesi Bassi 
14 ottobre 2021 - Altera Vastgoed NV ha venduto due proprietà commerciali nei centri delle città 

di Breda e Haarlem, nei Paesi Bassi. Entrambe le proprietà, situate sulla Ginnekenstraat a Breda e sulla Grote 

Houtstraat ad Haarlem, sono completamente affittate a Sostrene Grene e al rivenditore di moda Paprika. Le 

proprietà sono state vendute a un investitore privato straniero. Leggi tutto.  

 

Commerz Real ha acquisito il nuovo complesso residenziale “Kopernikushof” 
14 ottobre 2021 - Commerz Real ha acquisito il nuovo complesso residenziale “Kopernikushof” con 98 unità 

abitative dallo sviluppatore di progetti Diringer & Scheidel Wohnbau per il suo fondo immobiliare aperto 

Hausinvest a Heidelberg. 70 degli appartamenti in affitto sono finanziati liberamente, 28 unità abitative ricevono 

sussidi orientati al reddito. Le parti hanno convenuto di non divulgare il prezzo di acquisto. L’inizio dei lavori è 

previsto per la fine del 2021, il permesso di costruire è già stato ricevuto. Gli appartamenti dovrebbero essere 

pronti per essere trasferiti entro la fine del 2023. Leggi tutto.  
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Deutsche Hospitality e Porsche Design Group  

uniscono le forze per presentare                                                        

il marchio Steigenberger Porsche Design Hotels 
14 ottobre 2021 - Deutsche Hospitality e Porsche Design Group uniscono le forze per presentare il marchio 

Steigenberger Porsche Design Hotels, un concetto di hotel innovativo nel segmento Luxury Lifestyle. Gli 

Steigenberger Porsche Design Hotels riuniranno design, tecnologia e lifestyle ai massimi livelli. Il risultato sarà 

un’esperienza di marca unica creata dalla filosofia di design e dai valori dell’esclusivo marchio lifestyle Porsche 

Design. L’interesse degli investitori per Steigenberger Porsche Design Hotels è notevole. Leggi tutto.  

 

3650 REIT ha investito in due operazioni $1,2mld 
14 ottobre 2021 - 3650 REIT ha effettuato investimenti azionari privilegiati in due operazioni di portafoglio che 

coinvolgono beni per un valore superiore a $ 1,2 miliardi. Più di recente, 3650 ha fornito $ 93,5 milioni 

di capitale privilegiato per ricapitalizzare un portafoglio di 12 proprietà (Southern Portfolio) con oltre 3.500 

appartamenti residenziali situati in tutto il sud-est degli Stati Uniti. L’investimento azionario preferito di 3650 è 

subordinato ai prestiti ipotecari senior Fannie Mae esistenti. Leggi tutto.  

 

JLL Income Property Trust ha acquisito                                    

5 & 47 National Way,                                                                

due proprietà nel settore delle scienze della vita             

situate a Durham, nella Carolina del Nord 
14 ottobre 2021 - JLL Income Property Trust ha acquisito 5 & 47 National Way, due proprietà nel settore delle 

scienze della vita situate a Durham, nella Carolina del Nord, per 67 milioni di dollari. Le scienze della vita, 

continuano a essere un’area di interesse per noi mentre cerchiamo di catturare la domanda di leasing quasi senza 

precedenti e il valore a lungo termine del tipo di proprietà”, ha affermato Allan Swaringen, Presidente e CEO di 

JLL Income Trust di proprietà. Leggi tutto.  

 

Maya Capital e AnaCap Financial Partners hanno completato               

l’acquisizione di 160 Blackfriars Road nella Southbank di Londra 
14 ottobre 2021 - Maya Capital LLP (“Maya”) e AnaCap Financial Partners (“AnaCap”) hanno completato 

l’acquisizione di 160 Blackfriars Road nella Southbank di Londra. La proprietà comprende un 106.000 ft mq 

edificio commerciale al piano terra e adibito a uffici attualmente affittato al 50%, oltre a terreno adiacente per lo 

schema alberghiero consentito. Maya e AnaCap intendono effettuare lavori di ristrutturazione significativi 

sull’edificio per uffici esistente e lo sviluppo dell’hotel, portando l’investimento totale a oltre 125 milioni di 

sterline. Leggi tutto.  

 

TA Associates compra il 25% di Foncia 
 
13 ottobre 2021 - TA Associates ha annunciato l’acquisizione di una quota del 25% 

in Foncia, un importante fornitore francese di servizi di gestione di proprietà residenziali in Europa, 

mentre Partners Group continuerà a detenere la maggioranza della società. Fondata nel 1972 e con sede a Parigi, 

Francia, Foncia fornisce una gamma di servizi principalmente a proprietari e locatari di immobili residenziali, tra 

cui la gestione congiunta di immobili, locazioni, locazioni e servizi di intermediazione. Leggi tutto. 
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LaSalle Investment Management compra                                                                

magazzino logistico nel sud-ovest della Germania 
13 ottobre 2021 - LaSalle Investment Management ha completato l’acquisto di un magazzino logistico 

all’avanguardia nella regione metropolitana del Reno-Neckar, situata a Ladenburg, a est di Mannheim, nel sud-

ovest della Germania. Il magazzino è stato venduto da PGIM Real Estate e Panattoni per conto del 

fondo Encore+. Leggi tutto.  

 

Una joint venture tra Carlyle e ARA Dunedin ha acquisito          

un portafoglio di attività logistiche 
 

13 ottobre 2021 - Una joint venture tra Carlyle e ARA Dunedin ha acquisito un 

portafoglio di attività logistiche nel Regno Unito da Moorfield Real Estate Fund IV per 102 milioni di sterline. 

Il portafoglio comprende 11 asset logistici di distribuzione per un totale di 1 milione di piedi quadrati in un’area 

affittabile. Situato in posizione strategica nelle regioni del Sud-Est e Nord-Ovest. L’equity per l’investimento 

proveniva dalla piattaforma Carlyle Europe Realty (CER), dalla strategia immobiliare paneuropea di Carlyle e da 

ARA Dunedin. Leggi tutto.  

 

Oxford Properties Group acquista                                                                    

logistica in Danimarca e Francia 

 
13 ottobre 2021 - Oxford Properties Group ha acquisito due portafogli contenenti un totale di 57 asset di 

logistica urbana e industria leggera in Danimarca e Francia. A vendere sono stati gestiti da M7 Real 

Estate per 360 milioni di euro. Il portafoglio danese di 223.800 mq, che comprende 27 asset di logistica urbana e 

industria leggera, è la prima acquisizione di Oxford nei paesi nordici. Leggi tutto.  

 

Henderson Park ha scambiato                                                      

contratti per l’acquisizione di un portafoglio di 12 Hilton 
 

12 ottobre 2021 - Henderson Park ha scambiato contratti per l’acquisizione di un 

portafoglio di 12 Hilton, prevalentemente di proprietà hotel di marca in tutto il Regno Unito 

e in Irlanda, situati strategicamente in città chiave tra cui Londra, Edimburgo, Glasgow e 

Dublino. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Il portafoglio di 2.424 chiavi è una raccolta 

di hotel a marchio Hilton ben posizionati e a servizio completo con un’ampia gamma di servizi, tra cui centri 

business, strutture per riunioni all’avanguardia e club per il tempo libero a servizio completo con piscine coperte e 

spa, che si rivolgono a una vasta clientela esterna. Leggi tutto.  

 

HIH Invest Real Estate  acquista uffici a Colonia 
12 ottobre 2021 - HIH Invest Real Estate ha acquisito lo schema di uffici “Im Zollhafen 2-4” sulla riva del Reno 

a Colonia per conto di un fondo individuale. Il venditore è un key account di DERECO, multi-family office per 

patrimoni immobiliari che ha sede a Colonia. Completata nel 2008, la proprietà multi-tenant offre più di 7.300 m² 

di superficie affittabile, di cui 910 m² adibiti a zona gastronomia, la restante superficie rappresenta unità per 

uffici. Leggi tutto.  
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REInvest Asset Management ha firmato                                          

il contratto di acquisto                                                                    

per l’edificio dell’autorità pubblica                                               

in Ringbahnstraße 132 a Berlino 
12 ottobre 2021 - REInvest Asset Management ha firmato il contratto di acquisto per l’edificio dell’autorità 

pubblica in Ringbahnstraße 132 a Berlino nel luglio 2021. Una volta completati i lavori di rilancio finale, l’Ufficio 

investigativo criminale di Berlino (LKA) trasferirà la sua sede antiterrorismo nell’edificio. Il venditore 

era Paribus Immobilien Assetmanagement con sede ad Amburgo. Leggi tutto. 

