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Più private e venture capital per Cdp,                  

lo prevede il nuovo Piano Strategico 2022-2024. 

Mentre sul fronte real estate                                  

il focus è social, senior e student housing 
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Eni, Elite e illimity Bank lanciano il programma Basket Bond – 

Energia Sostenibile 

26 novembre 2021 - Eni, Elite (società del Gruppo Borsa Italiana, che a sua volta fa capo 

a Euronext) e illimity Bank hanno lanciato il programma Basket Bond – Energia 

Sostenibile. Si tratta del primo strumento di finanza innovativa rivolto a tutte le imprese della filiera integrata 

dell’energia, soprattutto le pmi, e dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Leggi tutto.  

 

Il monitoraggio dell’aria di PlanetWatch raccoglie                                                                     

10 mln euro dal venture capital Usa Borderless Capital 

26 novembre 2021 - Borderless Capital, venture capital con sede a Miami che investe 

nell’ecosistema Algorand, ha effettuato il closing del veicolo Planets.Fund a quota 10 milioni di euro. Il fondo è 

dedicato alla costruzione di un’economia basata sui green data grazie a PlanetWatch. Quest’ultima è una società 

franco-italiana fondata nel 2020 in Francia da Claudio Parrinello come spin-off del Centro europeo per la 

ricerca nucleare (CERN). Leggi tutto.  

 

Sartorilegno incassa da Deutsche Bank                                                               

un prestito da 3 mln euro con garanzia green di Sace 

25 novembre 2021 - Sartorilegno, azienda trentina all’avanguardia nella produzione di 

imballaggi in legno da materia prima locale, ha ricevuto un finanziamento da 3 milioni di 

euro, erogato da Deutsche Bank e coperto da Sace tramite garanzia green. Leggi tutto. 

 

2 Bio (Green Arrow Capital) incassa                                                                                            

un green loan da 31,5 mln euro da Banca Intesa Sanpaolo 

24 novembre 2021 - 2 Bio srl, holding controllata da Green Arrow Energy Fund, fondo gestito da Green 

Arrow Capital sgr, ha ottenuto un green loan su base project finance da 31,5 milioni di euro da Intesa 

Sanpaolo. L’operazione ha permesso il rifinanziamento dell’impianto  Bio Verola, operativo dal 2020 e acquisito 

dal fondo nel giugno 2020 dalla Lazzari&Lucchini  di Brescia, azionista dell’iniziativa al 49% (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

LCP vende ai coreani di Midas International e Hana Financial                     

il primo immobile logistico a impatto zero carbonio in Europa.               

Lo affitta Amazon. Deal italiano da 200 mln euro 

22 novembre 2021 - Logistics Capital Partners, leader europeo nello sviluppo e gestione di strutture per il 

settore della logistica, ha annunciato il completamento e la successiva vendita del primo immobile logistico 

certificato a impatto zero di carbonio nell’Europa continentale sito. Leggi tutto.  

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/eni-elite-e-illimity-bank-lanciano-il-programma-basket-bond-energia-sostenibile/
https://bebeez.it/greenbeez/il-monitoraggio-dellaria-di-planetwatch-raccoglie-10-mln-euro-dal-fondo-venture-usa-borderless-capital/
https://bebeez.it/greenbeez/sartorilegno-incassa-da-deutsche-bank-un-prestito-da-3-mln-euro-con-garanzia-green-di-sace/
https://bebeez.it/private-equity/green-arrow-punta-75-mln-euro-sugli-impianti-biometano-nord-italia/
https://bebeez.it/private-equity/green-arrow-punta-75-mln-euro-sugli-impianti-biometano-nord-italia/
https://bebeez.it/greenbeez/2-bio-green-arrow-capital-incassa-un-green-loan-da-315-mln-euro-da-banca-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/greenbeez/lcp-vende-ai-coreani-di-midas-international-e-hana-financial-il-primo-immobile-logistico-a-impatto-zero-carbonio-in-europa-lo-affitta-amazon-deal-italiano-da-200-mln-euro/
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Bnl concede a Gcf prestito green da 15 mln euro garantiti da Sace 

22 novembre 2021 - La romana Generale Costruzioni Ferrviarie (GCF), tra i nomi di riferimento nelle 

infrastrutture di trasporto, ha ricevuto da BNL BNP Paribas un prestito di 15 milioni di euro, assisito da una 

garanzia green di SACE e destinato a sostenere i costi di approntamento di alcune commesse finalizzate a 

incrementare l’efficienza della rete ferroviaria italiana. Leggi tutto.  

 

ASTM (Gavio-Ardian) colloca tre sustainability-linked bond per un 

totale di 3 mld euro 

22 novembre 2021 - ASTM, il gruppo di infrastrutture autostradali controllato dalla famiglia 

Gavio e da Ardian Infrastructure, delistato da Piazza Affari lo scorso giugno (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha collocato tre Sustainability-Linked Bond (SLB) senior unsecured per un totale di 3 

miliardi di euro, a fronte di una domanda che è stata pari 4 volte l’offerta. Il Gruppo ASTM utilizzerà i proventi 

dalle emissioni per rifinanziare diverse linee di credito. Leggi tutto.  

