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Infrastructure Investments Fund compra il 60% di Falck Renewables                                  

e annuncia opa 8,81 euro. Il gruppo valutato 3,4 mld 

21 ottobre 2021 - Infrastructure Investments Fund (IIF) gestito da JPMorgan Investment Management ha 

annunciato la sigla di un accordo per l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta da Falck spa nella 

piattaforma di energia rinnovabile quotata a Piazza Affari sul segmento Star, Falck Renewables spa, pari 

al 60% del capitale a 8,81 euro per azione e il successivo lancio di un’offerta acquisto obbligatoria sulla parte 

restante del capitale al medesimo prezzo e con obiettivo il delisting del titolo. Leggi tutto.  

Diventa anche investitore BTS Biogas (Newlight Partners),                   

leader italiano degli impianti a biogas e biometano 

21 ottobre 2021 - BTS Biogas, leader nello sviluppo e nella costruzione di impianti biogas e 

biometano interamente controllato dal veicolo di investimento BDG (Bioenergy Development 

Company, che fa capo a sua volta al fondo americano Newlight Partners LP, ha ampliato il 

business affiancando alla storica attività di contractor delle attività di EPC (Engineering, 

Procurement and Construction), anche il ruolo di investitore, per favorire lo sviluppo della 

produzione di biometano. Leggi tutto.  

 

Il fondo Gilde sigla accordo per comprare il 73% di TAS.                                            

Lancerà poi l’opa a 2,2 euro per azione. Il titolo ieri in rialzo a 2,16 

22 ottobre 2021 - TAS, il gruppo fintech milanese, specializzato in soluzioni software per la monetica, i 

pagamenti elettronici e i mercati finanziari, quotato a Piazza Affari, lascerà presto la Borsa, dopo che ieri è stato 

annunciato l’accordo in base al quale Gilde Private Equity acquisterà tutte le quote della società in mano 

all’azionista di controllo, pari a oltre il 73% del capitale, per circa 134,5 milioni di euro, per poi lanciare l’opa 

obbligatoria con obiettivo appunto il delisting. Leggi tutto.  

 Per Ermenegildo Zegna ricavi +50% a oltre 600 mln euro                    

nei sei mesi 2020 e ritorno all’utile.                                                                      

Buon auspicio per la riuscita della business combination 

22 ottobre 2021 - Ermenegildo Zegna si prepara a sbarcare al NYSE con numeri che indicano 

una grande riscossa dopo la crisi del 2020 innescata dalla pandemia. Il noto gruppo di abbigliamento uomo, 

infatti, ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi in rialzo del 50% rispetto ai primi sei mesi 2020 a 

quota 603,3 milioni di euro, un ebit rettificato a 66,8 milioni contro un ebit negativo per 52 milioni nello stesso 

periodo del 2020 e e con un utile di 32,2 milioni contro una perdita di 86,7 milioni. Leggi tutto.   

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/infrastructure-investments-fund-compra-il-60-di-falck-renewables-e-annuncia-opa-881-euro-il-gruppo-valutato-34-mld/
https://bebeez.it/greenbeez/diventa-anche-investitore-bts-biogas-newlight-partners-leader-italiano-degli-impianti-a-biogas-e-biometano/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-gilde-sigla-accordo-per-comprare-il-73-di-tas-lancera-poi-lopa-a-22-euro-per-azione-il-titolo-ieri-in-rialzo-a-216/
https://bebeez.it/spac/per-ermenegildo-zegna-ricavi-50-a-oltre-600-mln-euro-nei-sei-mesi-2020-e-ritorno-allutile-buon-auspicio-per-la-riuscita-della-business-combination/


 
 

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

 

Balzo in borsa dell’8,57% per Intermonte nel giorno del debutto su Aim Italia.               

Vale 110 mln euro 

22 ottobre 2021 - Debutto col botto ieri per Intermonte Partners sim sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana, 

che da lunedì si chiamerà Euronext Growth Milan: la holding di controllo di Intermonte sim infatti ha chiuso la 

seduta in rialzo dell’8,57%, a quota 3,04 euro per azione per una capitalizzazione di 110 milioni di euro. Ma a 

inizio seduta il titolo è arrivato a segnare un +10,4% a 3,09 euro. Leggi tutto.  

 Ok della Consob a Intercos per lo sbarco in borsa.                     

Capitalizzerà tra 1,18 e 1,425 mld euro. Flottante al 29% 

21 ottobre 2021 - Inizia oggi per chiudersi il 28 ottobre il collocamento  agli investitori 

istituzionali delle azioni Intercos,  il gruppo specializzato nella produzione di cosmetici per 

conto terzi, controllato dall’imprenditore Dario Ferrari e partecipato da L-

Catterton, Ontario Teachers Pension Board e il fondo sovrano di SIngapore GIC,  che sbarcherà così in borsa 

il 2 novembre a un prezzo compreso tra 12 e 14,5 euro per azione, pari a una capitalizzazione compresa tra 

1,180 e 1,425 miliardi di euro (ipotizzando l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe) e con un flottante del 

29% (sempre con greenshoe compresa). Leggi tutto.  

AniCura (Mars Petcare) acquista la Clinica Veterinaria Roma Sud 

21 ottobre 2021 - AniCura, primario gestore di cliniche veterinarie a livello europeo, controllato dal colosso 

statunitense Mars Inc. (quella delle famose barrette di cioccolato, una delle più grandi aziende familiari degli Usa) 

tramite Mars Petcare, ha rilevato il 100% della Clinica Veterinaria Roma Sud (CVRS), una struttura 

d’eccellenza. L’ha ceduta la fondatrice e direttrice sanitaria, Daniela Migliacca. Lo studio legale Internazionale 

Gianni & Origoni ha assistito la parte venditrice nella sua acquisizione, mentre IPG Lex ha affiancato AniCura. 

Leggi tutto.  

Gradiente al controllo dei prodotti senza glutine Giuriati 

21 ottobre 2021 - Gradiente sgr, attraverso il fondo Gradiente II, ha rilevato insieme ai co-

investitori Qualitas Equity e Idea 50 il 70% di Giuriati Group (ex Cabassi & Giuriati spa), 

azienda italiana produttrice di integratori alimentari, cosmetici naturali, articoli sanitari e 

prodotti senza glutine, distribuiti tramite farmacie e parafarmacie. A venderla è stata la famiglia 

Giuriati, che ha mantenuto il restante 30% dell’azienda. Leggi tutto.  

OK dell’IVASS alla business combination della Spac Revo con Elba Assicurazioni.      

La chiusura deal a breve 

21 ottobre 2021 - Si avvicina la business combination della Spac Revo con Elba Compagnia di Assicurazioni e 

Riassicurazioni spa, annunciata lo scorso luglio e approvata dalla maggioranza degli azionisti a inizio agosto (si 

veda altro articolo di BeBeez). Ieri, infatti, la Spac promossa dall’ex amministratore delegato di Cattolica 

Assicurazioni Alberto Minali e da Claudio Costamagna (ex country head e presidente di Goldman Sachs in 

Italia, nonché ex presidente di Cdp) ha comunicato di aver ricevuto dall’IVASS l’autorizzazione all’acquisizione 

del 100% del capitale sociale di Elba. Leggi tutto.  

 

Facile.it (controllata da EQT) si compra il gruppo TCS 

19 ottobre 2021 - Facile.it, broker assicurativo leader nella comparazione di assicurazioni, 

prodotti di finanziamento e tariffe energetiche controllato dal private equity svedese EQT, ha 

annunciato ieri l’acquisizione del Gruppo TCS, realtà operativa nell’ambito della distribuzione e consulenza 

assicurativa, fondata nel 2007 da Marco Pagani, Bruno De Angelis, Vittorio Giuncato e Ludmila Fernandes. 

Leggi tutto.  

https://bebeez.it/aim/balzo-in-borsa-dell857-per-intermonte-nel-giorno-del-debutto-su-aim-italia-vale-110-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/ok-della-consob-a-intercos-per-lo-sbarco-in-borsa-capitalizzera-tra-118-e-1425-mld-euro-flottante-al-29/
https://bebeez.it/private-equity/anicura-mars-petcare-acquista-la-clinica-veterinaria-roma-sud/
https://bebeez.it/private-equity/gradiente-al-controllo-dei-prodotti-senza-glutine-giuriati/
https://bebeez.it/spac/via-libera-dei-soci-della-spac-revo-alla-business-combination-con-elba-assicurazioni-manca-solo-lok-dellivass/
https://bebeez.it/spac/ok-dellivass-alla-business-combination-della-spac-revo-con-elba-assicurazioni-la-chiusura-deal-a-breve/
https://bebeez.it/private-equity/facile-it-controllata-da-eqt-si-compra-il-gruppo-tcs/
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Gourmet Italian Food, controllata da Alcedo,                                                                   

acquista il leader dei piatti pronti freschissimi Cucina Nostrana 

19 ottobre 2021 - Gourmet Italian Food (GIF), controllata da Alcedo sgr, ha rilevato Cucina Nostrana, 

azienda che produce piatti pronti freschissimi a marchio proprio e in conto terzi, che vanno dalle salse agli 

antipasti, dai primi piatti ai secondi a base di carne e pesce e ai tramezzini, e la controllata Deppieri 

srl, specializzata nella produzione di pane in cassetta. Leggi tutto.  

Intermonte sbarcherà a Piazza Affari                                                         

con una capitalizzazione di 101,3 nln euro e un flottante del 38% 

19 ottobre 2021 - Intermonte Partners sim spa, holding di controllo di Intermonte SIM, sbarcherà all’AIM 

Italia con una capitalizzazione di 101,3 milioni di euro e un flottante del 38%. Lo ha annunciato ieri la società, 

dopo aver chiuso al prezzo di 2,80 euro per azione, nella parte alta della forchetta di 2,60- 2,90 euro, il 

collocamento istituzionale iniziato lo scorso 6 ottobre (si veda altro articolo di BeBeez). La società aveva intanto 

presentato Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione su AIM Italia lo scorso 14 ottobre (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

Charme sgr studia la exit da Fiocchi Munizioni 

19 ottobre 2021 - Charme Capital Partners sgr, società d’investimento che fa capo alla famiglia 

Montezemolo, potrebbe presto mettere sul mercato la sua quota, pari al 60%, di Fiocchi Munizioni spa, storica 

società italiana fondata nel 1861 e leader mondiale nella produzione di munizioni di qualsiasi tipo e calibro. Lo 

scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui il dossier è gestito da Citi e Lazard. Alla luce della crescente attenzione verso la 

normativa ESG, Fiocchi Munizioni non è una preda ambita per i private equity italiani. Tra gli interessati a 

rilevarla rientrano invece imprese concorrenti americane. Ma un’altra delle opzioni al vaglio è anche una 

quotazione a Wall Street tramite una Spac americana. Leggi tutto.  

 

Argos Wityu già a metà della raccolta del fondo VIII.                                             

Il 20% degli impegni è di investitori italiani.                                                    

Intanto l’Irr del fondo VII è di quasi il 32% 

19 ottobre 2021 - Argos Wityu (ex Argos Soditic) ha raggiunto circa la metà del target di 

raccolta finale di 650 milioni di euro per il suo fondo  Euroknights VIII e questa volta il peso 

degli investitori italiani è salito al 20%, ben al di sopra di quanto accaduto sinora con i fondi 

precedenti, quando la percentuale era del 10-15%. Lo ha detto a BeBeez Jean Pierre Di Benedetto, managing 

partner a capo delle attività italiane della casa di private equity paneuropea che ormai ha una storia trentennale alle 

spalle e conta uffici a Milano, Parigi, Francoforte, Lussemburgo, Bruxelles e Ginevra. Leggi tutto.  

I monopattini Helbiz annunciano emissione di bond convertibili da 30 mln $,                

dopo la quotazione che ha portato in cassa meno del previsto 

19 ottobre 2021 - Helbiz, la società Usa che ha lanciato in Europa il monopattino elettrico in sharing, fondata 

dall’iitaliano Salvatore Palella  e quotata al Nasdaq lo scorso agosto a seguito della business combination con 

la Spac Greenvision Acquisition Corp (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato l’emissione di 

un prestito obbligazionario convertibile da 30 milioni di dollari con cedola 5% e scadenza 12 mesi. Leggi tutto.  

Zanetti Beverage corteggiato dai fondi 

18 ottobre 2021 - Come ipotizzato a suo tempo da BeBeez (si veda altro articolo di BeBeez), 

dopo il delisting dello scorso febbraio Massimo Zanetti Beverage Group pensa al supporto 

dei fondi di private equity, per cedere il 30% del capitale, cioé la stessa quota che costituiva il flottante di Borsa, 

per accompagnare l’azienda nel suo piano di sviluppo a livello internazionale. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/gourmet-italian-food-controllata-da-alcedo-acquista-il-leader-dei-piatti-pronti-freschissimi-cucina-nostrana/
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/aim/intermonte-sbarchera-a-piazza-affari-con-una-capitalizzazione-di-1013-nln-euro-e-un-flottante-del-38/
https://bebeez.it/societa/fiocchi-munizioni-spa/
https://bebeez.it/private-equity/charme-sgr-studia-la-exit-da-fiocchi-munizioni/
https://bebeez.it/2018/06/01/argos-soditic-si-ribattezza-argos-wityu/
https://bebeez.it/private-equity/argos-wityu-gia-a-meta-della-raccolta-del-fondo-viii-il-20-degli-impegni-e-di-investitori-italiani-intanto-lirr-del-fondo-vii-e-di-quasi-il-32/
https://bebeez.it/spac/helbiz-e-sbarcata-al-nasdaq-nonostante-i-tanti-recessi/
https://bebeez.it/spac/i-monopattini-helbiz-annunciano-emissione-di-bond-convertibili-da-30-mln-dopo-la-quotazione-che-ha-portato-in-cassa-meno-del-previsto/
https://bebeez.it/private-equity/il-caffe-di-massimo-zanetti-beverage-si-delista-il-15-febbraio-cerchera-ora-sponda-nel-private-equity/
https://bebeez.it/private-equity/zanetti-beverage-corteggiato-dai-fondi/
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Club deal di investitori rileva il 64% di Jointek. Alla guida il presidente Roncaglia 

18 ottobre 2021 - Un club deal di investitori finanziari ha rilevato il 64% del capitale di Jointek, azienda attiva 

nella produzione e distribuzione di tubi flessibili e componenti speciali per sistemi di trasporto fluidi per il settore 

aerospaziale e altri settori perfomance-critical. Il club deal è stato guidato dal presidente di Jointek, Luciano 

Roncaglia e l’operazione è stata finanziata da illimity Bank.  Leggi tutto.  