 

Savills Investment Management compra logistica in Polonia 
12 ottobre 2021 - Savills Investment Management ha acquisito il centro logistico A2 Warsaw Park ad Adamow, 

vicino a Grodzisk Mazowiecki. La proprietà è stata acquistata da Invesco Real Estate, un gestore di investimenti 

immobiliari globali, per conto di Savills IM European Logistics Fund 3 (ELF3), che possiede già 11 investimenti 

in tutta Europa. Leggi tutto.  

 

Axa compra immobili a Osaka 
 
12 ottobre 2021 - AXA IM Alts ha acquisito un portafoglio di due immobili residenziali a 

Osaka, in Giappone, da PGIM Real Estate Japan per ¥ 10,6 miliardi (circa € 82 

milioni). AXA IM Alts ha affermato che l’acquisizione aumenta il suo portafoglio di attività 

reali giapponesi a circa 337 miliardi di yen (2,6 miliardi di euro). Il portafoglio è composto 

da due edifici residenziali ben posizionati che offrono un totale di 346 appartamenti da 

studio a quattro camere da letto per il mercato degli affitti. Leggi tutto.  

 

Verdion ha acquisito due asset danesi 

11 ottobre 2021 - Verdion ha acquisito due asset danesi per il suo fondo VELF1 per 30 milioni di euro. Il primo 

asset, il centro di distribuzione di L’Oreal a Greve, Greater Copenhagen, è stato acquisito da AP Ejendomme 

(parte del fondo pensione danese AP Pension). Il complesso ha una superficie di 17.176 metri quadri ed è 

utilizzato per la distribuzione di prodotti ai punti vendita al dettaglio nei paesi nordici. La seconda proprietà 

logistica acquistata dalla società offre 10.925 metri quadri si spazi e si trova a Frederikssund, a nord-ovest di 

Copenaghen. Leggi tutto.  

 

Amazon ha inaugurato il primo negozio Amazon a 4 stelle                

al di fuori degli Stati Uniti 

11 ottobre 2021 - Amazon ha inaugurato il primo negozio Amazon a 4 stelle al di fuori 

degli Stati Uniti, che offre una gamma curata di prodotti classificati con 4 stelle e oltre, che 

sono i più venduti o sono di tendenza su Amazon.co.uk. Il negozio è convenientemente situato a Bluewater, 

appena a sud-est del centro di Londra. Amazon 4 stelle riflette direttamente ciò che i clienti acquistano e amano su 

Amazon.co.uk. Leggi tutto.  

 

Union Investment compra il progetto Atlas a Helsinki 

11 ottobre 2021 - Union Investment, per conto del fondo immobiliare aperto Unilmmo: Global, ha acquisito 

da Skanska per 100 milioni di euro il progetto Atlas di Helsinki. Con una superficie totale in affitto di 15.952 

metri quadri, la torre residenziale di 33 piani comprenderà 288 appartamenti e tre unità commerciali al piano 

terra.  L’intenzione del progetto è quella di creare un mix equilibrato di appartamenti da uno a quattro locali con 

una dimensione media di 54 metri quadri. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-axa-im-alts-pgim-real-estate-japan-savills-investment-management-invesco-real-estate-reinvest-asset-management-bim-berliner-immobilienmanagement-hih-invest-real-estate-dereco-hende/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-axa-im-alts-pgim-real-estate-japan-savills-investment-management-invesco-real-estate-reinvest-asset-management-bim-berliner-immobilienmanagement-hih-invest-real-estate-dereco-hende/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-axa-im-alts-pgim-real-estate-japan-savills-investment-management-invesco-real-estate-reinvest-asset-management-bim-berliner-immobilienmanagement-hih-invest-real-estate-dereco-hende/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-union-investment-amazon-verdion-ap-ejendomme-sydbank/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-union-investment-amazon-verdion-ap-ejendomme-sydbank/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-union-investment-amazon-verdion-ap-ejendomme-sydbank/


 
 

 20  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P. IVA 09375120962 
 

KKR acquista logistica industriale a Phoenix 

11 ottobre 2021 - KKR ha acquistato un centro di distribuzione industriale di classe A di circa 

226.000 piedi quadrati nel parco industriale di Papago, situato nella Southwest Valley di Phoenix, 

in Arizona.  L’immobile è stato costruito nel 2000 ed è stato recentemente ristrutturato e locato a 

lungo termine a un importante produttore di prodotti per l’edilizia industriale. Leggi tutto.  

 

 

Ibla Capital vende i mobili di Presotto e Assio 

15 ottobre 2021 - Ibla Capital, operatore romano di private equity specializzato in ristrutturazioni aziendali, 

attraverso la controllata Ibla design holding srl ha ceduto la sua quota di Presotto Industrie Mobili spa, storica 

azienda italiana del settore, in concordato preventivo. L’operazione risale al giugno scorso, ma è stata resa nota 

solo ora da Il Messaggero Veneto. Leggi tutto.  

 

Grotto, corsa contro il tempo per evitare il fallimento.                                      

Dea CCR II favorevole a un accordo con un investitore                                        

e l’intervento del MISE 

13 ottobre 2021 - Dopo che lo scorso 16 settembre la grande maggioranza dei creditori ha votato 

no al piano concordatario presentato dalla famiglia Grotto per il rilancio del gruppo di 

Chiuppano (Vicenza) produttore dei noti jeans Gas (si veda altro articolo di BeBeez), scatta la corsa contro il 

tempo per trovare una soluzione che eviti il fallimento. Leggi tutto.  

 

Al via F&P ML & Partners. Aiuterà le aziende in crisi a tornare in bonis 

12 ottobre 2021 - F&P4BIZ, la società fondata nel 2019 da Guglielmo Fiocchi e Maurizio 

Perroni, specializzata in investimenti di private equity in club deal, ha dato vita con Filippo Mantegazza e 

Andrea Lovato a F&PML e Partners spa: una management company focalizzata sul ritorno in bonis delle 

aziende in crisi. La newco si concentrerà sulla prestazione di una serie di servizi alle piattaforme che hanno 

rilevato crediti UTP verso aziende in crisi. Leggi tutto.  

 

Sul debito SECI, dopo Apollo c’è la coda dei fondi.                            

Intanto il Tribunale di Bologna ammette Officine Maccaferri                  

e Samputensili Cutting Tools al concordato 

11 ottobre 2021 - Dopo che Il Tribunale di Bologna a inizio luglio ha decretato il fallimento di SECI, la holding 

della famiglia Maccaferri (si veda altro articolo di BeBeez), i grandi fondi specializzati in credito distressed non 

sono rimasti con le mani in mano. Il tutto mentre nei giorni scorsi lo stesso Tribunale di Bologna, dopo l’udienza 

del 21 settembre, ha sciolto la riserva e ha finalmente ammesso Officine Maccaferri alla procedura di 

concordato preventivo, dopo che lo scorso luglio Officine Maccaferri aveva depositato un’ultima nuova versione 

del piano concordatario (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

CRISI E RILANCI 
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I jeans Gas verso il fallimento dopo l’astensione di DeA Capital sul piano concordatario 

11 ottobre 2021 - Si avvicina il fallimento per Gas, marchio di abbigliamento casual di proprietà del Gruppo 

Grotto, a sua volta controllato da Claudio Grotto e partecipato da altri componenti della famiglia. Lo 

scrive NordEstEconomia. A decretare la fine dell’azienda è stato il mancato pronunciamento sul piano 

concordatario, in occasione dell’assemblea dei creditori del 16 settembre scorso. Leggi tutto.   
 