 

Più private e venture capital per Cdp,                                                                     

lo prevede il nuovo Piano Strategico 2022-2024.                                          

Mentre sul fronte real estate il focus è social, senior e student housing 

26 novembre 2021 - Il Piano Strategico 2022-2024 di Cassa Depositi e Prestiti, presentato ieri, introduce una 

nuova logica di gestione delle partecipazioni dirette di equity e dei nuovi interventi. Da una parte quelle 

considerate strategiche, dove Cdp manterrà un ruolo di azionista stabile a presidio di infrastrutture o asset 

rilevanti per il Paese; dall’altra gli interventi di scopo, dove l’impegno è finalizzato alla crescita o alla 

stabilizzazione di imprese in settori chiave, ma con logiche di uscita e di rotazione di capitale. Leggi tutto.   

 

TIM, il ceo Gubitosi rimette le deleghe in vista del Cda di oggi sull’offerta di KKR.         

Le ipotesi sul progetto a medio-termine 

26 novembre 2021 - Il ceo di TIM, Luigi Gubitosi, ha rimesso le deleghe nelle mani dei Consiglio di 

amministrazione, In vista della riunione del board di oggi, nel corso della quale ci si aspetta che il Cda valuti se 

dare o meno il via libera alla due diligence sui conti da parte di KKR, dopo che il braccio specializzato in 

investimenti in infrastrutture del colosso Usa del private equity ha depositato lo scorso weekend la sua 

manifestazione di interesse a rilevare il 100% del gruppo tlc quotato a Piazza Affari e quindi a lanciare un’opa 

finalizzata al delisting. Leggi tutto.  

 

 Nuova ipotesi per Banca Profilo,                                                                     

in arrivo una cordata di imprenditori compresi i Moratti 

25 novembre 2021 - C’è una nuova ipotesi per il nuovo assetto azionario di Banca Profilo, 

visto che l’azionista di riferimento Sator Private Equity Fund, con il 62,4% del capitale, da tempo sta cercando 

di cedere la sua quota, in vista della scadenza del fondo, peraltro già prorogata. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/bnl-concede-a-gcf-prestito-green-da-15-mln-eur-garantiti-da-sace/
https://bebeez.it/private-equity/gavio-e-ardian-al-955-di-astm-dopo-lopa-delisting-il-4-giugno/
https://bebeez.it/private-equity/gavio-e-ardian-al-955-di-astm-dopo-lopa-delisting-il-4-giugno/
https://bebeez.it/greenbeez/astm-gavio-ardian-colloca-tre-sustainability-linked-bond-per-un-totale-di-3-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/piu-private-e-venture-capital-per-cdp-lo-prevede-il-nuovo-piano-strategico-2022-2024-mentre-sul-fronte-real-estate-il-focus-e-social-senior-e-student-housing/
https://bebeez.it/private-equity/tim-il-ceo-gubitosi-rimette-le-deleghe-in-vista-del-cda-di-oggi-sullofferta-di-kkr-le-ipotesi-sul-progetto-a-medio-termine/
https://bebeez.it/private-equity/nuova-ipotesi-per-banca-profilo-in-arrivo-una-cordata-di-imprenditori-compresi-i-moratti/
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Balzo del 15,63% per TIM ieri a Piazza Affari,                                                                          

che chiude poco sotto il prezzo dell’opa di KKR a 0,505 euro.                                          

Attesa per il Cda di domani. Vivendi aveva comprato il titolo a 1,07 

25 novembre 2021 - Ha chiuso poco sotto il prezzo dell’opa prospettata da KKR ieri il titolo TIM a Piazza Affari 

a 49,72 centesimi di euro, con un balzo del 15,63%, sulla scia dell’ipotesi che il colosso Usa del private equity 

possa vincere la partita, ma anche senza rilanciare oltre il prezzo proposto  nel weekend di 50,5 centesimi per 

azione ordinaria e di risparmio (si veda altro articolo di BeBeez), che corrisponde a un equity value di 10,8 

miliardi di euro e a un enterprise value monstre di circa 33 miliardi di euro, tenuto conto del debito 

finanziario netto di 22,1 miliardi a fine settembre. Leggi tutto.  

 

TA Associates conquista Nactarome in un deal da oltre 500 mln euro. 

I manager-imprenditori reinvestono.                                                       

Atteso il rientro anche di Ambienta 

25 novembre 2021 - Nactarome, tra i principali produttori europei di aromi naturali per alimenti, passerà sotto il 

controllo del fondo di private equity americano TA Associates, mentre i manager-imprenditori delle società che 

via via si sono unite al gruppo, reinvestiranno nel veicolo di acquisizione per una minoranza, cosa che ci si 

aspetta farà anche il fondo Ambienta III, gestito da Ambienta sgr, sinora socio di controllo all’80%. 

L’operazione, che è stata annunciata ieri, era nell’aria dallo scorso settembre (si veda altro articolo di BeBeez). E a 

regime, secondo quanto risulta a BeBeez, TA Associates manterrà una quota di controllo nell’ordine del 70-80%. 

Leggi tutto.  

 

Lifeanalytics (Cerba Healthcare) rileva i laboratori Abich 

25 novembre 2021 - Lifeanalytics, società del gruppo Cerba HealthCare, ha rilevato il 100% di Abich 

srl, gruppo con sede a Verbania specializzato nelle analisi biologiche e chimiche. A vendere Abich (e la sua 

controllata al 100% Abich Inc, con sede in Canada) sono stati i due fondatori: Stefano Todeschi, ceo di Abich, 

ed Elena Bocchietto, direttrice scientifica e presidente di Abich Inc. Leggi tutto.  