Inter, in vista dell’assemblea di bilancio del 28 ottobre,                               

il punto di BeBeez sui numeri e sui protagonisti, da PIF a Oaktree 

18 ottobre 2021 - In vista dell’assemblea di bilancio dell’Inter fissata per il prossimo 28 

ottobre, il confronto con i numeri, che già sappiamo indicheranno una situazione finanziaria 

molto critica, ha risvegliato per l’ennesima volta una ridda di ipotesi sul futuro 

dell’Inter. Leggi tutto.  

 

Via libera dell’AGCM alla fusione tra Nexi e Sia 

18 ottobre 2021 - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) la scorsa settimana ha dato il 

via libera alla fusione tra la paytech Nexi, quotata a Piazza Affari, e Sia, leader nei servizi e nelle infrastrutture di 

pagamento, controllata da Cdp Equity con Poste Italiane che detiene una partecipazione indiretta del 17,2%. 

L’autorizzazione dell’autorità italiana si aggiunge a quelle già ottenute da parte delle rispettive Autorità 

di Polonia, Austria e Germania. Leggi tutto.  

TIP rileva il 25% dei tessuti di alta gamma Limonta per 89 mln euro 

18 ottobre 2021 - Tamburi Investment Partners (TIP), holding di investimento quotata 

al segmento Star di Borsa Italiana, ha annunciato venerdì 15 ottobre la sigla di un accordo 

vincolante con la famiglia Limonta per l’acquisto del 25% dell’omonimo produttore 

italiano di tessuti di alta gamma, Limonta spa. Leggi tutto.  

Neuberger Berman lancia fondo di coinvestimento con NB Aurora da 40 mln euro.        

Lo sottoscrive tutto Fondo Italiano d’Investimento sgr 

18 ottobre 2021 - Neuberger Berman AIFM sarl ha lanciato il nuovo fondo di diritto lussemburghese NB 

Aurora Co-Investment Fund, che con una dotazione di 40 milioni di euro è stato interamente sottoscritto da 

fondi di fondi gestiti da Fondo Italiano d’investimento sgr e che è destinato a coinvestire con NB Aurora, la 

Sicaf lussemburghese gestita sempre da Neuberger Berman AIFM sarl e quotata al MIV di Piazza Affari e 

dedicata a investimenti di private equity in pmi italiane. Leggi tutto.  

 

Lanciato ufficialmente il fondo di venture capital da 50 mln $                   

di Azimut e Gellify riservato all’hi tech B2B                                                

in Nord Africa e Medioriente 

22 ottobre 2021 - Il gigante italiano dell’asset management Azimut e la piattaforma di sviluppo dell’innovazione 

nel mondo B2B Gellify hanno lanciato ufficialmente il fondo di venture capital da 50 milioni di 

dollari riservato agli investimenti nelle startup che sviluppano software B2B ubicate in Nord Africa e Medio 

Oriente (Mena), a esclusione di Abu Dhabi. Leggi tutto. 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/club-deal/club-deal-di-investitori-rileva-il-64-di-jointek-alla-guida-il-presidente-roncaglia/
https://bebeez.it/private-equity/inter-in-vista-dellassemblea-di-bilancio-del-28-ottobre-il-punto-di-bebeez-sui-numeri-e-sui-protagonisti-da-pif-a-oaktree/
https://bebeez.it/private-equity/via-libera-dellagcm-alla-fusione-tra-nexi-e-sia/
https://bebeez.it/private-equity/tip-rileva-il-25-dei-tessuti-di-alta-gamma-limonta-per-89-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/neuberger-berman-lancia-fondo-di-coinvestimento-con-nb-aurora-da-40-mln-euro-lo-sottoscrive-tutto-fondo-italiano-dinvestimento-sgr/
https://bebeez.it/venture-capital/lanciato-ufficialmente-il-fondo-di-venture-capital-da-50-mln-di-azimut-e-gellify-riservato-allhi-tech-b2b-in-nord-africa-e-medioriente/
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La francese Doctolib compra Dottori.it                                                                                        

e punta 250 mln euro da investire per lo sviluppo in Italia 

21 ottobre 2021 - Doctolib, scaleup francese leader europeo della e-sanità, ha acquisito Dottori.it, Il noto sito 

internet ove è possibile prenotare visite mediche, e amplia così l’attività nel nostro paese lanciando Doctolib 

Italia. New Deal Advisors ha assistito Doctolib gestendo la financial due diligence e la tax due diligence. 

Doctolib è una tech company al servizio della salute e offre oggi un’esperienza condivisa da 60 milioni di persone 

e 300 mila professionisti della sanità. Leggi tutto.  

 

 Al via l’atteso fondo di venture capital di Azimut e Gellify             

dedicato a Medio Oriente e Nord Africa. Sarà da 50 mln euro 

19 ottobre 2021 - Azimut e la piattaforma di innovazione B2BGellify stanno lanciando 

l’atteso fondo di venture capital da 50 milioni di dollari dedicato a investimenti in 

startup dell’area medio-orientale e del Nord Africa dallo stadio iniziale fino alle scaleup. Il progetto era già stato 

anticipato lo scorso luglio dalle due società in occasione di un primo investimento insieme nella regione, 

in Workfam, piattaforma SaaS (Software-as-a-Service) con sede a Dubai, che supporta le organizzazioni nella 

creazione di una forza lavoro soddisfatta  (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Credem scommette sulla fintech americana Noonum.                                                         

Primo investimento di corporate venture capital della banca emiliana 

19 ottobre 2021 - Credem, la banca quotata di Reggio Emilia controllata dalla famiglia Maramotti, ha investito 

in Noonum, società basata a Seattle attiva su intelligenza artificiale, analisi del linguaggio e sistemi di 

apprendimento digitale finalizzati al supporto delle analisi finanziarie e alla costruzione di portafogli. L’accordo è 

stato perfezionato il 30 settembre. Leggi tutto.  

Ulixes sgr lancia il nuovo fondo Ulixes Impact Fund I.                           

Che investe 6,1 mln euro nelle startup Geoveda,                                  

Edera Farm e Agrorobotica 

19 ottobre 2021 - La sgr milanese Ulixes, guidata da Alessandro Andreozzi, manager con 

passate esperienze in Accenture, la scorsa settimana a Roma ha presentato il nuovo 

fondo Ulixes Impact Fund I, focalizzato sull’impact investing in Italia. Il fondo ha un target di raccolta di 100 

milioni di euro ed è destinato a investitori istituzionali e professionali. Leggi tutto.  

Round da 13 mln $ per la telemedicina spagnola dal cuore italiano Top Doctors 

19 ottobre 2021 - La scorsa settimana la piattaforma spagnola di telemedicina Top Doctors, fondata a Barcellona 

nel 2013 dall’italiano Alberto Porciani e Lorena Bassass Vivò, ha chiuso un round da 13 milioni di dollari. Lo 

hanno sottoscritto i fondi Impact Partners (gestito da Impact Partners Nordic, fondo danese specializzato 

nell’impact investing) e ICF Venture Tech II (gestito da ICF Capital, società che investe in aziende catalane). 

Leggi tutto. 

Seven Investments e Mangrovia Blockchain Solutions lanciano                      

la società di consulenza informatica Rexilience 

18 ottobre 2021 - Seven Investments, società riconducibile ad Angelomario 

Moratti, erede della famiglia di petrolieri titolare della Saras, insieme a Mangrovia 

Blockchain Solutions, società controllata dallo stesso Moratti insieme ad altri investitori, 

ha lanciato Rexilience, una società di consulenza alle imprese in materia di sicurezza informatica con particolare 

riferimento all’evoluzione e gestione della capacità dell’azienda di fronteggiare il cyber-rischio. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/venture-capital/la-francese-doctolib-compra-dottori-it-e-punta-250-mln-euro-da-investire-per-lo-sviluppo-in-italia/
https://bebeez.it/venture-capital/azimut-digitech-fund-e-gellify-investono-nel-saas-di-workfam-intanto-preparano-un-nuovo-fondo-venture-ad-abu-dhabi/
https://bebeez.it/venture-capital/al-via-latteso-fondo-di-venture-capital-di-azimut-e-gellify-dedicato-a-medio-oriente-e-nord-africa-sara-da-50-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/credem-scommette-sulla-fintech-americana-noonum-primo-investimento-di-corporate-venture-capital-della-banca-emiliana/
https://www.linkedin.com/in/alessandro-andreozzi-28897529/
https://bebeez.it/venture-capital/ulixes-sgr-lancia-il-nuovo-fondo-ulixes-impact-fund-i-che-investe-61-mln-euro-nelle-startup-geoveda-edera-farm-e-agrorobotica/
https://www.linkedin.com/in/alberto-e-porciani-106582/
https://www.linkedin.com/in/lorena-bassas-viv%C3%B3-05b09b112/
https://bebeez.it/venture-capital/round-da-13-mln-per-la-telemedicina-spagnola-dal-cuore-italiano-top-doctors/
https://bebeez.it/venture-capital/seven-investments-e-mangrovia-blockchain-solutions-lanciano-la-societa-di-consulenza-informatica-rexilience/
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Credit Suisse e BlackRock hanno lanciato insieme il Private Equity Impact Fund 

22 ottobre 2021 - Credit Suisse e BlackRock hanno lanciato insieme il Private Equity Impact 

Fund focalizzato su salute e benessere. Si tratta della prima di una serie di iniziative di investimento create per il 

mercato dei patrimoni privati e destinate a investitori individuali idonei. L’obiettivo è un doppio impatto: multipli 

interessanti sul capitale investito e contributo positivo nell’ambito di trend sociali importanti. Leggi tutto.  

Vance Street Capital acquista McFarlane Aviation 

22 ottobre 2021 - Vance Street Capital, società di private equity con sede a Los 

Angeles, ha annunciato l’acquisizione di McFarlane Aviation, il leader nella 

progettazione e produzione di componenti PMA aftermarket per l’industria 

dell’aviazione generale. Questa transazione rappresenta il quarto investimento sulla 

piattaforma di Vance Street Capital III e sfrutta l’esperienza dell’azienda nel settore 

aerospaziale e dei componenti altamente ingegnerizzati. Fondata nel 1970 e con sede a Baldwin City, Kansas, 

McFarlane è un’azienda a conduzione familiare che progetta, produce e distribuisce più di 30.000 parti di 

consumo negli Stati Uniti e a livello internazionale per il mercato dell’aviazione generale, in particolare velivoli 

monomotore leggeri e turboelica. Leggi tutto.  

LBO France ha firmato un memorandum d’intesa                 

per la creazione di una joint venture con Haixia Capital 

22 ottobre 2021 - LBO France ha firmato un memorandum d’intesa per la creazione di una joint venture 

con Haixia Capital, controllata di China SDIC Gaoxin Industrial Investment Corp. Ltd, una delle cinque 

società di private equity di SDIC. L’obiettivo è investire 500 milioni di euro in aziende ad alto potenziale di 

sviluppo in Cina e in Europa. Leggi tutto.  

Carlyle investe in Saama Technologies  

22 ottobre 2021 - Carlyle ha annunciato investito nell’azienda di gestione dei dati delle sperimentazioni 

cliniche Saama Technologies affiancato dai fondi di venture capital con focus sulla sanità Amgen Ventures, 

Intermountain Ventures, Merck Global Health Innovation Fund, McKesson Ventures, Northpond 

Ventures, Pfizer Ventures e Population Health Partners.  Saama offre una piattaforma end-to-end per 50 

aziende farmaceutiche e biotecnologiche per gestire e analizzare i dati degli studi clinici che coprono più di 1.500 

studi. Leggi tutto.  

Silver Oak Services Partners ricapitalizza Summit Hosting  

22 ottobre 2021 - Silver Oak Services Partners, società di private equity di mid-market 

focalizzata esclusivamente sulle attività di servizi, ha guidato la ricapitalizzazione 

di Summit Hosting al fianco del management. Fondata nel 2005 e con sede negli Usa ad 

Alpharetta, Gerorgia, Summit è un fornitore di servizi di cloud hosting dedicati per la 

contabilità e altre applicazioni software aziendali per le piccole e medie imprese. Summit 

serve oltre 30.000 utenti finali in una varietà di mercati finali negli Stati Uniti e in Canada. 

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-eqt-vitruvian-partners-novacap-blackstone-silver-oak-services-partners-carlyle-lbo-france-haixia-capital-vance-street-capital-credit-suisse-blackrock/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-vitruvian-partners-novacap-blackstone-silver-oak-services-partners-carlyle-lbo-france-haixia-capital-vance-street-capital-credit-suisse-blackrock/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-vitruvian-partners-novacap-blackstone-silver-oak-services-partners-carlyle-lbo-france-haixia-capital-vance-street-capital-credit-suisse-blackrock/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-vitruvian-partners-novacap-blackstone-silver-oak-services-partners-carlyle-lbo-france-haixia-capital-vance-street-capital-credit-suisse-blackrock/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-vitruvian-partners-novacap-blackstone-silver-oak-services-partners-carlyle-lbo-france-haixia-capital-vance-street-capital-credit-suisse-blackrock/
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Blackstone ha annunciato                                                                            

l’acquisizione del marchio di abbigliamento femminile SPANX  

22 ottobre 2021 - Blackstone ha annunciato l’acquisizione del marchio di abbigliamento femminile SPANX con 

una valutazione di 1,2 miliardi di dollari, attraverso le piattaforme Blackstone Growth e Blackstone Tactical 

Opportunities. L’acquisizione consentirà al marchio di accelerare la trasformazione digitale e la presenza online 

e di espandere la propria presenza globale e l’offerta di prodotti. Fondata nel 2000 da Sara Blakely, una delle 100 

persone più influenti della rivista TIME, SPANX vende biancheria intima da donna, capispalla che valorizzano la 

figura, abbigliamento sportivo e costumi da bagno con la missione di rendere le cose migliori e più comode per le 

donne. Leggi tutto.  