Il Tribunale di Bari omologa il concordato preventivo di Mediterranea, 

proprietaria della Gazzetta del Mezzogiorno 

11 ottobre 2021 - Il Tribunale di Bari ha omologato il concordato 

preventivo di Mediterranea, proprietaria della Gazzetta del Mezzogiorno. Lo ha reso noto venerdì scorso il 

comitato di redazione del giornale pugliese con una nota, che spiega: “Il provvedimento spazza via ogni 

incertezza e qualsiasi polemica, ora siamo pronti a lavorare con il nuovo editore per riportare in edicola il nostro 

giornale”. Lo riferisce il sito del TGR Puglia della Rai. Nel dettaglio, il Tribunale ha omologato il piano 

concordatario presentato dalla società Ecologica spa del Gruppo Miccolis, che si è impegnata a prendere in 

carico tutti i lavoratori e che aveva ottenuto il via libera dei creditori. Leggi tutto.  

 

I pantaloni da uomo Lirecento raccolgono 900 mila euro su Mamacrowd.                 

Investe anche l’Eltif ALIcrowd 

12 ottobre 2021 - Pantarei srl, proprietaria del marchio italiano digital native di pantaloni maschili Lirecento, ha 

raccolto 900 mila euro con una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, il 50% in più dell’obiettivo 

minimo di 600 mila euro a fronte di una valutazione re-money di 2,9 milioni di euro. Tra i 72 investitori nella 

campagna di Lirecento rientra anche ALIcrowd, primo Eltif italiano di venture capital che utilizza anche il 

crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments SA e gestito in 

delega da Azimut Libera Impresa sgr. Il lancio della campagna di crowdfunding della startup era noto dal marzo 

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

 

Il portale di lending crowdfunding Criptalia cambia nome in EvenFi 

12 ottobre 2021 - Il portale italiano di lending crowdfunding Criptalia ha cambiato nome 

in EvenFi. Il nuovo nome è il risultato della crasi tra “Even” come “to even”, cioè rendere 

equo, e “Fi” come fintech. Il nome EvenFi rimanda nello specifico all’obiettivo di contribuire, 

con tecnologie innovative, alla democratizzazione del mondo finanziario: un ideale che la società persegue fin dai 

primi progetti. Leggi tutto.  FINTECH 

CROWDFUNDING 
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Fintech, accordo tra BlinkS (Prelios) e Finance Evolution (gruppo Lutech)                       

sul software per i dati sugli NPE 

14 ottobre 2021 - Finance Evolution, parte del Gruppo Lutech, azienda leader in Italia nei servizi e nelle 

soluzioni ICT, controllata dalla scorsa primavera da Apax Partners (si veda altro articolo di BeBeez), e Prelios 

Innovation, società fintech del Gruppo Prelios, hanno siglato un accordo per integrare il software Panda di 

Finance Evolution, indirizzato a banche, società e intermediari finanziari e consorzi di garanzia, in BlinkS, la 

piattaforma digitale sviluppata dal Gruppo Prelios per il trading di crediti deteriorati, in modo da rendere 

possibile l’alimentazione automatica del data tape standard di BlinkS. Leggi tutto.  

 

 Nasce K2 Capital, fintech italiana per tokenizzare gli asset 

13 ottobre 2021 - Nei giorni scorsi è stata lanciata la fintech italiana K2 Capital srl. Si 

tratta di una startup innovativa che offrirà servizi legati alla blockchain e alla 

tokenizzazione di asset aziendali e immobiliari. Lo ha annunciato nei giorni scorsi con 

un post su Linkedin Augusto Vecchi, che è anche fondatore e ceo del primo portale di 

crowdfunding immobiliare nato in Italia Italy Crowd. Leggi tutto.  

 

Ecco le 20 startup italiane entrate                                                                                                 

nel percorso di accelerazione Intesa Sanpaolo Elite Lounge 2021 

15 ottobre 2021 - Nei giorni scorsi sono stati comunicati i nomi delle 20 startup italiane entrate nel percorso di 

accelerazione finanziaria Intesa Sanpaolo Elite Lounge 2021. L’iniziativa segue la prima condotta 

nell’ottobre 2020 e che riguardava 19 startup selezionate in gran parte dal programma B Heroes, la docu-serie in 

onda su Sky, realizzata grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo. Leggi tutto. 
 

Round da 5 mln euro per The Hundred,                                                         

il venture capital degli influencer.                                                                 

Lo guidano gli ex Permira Nicola Volpi e Antonio Zaccheo 

11 ottobre 2021 - The Hundred srl, holding del settore media che fa scouting di influencer, ha chiuso un round 

di investimento da 5 milioni di euro, che è stato sottoscritto da un gruppo di investitori guidati da Nicola 

Volpi (tra i fondatori di Permira, a lungo alla guida delle attività italiane) e da Antonio Zaccheo (anche lui ex 

Permira, oltre che ex Luxottica e oggi ceo di BIC Capital, advisory company che organizza club deal, fondata 

con Volpi e altri due ex Permira, Francesco De Mojana e Carlos Mallo), che è stato nominato nuovo presidente di 

The Hundred. Leggi tutto.  

FINTECH 

ANGELS & INCUBATORS 
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Lumpatius Vagabundus. Sulle tracce di Nikolaj Sudzilovskij,                     

medico e rivoluzionario Copertina flessibile – 23 settembre 2021 

10 ottobre 2021 - L'intento di questo libro, dichiara l’autore nelle prime pagine, è quello di «far 

conoscere un personaggio molto particolare, sotto molti rispetti eccezionale, del quale in Italia 

soltanto pochissimi hanno sentito parlare». Quell'uomo non solo è stato testimone per oltre mezzo 

secolo degli avvenimenti che hanno preceduto e seguito la Rivoluzione di Ottobre, ma ha lasciato 

tracce non effimere in tutti i Paesi dove ha avuto la ventura di muoversi e agire, in quattro continenti (Europa, 

America, Oceania, Estremo Oriente) nel corso di un'esistenza incredibilmente densa di avventure. Quell'uomo è 

Nikolaj Konstantinovič Sudzilovskij, alias dottor Russel, medico e rivoluzionario errante. Leggi tutto.  

 

La stanza numero 30. Cronache di una vita                                              

Copertina flessibile – 7 ottobre 2021 

10 ottobre 2021 - Arrivata nel 1979 alla procura di Milano, Ilda Boccassini capisce subito che la 

vita non sarà facile. Raccogliendo il palese malumore dell’allora procuratore, il “Corriere della 

Sera” commenta il giorno stesso che “il lavoro inquirente poco si adatta alle donne: maternità e 

preoccupazioni famigliari male si conciliano con un lavoro duro, stressante e anche pericoloso”. 

Inizia così per “Ilda la rossa” un corpo a corpo dentro e fuori la procura, che durerà fino al giorno della pensione, 

nel dicembre 2019. Il lavoro è duro, certo, ma entusiasmante già dal primo periodo, a partire dai successi ottenuti 

insieme a Giovanni Falcone nell’indagine “Duomo connection”, che svela la presenza di Cosa nostra a 

Milano. Leggi tutto. 

 

I greci e l’arte di fare i conti. Moneta e democrazia nell’età di Pericle 

Copertina flessibile – 5 ottobre 2021 

10 ottobre 2021- Dicono che in famiglia tutti si lamentassero dell'avarizia di Pericle, ma che al 

contrario gli Ateniesi gli fossero ben grati quando esponeva loro con precisione – con acribia si 

comincia a dire – i rendiconti delle spese di denaro pubblico per una guerra o un monumento o 

un'impresa di conquista. Moneta e trasparenza, gloria futura e investimenti attuali, democrazia ed 

esattezza: un saggio brillante per scrittura e competenza ci racconta in modo nuovo le strategie economiche di chi 

inventò ad un tempo la bellezza e la «cosa pubblica». Leggi tutto. 

 

La legge della fiducia. Alle radici del diritto                                                   

Copertina flessibile – 7 ottobre 2021 

10 ottobre 2021 - Gli uomini sono tutti ‘rei’, ovvero malvagi e dediti alla sopraffazione e al proprio 

interesse? È sempre e comunque indispensabile pensare al diritto come strumento di coercizione e 

di pena per reprimere queste tendenze innate? Oppure il diritto mette necessariamente in gioco 

anche le nostre risorse relazionali: la solidarietà e la cooperazione, in altre parole la fiducia 

reciproca? Leggi tutto.  

 

                  LIBRI 
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CARLA CERATI – Uno sguardo di donna su volti, corpi, paesaggi 

10 ottobre 2021 - L’“appartamento del Principe” della Reggia di Colorno, dal 16 ottobre all’8 

dicembre, ospiterà un’ampia rassegna di immagini di Carla Cerati. “Le 88 fotografie in mostra, 

afferma il curatore Sandro Parmiggiani, tutte provenienti dal fondo Cerati presso lo CSAC di 

Parma che le presta per l’occasione, ritraggono personaggi che lei ebbe modo di frequentare.   