 

Trilantic Europe compra le e-bike Denver.                                         

Primo investimento in Italia del fondo VI 

24 novembre 2021 - Il private equity Trilantic Europe, attraverso il fondo Trilantic 

Europe VI, ha rilevato la maggioranza di Denver srl, costruttore italiano di e-bike e 

biciclette distribuite in tutta Europa, dai co-fondatori Michele e Giuseppe Beraudo, che 

rimarranno come azionisti di minoranza. Leggi tutto.  

 

La realtà aumentata di Icona Technology si quota a Vienna domani,                               

dopo la business combination con la search company Errera Technology 

23 novembre 2021 - Icona Technology spa, scaleup focalizzata sulla realtà aumentata per l’assistenza remota, 

sbarcherà domani alla Borsa di Vienna, sul segmento Direct Market, in direct listing, con una capitalizzazione di 

28,2 milioni di euro, corrispondenti a 4,1 euro per azione, dopo aver raccolto 2,225 milioni di euro dagli 

investitori, grazie alla business combination con la search company Errera Technology srl. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/kkr-mette-sul-piatto-11-mld-euro-per-tim-mentre-vivendi-prepara-la-difesa-ma-smentisce-trattative-con-cvc-tutti-i-numeri-della-partita/
https://bebeez.it/private-equity/balzo-del-1563-per-tim-ieri-a-piazza-affari-che-chiude-poco-sotto-il-prezzo-dellopa-di-kkr-a-0505-euro-attesa-per-il-cda-di-domani-vivendi-aveva-comprato-il-titolo-a-107/
https://bebeez.it/private-equity/avances-per-nactarome-controllata-di-ambienta/
https://bebeez.it/private-equity/ta-associates-conquista-nactarome-in-un-deal-da-oltre-500-mln-euro-i-manager-imprenditori-reinvestono-atteso-il-rientro-anche-di-ambienta/
https://bebeez.it/private-equity/lifeanalytics-cerba-healthcare-rileva-i-laboratori-abich/
https://bebeez.it/private-equity/trilantic-europe-compra-le-e-bike-denver-primo-investimento-in-italia-del-fondo-vi/
https://bebeez.it/spac/la-realta-aumentata-di-icona-technology-si-quota-a-vienna-domani-dopo-la-business-combination-con-la-search-company-errera-technology/
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Proa Capital e altri due private equity lanciano W Group,                

multi-brand per il mercato del lavoro 

23 novembre 2021 - Lo scorso 12 novembre è stato lanciato ufficialmente W Group, 

gruppo internazionale multi-brand focalizzato sulla gestioen delle risorse umane. La sua 

nascita è stata resa possibile grazie a tre fondi di private equity, tra cui lo spagnolo Proa Capital de Inversiones. 

Si tratta del maggior investimento mai realizzato in Italia nel settore delle agenzie per il lavoro. Ricordiamo che 

nel luglio 2017 Proa Capital tramite il ProA Capital Iberian Buyout Fund II Fcr aveva rilevato l’agenzia 

italiana  per il lavoro interinale  Men at Work. L’operazione era stata finanziata da Credit Agricole 

Cariparma e Banco Bpm. Leggi tutto.  

 

KKR mette sul piatto 11 mld euro per TIM. Mentre Vivendi prepara la difesa,                

ma smentisce trattative con CVC. Tutti i numeri della partita 

22 novembre 2021 - KKR ha presentato al Consiglio di amministrazione di TIM una manifestazione di interesse 

non vincolante e indicativa per lanciare un’opa sul 100% delle azioni ordinarie e di risparmio del gruppo, con 

obiettivo il delisting, al prezzo indicativo di 50,5 centesimi per azione ordinaria o di risparmio, da pagare 

interamente per cassa, per un totale, quindi, di circa 11 miliardi di euro. Leggi tutto. 

 

Nactarome compra gli aromi per dolci di Fias.                                     

Più ricca la torta che Ambienta può offrire ai pretendenti 

22 novembre 2021 - Nactarome, tra i principali produttori europei di aromi naturali per alimenti che fattura 135 

milioni di euro, in portafoglio ad Ambienta sgr, il più grande private equity europeo specializzato negli 

investimenti sull’economia sostenibile, ha annuncato l’acquisto della maggioranza dell’italiana FIAS – Fabbria 

Italiana Aromi Speciali, che produce aromi per pasticceria e gelateria. dalla famiglia Cunial. FIAS, fondata nel 

1968 da Luciano Cunial, negli anni ha diversificato la produzione rivolgendosi a diversi settori dell’industria 

alimentare sviluppando una significativa esperienza in aromi a base di vaniglia, rivolgendo sempre particolare 

attenzione alla salute del consumatore e facendo attenzione alla sostenibilità ambientale, conseguendo dei buoni 

margini di profitto. Leggi tutto.  

 

 

 

Ariston oggi in borsa con un flottante di circa il 27%                       

dopo l’ipo a 10,25 euro. Capitalizzerà circa 3,4 mld euro 

26 novembre 2021 - Sbarca oggi in borsa Ariston Holding NV (ex Ariston Thermo 

Holding), finanziaria a capo del noto gruppo produttore di apparecchi per l’acqua calda 

e il riscaldamento degli ambienti, controllato dalla famiglia Merloni, dopo aver chiuso 

con successo il collocamento istituzionale sul segmento Euronext Milan (l’ex Star) di Borsa Italiana mercoledì 