Novacap compra Stratus Networks 

22 ottobre 2021 - Novacap, una delle principali società di private equity nordamericane, ha 

annunciato l’acquisizione di Stratus Networks. La transazione dovrebbe concludersi 

nell’ultimo trimestre del 2021, a seguito del soddisfacimento delle consuete condizioni di 

chiusura, comprese le necessarie approvazioni normative. Con sede a Peoria, Illinois, Stratus è 

un fornitore leader di servizi di infrastruttura di larghezza di banda in fibra ottica. Leggi tutto.  

EQT Private Equity e Vitruvian Partners hanno annunciato                

l’acquisizione di CFC 

22 ottobre 2021 - EQT Private Equity e Vitruvian Partners hanno annunciato l’acquisizione in CFC, 

un’azienda assicurativa globale leader nella tecnologia.  CFC è un fornitore di assicurazioni specializzato, pioniere 

nel rischio emergente e leader di mercato nel cyber, che serve più di 100.000 aziende in oltre 90 Paesi. Leggi tutto.  

KKR acquista diritti musicali insieme a Kobalt Capital Limited  

21 ottobre 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, e Kobalt Capital 

Limited (“Kobalt Capital” o “KCL”) hanno annunciato oggi che KKR, insieme al suo partner 

di co-investimento, Partner Dundee, l’ufficio investimenti della famiglia Hendel, hanno 

acquistato il KMR Music Royalty II portafoglio (“Fondo II” o il “Portafoglio”) da KCL per 

circa $ 1,1 miliardi. Leggi tutto.  

EQT lancia impact fund da 4mld € 

21 ottobre 2021 - La società europea di buyout EQT ha lanciato un fondo a lunga tenuta orientato all’impatto di 4 

miliardi di euro per investire in società mature e di alta qualità con un potenziale di impatto che modella il 

mercato. Paul Polman, ex CEO di Unilever e Ambasciatore per la sostenibilità delle Nazioni Unite, co-presiederà 

un Mission Board che fornisce indicazioni strategiche e consigli incentrati sull’impatto del veicolo. Leggi tutto.  

LBO France raccoglie 155 mln € 

21 ottobre 2021 - La strategia di digital health venture di LBO France continua a 

guadagnare terreno con il fondo Digital Health 2, che ha appena completato la sua raccolta fondi a 155 milioni di 

euro, il doppio del suo fondo precedente, SISA, che ha chiuso nel 2017 a 70 milioni di euro. Pioniere della sanità 

digitale dal 2014, LBO France ha ricevuto un rinnovato voto di fiducia da quasi tutti gli investitori che avevano 

investito nel primo fondo SISA, inclusi LP istituzionali come Bpifrance, circa 15 compagnie assicurative e family 

office. Leggi tutto.  

ECI liquida del tutto il nono fondo 

20 ottobre 2021 - Dopo la realizzazione di Avantia a settembre, siamo lieti di annunciare la chiusura del nono 

fondo di ECI, che genera un rendimento 3x e un IRR del 36%. Si veda qui il comunicato stampa.  Il fondo 

comprendeva 15 investimenti, tra cui due unicorni tecnologici ora valutati oltre 1 miliardo di sterline: Auction 

Technology Group (ATG) e Wireless Logic. ECI 9 era un fondo vintage 2010 che è stato investito tra settembre 

2010 e settembre 2014. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-vitruvian-partners-novacap-blackstone-silver-oak-services-partners-carlyle-lbo-france-haixia-capital-vance-street-capital-credit-suisse-blackrock/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-vitruvian-partners-novacap-blackstone-silver-oak-services-partners-carlyle-lbo-france-haixia-capital-vance-street-capital-credit-suisse-blackrock/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-vitruvian-partners-novacap-blackstone-silver-oak-services-partners-carlyle-lbo-france-haixia-capital-vance-street-capital-credit-suisse-blackrock/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eci-lbo-france-eqt-kkr-kobalt-capital-limited-partner-dundee-kcl/
https://www.privateequitywire.co.uk/2021/10/20/307929/lbo-france-closes-digital-health-2-eur155m
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eci-lbo-france-eqt-kkr-kobalt-capital-limited-partner-dundee-kcl/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eci-lbo-france-eqt-kkr-kobalt-capital-limited-partner-dundee-kcl/
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Alpine Investors con 2,25 mld $ per il fondo V 

20 ottobre 2021 - Alpine Investors, una società di private equity specializzata in software e 

servizi, ha annunciato il closing della raccolta per il suo fondo Alpine Investors VIII con 2,25 

miliardi di dollari di impegni di capitale. Con un obiettivo di 1,7 miliardi di dollari, il Fondo VIII è stato 

notevolmente sovrascritto e ha raggiunto il suo hard cap alla chiusura, meno di quattro mesi dopo il suo lancio 

ufficiale a maggio (si veda altro articolo di BeBeez). Alpine ha più che raddoppiato il suo precedente fondo, 

Alpine Investors VII, che ha chiuso nel 2019 con un miliardo di dollari di capitale impegnato. Leggi tutto.  

Ridgemont acquisisce Agape Care Group 

20 ottobre 2021 - Ridgemont Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di Agape Care Group, un fornitore 

leader di hospice e cure palliative nel sud-est, con una profonda presenza in South Carolina e Georgia. L’azienda 

offre cure di fine vita complete per i membri della sua comunità sia nelle case dei pazienti che nelle strutture 

sanitarie. Leggi tutto.  

Silver Lake investe a lungo termine in Euroclear 

20 ottobre 2021 - Silver Lake, leader mondiale negli investimenti tecnologici ha siglato 

con Intercontinental Exchange (ICE), fornitore leader mondiale di dati, tecnologia e infrastrutture di mercato, 

un accordo in base al quale Silver Lake effettuerà un investimento strategico a lungo termine in Euroclear 

Holding, acquisendo per 709 milioni di euro la quota del 9,85% del capitale di Euroclear oggi di proprietà di ICE. 

Leggi tutto.  

Aterian Investment Partners raccoglie 830 mln $ 

20 ottobre 2021 - Aterian Investment Partners ha chiuso la raccolta del suo quarto fondo con oltre 830 milioni 

di dollari di impegni di capitale in sole nove settimane, raddoppiando le dimensioni del suo fondo precedente. 

L’azienda aveva precedentemente chiuso la raccolta del fondo III a oltre 350 milioni di dollari dopo appena sette 

settimane sul mercato nel 2018.  I fondatori di Aterian, Brandon Bethea, Michael Fieldstone e Christopher 

Thomas, hanno dichiarato: “Il team di Aterian è incredibilmente grato e onorato dal continuo supporto dei nostri 

investitori esistenti e dalle relazioni costruite con un gruppo selezionato di nuovi investitori. Leggi tutto.  

Caisse de dépôt et placement du Québec compra                     

una minoranza di Grupo Diagnóstico Aries 

20 ottobre 2021 - Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ha annunciato che acquisirà una quota di 

minoranza significativa in Grupo Diagnóstico Aries, uno dei gruppi di servizi di diagnostica medica in più rapida 

crescita in Messico. Fondato nel 2012 e con sede a Città del Messico, Grupo Diagnóstico Aries è un consorzio di 

nove marchi con 249 sedi in nove stati, tra cui tre banche del sangue e sedici unità mobili. Inoltre, la Società 

gestisce tre laboratori interni in ospedali privati e serve più di 150 cliniche e ospedali pubblici. Leggi tutto.  

Sofinnova Partners raccoglie 472 mln € 

20 ottobre 2021 - Sofinnova Partners, società di venture capital leader in Europa specializzata nel settore delle 

scienze della vita, ha annunciato il closing della raccolta di Sofinnova Capital X con 472 milioni di euro di 

impegni. Si tratta de l più grande fondo in Europa dedicato agli investimenti early-stage e alla creazione di 

aziende nel settore della salute. Clifford Chance ha agito come consulente legale e Triago come agente di 

collocamento. Quest’ultima raccolta porta gli asset in gestione a Sofinnova a oltre 2,5 miliardi di euro. Leggi 

tutto.  

Oorja completa round da 1 mln $ 

19 ottobre 2021 - Oorja, un fornitore di soluzioni solari decentralizzate, ha completato il 

suo round di finanziamento seed di 1 milione di dollari con investimenti azionari di Schneider Electric Energy 

Access Asia (SEEAA) e sovvenzioni da Water & Energy for Food Grand Challenge (WE4F) e dalla 

Fondazione DOEN. L’azienda utilizzerà questo capitale per progetti di infrastrutture per l’energia pulita nel 

campo dell’agricoltura e per espandere le operazioni e il team nel nord dell’India. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-apollo-global-management-alpine-investors-toyota-ai-ventures-paceline-equity-partners-blackrock-lux-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sofinnova-cdpq-aterian-investment-silver-lake-ice-ridgemont-alpine-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sofinnova-cdpq-aterian-investment-silver-lake-ice-ridgemont-alpine-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sofinnova-cdpq-aterian-investment-silver-lake-ice-ridgemont-alpine-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sofinnova-cdpq-aterian-investment-silver-lake-ice-ridgemont-alpine-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sofinnova-cdpq-aterian-investment-silver-lake-ice-ridgemont-alpine-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sofinnova-cdpq-aterian-investment-silver-lake-ice-ridgemont-alpine-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sofinnova-cdpq-aterian-investment-silver-lake-ice-ridgemont-alpine-investors/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-n26-am-capital-europe-third-point-ventures-coatue-management-acon-investments-gryphon-investors-alticor-antin-infrastructure-permira-cppib-schneider-electric-energy-doen/


 
 

 11  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Informatica punta a una valutazione di 9 mld $ in IPO 

19 ottobre 2021 - Lo sviluppatore di software aziendale Informatica Inc ha dichiarato che stava cercando una 

valutazione fino a $ 9 miliardi nella fascia più alta della sua fascia di prezzo nella sua IPO negli Stati Uniti.  La 

società ha dichiarato che venderà 29 milioni di azioni a un prezzo compreso tra $ 29 e $ 32 per azione. Leggi tutto.  

Antin Infrastructure Partners acquisisce Origis Energy 

19 ottobre 2021 - Antin Infrastructure Partners, società di investimento da 20 miliardi di 

euro, ha accettato di acquistare la piattaforma statunitense di energie rinnovabili Origis Energy. Origis si 

concentra sullo sviluppo, la costruzione e la gestione di risorse solari e di stoccaggio su larga scala, nonché sulla 

generazione distribuita. L’azienda ha gestito 130 progetti solari e di accumulo dal 2008. Antin ha affermato che il 

capitale aggiuntivo sosterrà Origis per costruire la sua pipeline appaltata nei prossimi anni. Leggi tutto.  

Gryphon Investors acquisisce Metagenics 

19 ottobre 2021 - Gryphon Investors, una delle principali società di private equity del mercato medio, ha 

annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Metagenics, Inc. da Alticor Inc. 

Metagenics è un’azienda leader mondiale di integratori alimentari raccomandata dai professionisti. In 

collaborazione con il team dirigenziale di Metagenics, incluso il CEO Brent Eck, Gryphon continuerà a investire 

nella missione globale di Metagenics di fornire soluzioni nutrizionali efficaci raccomandate dagli operatori 

sanitari per aiutare le persone a vivere una vita più felice e più sana. Leggi tutto.  

ACON Investments ha annunciato                                                    

la creazione di una nuova piattaforma nordamericana               

di prodotti ittici sostenibili 

19 ottobre 2021 - ACON Investments hanno annunciato la creazione di una nuova 

piattaforma nordamericana di prodotti ittici sostenibili creata dalle acquisizioni e dalla 

fusione simultanee di Northern Wind, Suncoast Seafood e Raymond O’Neill & Son 

Fisheries. L’operazione ha dato vita ad Atlantic Sustainable Catch, un gruppo specializzato in trasformazione e 

distribuzione di prodotti ittici di qualità alta e sostenibile. Leggi tutto.  

A&M Capital Europe ha annunciato                                                         

l’acquisizione della maggioranza della sivigliana Ayesa 

19 ottobre 2021 - A&M Capital Europe ha annunciato l’acquisizione della maggioranza 

della sivigliana Ayesa, società di consulenza per servizi tecnologici e di ingegneria fondata 55 anni fa da José 

Luis Manzanares Japan. L’investimento mira a creare un gruppo spagnolo leader di servizi digitali, raddoppiando 

il fatturato a 500 milioni di euro in un orizzonte temporale di cinque anni. Leggi tutto.  

N26 incassa un round da oltre 900 mln $ 

19 ottobre 2021 - La challenger bank tedesca N26 ha annunciato ieri un mega-round di 

finanziamento di serie E da oltre 900 milioni di dollari, che porta la valutazione della 

scaleup con sede a Berlino a oltre 9 miliardi di dollari, rendendola società fintech a più 

alta valutazione in Germania e tra le principali 20 nel mondo. Leggi tutto.  

Thomson Reuters ha annunciato                                                                                     

la creazione di un nuovo fondo di Corporate Venture Capital da 100 milioni $ 

18 ottobre 2021 - Thomson Reuters ha annunciato la creazione di un nuovo fondo di Corporate Venture 

Capital da 100 milioni di dollari. Il fondo opererà sotto il nome di Thomson Reuters Ventures, si concentrerà 

su investimenti e supporto di portafoglio per le aziende che creano innovazioni rivoluzionarie che consentiranno 

ai professionisti di operare in modo più produttivo e con maggiori intuizioni. Leggi tutto. 
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DFJ Growth raccoglie quasi 1 mld $ 

18 ottobre 2021 - L’investitore tecnologico DFJ Growth, cofondato da Randy Glein e Barry 

Schuler, ha chiuso DFJ Growth IV con quasi un miliardo di dollari di impegni. Il nuovo fondo si 

concentrerà su società in fase di crescita e ha già investito in nove società, tra cui Alchemy, 

Hopin e NotCo. In DFJ Growth è entrato di recente anche Justin Kao come nuovo partner per sviluppare gli 

investimenti in LifeTech. Leggi tutto.  