Leggi tutto. 

 

Acea lancia il museo immersivo,                                                                                                        

e rivivono gli oltre 110 anni di storia dell’azienda e di Roma 

10 ottobre 2021 - Acea lancia il MIA, Museo Immersivo Acea, che consentirà ai visitatori di ripercorrere, grazie 

ad un portale dedicato, gli oltre 110 anni di storia dell’azienda e, in parallelo, della città di Roma. Il progetto è 

stato presentato alla presenza dell’Amministratore Delegato di Acea Giuseppe Gola, di Maria Vittoria Marini 

Clarelli, Sovrintendente ai beni culturali di Roma Capitale, e dell’Assessore alla Crescita Culturale di Roma 

Capitale Lorenza Fruci. Leggi tutto.  

 

Imi Knoebel alla Dep Art Galery 

10 ottobre 2021 - Nello spazio della Dep Art Galery, aperto nel 2015 con una mostra 

dedicata alle superfici bianche di Turi Simeti, la mostra dell’artista tedesco Imi Knoebel, 

curata da Giorgio Verzotti – che firma anche il saggio critico di introduzione al catalogo – 

visitabile fino al 15 gennaio 2022. Leggi tutto.  

Dante Giotto, Dialogo e suggestione 

10 ottobre 2021 - Il Museo “Amedeo Lia” della Spezia ospita, fino al 19 dicembre 2021, “Dante e Giotto. 

Dialogo e suggestione”, a cura di Andrea Marmori, Direttore del Museo e coordinatore dei Musei Civici e 

Francesca Giorgi. L’esposizione, promossa dal Comune della Spezia, si inserisce nelle celebrazioni 

dantesche. Leggi tutto.  

Museo Nivola è lieto di presentare                                                                     

la mostra Appunti per un parco incompiuto 

10 ottobre 2021 - Il Museo Nivola è lieto di presentare la mostra Appunti per un parco 

incompiuto, l’ultimo progetto di Alterazioni Video. Dal 2006 il collettivo Alterazioni Video lavora a Incompiuto, 

un progetto incentrato, nella sua prima fase, sulla mappatura e geolocalizzazione di 696 opere incompiute sparse 

sul suolo italiano, strutture architettoniche iniziate e mai completate, sovvenzionate con fondi pubblici.           

Leggi tutto.  

 

LA RAGAZZA AFGHANA Focus sulla mostra di Palazzo Sarcinelli, Conegliano 

9 ottobre 2021 - Steve McCurry non ha bisogno di presentazioni. La mostra di Conegliano riunirà un centinaio 

di sue Icons, opere che hanno fatto della fotografia costume, oltre che testimonianza dei tempi. Sono frutto di una 

precisa visione dell’artista. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/carla-cerati-uno-sguardo-di-donna-su-volti-corpi-paesaggi/
https://bebeez.it/arte/acea-lancia-il-museo-immersivo-e-rivivono-gli-oltre-110-anni-di-storia-dellazienda-e-di-roma/
https://bebeez.it/arte/imi-knoebel-alla-dep-art-galery/
https://bebeez.it/arte/dante-giotto-dialogo-e-suggestione/
https://bebeez.it/arte/museo-nivola-e-lieto-di-presentare-la-mostra-appunti-per-un-parco-incompiuto/
https://bebeez.it/arte/la-ragazza-afghana-focus-sulla-mostra-di-palazzo-sarcinelli-conegliano/
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Jenny Saville a Firenze 

9 ottobre 2021 - Al Museo del Novecento di Piazza Santa Maria Novella, dal 30 settembre si è 

aperta la personale di Jenny Saville, una delle più grandi pittrici viventi, nata a Cambridge, 

classe 1970, visitabile fino al 20 febbraio 2022. Una pittura che sposa il nuovo espressionismo, 

della scuola di Londra di Lucien Freud e Francis Bacon, con una forza e una potenza 

incontenibili che però non si compiacciono nella deformazione, nel grido di dolore che emerge, 

non si macerano nella voglia di provocare mostrando invece il valore intrinseco del dipingere 

che trova il suo centro nel disegno. Leggi tutto.  

 

VENEZIA. INFINITA AVANGUARDIA a 1600 anni dalla fondazione 

9 ottobre 2021 - Nelle sale italiane solo l’11, 12 e 13 ottobre il fascino della decadenza e del dinamismo della più 

antica città del futuro; molteplice, labirintica, avvolgente, onirica, a 1600 anni dalla sua fondazione. Il docufilm, 

arriva come evento in 285 sale – che potrebbero arrivare a oltre 300 – con la partecipazione straordinaria di Carlo 

Cecchi, della pianista Hania Rani e la voce narrante di Lella Costa, colonna sonora originale di Hania Rani. Per il 

2022 è prevista la distribuzione internazionale in 50 Paesi del film che potrebbe diventare anche ambasciatore per 

la città di Venezia. Leggi tutto.  

 

Poietika 2021 – Confini Art Festival 2021 

9 ottobre 2021 - Dal 13 ottobre al 17 ottobre 2021 Teatro Savoia e Auditorium Palazzo 

GIL a Campobasso. Non c’è nessun luogo che non ne contenga un altro, così come non c’è 

nessun confine che non offra un varco. Da questa suggestione prende vita la sesta edizione di Poietika che si 

terrà a Campobasso dal 13 al 17 ottobre negli spazi della Fondazione Molise Cultura. Cinque giorni durante i 

quali la parola “Confine” sarà declinata nelle sue varie e molteplici sfaccettature. Leggi tutto.  

 

Inaugurato a Cremona, alla presenza di Dario Franceschini,                                                    

lo STAUFFER CENTER FOR STRINGS 

9 ottobre 2021 - Inaugurato a Cremona, Alla presenza del Ministro della Cultura Dario Franceschini, lo Stauffer 

Center for strings. Si tratta del più importante centro di eccellenza internazionale, unico al mondo, interamente 

dedicato agli strumenti ad arco. Leggi tutto.  

 

Il duo che ha inventato                                                                                            

la prima piattaforma crittografica al mondo dell’arte nel 2014 è tornato 

con uno strumento per aiutare le gallerie a lanciare i propri mercati NFT 

9 ottobre 2021 - Monegraph ha rilasciato una suite di software chiamata Readymade 

NFT che consente ai nuovi arrivati nel settore delle criptovalute di acquistare, vendere e 

distribuire NFT con personalizzazioni specifiche per l’arte. Leggi tutto.  

 

Moonshine di Daniele Mammarella 

9 ottobre 2021 - Abbiamo ascoltato in ritardo il secondo album del chitarrista abruzzese Daniele Mammarella, 

uscito in estate, Moonshine, certamente non ammiccante, né commerciale, non insegue il gusto dell’estate, 

passeggero e scanzonato; è invece un album maturo con 13 tracce, uscito con l’etichetta Music Force, conferma il 