24 novembre a 10,25 euro per azione, un prezzo per azione nella parte più bassa della forchetta annunciata il 17 

novembre scorso e compresa tra 10,25 e 12 euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/proa-capital-e-altri-due-private-equity-lanciano-w-group-multi-brand-per-il-mercato-del-lavoro/
https://bebeez.it/private-equity/kkr-mette-sul-piatto-11-mld-euro-per-tim-mentre-vivendi-prepara-la-difesa-ma-smentisce-trattative-con-cvc-tutti-i-numeri-della-partita/
https://bebeez.it/private-equity/nactarome-compra-gli-aromi-per-dolci-di-fias-piu-ricca-la-torta-che-ambienta-puo-offrire-ai-pretendenti/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/parte-oggi-il-collocamento-delle-azioni-ariston-tra-1025-e-12-euro-sbarco-in-borsa-il-26-novembre-utili-88-nei-9-mesi/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ariston-oggi-in-borsa-con-un-flottante-di-circa-il-27-dopo-lipo-a-1025-euro-capitalizza-circa-34-mld-eur/
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I tedeschi di Stabilus si comprano il 32% della torinese Cultraro 

24 novembre 2021 - Stabilus, gruppo tedesco fornitore di soluzioni per il controllo del movimento con sede a 

Coblenza, in Renania, circa 6 mila addetti e un fatturato 2021 di circa 940 milioni euro, ha acquisito il 32% di 

Cultraro Automazione Engineering srl, azienda con sede a Rivoli Torino), fondata nel 1997 dalla famiglia 

Cultraro e leader mondiale nella produzione di rallentatori di movimento per il settore automotive e non solo. 

Leggi tutto.  

 

Eni e Intesa Sanpaolo investono 60 mln di euro nel gruppo BF 

22 novembre 2021 - I movimenti su BF Holding società quotata all’Euronext di 

Piazza Affari, e sulla principale controllata Bonifiche Ferraresi, tra le principali 

aziende agricole italiane, cominciano ad assumere dimensioni di rilevanza nazionale. Alla fine della scorsa 

settimana infatti la holding basata nella città estense ha stretto due importanti accordi con Eni e con Intesa 

Sanpaolo che prevedono l’investimento da parte di queste ultime di 60 milioni di euro a vari livelli nel gruppo 

BF. Leggi tutto. 

 

Continuano a salire le valutazioni delle startup europee                              

nel terzo trimestre 2021. Lo rileva PitchBook 

26 novembre 2021 - Nel corso del 2021 le valutazioni pre-money delle startup 

europee hanno continuato a macinare record in tutte le fasi di finanziamento. Lo rileva lo European VC 

Valuations Report relativo al terzo trimestre del 2021 redatto da PitchBook. Le corpose valutazioni sono state 

legate a grandi round in tutte le fasi di finanziamento. Gli investitori in venture capital si sono mantenuti rialzisti, 

e le aziende da essi sostenute hanno aumentato le rispettive valutazioni, mentre la crescita indotta dalla pandemia 

ha permesso alle imprese hi-tech di prosperare. Leggi tutto. 

 

Il supermercato 100% digitale Macai incassa round pre-seed da 3 mln $.                           

Lo sottoscrivono Lumen Venture, Plug&Play e Cats.vc 

24 novembre 2021 - Macai, il primo supermercato 100% digitale con la consegna in 24 ore, oggi presente a 

Milano e Torino, ha chiuso un round pre-seed da 3 milioni di dollari. Si tratta del più grande round pre-seed di 

sempre nel panorama italiano e uno dei principali a livello europeo. Advisors dell’operazione sono Studio 

Pedersoli e Cross Border Growth Capital. Leggi tutto.  

 

Il fondo Neva First raggiunge quota 180 mln euro di raccolta.                    

A regime il 70% del portafoglio sarà estero 

22 novembre 2021 - Ha raggiunto quota 180 milioni di euro la raccolta del fondo Neva 

First, gestito da Neva sgr, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center. Lo hanno annunciato 

al Corriere della Sera il presidente dell’sgr Luca Remmert e l’amministratore delegato Mario Costantini. Il 

fondo era stato lanciato nell’agosto 2020 e ha annunciato il closing parziale della raccolta a 150 milioni di euro lo 

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

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/i-tedeschi-di-stabilus-si-comprano-il-32-della-torinese-cultraro/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/eni-e-intesa-sanpaolo-investono-60-mln-di-euro-nel-gruppo-bf/
https://bebeez.it/venture-capital/continuano-a-salire-le-valutazioni-delle-startup-europee-nel-terzo-trimestre-2021-lo-rileva-pitchbook/
https://bebeez.it/venture-capital/il-supermercato-100-digitale-macai-incassa-round-pre-seed-da-3-mln-lo-sottoscrivono-lumen-venture-plugplay-e-cats-vc/
https://bebeez.it/venture-capital/neva-sgr-lex-neva-finventures-raccoglie-150-mln-euro-al-primo-closing-del-suo-primo-fondo-di-venture-capital-neva-first/
https://bebeez.it/venture-capital/il-fondo-neva-first-raggiunge-quota-180-mln-euro-di-raccolta-a-regime-il-70-del-portafoglio-sara-estero/
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capiton AG raccoglie 504 milano 

26 novembre 2021 - capiton AG (“capiton”), una delle principali società di private equity gestite dal proprietario 

in Germania, ha annunciato oggi la chiusura positiva del suo fondo capiton VI, il più grande della società fino ad 

oggi. Gli impegni di una base di investitori diversificata per un totale di 504 milioni di euro consentono a capiton 

di continuare il suo comprovato approccio di investimento incentrato sul settore di operazioni primarie di 

provenienza proattiva nella regione di lingua tedesca. Leggi tutto.  