Inovia Capital fa il closing a $334 mln 

18 ottobre 2021 - Inovia Capital, la società di venture capital focalizzata sulla tecnologia, ha raccolto 334 

milioni di dollari per il suo primo fondo di follow on, battezzato Inovia Continuity Fund I, da altre case di 

buyout BlackRock, HarbourVest Partners, Northleaf Capital Partners, Hollyport Capital e Kensington 

Capital Partners. Il nuovo fondo investirà in nove società di portafoglio ad alte prestazioni tra cui Bench 

Accounting, Clearco, TopHat, TripleLift e AlayaCare. Leggi tutto.  

 Tenex Capital raccoglie $1,2 mld 

18 ottobre 2021 - Tenex Capital Management ha annunciato la chiusura definitiva della 

raccolta di Tenex Capital Partners III, con 1,2 miliardi di dollari di impegni, raggiungendo il 

suo hard cap. Il ceo di Tenex, Mike Green, ha commentato: “Apprezziamo molto sia la lealtà dei nostri investitori 

esistenti sia il supporto dei nostri nuovi partner. Leggi tutto.  

 

Con la prima emissione da 13 mln euro via al Basket Bond Euronext Growth. 

Sottoscrivono Cdp, MCC e Banca Finnat. E da lunedì addio all’Aim Italia 

22 ottobre 2021 – Ieri è partito, con una prima emissione di 13 milioni di euro, il programma Basket Bond 

Euronext Growth, che prevede potenzialmente l’emissione di titoli obbligazionari per un valore complessivo 

di 50 milioni di euro riservati appunto alle imprese quotate sul mercato Euronext Growth di Borsa Italiana. 

Da lunedì prossimo sarà infatti questo il nuovo nome dell’ex AIM Italia (ricordiamo che AIM è un marchio 

del London Stock Exchange, gruppo di cui Piazza Affari non fa più parte dallo scorso aprile). Leggi tutto.  

Dai distributori di benzina Ocrid un minibond da 200 mila euro.             

Lo colloca Fundera 

22 ottobre 2021 - Ocrid, azienda di Casalnuovo di Napoli che costruisce e cura la 

manutenzione dei distributori di carburanti, ha emesso il 20 ottobre scorso un minibond da 200 mila euro. Lo ha 

collocato Fundera, portale di crowdfunding controllato da Frigiolini & Partners Merchant, che ha agito come 

advisor dell’emittente, arranger e coordinatore di processo. Il consulente strategico di Ocrid nell’operazione è 

stata D&P Finance Consulting. Leggi tutto.  

Gruppo Nord Petroli emette minibond da 800 mila euro.                                                       

Lo sottoscrive tutto Mediocredito Trentino Alto Adige 

21 ottobre 2021 - Gruppo Nord Petroli srl, società che opera nel settore del commercio di prodotti petroliferi, 

con sede a Borgo Valsugana (Trento), ha emesso il suo primo minibond. Il titolo da 800 mila euro ha scadenza 

2028, è stato integralmente sottoscritto da Mediocredito Trentino Alto Adige ed è supportato dalla garanzia 

InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti, per il sostegno alla ripresa e alla resilienza delle piccole e medie 

imprese. Leggi tutto. 

                     PRIVATE DEBT 
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MPS vince premio per la cartolarizzazione sintetica di 800 mln euro                    

di crediti Stage 2 alle imprese annunciata a luglio 

21 ottobre 2021 - Una delle due operazioni di cartolarizzazione sintetica di crediti verso 

imprese concluse lo scorso luglio da Montepaschi con Christofferson Robb & Company (si 

veda altro articolo di BeBeez) ha vinto il primo premio nella categoria “Transazione dell’anno” ai 

Capital Relief Trades Awards 2021 di SCI, Structured Credit Investor, rivista specializzata sul 

mercato del credito strutturato e dei titoli garantiti. Leggi tutto.  

Al via Riv-Capital, club deal di investimento da 100 mln euro                                                

con strategie da hedge fund, che strizza l’occhio a private debt,                      

cartolarizzazioni e crypto 

20 ottobre 2021 - Sul mercato del private debt è sbarcato RIv-Capital, un nuovo investitore, molto sofisticato, 

che per la verità ha come focus di investimento i mercati quotati, che approccia con strategie quantitative, tipiche 

da hedge fund, basate sull’analisi statistica e fondamentale e su modelli proprietari, ma appunto lascia anche 

spazio a investimenti di altro tipo e che includono i bond ad altissimo rendimento, il private debt e le note di 

cartolarizzazione di qualunque tipo di asset, in primo luogo quelle di prestiti alle imprese. Leggi tutto.  

Sace BT, controllata da Sace, colloca un minibond da 14,5 mln euro 

18 ottobre 2021 - Sace BT, società specializzata nell’assicurazione dei crediti a breve termine, 

nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione, controllata dall’omonima export 

credit agency italiana, il 14 ottobre scorso ha collocato sull’ExtraMot Pro3 un prestito obbligazionario subordinato 

di tipo Tier 2 da 14,5 milioni di euro. Il minibond, che scadrà il 14 ottobre 2031, offre una cedola del 3,25%, 

pagabile con cadenza annuale in via posticipata. IMI – Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di arranger e sole lead 

manager dell’operazione. Leggi tutto.  

 

 

Tre Holding (famiglia Targetti), dopo l’hub logistico di Gucci,                                            

vende anche Villa La Sfacciata e rimborsa integralmente il debito verso Illimity 

22 ottobre 2021 - Tre Holding spa ha venduto a un privato la Villa La Sfacciata, storica villa sui colli fiorentini 

che deve il suo nome alla posizione spudoratamente bella, che domina dall’alto i panorami di Scandicci, San 

Casciano e l’Impruneta. La villa, che era in vendita dalla primavera 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), 

secondo quanto risulta a BeBeez, è stata venduta in linea con il prezzo previsto di circa 10 milioni di euro.     

Leggi tutto.  

Castello sgr vende un terreno agricolo a Melegnano (Milano)                     

a una multinazionale americana. Che ci costruirà un data center 

21 ottobre 2021 - Un fondo d’investimento alternativo gestito da Castello sgr ha ceduto un 

terreno agricolo (greenfield) nel comune di Melegnano (Milano) a una multinazionale 

americana leader nei data center. L’acquirente intende edificare sul terreno un data center di 

circa 60 mila mq. Nell’operazione, Castello sgr è stata assistita da GIM Legal STA. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Ream sgr compra 8.000 mq di uffici a Milano 

20 ottobre 2021 - Real Estate Asset Management sgr spa (Ream sgr), per conto del fondo Sympleo, ha 

acquistato da un privato un complesso immobiliare a reddito situato in via Marco d’Aviano 2 a Milano. Prelios 

Agency ha agito come consulente nella compravendita. L’immobile, a uso direzionale, è situato a nord-est del 

centro di Milano nelle vicinanze di piazzale Loreto, in posizione strategica a ridosso delle fermate della MM 

Pasteur e Loreto. Leggi tutto.  

 

Kryalos cede un immobile a uso uffici                                                                   

a due passi dal Quadrilatero della Moda di Milano 

20 ottobre 2021 - Kryalos sgr ha venduto un immobile a uso uffici situato in Corso 

Monforte 19 a Milano. Nell’operazione, Kryalos è stata affiancata dall’advisor Realty Lab. 

L’immobile, che secondo quanto risulta a BeBeez era in portafoglio al fondo All Star Fund, si trova a due passi 

da Piazza San Babila e dal Quadrilatero della Moda ed è la nuova sede di Twentyfourseven, primario gruppo di 

moda cui fa capo un portafoglio di marchi internazionali leader e un gruppo di stilisti innovativi. Leggi tutto. 

 

Hayfin compra altre 55 centraline telefoniche italiane.                                                             

E’ il più grande deal del 2021 nel settore 

19 ottobre 2021 - Il fondo Telco Infra 2, gestito da Prelios sgr e sottoscritto per intero da Hayfin Capital 

Management, ha rilevato 55 centraline telefoniche in Italia. Le ha vendute il fondo Clarice Light Industrial, 

gestito dalla medesima sgr. Il fondo Clarice Light Industrial era stato costituito nel 2004 con 70 immobili 

interamente locati a uso prevalentemente light industrial apportati da Tiglio I srl e Tiglio II srl, società 

indirettamente controllate dai fondi Morgan Stanley Real Estate Funds. Leggi tutto.  

 

Primonial Reim rileva una clinica in centro Italia 

19 ottobre 2021 - Primonial Reim, piattaforma paneuropea di investimenti immoblilari 

dell’omonimo gestore francese, ha comprato una clinica in centro Italia per conto 

di Primonial Reim Italian Healthcare Fund, uno dei fondi regolamentati italiani gestiti 

da Primonial Reim Lussemburgo. Leggi tutto.  

 

Blackstone mette in vendita Palazzo Mancini a Roma. Vale 140 mln euro 

18 ottobre 2021 - Kryalos sgr ha avviato la gara per la vendita di Palazzo Mancini, situato in via del Corso 

270 a Roma. L’asta sarebbe gestita dall’advisor Cushman & Wakefield. L’asset dovrebbe valere circa 140 

milioni di euro. Kryalos aveva acquistato l’immobile nell’aprile 2018 da Unicredit attraverso il fondo Virtus (si 

veda altro articolo di BeBeez), lanciato a fine 2017 e il cui unico quotista (secondo quanto risulta a BeBeez) è il 

colosso Usa dei fondi alternativi Blackstone, che dal dicembre 2018 detiene il 35% di Kryalos (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Aprirà nel gennaio 2022 il primo studentato in Italia di Hines.                 

In rampa di lancio anche il secondo 

18 luglio 2021 - Sarà inaugurato nel gennaio 2022 aparto Milan Giovenale, il primo 

studentato di Hines in Italia, situato tra via Giovenale e via Col Moschin a Milano. A 

partire da settembre 2022, il 60% dei posti letto dello student housing sarà riservato agli 

studenti dell’Università Bocconi, che potranno beneficiare di tariffe agevolate sulle diverse tipologie di alloggi. 

Leggi tutto.  
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Barings ha accettato l’acquisto a termine fuori mercato                                             

di un portafoglio di attività logistiche in Svezia da Skanska  
22 ottobre 2021 - Barings ha accettato l’acquisto a termine fuori mercato di un portafoglio di attività logistiche in 

Svezia da Skanska per ca. 211 milioni di euro. Il portafoglio comprende sei attività in via di completamento nel 

2022 e 2023. Le prime due risorse sono situate in Helsingborg e sono in costruzione, per un valore totale di c. 111 

milioni di euro, mentre le restanti quattro attività rappresentano un ulteriore valore di c. 100 milioni di euro e si 

trovano a Stoccolma, Göteborg e Malmö. Leggi tutto.  

 

Hines ha completato                                                          

l’acquisizione di un sito di sviluppo a Londra 
22 ottobre 2021 - Hines ha completato l’acquisizione fuori mercato di 18 Blackfriars Road, 

un sito di sviluppo di 1,8 acri in una posizione privilegiata nel centro di Londra. Hines annuncerà ulteriori piani 

per questo sviluppo a uso misto a tempo debito, ma prevede la creazione di un ambiente dinamico e altamente 

attrezzato che porti il meglio dell’esperienza di sviluppo globale di Hines e delle conoscenze ESG a beneficio 

della comunità di Southwark. Leggi tutto.  

 

KanAm Grund Group compra uffici a Barcellona 
22 ottobre 2021 - KanAm Grund Group ha acquisito una società che possiede un edificio per uffici appena 

completato a Barcellona per uno dei suoi fondi immobiliari specializzati in un’operazione azionaria. Le parti 

hanno convenuto di non divulgare il prezzo di acquisto. La proprietà con circa 8.400 metri quadrati di spazio 

in affitto si trova in Carrer de Tànger 36, uno degli ambiti principali assi degli uffici nel sottomercato del 

quartiere 22@ nel centro della capitale catalana. KanAm ha affermato che l’inquilino è la filiale spagnola di uno 

dei più grandi rivenditori online del mondo. Leggi tutto.  

 

La crescita dei prezzi degli immobili commerciali                        

negli Stati Uniti è aumentata ulteriormente a settembre 
22 novembre 2021 - La crescita dei prezzi degli immobili commerciali negli Stati Uniti è aumentata ulteriormente 

a settembre, secondo l’ultimo rapporto CPPI (Commercial Property Price Indices) di Real Capital 

Analytics (RCA). L’indice nazionale di tutte le proprietà RCA CPPI è aumentato del 16,1% rispetto a un anno fa 

e del 2,2% da agosto. Leggi tutto.  

 

Crossbay, la piattaforma paneuropea di logistica urbana                                

incubata dal gestore di investimenti immobiliari MARK,                                           

ha acquisito i suoi primi due asset in Polonia 
 

22 novembre 2021 - Crossbay, la piattaforma paneuropea di logistica urbana incubata dal gestore di 

investimenti immobiliari MARK, ha acquisito i suoi primi due asset in Polonia. I due asset, situati in posizioni 

privilegiate a Varsavia e Lodz, rappresentano quasi 100.000 m² di spazio di magazzino di alta qualità. Entrambi i 

siti sono stati acquisiti da Panattoni Europe, uno dei principali sviluppatori di logistica e spazio industriale. Il 

prezzo di acquisto non è stato reso noto. Panattoni Park Warsaw City VII gode di un facile accesso al centro della 

capitale e fornirà c. 61.000 m² di spazio logistico di alta qualità una volta completato. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Tesco ha aperto il suo primo negozio senza cassa                           

nel centro di Londra 
22 ottobre 2021 - Tesco ha aperto il suo primo negozio senza cassa nel centro di Londra, 

offrendo ai clienti l’opportunità di fare acquisti e pagare senza scansionare un prodotto o 

utilizzare una cassa. Questa nuova versione di prova del negozio, GetGo, offre ai clienti gli 

stessi prodotti Tesco con un’esperienza di acquisto senza interruzioni. L’implementazione di questa tecnologia a 

Tesco Express High Holborn segue una prova di successo presso il negozio di un collega di Tesco a Welwyn 

Garden City, in vigore dal 2019. Leggi tutto.  