talento del compositore, affiancato nel lavoro da Christian Mascetta nel penultimo brano, Blazing Sun. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/arte/jenny-saville-a-firenze/
https://bebeez.it/arte/venezia-infinita-avanguardia-a-1600-anni-dalla-fondazione/
https://bebeez.it/arte/poietika-2021-confini-art-festival-2021/
https://bebeez.it/arte/inaugurato-a-cremona-alla-presenza-di-dario-franceschini-lo-stauffer-center-for-strings/
https://bebeez.it/arte/il-duo-che-ha-inventato-la-prima-piattaforma-crittografica-al-mondo-dellarte-nel-2014-e-tornato-con-uno-strumento-per-aiutare-le-gallerie-a-lanciare-i-propri-mercati-nft/
Abbiamo%20ascoltato%20in%20ritardo%20il%20secondo%20album%20del%20chitarrista%20abruzzese%20Daniele%20Mammarella,%20uscito%20in%20estate,%20Moonshine,%20certamente%20non%20ammiccante,%20né%20commerciale,%20non%20insegue%20il%20gusto%20dell’estate,%20passeggero%20e%20scanzonato;%20è%20invece%20un%20album%20maturo%20con%2013%20tracce,%20uscito%20con%20l’etichetta%20Music%20Force,%20conferma%20il%20talento%20del%20compositore,%20affiancato%20nel%20lavoro%20da%20Christian%20Mascetta%20nel%20penultimo%20brano,%20Blazing%20Sun.%20Il%20disco%20che%20si%20apre%20con%20Shadow%20Blues%20è%20un’antologia%20del%20suo%20stile%20e%20offre%20un’ampia%20panoramica,%20dal%20blues%20appunto,%20al%20pop,%20al%20folk,%20con%20un%20fluire%20morbido%20sullo%20strumento.
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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https://privatedata.bebeez.it/
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	ISisal avvia ufficialmente  l’iter per la quotazione
	Novamont si assicura finanziamento in pool da 100 mln euro                                                con garanzia green di SACE
	15 ottobre 2021 - Novamont spa, società Benefit certificata B Corporation, leader mondiale nella produzione di bioplastiche, controllato da NB Renaissance e da Versalis (gruppo Eni), si è assicurato un finanziamento da 100 milioni di euro, assistito d...
	Banca Finint cartolarizza                                                                                crediti ecobonus intermediati dalla piattaforma Easy Transfer.                     E compra le note senior insieme a Banca Valsabbina
	15 ottobre 2021 - Banca Finint ha cartolarizzato crediti fiscali originati da interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico (Ecobonus e Bonus Casa) che vede come cedenti oltre 1300 imprese serramentistiche distribuite ...
	Finint fornirà elettricità alla conceria Dani. Dolomiti Energia sarà intermediario
	15 ottobre 2021 - La storica conceria italiana Dani, il Gruppo Dolomiti Energia e Finint Investments sgr hanno sottoscritto un accordo triennale per il periodo 2022-2024 per la fornitura di energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti fotovoltai...
	Il Lanificio Nova Fides emette un minibond green da 4 mln euro.       Lo sottoscrive Unicredit
	15 ottobre 2021 - Il Lanificio Nova Fides ha emesso un minibond green da 4 milioni di euro. Lo scrive l’agenzia Askanews, secondo cui il bond, della durata di 6 anni, è stato sottoscritto per intero da Unicredit. Il prestito obbligazionario è finalizz...
	I profumi per ambiente Dr. Vranjes (BlueGem) incassano                                rifinanziamento ESG-linked da 24,5 mln euro
	ESG, sfida da 1,5 mld $ per KPMG,                                                                            che punta forte sul fintech per misurare gli impatti delle politiche di sostenibilità
	14 ottobre 2021 - Il colosso della consulenza KPMG nei prossimi tre anni investirà oltre 1,5 miliardi di dollari in un programma globale dedicato all’agenda ESG. Lo ha comunicato ieri il gruppo di consulenza, precisando che la strategia prevede lo svi...
	Intermonte deposita la domanda di ammissione a quotazione a Piazza Affari
	Exor investe 5,9 mld di rupie (70 mln euro)                                   nell’indiana TVS Supply Chain Solutions
	14 ottobre 2021 - Exor, la holding di investimento della famiglia Angelli quotata a PIazza Affari, torna a investire in India e in particolare in TVS Supply Chain Solutions, società che offre consulenze e servizi per logistica integrata che vanno dal ...
	Gli yacht Ferretti ci riprovano. Il gruppo studia la quotazione a Hong Kong
	I cofondatori di Tifosy lanciano una Spac.                                                       Che punta a raccogliere fino a 250 mln $
	LBO France cede il packaging in vetro Vetroelite all’americana TricorBraun
	14 ottobre 2021 - Il private equity LBO France ha venduto la maggioranza di Vetroelite, fornitore italiano di packaging in vetro di alta gamma per svariati settori,  a TricorBraun, il più grande distributore di packaging primario del Nord America. Il ...
	I tubi plastici di Castello Italia passano                                                    sotto il controllo della francese ARaymond.                                         Ricca prima exit per Arcadia Small Cap II
	14 ottobre 2021 - Castello Italia spa, società specializzata nell’estrusione di tubi e spirali in poliammide e poliuretano per i settori automotive e automazione industriale. con sede a Casalmorano (Cremona), è diventata tutta francese. A comprare il ...
	Red Fish Long Term Capital e il Fondo Cresci al Sud di Invitalia comprano                      il 40% della meccanica di precisione di Tesi
	Sisal avvia ufficialmente l’iter per la quotazione
	13 ottobre 20211 - Dopo i rumor delle scorse settimane (si veda altro articolo di BeBeez), ieri è arrivata la conferma ufficiale: Sisal spa ha avviato l’iter per la quotazione a Piazza Affari. Nel dettaglio, il gruppo di gaming controllato da CVC Capi...
	White Bridge rileva gli accessi vascolari Delta Med. Augens Capital reinveste
	L’icona del design italiano Alessi, partecipata da Oakley, incassa prestito da 18 mln euro da illimity, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm
	13 ottobre 2021 - Alessi, iconico marchio del design italiano, partecipato dal private equity Oakley Capital, ha ricevuto un finanziamento del valore complessivo di 18 milioni di euro da un gruppo di banche composto da illimity nel ruolo di capofila, ...
	Ufficiale, Intercos avvia l’iter per la quotazione in Borsa
	12 ottobre 2021 - Dopo i rumor dello scorso settembre (si veda altro articolo di BeBeez), è arrivata la conferma ufficiale: Intercos,  gruppo specializzato nella produzione di cosmetici per conto terzi, controllato dall’imprenditore Dario Ferrari e pa...
	I minicomputer Seco, partecipati da FII sgr,                                         rilevano l’IoT di Garz & Fricke. Deal da 180 mln euro
	12 ottobre 2021 - Seco, azienda toscana leader nelle tecnologie per la miniaturizzazione dei computer, quotata a Piazza Affari dallo scorso aprile e partecipata dal Fondo Italiano Tecnologia e Crescita di Fondo Italiano d’Investimento sgr (si veda alt...
	WeRoad incassa round da 13,5 mln euro.                                                       Di questi, 4 mln euro in equity crowdfunding su BacktoWork,           grazie a club deal con Intesa Sanpaolo Private Banking
	12 ottobre 2021 - WeRoad, scaleup italiana specializzata in viaggi avventura a lungo raggio focalizzata sulla fascia dei Millennial, ha incassato un round da 13,5 milioni di euro, che comprende equity, debito e bond convertibili, sulla base di una val...
	Nutkao vince l’asta per Antichi Sapori dell’Etna e conquista i pistacchi Pistì
	FlavourArt cerca investitori per crescere
	11 ottobre 2021 - Il Gruppo Flavourart, leader in Italia e Nord America nella produzione e commercializzazione di aromi liquidi e in polvere per l’industria alimentare, dolciaria, delle bevande, dei liquori e del fumo elettronico, è alla ricerca di un...
	Oltre a Sisal, anche Mooney (ex SisalPay 5) si prepara all’ipo.                                            Tutti i numeri dei due gruppi ai raggi x
	11 ottobre 2021 - Anche Mooney, la società nella quale sono state convogliate le attività di relative al settore dei servizi di pagamento del gruppo Sisal, e che fa capo per il 70% a CVC Capital Partners e per il 30% a Intesa Sanpaolo, ha imboccato la...
	Carlyle e soci preparano la vendita di Comdata,                                       tornata in equilibrio finanziario                                                                     dopo la ristrutturazione del debito di giugno