 

KKR compra quota in Taylor’s Education Group 

26 novembre 2021 - KKR ha accettato di acquisire una quota di minoranza nell’educatore privato 

del sud-est asiatico Taylor’s Education Group. Taylor’s possiede e gestisce sei scuole 

internazionali a Singapore e in Malesia. Le scuole sono membri di TEG, un istituto di istruzione 

privato in Malesia, Singapore e Vietnam. SJ Lim, amministratore delegato di KKR, ha aggiunto: “Siamo 

entusiasti di questa opportunità di condividere le nostre conoscenze e fornire una soluzione di capitale per le 

scuole di Taylor nella sua ambizione di espandersi ulteriormente nella regione e fornire esperienze educative di 

qualità a più studenti. Leggi tutto.  

 

Fasanara Capital finanzia Lenderwize 

26 novembre 2021 - Lenderwize, la principale piattaforma fintech per le materie prime digitali, ha annunciato 

oggi di aver ricevuto un finanziamento di 100 milioni di euro da Fasanara Capital, un prestatore alternativo in 

Europa. Lenderwize, che ha sede a Londra, utilizzerà i finanziamenti per accelerare i suoi piani di espansione 

internazionale. Questi includono il lancio di operazioni in Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti nel 2022. 

Lenderwize fornisce finanziamenti integrati continui tramite un mercato digitale per aiutare le società di 

telecomunicazioni a risolvere i problemi di flusso di cassa a livello globale. Leggi tutto.  

 

Providence Equity Partners torna sul mercato                                  

con un obbiettivo di $ 6 mld 

26 novembre 2021 - Secondo quanto riferito, Providence Equity Partners è tornato nel 

mercato della raccolta fondi, puntando fino a $ 6 miliardi per il suo ultimo fondo di punta, solo un paio di anni 

dopo aver chiuso un importo simile per il suo veicolo precedente. L’azienda prevede di chiudere per la prima 

volta il Fondo IX all’inizio del prossimo anno, secondo il Wall Street Journal, che ha citato persone anonime che 

secondo lui avevano familiarità con la raccolta fondi. Leggi tutto.  

 

Bain Capital raccoglie 1,5 mld $ 

26 novembre 2021 - Bain Capital è tornato sul mercato per la sua seconda raccolta fondi dedicata agli affari 

tecnologici, con un aumento di 1,5 miliardi di dollari. La mossa, riportata dal Wall Street Journal, arriva appena 

un anno dopo che Bain ha raccolto 1,25 miliardi di dollari per la chiusura finale del suo fondo di debutto nella 

strategia. Bain ha raccolto 60 milioni di dollari per il fondo dal New Mexico State Investment Council e ha 

impegnato 150 milioni di dollari. Leggi tutto.  

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Neuberger Berman ha comprato                                                         

un team di cinque professionisti                                                         

nel settore del credit private placement 

25 novembre 2021 - Neuberger Berman ha comprato un team di cinque professionisti nel 

settore del credit private placement, di cui tre provenienti da Macquarie. Il nuovo team sarà pienamente 

operativo all’inizio del 2022 e sarà guidato da Frank LaTorraca, che arriva appunto da Macquarie Investment 

Management, dove era corresponsabile degli investimenti in questa asset class. Da Macquarie provengono anche 

altri due membri senior del team, Philip Lee e Nicole Tullo. Leggi tutto.  

Lime Rock Partners raccoglie 203 mln $ 

25 novembre 2021 - La casa di private equity focalizzata sull’energia Lime Rock Partners ha chiuso la raccolta 

del fondo Lime Rock Partners VI Acquisition Fund con 203 milioni di dollari di impegni che sono stati 

investiti nelle partecipazioni residue del suo fondo vintage 2012  Lime Rock Partners VI, che aveva raccolto 825 

milioni di dollari di impegni per puntare alle attività petrolifere e del gas differenziate e ad alta crescita nel settore 

dei servizi E&P e dei giacimenti petroliferi. Leggi tutto.  

 

Rhino raccoglie 120m di dollari canadesi 

25 novembre 2021 - Rhino Ventures, operatore di venture capital canadese fondato nel 

2015 da Fraser Hall e Dan Eisenhardt,  ha annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo di venture 

capital, Rhino Fund III, che ha raggiunto i 120 milioni di dollari canadesi di impegni, cioé 20 milioni in più 

rispetto al target iniziale, raccolti in soli tre mesi.  Il primo fondo aveva raccolto 14 milioni nel 2015, mentre il 

secondo fondo ne aveva raccolti 33 nel 2018. Il nuovo fondo ha una durata di 10 anni e finanzierà le società pre-

seed fino alla Serie A, con ticket di valore compreso tra 500 mila e 5 milioni di dollari canadesi. Leggi tutto.  

 

Marlin Equity Partners investe in Technology Partners 

25 novembre 2021 - Marlin Equity Partners ha annunciato un investimento a supporto della crescita 

di Technology Partners, proprietario del brand ImagineSoftware, fornitore leader di software per l’automazione 

della fatturazione medica. Marlin subentrerà nel capitale di Imagine all’investitore precedente, Mountaingate 

Capital. Leggi tutto.  