 

AM alpha compra il Nutgrove Retail Park a South Dublin 
21 ottobre 2021 - AM alpha ha completato un’ulteriore transazione a Dublino quest’anno con l’acquisizione 

del Nutgrove Retail Park a South Dublin.  Situato nel sobborgo altamente popolato e benestante di Rathfarnham, 

il Nutgrove Retail Park è uno dei migliori parchi commerciali locali. È situato adiacente al centro commerciale 

Nutgrove e crea una buona interazione tra loro, con traffico pedonale scorrevole tra entrambi. La proprietà 

comprende circa 18.400 m² suddivisi in principalmente spazi commerciali per un totale di 15.600 m² e uffici di 

alta qualità di 2.800 m². Leggi tutto.  

 

Investcorp cede la sua quota in Burocampus Wangen                     

a Stoccarda 
21 ottobre 2021 - Investcorp ha venduto la sua quota di lungo periodo nel campus 

Burocampus Wangen a Stoccarda, in Germania, ad Art-Invest Real Estate. L’operazione 

segna la prima uscita di Investcorp nell’Europa continentale e l’ultimo passo nella più ampia strategia immobiliare 

paneuropea dell’azienda. Investcorp ha acquisito la partecipazione nel campus nel 2018 da BEOS Corporate 

Real Estate Fund Germany I, gestito da BEOS. Al momento dell’acquisizione, Investcorp ha ristrutturato il 

titolo e ha venduto la proprietà a un investitore istituzionale, mantenendo la quota di proprietà a lungo 

termine. Leggi tutto.  

 

Amro Partners acquista studentato in Portogallo 
21 ottobre 2021 - Amro Partners ha compiuto il passo successivo nella sua espansione in tutta l’Iberia con 

l’acquisizione di un nuovo progetto di alloggi per studenti nella capitale portoghese Lisbona, che fornirà 305 posti 

letto in una proprietà con valutazione BREEAM “Eccezionale”. Situato a Caparica, di fronte al Campus NOVA 

FCT e vicino alla Scuola Superiore di Sanità Egas Moniz, il progetto GDV da 32 milioni di euro comprenderà 

una combinazione di tipologie di camere (con bagno privato, doppie, monolocali e bilocali) accanto a spazi 

dedicati allo studio e servizi condivisi tra cui una mensa, una piscina, una palestra e una terrazza 

panoramica. Leggi tutto.  

 

HIG Realty Partners acquista                                                             

il Southern California Logistics Center 
21 ottobre 2021 - HIG Realty Partners, la piattaforma immobiliare di HIG Capital, ha 

acquisito il Southern California Logistics Center (SCLC), un portafoglio industriale di sette 

proprietà di 3,4 milioni di piedi quadrati situato nell’ex George Air Force Base a Victorville, in California, in un 

fuori mercato transazione. SCLC è in leasing al 100% e fornisce supporto logistico mission-critical agli inquilini 

nei settori dei prodotti di consumo, manifatturiero, alimentare e delle bevande e dell’aviazione. Leggi tutto.  
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Barings e Vision Real Estate Partners ha acquisito                                

Melanie Lane Industrial Portfolio  
21 ottobre 2021 - Una joint venture tra Barings e Vision Real Estate Partners ha acquisito Melanie Lane 

Industrial Portfolio situata nel sottomercato del nord del New Jersey altamente intasato della contea di Morris. Il 

portafoglio di 167.000 piedi quadrati è composto da tre strutture industriali che dispongono di un novero di 

affittuari di alta qualità e diversificato. Leggi tutto.  

 

Partners Group si allea con Kohlberg & Co per acquisire      

BluSky Restoration Contractors 
21 ottobre 2021 - La società di buyout con sede in Svizzera Partners Group ha collaborato con la società di 

investimento con sede a New York Kohlberg & Co per acquisire congiuntamente il fornitore di servizi di 

restauro immobiliare BluSky Restoration Contractors. BluSky è specializzata in servizi di danni immobiliari 

che stabilizzano le situazioni di emergenza e le riportano alle condizioni precedenti al sinistro. Fornisce servizi di 

restauro, bonifica, pianificazione ambientale e preventiva per immobili commerciali, industriali, sanitari e 

plurifamiliari. Leggi tutto. 

 

CBRE Investment Management cede attività industriale leggera a Anversa 
20 ottobre 2021 - CBRE Investment Management ha venduto l’Aartselaar Business Park ad Anversa, in 

Belgio. L’attività industriale leggera è stata acquisita dal dipartimento immobiliare dell’investitore di family 

office Baltisse. La proprietà comprende un complesso industriale leggero di 36.288 m² di magazzini e uffici 

diviso in due edifici separati. Leggi tutto.  

 

Tristan Capital Partners investe                                                        

nel suo primo albergo a Manchester 
20 ottobre 2021 - Il fondo EPISO 5 di Tristan Capital Partners ha acquisito la prima 

proprietà della sua nuova strategia di investimento alberghiero a Manchester, in Inghilterra. Si 

veda qui Europe-re. L’hotel a quattro stelle con 261 stanze si trova a Deansgate, una delle arterie più antiche del 

centro città. L’attività è stata aperta nel maggio 2021 a seguito di una conversione di tre anni da un edificio per 

uffici. Leggi tutto.  

 

Equinix, Inc. e PGIM Real Estate lunedì hanno annunciato                                    

un accordo per stabilire una joint venture da 575 milioni di dollari 
20 ottobre 2021 - Equinix, Inc. e PGIM Real Estate lunedì hanno annunciato un accordo per stabilire una joint 

venture da 575 milioni di dollari sotto forma di partnership a responsabilità limitata per sviluppare e gestire due 

data center xScale a Sydney, in Australia. Si prevede che le strutture della joint venture, che saranno note come 

SY9x e SY10x, forniranno più di 55 megawatt (MW) di potenza per soddisfare le esigenze uniche di distribuzione 

del carico di lavoro di base di un gruppo mirato di aziende iperscala, tra cui la più grande al mondo fornitori di 

servizi cloud. Leggi tutto.  

 

Greystar ha iniziato la costruzione di un multipiano a Chicago 
20 ottobre 2021 - Greystar ha iniziato la costruzione del suo primo progetto di sviluppo a 

molti piani al 166 N. Aberdeen Street nel centro di Chicago. Il nuovo edificio comprenderà 

223 appartamenti in planimetrie studio, convertibili, 1BR, 2BR e 3BR. “Siamo entusiasti di 

iniziare il primo sviluppo di Greystar a Chicago”, ha affermato Yale Dieckmann, 

amministratore delegato dello sviluppo. “Il mercato di Fulton è il quartiere più dinamico della 

città e non vediamo l’ora di completare il sostanziale sviluppo di uffici della zona con alloggi 

di alta qualità. Leggi tutto.  
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GLP lancia il suo più grande fondo focalizzato sul Giappone 
20 ottobre 2021 - GLP ha annunciato oggi la costituzione del più grande fondo immobiliare privato mai 

focalizzato sul Giappone. GLP Japan Development Partners IV (“GLP JDP IV”) ha raccolto 311 miliardi di 

JPY (~ $ 2,75 miliardi), battendo il precedente record di raccolta fondi stabilito dal suo predecessore, il GLP JDP 

III dell’annata 2018-250 miliardi (~ $ 2,3 miliardi) che ha raggiunto la pieno capacità. GLP JDP IV è la quarta 

serie della serie di fondi di sviluppo logistico di punta dell’azienda in Giappone e punta a 412 miliardi di JPY (~ 

$ 3,7 miliardi) di impegni azionari totali che dovrebbero raggiungere oltre 1 trilione di JPY (~ $ 9,1 miliardi) di 

asset in gestione (“AUM”) quando completamente distribuito. Leggi tutto.  

 

Aviva Investors acquista uffici a Amsterdam 
20 ottobre 2021 - Aviva Investors Real Estate France, società controllata da Aviva 

France, ha acquisito Weesperstraat 420-446, un edificio per uffici nel centro di 

Amsterdam, a nome di una delle sue clienti. L’asset è stato venduto da LaSalle Investment Management, il 

gestore degli investimenti immobiliare globale, per conto di un account separato. Il prezzo di acquisto non è stato 

reso noto. Leggi tutto. 

 

AXA IM vende uffici a Tokio 
20 ottobre 2021 - AXA IM Alts ha venduto il suo nuovo complesso di c. Edificio per uffici di 4.000 mq a 

Roppongi a Tokyo, in Giappone, per una società di investimenti e servizi finanziari con sede in Corea. AXA IM 

Alts aveva acquistato il terreno nel dicembre 2018, e utilizzato la sua esperienza di sviluppo per giungere 

all’Attuale torre per uffici di nove piani con strutture e spazio esterno state of the art nel cuore della zona di 

Roppongi, di fronte a Tokyo Midtown. Leggi tutto.  

 

La Française compra il suo secondo asset in scozia 
20 ottobre 2021 - La Française Real Estate Managers ha recentemente completato 

l’acquisizione fuori mercato del suo secondo asset immobiliare in Scozia e il primo per 

conto di uno dei suoi veicoli di investimento immobiliare collettivo francese. Il 

venditore, GSS Developments Ltd., è un’azienda di sviluppo immobiliare di proprietà e gestione privata, fondata 

nel 2000. Leggi tutto.   

 

GPT Group ha acquisito un portafoglio da Ascot Capital 
19 ottobre 2021 - Il trust di investimento immobiliare australiano GPT Group ha acquisito un portafoglio 

da Ascot Capital, comprendente 23 asset logistici e un asset per uffici per A$681,7 milioni. I 23 asset logistici 

acquisiti, per un totale di 161.700 metri quadrati (mq) della superficie lorda affittabile, si trovano in tutta 

l’Australia, e sono completamente locatri con una media ponderata di scadenza (WALE) al 30 settembre 2021 di 

9,8 anni. Leggi tutto.  

 

Europa Capital ha stipulato un contratto di finanziamento 

a termine per l’acquisizione di un nuovo sviluppo 

residenziale build-to- rent (BTR)                                            

nel distretto di New Cross di Manchester 
19 ottobre 2021 - Europa Capital ha stipulato un contratto di finanziamento a 

termine per l’acquisizione di un nuovo sviluppo residenziale build-to- rent (BTR) 

nel distretto di New Cross di Manchester dallo sviluppatore immobiliare Mulbury, 

per conto del suo ultimo fondo a valore aggiunto, Europa Fund VI. L’edificio di 

12 piani, che si trova sulla Bendix Street, sarà composta da un totale di 161 di build-

to- affitto unità, tra cui un mix di uno, due e tre camere da letto appartamenti del mid-market affitto s, attraverso 

c. 138.300 piedi quadrati di spazio, oltre a 1.700 piedi quadrati di spazio commerciale al piano terra. Leggi tutto. 
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Home REIT ha acquisito                                                                                               

23 portafogli comprendenti 366 proprietà situate in Inghilterra e Galles 
19 ottobre 2021 - Home REIT ha acquisito 23 portafogli comprendenti 366 proprietà situate in Inghilterra e 

Galles per £ 166,4 milioni a seguito della sua emissione di azioni da £ 350 milioni nel settembre 2021. Le 

proprietà hanno aggiunto ulteriori 1.850 posti letto al portafoglio, portando il totale a poco meno di 5.700, 

aumentando ulteriormente la diversificazione geografica del portafoglio in ogni regione dell’Inghilterra e inclusa 

la prima acquisizione della società in Galles. Leggi tutto. 

 

Alantra ha chiuso per 132 milioni di euro                                      

il suo fondo immobiliare di debito privato 
19 ottobre 2021 - La società spagnola di asset management Alantra ha chiuso per 132 

milioni di euro il suo fondo immobiliare di debito privato, superando l’obiettivo 

iniziale di 100 milioni di euro. La società ha affermato che il fondo, Alteralia RED, offrirà prestiti tra 5 e 20 

milioni di euro su immobili commerciali in Spagna e in altri paesi europei, tra cui uffici, vendita al dettaglio, hotel, 

logistica, residenze per studenti e settore privato in affitto e altri beni alternativi. I finanziamenti possono essere 

utilizzati per l’acquisizione di patrimoni immobiliari, il rifinanziamento del debito esistente o il finanziamento di 

opere di ristrutturazione o riposizionamento. Leggi tutto.  

 

AM alpha ha completato l’acquisizione dell’edificio per uffici di alta classe           

20 rue de la Banque, situato nel 2° arrondissement di Parigi 
19 ottobre 2021 - AM alpha ha completato l’acquisizione dell’edificio per uffici di alta classe 20 rue de la 

Banque, situato nel 2° arrondissement di Parigi. AM alpha agiva per conto di diversi investitori gestiti da un 

gestore di fondi pensione con sede ad Amburgo. Situato nel vivace 2° distretto (arrondissement de la Bourse) nel 

cuore di Parigi, l’albergo si trova a pochi minuti dal Palais Royal, da Place des Victoires e dal Palais Brongniart. 

L’edificio haussmaniano, con la sua architettura tradizionale e una facciata storica, offre circa 1.500 m² con 

soffitti di altezza eccellente, un cortile interno soleggiato e una pianta attraente. Leggi tutto.  

 

PEPCO in forte espansione in Austria 
19 ottobre 2021 - Dopo la rapida uscita dal mercato del rivenditore di scarpe 

austriaco CCC, gli spazi commerciali nei centri commerciali SES sono stati 

rapidamente assegnati a nuovi partner. Di conseguenza, questo autunno verranno aperti 

nuovi negozi PEPCO in sei centri commerciali SES. Giovedì 21 ottobre aprirà un 

negozio PEPCO al FISCHAPARK Wiener Neustadt. A novembre, due negozi PEPCO 

si trasferiranno nei centri MURPARK e CITYPARK di Graz. Il 18 novembre seguirà un 

altro punto vendita presso MARIANDL Krems. Leggi tutto.  