	E’ ufficiale, MotorK scalda i motori per lo sbarco a Euronext Amsterdam
	15 ottobre 2021 - MotorK, azienda milanese leader in Europa nel digital automotive, ha annunciato ieri ufficialmente l’intenzione di quotarsi a Euronext Amsterdam. Le prime voci sull’ipotesi di quotazione erano già circolate lo scorso giugno (si veda ...
	Il venture capital Alchimia investe 5 mln di euro                                     nella digital health di WelMed.                                                    L’operazione rientra in un round da 10 mln
	15 ottobre 2021 - Alchimia spa, investitore italiano di venture capital fondato nel 2018 dall’imprenditore immobiliare Paolo Barletta insieme al suo braccio destro Lorenzo Castelli e allo startupper Alessio Vinciguerra, ha investito 5 milioni di euro ...
	L’arte digitale di Poetronicart incassa un round da 200 mila euro da Friulia
	15 ottobre 2021 - Nei giorni scorsi Poetronicart, startup innovativa con sede presso il triestino BIC (Business Innovation Center) Incubatori FVG promosso dalla Regione Friuli e che sfrutta la tecnologia per valorizzare e creare nuove opportunità alle...
	Al via Fermai, la jv tra Vedrai e Motive                                                  che rende accessibile la manutenzione predittiva alle pmi italiane
	13 ottobre 2021 - E’ nata Fermai, la nuova società fondata da Vedrai, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di servizi alle pmi basati sull’intelligenza artificiale, e da Motive, produttore italiano di motori elettrici industriali, riduttori me...
	La startup francese Phenix, che lotta contro lo spreco alimentare,                                    rileva l’italiana Myfoody
	13 ottobre 2021 - Phenix, startup francese presente anche in Italia che fa della lotta allo spreco alimentare un’azione positiva e solidale, ha acquisito la concorrente italiana Myfoody, la prima startup nel Paese a impegnarsi nella lotta agli sprechi...
	La scaleup tedesca del software HR Personio incassa                               nuovo round da 270 mln $ e si prepara ad aprire l’ufficio italiano
	12 ottobre 2021 - Personio, scaleup tedesca che ha sviluppato un software in grado di semplificare tutta l’attività del dipartimento Risorse umane per le aziende di medie e piccole dimensioni, che ha da poco ampliato l’attività anche all’Italia, dove ...
	Sidereus Space Dynamics incassa round da 1,5 mln euro.                                      Sottoscrivono Cdp Venture Capital e Primo Space,                                                                  che raggiunge gli 85 mln euro di raccolta
	12 ottobre 2021 - Sidereus Space Dynamics, startup napoletana focalizzata sulle tecnologie innovative per il trasporto spaziale, ha incassato un round da 1,5 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital sgr tramite il Fondo Italia Ventur...
	Digital Magics incassa 193k euro di dividendi da EPIC Holding            grazie al deal Azimut Direct,                                                                         mentre le 79 startup attive del portafoglio valgono 53 mln
	Actis chiude il fundraising con un volume di fuoco disponibile di 6 mld $
	15 ottobre 2021 - Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, ha annunciato oggi di aver completato la raccolta fondi per Actis Energy 5 (“AE5”), superando significativamente il suo obiettivo di $ 4 miliardi. Con oltre...
	Francisco Partners investe in Paradigm
	15 ottobre 2021 - La società di private equity Francisco Partners ha accettato di investire nella piattaforma software legale Paradigm in un accordo che ha valutato l’azienda a 400 milioni di dollari, hanno detto a Reuters persone che hanno familiarit...
	Rothschild & Co. Chiude a 1,4mld di € il suo terzo fondo di prestito
	15 ottobre 2021 - Rothschild & Co. ha concluso il closing finale da 1,4 miliardi di euro per il suo terzo fondo europeo di prestito diretto. L’aumento significa che l’azienda ha raccolto oltre 2 miliardi di euro di nuovo capitale in quattro mesi, incl...
	Tembo Capital Management effettua il closing a $380mln
	15 ottobre 2021 - Tembo Capital Management ha raccolto 380 milioni di dollari per fare nuove scommesse nel settore minerario, poiché la società di private equity prevede di beneficiare della crescente domanda di metalli utilizzati nelle apparecchiatur...
	Sole Source Capital raccoglie $555mln
	15 ottobre 2021 - La società di private equity incentrata sull’industria Sole Source Capital ha incrementato il proprio patrimonio in gestione a oltre 1 miliardo di dollari grazie alla chiusura di un hard cap di 555 milioni di dollari per SSC Partners...
	Blackstone cerca $10 mld
	15 ottobre 2021 - Blackstone sta cercando di raccogliere uno dei più grandi fondi azionari di crescita mai registrati. Il gigante degli investimenti potrebbe cercare fino a $ 10 miliardi per un secondo fondo rivolto a società in rapida crescita, più d...
	The Riverside Company cede Lexipol a GTCR
	14 ottobre 2021 - The Riverside Company, una società di private equity globale focalizzata sulla fascia più piccola del mercato medio, ha firmato un accordo definitivo con GTCR per vendere Lexipol, un fornitore di software di gestione delle politiche,...
	Cerberus Capital conquista NetCentrics Corporation
	14 ottobre 2021 - NetCentrics Corporation, leader affermato nella sicurezza informatica, nella tecnologia dell’informazione aziendale e nelle telecomunicazioni, ha annunciato che un’affiliata di Cerberus Capital Management, LP ha acquisito la Società....
	Francisco Partners ha chiuso con un hard cap di $ 2,2 miliardi
	14 ottobre 2021 - La società di investimenti tecnologici Francisco Partners ha chiuso con un hard cap di $ 2,2 miliardi per il suo secondo fondo di credito opportunistico, superando il suo obiettivo originale di $ 1,25 miliardi. Ha quasi triplicato le...
	Munich Re Ventures raccoglie $500m
	14 ottobre 2021 - Munich Re Ventures, il ramo di venture capital del Munich Re Group, ha chiuso il suo nuovo fondo di investimento da 500 milioni di dollari, con l’intenzione di concentrarsi, in parte, su insurtech e sicurezza informatica. Il nuovo ra...
	A Houston fondano GP Capital Partners                                                                come fosse una Small Business Investment Company
	14 ottobre 2021 - Quattro abitanti di Houston, ognuno con decenni di esperienza finanziaria alle spalle, si sono uniti per creare un nuovo fondo per supportare la crescita delle startup. Curtis Hartman, Gina Luna, Paul Hobby e Peter Shaper hanno unito...
	Black Dragon Capital raccoglie $386 m
	14 ottobre 2021 - Black Dragon Capital (SM) completa la raccolta fondi di 386 milioni di dollari. Il fondo unico guidato operativamente continua la sua espansione e si concentra su acquisizioni di tecnologia di fascia media e opportunità di sidecar se...
	Warburg Pincus investe $170m in BondVet
	13 ottobre 2021 - L’investitore nel settore sanitario e tecnologico Warburg Pincus ha effettuato un investimento di 170 milioni di dollari nelle cliniche veterinarie di New York Bond Vet. I finanziamenti saranno investiti in attrezzature, formazione, ...
	2150 VC effettua il closing a $312 m
	13 ottobre 2021 - 2150 VC ha annunciato il closing finale del suo fondo di debutto Urban Sustainability Technology Fund con 312 milioni di dollari, che è stato sottoscritto in eccesso del 33%. I nuovi investitori includono Credit Suisse, AIMS Imprint ...
	Hailo choiude un round da $136 m
	13 ottobre 2021 - Il produttore leader di chip basati su intelligenza artificiale Hailo ha annunciato un round da 136 milioni di dollari. Il round è stato guidato da Poalim Equity e Gil Agmon e vi hanno partecipato anche gli investitori esistenti, che...
	American Securities fa sua Trace3
	13 ottobre 2021 - La casa di private equity americana American Securities ha acquisito il fornitore di servizi e consulenza tecnologica Trace3 da HIG Capital. HIG aveva acquisito 4 anni fa l’azienda, specializzata in trasformazione digitale e soluzion...
	Finnfund investe in Advans Group
	13 ottobre 2021 - Finnfund, investitore di impatto finlandese, ha annunciato un investimento di 10 milioni di euro nel debito ad Advans Group, uno dei principali gruppi internazionali di microfinanza che serve oltre un milione di clienti in nove paesi...
	Permira cede Lyophilization Services