 

Apollo prende il 50% di Broad Reach 

24 novembre 2021 - Apollo ha raggiunto un accordo da 320 milioni di dollari 

con l’investitore energetico EnCap per acquisire una partecipazione del 50% 

in Broad Reach. L’accordo valuta l’azienda a più di $ 600 milioni. Apollo, 

insieme ad altri azionisti esistenti, ha impegnato un ulteriore investimento azionario fino a 400 milioni di dollari 

per finanziare la pipeline di espansione e crescita della società. Broad Reach applica la tecnologia di stoccaggio 

dell’energia e l’analisi del mercato dell’energia per migliorare le prestazioni degli impianti di generazione di 

energia rinnovabile. Leggi tutto.  

 

Vendis Capital ha portato a termine la cessione di Sylphar 

24 novembre 2021 - Vendis Capital ha portato a termine la cessione di Sylphar, società belga dedicata a 

prodotti per i denti la bocca e la pelle, a Karo Pharma, società controllata da EQT per € 290m. La casa di private 

equity ha acquistato Sylphar nel 2017 da Concordia. La società è stata costituita nel 2007 dall’amministratore 

delegato della società Robin List, che rimane un investitore. I marchi di Sylphar includono Nutravita, Alpha 

Foods, Remescar e iWhite. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-marlin-equity-partners-mountaingate-capital-rhino-ventures-lime-rock-partners-neuberger-berman/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-marlin-equity-partners-mountaingate-capital-rhino-ventures-lime-rock-partners-neuberger-berman/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-marlin-equity-partners-mountaingate-capital-rhino-ventures-lime-rock-partners-neuberger-berman/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-marlin-equity-partners-mountaingate-capital-rhino-ventures-lime-rock-partners-neuberger-berman/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-anacap-financial-partners-edge-investments-veritas-capital-bain-capital-hellman-friedman-gic-labu-dhabi-investment-authority-vendis-capital-eqt-apollo/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-anacap-financial-partners-edge-investments-veritas-capital-bain-capital-hellman-friedman-gic-labu-dhabi-investment-authority-vendis-capital-eqt-apollo/


 
 

 10  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P. IVA 09375120962 
 

 

Veritas Capital cede athenahealth 

24 novembre 2021 - Veritas Capital ha ottenuto un forte ritorno vendendo lo 

sviluppatore di software sanitario athenahealth per rilevare la coppia Bain 

Capital e Hellman & Friedman in un accordo da 17 miliardi di dollari. Veritas ha 

acquisito athenahealth per $ 5,7 miliardi tre anni fa insieme al braccio PE 

dell’investitore di attività Elliott Management. La coppia manterrà le quote della 

società dopo la vendita, mentre i nuovi coinvestitori includono GIC e l‘Abu Dhabi 

Investment Authority. Leggi tutto.  

 

La società di venture capital londinese Edge Investments è                               

sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di 100 milioni di sterline 

24 novembre 2021 - La società di venture capital londinese Edge Investments è sulla buona strada per 

raggiungere il suo obiettivo di 100 milioni di sterline per la sua seconda raccolta fondi dopo aver raccolto finora 

85 milioni di sterline per il veicolo. L’investitore fondamentale The British Business Bank ha impegnato 50 

milioni di sterline del fondo Create The Future attraverso il suo programma Enterprise Capital Funds, che mira ad 

aumentare l’offerta di capitale azionario alle società britanniche ad alto potenziale e in fase iniziale e ridurre le 

barriere all’ingresso per il fondo manager che desiderano operare nel mercato VC. Leggi tutto.  

 

AnaCap prende la maggioranza della tedesca FinTech fintus 

24 novembre 2021 - AnaCap Financial Partners (“AnaCap”), uno dei principali 

investitori di private equity nel mid-market specializzato in servizi finanziari abilitati 

dalla tecnologia, annuncia un investimento di maggioranza in crescita nella tedesca FinTech fintus GmbH 

(“fintus”), uno dei principali fornitori di software low-code nel settore dei servizi finanziari. AnaCap collaborerà 

con il fondatore e CEO di fintus Benjamin Hermanns e fornirà un capitale di crescita significativo, settore 

finanziario e competenze tecnologiche, nonché supporto operativo, poiché fintus continua la sua ambiziosa 

strategia di crescita consolidando la sua forte posizione nella regione DACH ed espandendo il suo low-code 

piattaforma bancaria (“fintus Suite”) in tutta Europa. Leggi tutto.  

 

Blackstone raccoglie 5,6 mld dollari 

24 novembre 2021 - Blackstone ha effettuato il closing finale di 5,6 miliardi di dollari per il suo secondo fondo 

in quote GP. Il nuovo fondo sarà specializzato in investimenti di minoranza a valore aggiunto e a lungo termine in 

società di gestione di importanti società di private equity, ha affermato la società. Leggi tutto.  

 

Pioneer Media Holdings Inc.  

punta alla quotazione sul NEO Exchange 

23 novembre 2021 - Pioneer Media Holdings Inc. punta alla quotazione sul NEO 

Exchange, borsa canadese dedicata all’innovazione, e a lasciare quindi il listing sul 

Canadian Securities Exchange (CSE), dove è appena approdata, dopo aver raccolto 1,1 milioni di dollari canadesi 

dagli investitori.  Pioneer Media è il primo emittente quotato in borsa che investe attivamente in un portafoglio 

diversificato di società in fase iniziale della vita e primo sviluppo nel settore cosiddetto Web3 tra cui progetti di 

NFT (NON-Fungible Token) e giochi NFT. Leggi tutto.  
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Octopus Ventures raccoglie 200 mln Sterline 

23 novembre 2021 - Octopus Titan VCT, lanciato da Octopus Ventures, uno dei più grandi team di venture 

capital in Europa, ha chiuso la sua ultima raccolta con 200 milioni di sterline di sottoscrizioni in sole quattro 

settimane.  Si tratta di un cosiddetto venture capital trust, un veicolo dii investimento di diritto britannico 

introdotto nell’ordinamento britannico a inizio anni ’90 con l’obiettivo di portare i privati a investire in società 

inglesi non quotate nelle prime fasi di vita. Di norma questi veicoli sono quotati sul London Stock Exchange e 

lanciano ulteriori aumenti capitale.  Octopus Titan VCT a fine giugno 2021, prima di quest’ultima raccolta fondi, 

aveva un patrimonio netto di 1,28 miliardi di sterline. Leggi tutto.  