 

Consorzio acquista sviluppo da Qantas 
18 ottobre 2021 - Un consorzio composto da Logos, Australian Super e Logos Australia Logistics Venture ha 

annunciato l’acquisizione di un sito di sviluppo logistico su larga scala da Qantas Airways a Mascot per 802 

milioni di dollari australiani. Il consorzio intraprenderà una riqualificazione graduale del sito di 13,8 ettari vicino 

all’aeroporto di Sydney, previa approvazione del piano. La riqualificazione includerà un mix all’avanguardia di 

strutture logistiche e uffici con accesso alle principali infrastrutture di trasporto e ai centri abitati. Leggi tutto.  
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Secondo Savills Aguirre Newman,                                                           

gli investimenti in residenze per anziani in Europa hanno raggiunto  

i 4 miliardi di euro nel primo semestre di quest’anno 
18 ottobre 2021 - Secondo Savills Aguirre Newman, gli investimenti in residenze per anziani in 

Europa hanno raggiunto i 4 miliardi di euro nel primo semestre di quest’anno, un record storico e un aumento del 

38% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Gli investimenti in residenze per anziani e residenze per anziani, 

in Europa, hanno raggiunto i 4 miliardi di euro nella prima metà del 2021. Leggi tutto.  

 

 ESR-REIT, quotato a Singapore,                                                                               

ha annunciato la proposta di acquisto di ARA Logos 
18 ottobre 2021 - ESR-REIT, quotato a Singapore, ha annunciato la proposta di acquisto di ARA Logos 

Logistics Trust per 0,95 pence di Singapore per quota, pari a circa 1,4 miliardi di dollari di Singapore (circa un 

miliardo di dollari Usa. L’operazione, che sarà condotta parte in contanti e parte carta contro carta, darà luogo a 

una nuova realtà battezzata ESR-Logos REIT, con un portafoglio di 87 proprietà tra Australia e Singapore per 

un’area netta affittabile complessiva di 24,1 milioni di piedi quadrati valutata 5,4 miliardi di dollari di Singapore. 

Leggi tutto.   

 

Starwood Capital Group ha raccolto 10 miliardi di dollari  
18 ottobre 2021 - Starwood Capital Group ha raccolto 10 miliardi di dollari per il suo 

ultimo fondo immobiliare opportunistico, Starwood Distressed Opportunity Fund XII (SOF 

XII), superando i 7,6 miliardi di dollari raccolti per il suo fondo precedente, SOF XI. Barry 

Sternlicht, presidente e ceo di Starwood Capital, ha dichiarato: “Siamo grati ai nostri nuovi partner di lunga data 

per la fiducia che continuano a riporre in noi mentre completiamo la più grande raccolta fondi nella storia di 

Starwood Capital. Leggi tutto.  

 

Crisi Moby, i commissari di Tirrenia AS chiedono                                                       

sequestro conservativo di 180 mln euro a Onorato Armatori 

22 ottobre 2021 - Il percorso del gruppo Moby verso il risanamento passa sempre di più dalle battaglie legali. E’ 

notizia di ieri, infatti, che i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria hanno chiesto 

al Tribunale di Milano di disporre in via cautelare il sequestro conservativo di 180 milioni di euro nei 

confronti di Onorato Armatori, la holding che controlla Moby e CIN (ex Tirrenia) e che a sua volta fa capo 

all’armatore Vincenzo Onorato. Leggi tutto.  

 

Italtel, ok dei creditori al concordato con Clessidra secondo azionista dopo PSC 

22 ottobre 2021 - I creditori hanno detto sì al piano concordatario proposto da Italtel e messo ai voti 

nell’adunanza dello scorso 29 settembre e con la data di scadenza del voto che era fissata per il 19 ottobre. Lo 

riferisce Il Sole 24 Ore, precisando che la percentuale di adesioni è stata dell’85-90% e che il dato ufficiale sarà 

comunicato dal Tribunale di Milano nei prossimi giorni. Dopodiché la procedura prevede che scattino 30 giorni 

per la verifica delle opposizioni e ulteriori 30 giorni per l’omologa attesa, quindi, fra metà dicembre e metà 

gennaio. Leggi tutto. 

CRISI E RILANCI 
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Crisi Grotto, Dea Capital accusa la proprietà di non voler collaborare. 

Lo si legge in una lettera ai dipendenti, che la sgr è pronta a incontrare 

18 ottobre 2021 - Dea Capital Alternative Funds sgr, che con il suo fondo CCR II è il 

principale creditore finanziario di Grotto spa, il gruppo di Chiuppano (Vicenza) produttore dei noti jeans Gas, è 

ufficialmente disponibile a un incontro con i dipendenti della società che è a rischio fallimento, dopo il voto 

negativo dell’adunanza dei creditori al piano concordatario dello scorso 16 settembre (si veda altro articolo 

di BeBeez). Lo si legge in una lettera inviata dalla sgr ai dipendenti lo scorso sabato 16 ottobre, in risposta a una 

missiva degli stessi dipendenti che chiedevano un incontro per un chiarimento. Una lettera in cui l’sgr si toglie 

parecchi sassolini dalle scarpe, lanciando una serie di accuse alla proprietà. Leggi tutto.  

 

I motori elettrici Arco lanciano aumento di capitale da 8 mln euro,                                       

di cui 5 su Crowdfundme 

21 ottobre 2021 - Arco FC, la tecnologia per veicoli elettrici che consente in soli tre minuti di ricarica 

un’autonomia di 1.000 km, ha lanciato un aumento di capitale da 8 milioni di euro, di cui 5 milioni (target 

massimo) da raccogliere tramite una campagna di equity crowdfunding sul portale italiano CrowdFundMe. Gli 

altri 3 milioni saranno sottoscritti da investitori istituzionali. Leggi tutto.  

La biotech Biogenera chiude a oltre 2,8 mln euro la raccolta su CrowdFundMe. 

Obiettivo Euronext 

20 ottobre 2021 - Biogenera, società bolognese specializzata nello sviluppo di una nuova generazione di farmaci 

personalizzati a DNA per la cura di malattie oggi considerate incurabili, ha raccolto oltre 2,8 milioni di euro da 

644 investitori attraverso una campagna di equity crowdfunding condotta su CrowdFundMe. Si tratta della cifra 

più alta mai raccolta da una pmi innovativa sul portale di crowdfunding. Leggi tutto. 

 

La fintech svizzera Sonect raccoglie oltre 1,3 mln euro su Doorway 

19 ottobre 2021 - La fintech svizzera Sonect ha chiuso con una raccolta di oltre 1,3 milioni di 

euro la campagna di equity crowdfunding condotta sul portale italiano Doorway, che  è un anticipo sull’aumento 

di capitale previsto nel 2022 per finanziare lo sviluppo internazionale. Il round si è aperto nel giugno scorso con 

un obiettivo di raccolta di 1,5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez) ed è stato guidato da alcuni soci di Italian 

Angels for Growth (IAG). Leggi tutto. 

 

CROWDFUNDING 
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La fintech svedese Klarna punta a un milione di clienti in Italia 

21 ottobre 2021 - Klarna, fintech svedese che offre servizi di pagamento, bancari e di shopping “compra ora 

paga dopo” (BNPL), che conta più di 90 milioni di utenti a livello globale, punta a 1 milione di clienti in Italia. 

Lo ha annunciato ieri in conferenza stampa il suo country manager Italia Francesco Passone. Fondata nel 

2005, Klarna dal 2017 è una banca, pur restando anche una società hi-tech. E’ una delle fintech private di maggior 

valore a livello globale, con una valutazione post-money di 45,6 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Nasce Endeka sgr, lancerà fondi di direct lending utilizzando approccio fintech 

20 ottobre 2021 - E’ nata Endeka sgr, società di gestione di fondi alternativi che investiranno in operazioni 

di direct lending alle pmi italiane, utilizzando una piattaforma fintech, in grado di adottare innovativi processi 

operativi integralmente digitali, che consentono di fornire risposte rapide alle imprese e di erogare finanziamenti a 

medio termine in pochi giorni, senza richiesta di garanzie accessorie. Endeka, che ha ottenuto l’autorizzazione a 

operare da Banca d’Italia lo scorso 5 ottobre, come si legge in calce al sito internet della sgr, è stata assistita sul 

piano legale da Fivelex. Leggi tutto.  

 

I finanziamenti del fintech alle pmi arrivano a 2,3 mld euro nei 9 mesi.                               

Lo rileva ItaliaFintech 

20 ottobre 2021 - Nel 2021 sono più che raddoppiati i prestiti affluiti alle pmi italiane grazie alle piattaforme 

fintech, toccando quota 2,3 miliardi di euro nei 9 mesi di quest’anno, in netto aumento da 

quota un miliardo intermediata nello stesso periodo del 2020. Lo rileva un’indagine condotta 

da ItaliaFintech, l’associazione che raggruppa alcuni dei principali attori italiani della finanza digitale, sui dati 

degli associati attivi nel lending. Leggi tutto.  

 

Moda, in oltre 9 mesi 21 deal di private equity e 3 exit,                              

lo calcola BeBeez Private Data.                                                                     

Se ne parlerà venerdì 22 ottobre al Caffé di BeBeez 

20 ottobre 2021 - Dopo l’annus horribilis che è stato il 2020, il 2021 ha visto senza dubbio un recupero 

generalizzato dell’attività e delle prospettive per le aziende della moda italiana, con un certo ruolo che in questa 

ripresa lo hanno avuto senza dubbio gli investitori di private capital, soprattutto quelli di private equity. Fondi e 

club deal di investitori privati hanno infatti spinto sull’acceleratore, per affiancare gli imprenditori in un momento 

in cui, anche nel più virtuoso dei casi, il peso del debito è aumentato in maniera evidente rispetto all’equity nella 

struttura patrimoniale delle aziende, che si sono affollate quanto più potevano per ottenere l’accesso ai prestiti 

garantiti da Sace. Leggi tutto.  

FINTECH 

                  DATI E ANALISI 
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 Sistemi costituzionali Copertina flessibile – 6 marzo 2020 

17 ottobre 2021 - Sistemi costituzionali è un manuale che valorizza la centralità del linguaggio, le 

classificazioni, i formanti, la circolazione e i trapianti, i rapporti con altre scienze, il pluralismo, il 

rifiuto dell'eurocentrismo, e dedica ampie parti al diritto non occidentale e alle visioni del diritto in 

tutti i continenti. Destinato prevalentemente agli studenti, Sistemi costituzionali ha un essenziale 

impianto di note, destinate al lettore che intenda seguire un percorso di approfondimento. Leggi tutto. 

 

 Il manuale delle risorse umane. Scritto da manager per futuri manager 

Copertina flessibile – 14 ottobre 2021 

17 ottobre 2021 - Questo libro, che non è l'ennesimo manuale astratto e nozionistico, si presenta 

come uno strumento realizzato per offrire al lettore un ricco ventaglio di casi aziendali e best 

practices in ambito HR, allo scopo di incoraggiare un proficuo processo di apprendimento, nel quale 

siano le teorie a nascere da casi ed esempi concreti e non l'inverso. Articolato in quattro sezioni, corrispondenti ad 

altrettante aree tematiche, il volume raccoglie le testimonianze di una trentina di manager delle più importanti 

aziende, da Sanofi a Trenord, da Generali a Ikea, da Bosch a Manpower e molte altre realtà. Leggi tutto.  

 

Il sistema finanziario europeo. Cosa regolare, come regolare, chi deve regolare 

Copertina flessibile – 14 ottobre 2021 

17 ottobre 2021 - Ai quesiti posti dal titolo del volume è diventato sempre più difficile rispondere da 

quando, ormai da alcuni decenni, i diversi segmenti dell'attività finanziaria - tradizionalmente svolti 

da intermediari specializzati specificamente regolati - sono andati avvicinandosi, integrandosi e quasi 

confondendosi. La risposta è ora resa ancora più ardua per l'avvento di innovazioni e piattaforme tecnologiche che 

hanno profondamente rimescolato strutture contrattuali, mercati e intermediari, rendendo più incerti e complessi i 

compiti dei singoli regolatori e più aleatorio l'enforcement delle norme. Il volume raccoglie i punti di vista e le 

proposte di accademici ed esponenti delle più importanti autorità di vigilanza europee. Leggi tutto.  

 

Krisis. Genesi, formazione e sgretolamento dell’ordine economico statunitense 

Copertina flessibile – 14 ottobre 2021 

17 ottobre 2021 - Il declino relativo degli Stati Uniti è un fatto riconosciuto da centinaia di esperti di 

diversa estrazione e provenienza e destinato a ridisegnare gli equilibri di potere planetari. Questo 

libro indaga gli aspetti economici che hanno caratterizzato la parabola egemonica statunitense, dalla 

prorompente scalata della gerarchia del potere mondiale intrapresa nel XIX secolo al lento ma 

inesorabile decadimento a cui si assiste attualmente. Leggi tutto.  

 

 

 

                  LIBRI 
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Ferdinando Scianna: Non chiamatemi maestro 

17 ottobre 2021 - 50 fotografie raccontano la storia di uno dei più grandi fotografi contemporanei. 

Primo italiano ammesso nel 1982 alla Magnum, introdotto da Cartier Bresson nella leggendaria 

agenzia fondata da Robert Capa e da Cartier-Bresson stesso. Basterebbe questo per far capire 

l’ossimoro di “Non chiamatemi maestro”, il titolo della mostra di Ferdinando Scianna (Bagheria, 

Sicilia, 1943) in programma a STILL Fotografia (Via Zamenhof 11, Milano). Leggi tutto.  