	13 ottobre 2001 - Permira, la società di private equity globale, ha annunciato la vendita di Lyophilization Services of New England, una delle principali organizzazioni di produzione a contratto, a PCI Pharma Services, uno dei principali fornitori glo...
	FoodLabs lancia Food Fund
	13 ottobre 2021 - FoodLabs lancia Food Fund, un fondo early stage da 100 milioni di euro per investire in aziende alimentari sostenibili in tutta Europa. Negli ultimi cinque anni, FoodLabs ha costruito e investito in aziende in rapida crescita con un ...
	Blackstone destinerà circa un miliardo di dollari
	per l’acquisizione di diritti musicali e la gestione di cataloghi
	13 ottobre 2021 - Blackstone destinerà circa un miliardo di dollari per l’acquisizione di diritti musicali e la gestione di cataloghi. L’operazione sarà condotta in partnership con Hipgnosis Song Management (HSM), fondata da Merck Mercuriadis e preced...
	L’operatore di viaggi online, Travcorp Holdings Ltd,
	ha raccolto un round da 3,7 milioni di sterline
	12 ottobre 2021 - L’operatore di viaggi online, Travcorp Holdings Ltd, ha raccolto un round da 3,7 milioni di sterline da BGF. La società con sede a Chester è specializzata in pacchetti vacanze e hotel tramite i suoi marchi di consumo: Destination2.co...
	Edmond de Rothschild Asset Management raccoglie 1,2 mld €
	12 ottobre 2021 - Edmond de Rothschild Asset Management ha annunciato un closing parziale per Bridge V, il suo quinto fondo di debito infrastrutturale, a oltre 1,2 miliardi di euro.  Lanciata nel 2014 con un primo fondo da 400 milioni di euro, la piat...
	Ardian acquista il 100% di Adamo
	12 ottobre 2021 - Ardian ha annunciato il suo primo investimento nel settore delle telecomunicazioni in Spagna, acquisendo da EQT il 100% di Adamo, uno degli operatori di fibra ottica in più rapida crescita nelle aree rurali. Ardian lavorerà a fianco ...
	Azimuth Capital Management raccoglie                              fondo con target 1 mld $
	12 ottobre 2021 - Azimuth Capital Management, società di private equity canadese con uffici anche San Francisco e a Denver, ha lanciato la raccolta di un fondo di investimento con target un miliardo di dollari per sostenere attività collegate alla tra...
	Pantheon Infrastructure ha lanciato                                                                                la raccolta di un fondo da 300 milioni di sterline
	12 ottobre 2021 - Pantheon Infrastructure ha lanciato la raccolta di un fondo da 300 milioni di sterline con un’ipo alla Borsa di Londra. Pantheon, con sede a Londra, 53,7 miliardi di sterline di asset in gestione, sta vendendo 300 milioni di azioni a...
	Henry Kravis e George Roberts lasciano la guida
	12 ottobre 2021 - Henry Kravis e George Roberts, i due storici fondatori di KKR, hanno lasciato con effetto immediato e la guida operativa del colosso del private equity Usa. Lo ha comunicato ieri la stessa KKR, precisando che Joe Bae e Scott Nuttall ...
	Gruppo di private equity rileva il Newcastle
	11 ottobre 2021 - Un gruppo di investimento guidato dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita Public Investment Fund (PIF) e comprendente anche PCP Capital Partners e RB Sports & Media ha comprato il 100% della nota squadra di calcio britannica Newcastle....
	Sherrese Clarke Soares lancia HarbourView Equity Partners
	11 ottobre 2021 - Sherrese Clarke Soares, manager con oltre 20 anni di esperienza nel settore media e entertainment, con un passato in CIT, Morgan Stanley e, più recentemente, come fondatore e ceo di Tempo Music, ha annunciato il lancio di HarbourView...
	Renovus Capital acquisisce Education Dynamics
	11 ottobre 2021 - Education Dynamics, leader di mercato nel marketing dell’istruzione superiore, nella gestione delle iscrizioni e nel coaching per il successo degli studenti, ha annunciato che sarà acquisita da Renovus Capital Partners. Renovus si im...
	Hellman & Friedman aumenta l’offerta per Zooplus
	11 ottobre 2021 - Non si placa la battaglia per Zooplus AG, piattaforma online leader in Europa per alimenti e forniture per animali domestici, quotata a Francoforte. Lo scorso venerdì 8 ottobre, infatti, Hellman & Friedman ha aumentato il prezzo dell...
	Evendo raccoglie 4,7 mln dollari in un round di serie A
	11 ottobre 2021 - Evendo, leader mondiale nel mercato degli eventi sociali online, ha annunciato la raccolta di 4,7 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A, che è stato guidato da Crafoord Capital Partners di Stoccolma e al quale ha...
	NFX raccoglie 450 mln $
	11 ottobre 2021 - NFX società di venture capital con sede a San Francisco e in Israele, ha annunciato il closing della raccolta del terzo fondo pre-seed e seed, NFX III, a quota 450 milioni di dollari. Il secondo fondo aveva chiuso la raccolta nel 201...
	La società informatica Easytech rileva                                                   lo sviluppatore di software Skianet
	Media Maker sonda il mercato per un bond da 10 mln e un prestito da altri 10 mln.        Ha appena ridotto il capitale dopo il recesso di Dalton
	13 ottobre 2021 - Media-Maker spa, società italiana specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti multimediali e produzioni audio visive, quotata su Euronext Growth Paris dal luglio 2019, studia l’emissione di strumenti di debito per cir...
	Le saldatrici Tecna emettono un minibond da 2 mln euro.                                   Lo sottoscrive Intesa Sanpaolo
	11 ottobre 2021 - Tecna spa, azienda emiliana leader nelle saldatrici a punti e a proiezione, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro, della durata di 6 anni. Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto per intero da Intesa Sanpaolo e garantit...
	Per Sidief il bello nel mattone italiano vale a 16,8 mld euro.                                               Esperti a confronto su come valorizzare questo tesoro
	14 ottobre 2021 - In Italia il mattone “bello” (castelli, palazzi e immobili di pregio non residenziali) vale 16,8 miliardi di euro. E’ la stima di Mario Breglia, presidente di Sidief (Società italiana di iniziative edilizie e fondiarie), società per ...
	Hines investirà fino a 300 mln euro                                                          per realizzare un parco logistico a Vigasio (Verona)
	14 ottobre 2021 - Hines, colosso americano del settore immobiliare, ieri ha annunciato che investirà fino a 300 milioni di euro per realizzare un parco logistico a Vigasio (Verona). L’investimento sarà realizzato attraverso il fondo Vicus I, gestito d...
	Kryalos vende 40 centrali telefoniche ad Hayfin Capital Management
	14 ottobre 2021 - Kryalos sgr, tramite il Fondo Due, ha ceduto 40 centrali telefoniche al fondo Polvanera, gestito sempre dalla medesima sgr ma sottoscritto da Hayfin Capital Management. Il portafoglio oltre alle centrali, comprende anche infrastruttu...
	Kryalos vende parte del Telecom Campus a Roma
	13 ottobre 2021 - Il fondo Delphine, gestito da Kryalos sgr, ha ceduto un complesso immobiliare di 42.000 mq in Viale Parco de’ Medici a Roma. L’immobile venduto è l’edificio A del Telecom Campus, composto da 4 immobili autonomi e situato nel quadrant...
	Algebris cede uffici a Milano. Diventeranno un albergo
	13 ottobre 2021 - Il gestore di fondi alternativi Algebris ha venduto un palazzo uffici di 5.800 mq situato in Via Mecenate 95 – Via Fantoli 3/5 a Milano. Gli acquirenti sono sono gli investitori tedeschi Sanus AG ed Elysee Capital GmbH.  World Capita...
	Il fondo Tristan acquista l’hub logistico affittato a Gucci a Firenze.                 A vendere è Tre Holding, che gestisce gli immobili ex Targetti
	Apollo compra uffici a Parigi da Generali Real Estate per 137 mln euro
	11 ottobre 2021 - Il colosso Usa del private capital Apollo Global Management ha comprato il palazzo di uffici Terra Nova, situato a Montreuil, a est di Parigi, da Generali Real Estate, al prezzo di 137 milioni di euro. Lo riferisce IPE Real Assets, s...
	Unicredit finanzia con 24,5 mln euro                                                             l’acquisto della Torre di via Turati da parte di Artisa
	Verdion ha acquisito due asset danesi
	11 ottobre 2021 - Verdion ha acquisito due asset danesi per il suo fondo VELF1 per 30 milioni di euro. Il primo asset, il centro di distribuzione di L’Oreal a Greve, Greater Copenhagen, è stato acquisito da AP Ejendomme (parte del fondo pensione danes...
	Amazon ha inaugurato il primo negozio Amazon a 4 stelle                al di fuori degli Stati Uniti