 

WindRose Health Investors ha ricapitalizzato  

StateServ Medical 

23 novembre 2021 - WindRose Health Investors ha ricapitalizzato StateServ 

Medical, un fornitore di soluzioni per la gestione dei benefici di apparecchiature 

mediche durevoli per il mercato dell’assistenza post-acuta negli Stati Uniti. WindRose 

ha acquisito la società da BlueWolf Capital, che vi aveva investito nel 2017. Da allora 

StateServ ha subito una trasformazione significativa, crescendo attraverso la fusione 

con Hospicelink all’inizio del 2018. Leggi tutto.  

 

Verdane prende una minoranza in Centra 

23 novembre 2021 - Verdane, specializzato in investimenti in crescita nel Nord Europa, ha annunciato un 

investimento di minoranza in Centra, un’azienda Software-as-a-Service (SaaS) con sede in Svezia a Stoccolma, 

che offre una piattaforma di e-commerce digitale per i marchi di beni di consumo di fascia media. Verdane 

supporterà l’azienda nello sviluppo della sua piattaforma di e-commerce e nell’offerta a marchi di consumo, moda 

e lifestyle, attingendo all’esperienza di Verdane negli investimenti in oltre 45 aziende di software in tutto il Nord 

Europa. Leggi tutto.  

 

Wejo quotata al Nasdaq 

23 novembre 2021 - wejo, società britannica specializzata nella raccolta e monetizzazione di 

dati dai veicoli connessi a internet, è sbarcata venerdì 19 novembre al Nasdaq, con una 

capitalizzazione che ieri era di 1,31 miliardi di dollari, grazie alla business combination con la Spac Virtuoso 

Acquisition Corp. L’operazione era stata annunciata lo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez). 

L’operazione ha portato a wejo 225,7 milioni di dollari di capitali freschi tra capitali portati dagli investitori della 

Spac, i 75 milioni di dollari di un forward purchase agreement siglato con Apollo e i 128,5 milioni di dollari 

del contratto PIPE (Private Investment in Public Equity), in aumento dai 100 milioni iniziali. Leggi tutto.  

 

Advent International acquista Caldic 

23 novembre 2021 - Advent International ha annunciato l’acquisizione del produttore di scienze della vita e 

specialità chimiche Caldic BV. A vendere è Goldman Sachs AM. Caldic sarà fusa con la società del 

portafoglio Advent, distributore chimico latinoamericano Grupo Transmerquim (GTM). Leggi tutto.  

 

 

 

 

https://www.lse.co.uk/SharePrice.asp?shareprice=OTV2&share=Octopus-Tvct
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ardian-apollo-global-advent-international-wejo-goldman-sachs-am-verdane-windrose-health-investors-bluewolf-capital-octopus-ventures-pioneer-media-holdings/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ardian-apollo-global-advent-international-wejo-goldman-sachs-am-verdane-windrose-health-investors-bluewolf-capital-octopus-ventures-pioneer-media-holdings/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ardian-apollo-global-advent-international-wejo-goldman-sachs-am-verdane-windrose-health-investors-bluewolf-capital-octopus-ventures-pioneer-media-holdings/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-rockbridge-growth-equity-management-midocean-partners-odyssey-investment-partners-varagon-capital-partners-morgan-stanley-capital-partners-palamon-capital-partners-the-carlyle-group/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ardian-apollo-global-advent-international-wejo-goldman-sachs-am-verdane-windrose-health-investors-bluewolf-capital-octopus-ventures-pioneer-media-holdings/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ardian-apollo-global-advent-international-wejo-goldman-sachs-am-verdane-windrose-health-investors-bluewolf-capital-octopus-ventures-pioneer-media-holdings/


 
 

 12  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P. IVA 09375120962 
 

Apollo Global studia l’acquisto di Marks & Spencer 

23 novembre 2021 - Il colosso del private equity Apollo Global sta studiando l’acquisizione 

dell’iconico rivenditore britannico Marks & Spencer. Lo ha scritto il Sunday Times, precisando che secondo 

Apollo il mercato non darebbe sufficiente valore alla quota del 50% posseduta da M&S nella società di food 

delivery Ocado e acquisita per 750 milioni di sterline nel 2019. Leggi tutto.  

 

Ardian sta pensando alla quotazione 

23 novembre 2021 - Ardian sta pensando alla quotazione, che porterebbe così il colosso francese degli 

investimenti alternativi a seguire le orme di tanti altri grandi gruppi specializzati in private capital, che negli ultimi 

anni hanno scelto di quotare in Borsa la management company e/o alcuni veicoli di investimento. Ardian è nata 

nel 2013 con il management buyout del braccio di private equity del gruppo assicurativo francese AXA condotto 

dall’allora ceo di AXA Private Equity, Dominique Senequier. Leggi tutto.  