“L’abbiamo trovato nel pluriball”: un disegno del Tiepolo del XVII secolo                            

è stato riscoperto nell’attico di una storica residenza del Regno Unito 

17 ottobre 2021 - Il disegno dimenticato di Weston Hall sarà messo all’asta da Dreweatts a novembre. Una 

rara opera su carta di Giovanni Battista Tiepolo è stata riscoperta nell’attico di Weston Hall, una storica casa del 

Regno Unito, e potrebbe ottenere fino a £ 200.000 ($ 270.000) in un’asta di proprietà della famiglia Sitwell.  

Leggi tutto.  

 

Claudio Olivieri. Infinito visibile 

17 ottobre 2021 - L’attività dell’Archivio Claudio Olivieri si apre con la mostra Infinito 

visibile, allestita, che ha fino al 21 novembre, all’interno della Galleria Arte Contemporanea di 

Palazzo Ducale di Mantova, città nella quale l’artista ha trascorso l’infanzia. Leggi tutto. 

 

Tiziano Bonanni, l’arte della bottega fra tradizione e contemporaneità 

17 ottobre 2021 - Tiziano Bonanni, esponente importante della scena artistica contemporanea, è pittore, scultore, 

grafico, designer e insegnante: personalità versatile, per molti anni ha disegnato i tessuti per i marchi della moda 

italiana di primo piano, e, come ci ha raccontato, crede molto nell’empatia dei luoghi. Leggi tutto. 

 

Look Ahead, seconda prova per Marco Nocera 

17 ottobre 2021 - E’ uscito a fine settembre il secondo album, progetto musicale con la 

partecipazione di altri artisti e con nuove sonorità, per Music Force (con distribuzione a cura 

di Egea Music). di Marco Nocera, brindisino di nascita che si distingue sin da piccolo per la sua 

curiosità verso la musica e le “cose creative”. Leggi tutto.  

 

Aura alla Fabbrica del vapore a Milano 

17 ottobre 2021 - Il 29 ottobre inizierà alla Fabbrica del Vapore di Milano AURA, 

THE IMMERSIVE LIGHT EXPERIENCE dove colore e luce diventano i protagonisti assoluti di 

un’esperienza totalmente immersiva e senza precedenti come proporzioni e articolazioni. Leggi tutto.  

 

Sabrina D’Alessandro e le parole risorte al CAMec di La Spezia 
17 ottobre 2021 - Al CAMeC – Centro Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia è di scena 

la personale dell’artista milanese, Sabrina D’Alessandro, classe 1975, Resurrezioni, Insurrezioni, 

Azioni 2009-2021, la sua prima mostra in un museo pubblico a cura di Eleonora Acerbi e Cinzia 

Compalati, entrambe con il ruolo di Conservatore al Museo. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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Christopher Broadben – Rimasto nell’ombra 

16 ottobre 2021 - Dal 29 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022 Senigallia Città della Fotografia, in collaborazione con 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, presenta la mostra Rimasto nell’Ombra, personale dedicata al 

fotografo di still life Christopher Broadbent, a cura di Mario Trevisan. Leggi tutto.  

 

I quadri-scultura di Fulvio Morella protagonisti al Gaggenau Hub di Milano                     

di una mostra d’arte contemporanea per i 200 anni del Braille 

16 otttobre 2021 - Lunedì 11 ottobre 2021 al Gaggenau DesignElementi Hub di Milano della mostra “Pars 

Construens”, personale di Fulvio Morella a cura di Sabino Maria Frassà. La mostra, promossa 

da Cramum e Gaggenau, è la prima parte dell’inedito progetto artistico “Blind Wood” con cui Fulvio Morella 

ha ripensato la scrittura in braille, di cui ricorre nel 2021 il bicentenario dall’ideazione. Leggi tutto. 

 

Masterworks, una società che offre                                                                     

quote frazionarie delle principali opere d’arte,                                                     

ha ora un valore di oltre 1 miliardo di dollari 

16 ottobre 2021 - L’azienda, che ora annovera tra i suoi investitori il collezionista di punta Glenn 

Fuhrman, è ufficialmente il primo unicorno di startup d’arte. Masterworks, una piattaforma di 

investimento riservata ai membri che vende quote frazionarie di importanti opere d’arte, ha 

annunciato questa settimana di aver raccolto $ 110 milioni in finanziamenti di serie A e ha ottenuto una 

valutazione sbalorditiva di oltre $ 1 miliardo. Leggi tutto.  

 

Tornata Fine Art Asia a Hong Kong 

16 ottobre 2021 - Fine Art Asia è tornata per un’altra edizione a Hong Kong tenutasi durante la pandemia di 

COVID-19, accogliendo una folla locale dotata di apposite mascherine che era disposta a spendere soldi su oggetti 

d’antiquariato, opere contemporanee e persino NFT rivolti al mercato cinese. Leggi tutto.  

 

Sotheby’s propone un Botticelli stimato 40 milioni di dollari                        

a Hong Kong mentre cresce l’appetito asiatico per i grandi maestri 

16 ottobre 2021 - Sotheby’s ha proposto un’altra opera di Sandro Botticelli a Hong Kong 

dopo una precedente vendita record a gennaio. Sotheby’s offre un’anteprima di alto profilo di 

un’opera di Sandro Botticelli da 40 milioni di dollari in Asia durante le sue vendite autunnali di Hong Kong 

questa settimana dopo una vendita da record all’inizio di quest’anno a New York.  Leggi tutto.  

 

La scultrice Sandra Mujinga ha vinto il Preis der Nationalgalerie,                                           

il primo premio tedesco per i giovani artisti 

16 ottobre 2021 - L’artista riceverà una mostra personale all’Hamburger Bahnhof nel 2022. Sandra Mujinga ha 

vinto il Preis der Nationalgalerie, il più prestigioso premio tedesco per giovani artisti. La giuria internazionale, che 

comprendeva Zoé Whitley della Chisenhale Gallery e Andrea Lissoni della Haus der Kunst, aveva nominato 

all’inizio dell’anno altri quattro artisti e collettivi, tra cui l’artista di musica e installazioni Lamin Fofana, il duo 