	11 ottobre 2021 - Amazon ha inaugurato il primo negozio Amazon a 4 stelle al di fuori degli Stati Uniti, che offre una gamma curata di prodotti classificati con 4 stelle e oltre, che sono i più venduti o sono di tendenza su Amazon.co.uk. Il negozio è ...
	Union Investment compra il progetto Atlas a Helsinki
	11 ottobre 2021 - Union Investment, per conto del fondo immobiliare aperto Unilmmo: Global, ha acquisito da Skanska per 100 milioni di euro il progetto Atlas di Helsinki. Con una superficie totale in affitto di 15.952 metri quadri, la torre residenzia...
	KKR acquista logistica industriale a Phoenix
	11 ottobre 2021 - KKR ha acquistato un centro di distribuzione industriale di classe A di circa 226.000 piedi quadrati nel parco industriale di Papago, situato nella Southwest Valley di Phoenix, in Arizona.  L’immobile è stato costruito nel 2000 ed è ...
	Ibla Capital vende i mobili di Presotto e Assio
	15 ottobre 2021 - Ibla Capital, operatore romano di private equity specializzato in ristrutturazioni aziendali, attraverso la controllata Ibla design holding srl ha ceduto la sua quota di Presotto Industrie Mobili spa, storica azienda italiana del set...
	Grotto, corsa contro il tempo per evitare il fallimento.                                      Dea CCR II favorevole a un accordo con un investitore                                        e l’intervento del MISE
	Al via F&P ML & Partners. Aiuterà le aziende in crisi a tornare in bonis
	12 ottobre 2021 - F&P4BIZ, la società fondata nel 2019 da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, specializzata in investimenti di private equity in club deal, ha dato vita con Filippo Mantegazza e Andrea Lovato a F&PML e Partners spa: una management co...
	Sul debito SECI, dopo Apollo c’è la coda dei fondi.                            Intanto il Tribunale di Bologna ammette Officine Maccaferri                  e Samputensili Cutting Tools al concordato
	I jeans Gas verso il fallimento dopo l’astensione di DeA Capital sul piano concordatario
	Il Tribunale di Bari omologa il concordato preventivo di Mediterranea, proprietaria della Gazzetta del Mezzogiorno
	I pantaloni da uomo Lirecento raccolgono 900 mila euro su Mamacrowd.                 Investe anche l’Eltif ALIcrowd
	12 ottobre 2021 - Pantarei srl, proprietaria del marchio italiano digital native di pantaloni maschili Lirecento, ha raccolto 900 mila euro con una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, il 50% in più dell’obiettivo minimo di 600 mila euro a fr...
	Il portale di lending crowdfunding Criptalia cambia nome in EvenFi
	12 ottobre 2021 - Il portale italiano di lending crowdfunding Criptalia ha cambiato nome in EvenFi. Il nuovo nome è il risultato della crasi tra “Even” come “to even”, cioè rendere equo, e “Fi” come fintech. Il nome EvenFi rimanda nello specifico all’...
	Fintech, accordo tra BlinkS (Prelios) e Finance Evolution (gruppo Lutech)                       sul software per i dati sugli NPE
	14 ottobre 2021 - Finance Evolution, parte del Gruppo Lutech, azienda leader in Italia nei servizi e nelle soluzioni ICT, controllata dalla scorsa primavera da Apax Partners (si veda altro articolo di BeBeez), e Prelios Innovation, società fintech del...
	Nasce K2 Capital, fintech italiana per tokenizzare gli asset
	13 ottobre 2021 - Nei giorni scorsi è stata lanciata la fintech italiana K2 Capital srl. Si tratta di una startup innovativa che offrirà servizi legati alla blockchain e alla tokenizzazione di asset aziendali e immobiliari. Lo ha annunciato nei giorni...
	Ecco le 20 startup italiane entrate                                                                                                 nel percorso di accelerazione Intesa Sanpaolo Elite Lounge 2021
	Round da 5 mln euro per The Hundred,                                                         il venture capital degli influencer.                                                                 Lo guidano gli ex Permira Nicola Volpi e Antonio Zaccheo
	11 ottobre 2021 - The Hundred srl, holding del settore media che fa scouting di influencer, ha chiuso un round di investimento da 5 milioni di euro, che è stato sottoscritto da un gruppo di investitori guidati da Nicola Volpi (tra i fondatori di Permi...
	Lumpatius Vagabundus. Sulle tracce di Nikolaj Sudzilovskij,                     medico e rivoluzionario Copertina flessibile – 23 settembre 2021
	10 ottobre 2021 - L'intento di questo libro, dichiara l’autore nelle prime pagine, è quello di «far conoscere un personaggio molto particolare, sotto molti rispetti eccezionale, del quale in Italia soltanto pochissimi hanno sentito parlare». Quell'uom...
	La stanza numero 30. Cronache di una vita                                              Copertina flessibile – 7 ottobre 2021
	10 ottobre 2021 - Arrivata nel 1979 alla procura di Milano, Ilda Boccassini capisce subito che la vita non sarà facile. Raccogliendo il palese malumore dell’allora procuratore, il “Corriere della Sera” commenta il giorno stesso che “il lavoro inquiren...
	I greci e l’arte di fare i conti. Moneta e democrazia nell’età di Pericle Copertina flessibile – 5 ottobre 2021
	10 ottobre 2021- Dicono che in famiglia tutti si lamentassero dell'avarizia di Pericle, ma che al contrario gli Ateniesi gli fossero ben grati quando esponeva loro con precisione – con acribia si comincia a dire – i rendiconti delle spese di denaro pu...
	La legge della fiducia. Alle radici del diritto                                                   Copertina flessibile – 7 ottobre 2021
	10 ottobre 2021 - Gli uomini sono tutti ‘rei’, ovvero malvagi e dediti alla sopraffazione e al proprio interesse? È sempre e comunque indispensabile pensare al diritto come strumento di coercizione e di pena per reprimere queste tendenze innate? Oppur...
	CARLA CERATI – Uno sguardo di donna su volti, corpi, paesaggi
	Acea lancia il museo immersivo,                                                                                                        e rivivono gli oltre 110 anni di storia dell’azienda e di Roma
	10 ottobre 2021 - Acea lancia il MIA, Museo Immersivo Acea, che consentirà ai visitatori di ripercorrere, grazie ad un portale dedicato, gli oltre 110 anni di storia dell’azienda e, in parallelo, della città di Roma. Il progetto è stato presentato all...
	Imi Knoebel alla Dep Art Galery
	10 ottobre 2021 - Nello spazio della Dep Art Galery, aperto nel 2015 con una mostra dedicata alle superfici bianche di Turi Simeti, la mostra dell’artista tedesco Imi Knoebel, curata da Giorgio Verzotti – che firma anche il saggio critico di introduzi...
	Dante Giotto, Dialogo e suggestione
	10 ottobre 2021 - Il Museo “Amedeo Lia” della Spezia ospita, fino al 19 dicembre 2021, “Dante e Giotto. Dialogo e suggestione”, a cura di Andrea Marmori, Direttore del Museo e coordinatore dei Musei Civici e Francesca Giorgi. L’esposizione, promossa d...
	Museo Nivola è lieto di presentare                                                                     la mostra Appunti per un parco incompiuto
	LA RAGAZZA AFGHANA Focus sulla mostra di Palazzo Sarcinelli, Conegliano
	Jenny Saville a Firenze
	9 ottobre 2021 - Al Museo del Novecento di Piazza Santa Maria Novella, dal 30 settembre si è aperta la personale di Jenny Saville, una delle più grandi pittrici viventi, nata a Cambridge, classe 1970, visitabile fino al 20 febbraio 2022. Una pittura c...
	VENEZIA. INFINITA AVANGUARDIA a 1600 anni dalla fondazione
	9 ottobre 2021 - Nelle sale italiane solo l’11, 12 e 13 ottobre il fascino della decadenza e del dinamismo della più antica città del futuro; molteplice, labirintica, avvolgente, onirica, a 1600 anni dalla sua fondazione. Il docufilm, arriva come even...
	Poietika 2021 – Confini Art Festival 2021
	Inaugurato a Cremona, alla presenza di Dario Franceschini,                                                    lo STAUFFER CENTER FOR STRINGS
	Il duo che ha inventato                                                                                            la prima piattaforma crittografica al mondo dell’arte nel 2014 è tornato con uno strumento per aiutare le gallerie a lanciare i propri m...
	Moonshine di Daniele Mammarella
	9 ottobre 2021 - Abbiamo ascoltato in ritardo il secondo album del chitarrista abruzzese Daniele Mammarella, uscito in estate, Moonshine, certamente non ammiccante, né commerciale, non insegue il gusto dell’estate, passeggero e scanzonato; è invece un...