fotografico Calla Henkel e Max Pitegoff e l’artista concettuale Cantato Tie. Leggi tutto. 
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	18 ottobre 2021 - Neuberger Berman AIFM sarl ha lanciato il nuovo fondo di diritto lussemburghese NB Aurora Co-Investment Fund, che con una dotazione di 40 milioni di euro è stato interamente sottoscritto da fondi di fondi gestiti da Fondo Italiano d’...
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	22 ottobre 2021 - Il gigante italiano dell’asset management Azimut e la piattaforma di sviluppo dell’innovazione nel mondo B2B Gellify hanno lanciato ufficialmente il fondo di venture capital da 50 milioni di dollari riservato agli investimenti nelle ...
	La francese Doctolib compra Dottori.it                                                                                        e punta 250 mln euro da investire per lo sviluppo in Italia
	Al via l’atteso fondo di venture capital di Azimut e Gellify             dedicato a Medio Oriente e Nord Africa. Sarà da 50 mln euro
	Credem scommette sulla fintech americana Noonum.                                                         Primo investimento di corporate venture capital della banca emiliana
	19 ottobre 2021 - Credem, la banca quotata di Reggio Emilia controllata dalla famiglia Maramotti, ha investito in Noonum, società basata a Seattle attiva su intelligenza artificiale, analisi del linguaggio e sistemi di apprendimento digitale finalizza...
	Ulixes sgr lancia il nuovo fondo Ulixes Impact Fund I.                           Che investe 6,1 mln euro nelle startup Geoveda,                                  Edera Farm e Agrorobotica
	19 ottobre 2021 - La sgr milanese Ulixes, guidata da Alessandro Andreozzi, manager con passate esperienze in Accenture, la scorsa settimana a Roma ha presentato il nuovo fondo Ulixes Impact Fund I, focalizzato sull’impact investing in Italia. Il fondo...
	Round da 13 mln $ per la telemedicina spagnola dal cuore italiano Top Doctors
	19 ottobre 2021 - La scorsa settimana la piattaforma spagnola di telemedicina Top Doctors, fondata a Barcellona nel 2013 dall’italiano Alberto Porciani e Lorena Bassass Vivò, ha chiuso un round da 13 milioni di dollari. Lo hanno sottoscritto i fondi I...
	Seven Investments e Mangrovia Blockchain Solutions lanciano                      la società di consulenza informatica Rexilience
	18 ottobre 2021 - Seven Investments, società riconducibile ad Angelomario Moratti, erede della famiglia di petrolieri titolare della Saras, insieme a Mangrovia Blockchain Solutions, società controllata dallo stesso Moratti insieme ad altri investitori...
	Credit Suisse e BlackRock hanno lanciato insieme il Private Equity Impact Fund
	22 ottobre 2021 - Credit Suisse e BlackRock hanno lanciato insieme il Private Equity Impact Fund focalizzato su salute e benessere. Si tratta della prima di una serie di iniziative di investimento create per il mercato dei patrimoni privati e destinat...
	Vance Street Capital acquista McFarlane Aviation
	22 ottobre 2021 - Vance Street Capital, società di private equity con sede a Los Angeles, ha annunciato l’acquisizione di McFarlane Aviation, il leader nella progettazione e produzione di componenti PMA aftermarket per l’industria dell’aviazione gener...
	LBO France ha firmato un memorandum d’intesa                 per la creazione di una joint venture con Haixia Capital
	22 ottobre 2021 - LBO France ha firmato un memorandum d’intesa per la creazione di una joint venture con Haixia Capital, controllata di China SDIC Gaoxin Industrial Investment Corp. Ltd, una delle cinque società di private equity di SDIC. L’obiettivo ...
	Carlyle investe in Saama Technologies
	22 ottobre 2021 - Carlyle ha annunciato investito nell’azienda di gestione dei dati delle sperimentazioni cliniche Saama Technologies affiancato dai fondi di venture capital con focus sulla sanità Amgen Ventures, Intermountain Ventures, Merck Global H...
	Silver Oak Services Partners ricapitalizza Summit Hosting
	22 ottobre 2021 - Silver Oak Services Partners, società di private equity di mid-market focalizzata esclusivamente sulle attività di servizi, ha guidato la ricapitalizzazione di Summit Hosting al fianco del management. Fondata nel 2005 e con sede negl...
	Blackstone ha annunciato                                                                            l’acquisizione del marchio di abbigliamento femminile SPANX
	22 ottobre 2021 - Blackstone ha annunciato l’acquisizione del marchio di abbigliamento femminile SPANX con una valutazione di 1,2 miliardi di dollari, attraverso le piattaforme Blackstone Growth e Blackstone Tactical Opportunities. L’acquisizione cons...
	Novacap compra Stratus Networks
	22 ottobre 2021 - Novacap, una delle principali società di private equity nordamericane, ha annunciato l’acquisizione di Stratus Networks. La transazione dovrebbe concludersi nell’ultimo trimestre del 2021, a seguito del soddisfacimento delle consuete...
	EQT Private Equity e Vitruvian Partners hanno annunciato                l’acquisizione di CFC
	22 ottobre 2021 - EQT Private Equity e Vitruvian Partners hanno annunciato l’acquisizione in CFC, un’azienda assicurativa globale leader nella tecnologia.  CFC è un fornitore di assicurazioni specializzato, pioniere nel rischio emergente e leader di m...
	KKR acquista diritti musicali insieme a Kobalt Capital Limited
	21 ottobre 2021 - KKR, una delle principali società di investimento globale, e Kobalt Capital Limited (“Kobalt Capital” o “KCL”) hanno annunciato oggi che KKR, insieme al suo partner di co-investimento, Partner Dundee, l’ufficio investimenti della fam...
	EQT lancia impact fund da 4mld €
	21 ottobre 2021 - La società europea di buyout EQT ha lanciato un fondo a lunga tenuta orientato all’impatto di 4 miliardi di euro per investire in società mature e di alta qualità con un potenziale di impatto che modella il mercato. Paul Polman, ex C...
	LBO France raccoglie 155 mln €
	21 ottobre 2021 - La strategia di digital health venture di LBO France continua a guadagnare terreno con il fondo Digital Health 2, che ha appena completato la sua raccolta fondi a 155 milioni di euro, il doppio del suo fondo precedente, SISA, che ha ...
	ECI liquida del tutto il nono fondo
	20 ottobre 2021 - Dopo la realizzazione di Avantia a settembre, siamo lieti di annunciare la chiusura del nono fondo di ECI, che genera un rendimento 3x e un IRR del 36%. Si veda qui il comunicato stampa.  Il fondo comprendeva 15 investimenti, tra cui...
	Alpine Investors con 2,25 mld $ per il fondo V
	20 ottobre 2021 - Alpine Investors, una società di private equity specializzata in software e servizi, ha annunciato il closing della raccolta per il suo fondo Alpine Investors VIII con 2,25 miliardi di dollari di impegni di capitale. Con un obiettivo...
	Ridgemont acquisisce Agape Care Group
	20 ottobre 2021 - Ridgemont Equity Partners ha annunciato l’acquisizione di Agape Care Group, un fornitore leader di hospice e cure palliative nel sud-est, con una profonda presenza in South Carolina e Georgia. L’azienda offre cure di fine vita comple...
	Silver Lake investe a lungo termine in Euroclear
	20 ottobre 2021 - Silver Lake, leader mondiale negli investimenti tecnologici ha siglato con Intercontinental Exchange (ICE), fornitore leader mondiale di dati, tecnologia e infrastrutture di mercato, un accordo in base al quale Silver Lake effettuerà...
	Aterian Investment Partners raccoglie 830 mln $
	20 ottobre 2021 - Aterian Investment Partners ha chiuso la raccolta del suo quarto fondo con oltre 830 milioni di dollari di impegni di capitale in sole nove settimane, raddoppiando le dimensioni del suo fondo precedente. L’azienda aveva precedentemen...
	Caisse de dépôt et placement du Québec compra                     una minoranza di Grupo Diagnóstico Aries
	20 ottobre 2021 - Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ha annunciato che acquisirà una quota di minoranza significativa in Grupo Diagnóstico Aries, uno dei gruppi di servizi di diagnostica medica in più rapida crescita in Messico. Fondato nel...
	Sofinnova Partners raccoglie 472 mln €
	20 ottobre 2021 - Sofinnova Partners, società di venture capital leader in Europa specializzata nel settore delle scienze della vita, ha annunciato il closing della raccolta di Sofinnova Capital X con 472 milioni di euro di impegni. Si tratta de l più...
	Oorja completa round da 1 mln $
	19 ottobre 2021 - Oorja, un fornitore di soluzioni solari decentralizzate, ha completato il suo round di finanziamento seed di 1 milione di dollari con investimenti azionari di Schneider Electric Energy Access Asia (SEEAA) e sovvenzioni da Water & Ene...
	Informatica punta a una valutazione di 9 mld $ in IPO
	19 ottobre 2021 - Lo sviluppatore di software aziendale Informatica Inc ha dichiarato che stava cercando una valutazione fino a $ 9 miliardi nella fascia più alta della sua fascia di prezzo nella sua IPO negli Stati Uniti.  La società ha dichiarato ch...
	Antin Infrastructure Partners acquisisce Origis Energy
	19 ottobre 2021 - Antin Infrastructure Partners, società di investimento da 20 miliardi di euro, ha accettato di acquistare la piattaforma statunitense di energie rinnovabili Origis Energy. Origis si concentra sullo sviluppo, la costruzione e la gesti...
	Gryphon Investors acquisisce Metagenics
	19 ottobre 2021 - Gryphon Investors, una delle principali società di private equity del mercato medio, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Metagenics, Inc. da Alticor Inc. Metagenics è un’azienda leader mondiale d...
	ACON Investments ha annunciato                                                    la creazione di una nuova piattaforma nordamericana               di prodotti ittici sostenibili
	19 ottobre 2021 - ACON Investments hanno annunciato la creazione di una nuova piattaforma nordamericana di prodotti ittici sostenibili creata dalle acquisizioni e dalla fusione simultanee di Northern Wind, Suncoast Seafood e Raymond O’Neill & Son Fish...
	A&M Capital Europe ha annunciato                                                         l’acquisizione della maggioranza della sivigliana Ayesa
	19 ottobre 2021 - A&M Capital Europe ha annunciato l’acquisizione della maggioranza della sivigliana Ayesa, società di consulenza per servizi tecnologici e di ingegneria fondata 55 anni fa da José Luis Manzanares Japan. L’investimento mira a creare un...
	N26 incassa un round da oltre 900 mln $
	19 ottobre 2021 - La challenger bank tedesca N26 ha annunciato ieri un mega-round di finanziamento di serie E da oltre 900 milioni di dollari, che porta la valutazione della scaleup con sede a Berlino a oltre 9 miliardi di dollari, rendendola società ...
	Thomson Reuters ha annunciato                                                                                     la creazione di un nuovo fondo di Corporate Venture Capital da 100 milioni $
	18 ottobre 2021 - Thomson Reuters ha annunciato la creazione di un nuovo fondo di Corporate Venture Capital da 100 milioni di dollari. Il fondo opererà sotto il nome di Thomson Reuters Ventures, si concentrerà su investimenti e supporto di portafoglio...
	DFJ Growth raccoglie quasi 1 mld $
	18 ottobre 2021 - L’investitore tecnologico DFJ Growth, cofondato da Randy Glein e Barry Schuler, ha chiuso DFJ Growth IV con quasi un miliardo di dollari di impegni. Il nuovo fondo si concentrerà su società in fase di crescita e ha già investito in n...
	Inovia Capital fa il closing a $334 mln
	18 ottobre 2021 - Inovia Capital, la società di venture capital focalizzata sulla tecnologia, ha raccolto 334 milioni di dollari per il suo primo fondo di follow on, battezzato Inovia Continuity Fund I, da altre case di buyout BlackRock, HarbourVest P...
	Tenex Capital raccoglie $1,2 mld
	18 ottobre 2021 - Tenex Capital Management ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta di Tenex Capital Partners III, con 1,2 miliardi di dollari di impegni, raggiungendo il suo hard cap. Il ceo di Tenex, Mike Green, ha commentato: “Apprezziam...
	Con la prima emissione da 13 mln euro via al Basket Bond Euronext Growth. Sottoscrivono Cdp, MCC e Banca Finnat. E da lunedì addio all’Aim Italia
	22 ottobre 2021 – Ieri è partito, con una prima emissione di 13 milioni di euro, il programma Basket Bond Euronext Growth, che prevede potenzialmente l’emissione di titoli obbligazionari per un valore complessivo di 50 milioni di euro riservati appunt...
	Dai distributori di benzina Ocrid un minibond da 200 mila euro.             Lo colloca Fundera
	22 ottobre 2021 - Ocrid, azienda di Casalnuovo di Napoli che costruisce e cura la manutenzione dei distributori di carburanti, ha emesso il 20 ottobre scorso un minibond da 200 mila euro. Lo ha collocato Fundera, portale di crowdfunding controllato da...
	Gruppo Nord Petroli emette minibond da 800 mila euro.                                                       Lo sottoscrive tutto Mediocredito Trentino Alto Adige
	21 ottobre 2021 - Gruppo Nord Petroli srl, società che opera nel settore del commercio di prodotti petroliferi, con sede a Borgo Valsugana (Trento), ha emesso il suo primo minibond. Il titolo da 800 mila euro ha scadenza 2028, è stato integralmente so...
	MPS vince premio per la cartolarizzazione sintetica di 800 mln euro                    di crediti Stage 2 alle imprese annunciata a luglio
	21 ottobre 2021 - Una delle due operazioni di cartolarizzazione sintetica di crediti verso imprese concluse lo scorso luglio da Montepaschi con Christofferson Robb & Company (si veda altro articolo di BeBeez) ha vinto il primo premio nella categoria “...
	Al via Riv-Capital, club deal di investimento da 100 mln euro                                                con strategie da hedge fund, che strizza l’occhio a private debt,                      cartolarizzazioni e crypto
	20 ottobre 2021 - Sul mercato del private debt è sbarcato RIv-Capital, un nuovo investitore, molto sofisticato, che per la verità ha come focus di investimento i mercati quotati, che approccia con strategie quantitative, tipiche da hedge fund, basate ...
	Sace BT, controllata da Sace, colloca un minibond da 14,5 mln euro
	18 ottobre 2021 - Sace BT, società specializzata nell’assicurazione dei crediti a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione, controllata dall’omonima export credit agency italiana, il 14 ottobre scorso ha collocato ...
	Tre Holding (famiglia Targetti), dopo l’hub logistico di Gucci,                                            vende anche Villa La Sfacciata e rimborsa integralmente il debito verso Illimity
	22 ottobre 2021 - Tre Holding spa ha venduto a un privato la Villa La Sfacciata, storica villa sui colli fiorentini che deve il suo nome alla posizione spudoratamente bella, che domina dall’alto i panorami di Scandicci, San Casciano e l’Impruneta. La ...
	Castello sgr vende un terreno agricolo a Melegnano (Milano)                     a una multinazionale americana. Che ci costruirà un data center
	21 ottobre 2021 - Un fondo d’investimento alternativo gestito da Castello sgr ha ceduto un terreno agricolo (greenfield) nel comune di Melegnano (Milano) a una multinazionale americana leader nei data center. L’acquirente intende edificare sul terreno...
	Ream sgr compra 8.000 mq di uffici a Milano
	Kryalos cede un immobile a uso uffici                                                                   a due passi dal Quadrilatero della Moda di Milano
	Hayfin compra altre 55 centraline telefoniche italiane.                                                             E’ il più grande deal del 2021 nel settore
	Primonial Reim rileva una clinica in centro Italia
	Blackstone mette in vendita Palazzo Mancini a Roma. Vale 140 mln euro
	Aprirà nel gennaio 2022 il primo studentato in Italia di Hines.                 In rampa di lancio anche il secondo
	18 luglio 2021 - Sarà inaugurato nel gennaio 2022 aparto Milan Giovenale, il primo studentato di Hines in Italia, situato tra via Giovenale e via Col Moschin a Milano. A partire da settembre 2022, il 60% dei posti letto dello student housing sarà rise...
	Crisi Moby, i commissari di Tirrenia AS chiedono                                                       sequestro conservativo di 180 mln euro a Onorato Armatori
	22 ottobre 2021 - Il percorso del gruppo Moby verso il risanamento passa sempre di più dalle battaglie legali. E’ notizia di ieri, infatti, che i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria hanno chiesto al Tribunale di Milano di disporre ...
	Italtel, ok dei creditori al concordato con Clessidra secondo azionista dopo PSC
	22 ottobre 2021 - I creditori hanno detto sì al piano concordatario proposto da Italtel e messo ai voti nell’adunanza dello scorso 29 settembre e con la data di scadenza del voto che era fissata per il 19 ottobre. Lo riferisce Il Sole 24 Ore, precisan...
	Crisi Grotto, Dea Capital accusa la proprietà di non voler collaborare. Lo si legge in una lettera ai dipendenti, che la sgr è pronta a incontrare
	18 ottobre 2021 - Dea Capital Alternative Funds sgr, che con il suo fondo CCR II è il principale creditore finanziario di Grotto spa, il gruppo di Chiuppano (Vicenza) produttore dei noti jeans Gas, è ufficialmente disponibile a un incontro con i dipen...
	I motori elettrici Arco lanciano aumento di capitale da 8 mln euro,                                       di cui 5 su Crowdfundme
	21 ottobre 2021 - Arco FC, la tecnologia per veicoli elettrici che consente in soli tre minuti di ricarica un’autonomia di 1.000 km, ha lanciato un aumento di capitale da 8 milioni di euro, di cui 5 milioni (target massimo) da raccogliere tramite una ...
	La biotech Biogenera chiude a oltre 2,8 mln euro la raccolta su CrowdFundMe. Obiettivo Euronext
	20 ottobre 2021 - Biogenera, società bolognese specializzata nello sviluppo di una nuova generazione di farmaci personalizzati a DNA per la cura di malattie oggi considerate incurabili, ha raccolto oltre 2,8 milioni di euro da 644 investitori attraver...
	La fintech svizzera Sonect raccoglie oltre 1,3 mln euro su Doorway
	La fintech svedese Klarna punta a un milione di clienti in Italia
	Nasce Endeka sgr, lancerà fondi di direct lending utilizzando approccio fintech
	20 ottobre 2021 - E’ nata Endeka sgr, società di gestione di fondi alternativi che investiranno in operazioni di direct lending alle pmi italiane, utilizzando una piattaforma fintech, in grado di adottare innovativi processi operativi integralmente di...
	I finanziamenti del fintech alle pmi arrivano a 2,3 mld euro nei 9 mesi.                               Lo rileva ItaliaFintech
	20 ottobre 2021 - Nel 2021 sono più che raddoppiati i prestiti affluiti alle pmi italiane grazie alle piattaforme fintech, toccando quota 2,3 miliardi di euro nei 9 mesi di quest’anno, in netto aumento da quota un miliardo intermediata nello stesso pe...
	Moda, in oltre 9 mesi 21 deal di private equity e 3 exit,                              lo calcola BeBeez Private Data.                                                                     Se ne parlerà venerdì 22 ottobre al Caffé di BeBeez
	Sistemi costituzionali Copertina flessibile – 6 marzo 2020
	17 ottobre 2021 - Sistemi costituzionali è un manuale che valorizza la centralità del linguaggio, le classificazioni, i formanti, la circolazione e i trapianti, i rapporti con altre scienze, il pluralismo, il rifiuto dell'eurocentrismo, e dedica ampie...
	Il manuale delle risorse umane. Scritto da manager per futuri manager Copertina flessibile – 14 ottobre 2021
	17 ottobre 2021 - Questo libro, che non è l'ennesimo manuale astratto e nozionistico, si presenta come uno strumento realizzato per offrire al lettore un ricco ventaglio di casi aziendali e best practices in ambito HR, allo scopo di incoraggiare un pr...
	Il sistema finanziario europeo. Cosa regolare, come regolare, chi deve regolare Copertina flessibile – 14 ottobre 2021
	17 ottobre 2021 - Ai quesiti posti dal titolo del volume è diventato sempre più difficile rispondere da quando, ormai da alcuni decenni, i diversi segmenti dell'attività finanziaria - tradizionalmente svolti da intermediari specializzati specificament...
	Krisis. Genesi, formazione e sgretolamento dell’ordine economico statunitense Copertina flessibile – 14 ottobre 2021
	17 ottobre 2021 - Il declino relativo degli Stati Uniti è un fatto riconosciuto da centinaia di esperti di diversa estrazione e provenienza e destinato a ridisegnare gli equilibri di potere planetari. Questo libro indaga gli aspetti economici che hann...
	Ferdinando Scianna: Non chiamatemi maestro
	“L’abbiamo trovato nel pluriball”: un disegno del Tiepolo del XVII secolo                            è stato riscoperto nell’attico di una storica residenza del Regno Unito
	Claudio Olivieri. Infinito visibile
	Tiziano Bonanni, l’arte della bottega fra tradizione e contemporaneità
	Look Ahead, seconda prova per Marco Nocera
	Aura alla Fabbrica del vapore a Milano
	17 ottobre 2021 - Al CAMeC – Centro Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia è di scena la personale dell’artista milanese, Sabrina D’Alessandro, classe 1975, Resurrezioni, Insurrezioni, Azioni 2009-2021, la sua prima mostra in un museo pubblico a cu...
	Christopher Broadben – Rimasto nell’ombra
	I quadri-scultura di Fulvio Morella protagonisti al Gaggenau Hub di Milano                     di una mostra d’arte contemporanea per i 200 anni del Braille
	Masterworks, una società che offre                                                                     quote frazionarie delle principali opere d’arte,                                                     ha ora un valore di oltre 1 miliardo di dollari
	Tornata Fine Art Asia a Hong Kong
	Sotheby’s propone un Botticelli stimato 40 milioni di dollari                        a Hong Kong mentre cresce l’appetito asiatico per i grandi maestri
	La scultrice Sandra Mujinga ha vinto il Preis der Nationalgalerie,                                           il primo premio tedesco per i giovani artisti