 

Sierra Space raccoglie 1,4 mld $ 

22 novembre 2021 - L’azienda spaziale commerciale Sierra Space ha ottenuto uno 

stratosferico round di serie A da 1,4 miliardi di dollari, il secondo più grande aumento di capitale privato mai 

registrato nel settore aerospaziale e della difesa. La notizia che Sierra Space ha ottenuto un record astronomico di 

$ 1,4 miliardi di serie A per raggiungere una valutazione di $ 4,5 miliardi è apparsa su altassets. Leggi tutto.  

 

3i Infrastructure acquista GCX 

22 novembre 2021 - 3i Infrastructure ha firmato un accordo da 512 milioni di dollari per acquisire il fornitore di 

servizi di comunicazione GCX da un consorzio formato da Värde Partners, Bardin Hill Investment e Portsea 

Asset Management. L’azienda ha affermato che GCX possiede una delle reti private in fibra ottica sottomarina 

più grandi del mondo e fornisce connettività ad alta larghezza di banda a clienti che includono hyperscaler, 

operatori di telecomunicazioni, nuovi fornitori di media e imprese. I suoi 66.000 km di cavi coprono 46 paesi dal 

Nord America all’Asia, con una posizione particolarmente forte sulle rotte Europa-Asia e Intra-Asia. Sandeep 

Chandak, amministratore delegato di Värde Partners, ha dichiarato: “Avendo inizialmente investito come 

obbligazionisti in GCX, siamo stati lieti di supportare la ricapitalizzazione dell’azienda e continuare a lavorare 

con l’azienda in qualità di azionisti. Leggi tutto.  

 

Tailwind Capital vende Core BTS  

22 novembre 2021 - La società di private equity focalizzata sui servizi Tailwind Capital ha 
accettato di vendere la società in portafoglio del Fondo III Core BTS al Nomura Research 

Institute. Core BTS è un fornitore di soluzioni informatiche che utilizza la tecnologia Microsoft e Cisco per 
modernizzare le applicazioni aziendali, con l’obiettivo di massimizzare il valore del cloud. L’azienda 
fornisce consulenza, competenze tecniche e servizi gestiti ai clienti che affrontano sfide tecnologiche 
complesse. Leggi tutto.  

 

EQT cede sua partecipazione in G+E GETEC  

22 novembre 2021 - EQT ha accettato di vendere la sua partecipazione in G+E GETEC a JP 

Morgan Investment Management dopo quattro anni di portafoglio. GETEC mira a offrire soluzioni energetiche 

su misura, efficienti e sostenibili alle società industriali e immobiliari. La società, fondata nel 1993, gestisce ora 

più di 11.500 impianti di generazione di energia in nove paesi europei, con una capacità installata cumulativa di 

oltre 5,2 GWth e oltre 2.200 dipendenti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ardian-apollo-global-advent-international-wejo-goldman-sachs-am-verdane-windrose-health-investors-bluewolf-capital-octopus-ventures-pioneer-media-holdings/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ardian-apollo-global-advent-international-wejo-goldman-sachs-am-verdane-windrose-health-investors-bluewolf-capital-octopus-ventures-pioneer-media-holdings/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-liveoak-venture-partners-cppib-oak-hill-capital-eqt-jp-morgan-investment-management-tailwind-capital-3i-infrastructure-varde-partners-bardin-hill-investment-portsea-asse/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-liveoak-venture-partners-cppib-oak-hill-capital-eqt-jp-morgan-investment-management-tailwind-capital-3i-infrastructure-varde-partners-bardin-hill-investment-portsea-asse/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-liveoak-venture-partners-cppib-oak-hill-capital-eqt-jp-morgan-investment-management-tailwind-capital-3i-infrastructure-varde-partners-bardin-hill-investment-portsea-asse/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-liveoak-venture-partners-cppib-oak-hill-capital-eqt-jp-morgan-investment-management-tailwind-capital-3i-infrastructure-varde-partners-bardin-hill-investment-portsea-asse/


 
 

 13  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P. IVA 09375120962 
 

 

CPPIB e Oak Hill Capital ricapitalizzano Berlin Packaging 

22 novembre 2021 - Il gigante dei fondi pensione CPPIB ha collaborato con Oak Hill 

Capital per la ricapitalizzazione di Berlin Packaging. Oak Hill Capital 

Partners ha acquisito Berlin Packaging nel 2014 attraverso un’acquisizione da Investcorp, 

che all’epoca valutava la società a più di 1,4 miliardi di dollari. L’azienda, fondata nel 1898, fornisce servizi tra 

cui progettazione strutturale e del marchio, approvvigionamento in tutto il mondo, stoccaggio e logistica e 

finanziamento del capitale. Leggi tutto.  

 

LiveOak Venture Partners raccoglie 210 mln $ 

22 novembre 2021 - LiveOak Venture Partners, consede in Texas, ha alzato la posta della raccolta fondi con il 

suo terzo veicolo di investimento di punta attraverso una chiusura finale di $ 210 milioni in eccesso. LiveOak ha 

raccolto $ 109 milioni per chiudere il suo fondo di debutto nel 2014, seguito da una raccolta fondi da $ 105 

milioni due anni fa. L’azienda ha affermato che la chiusura di cui sopra ha rappresentato il più grande fondo di 

venture capital tecnologico in fase iniziale focalizzato sul Texas in più di un decennio. Leggi tutto.   

 

 Finlombarda lancia un programma EMTN da 500 mln euro 

per sostenere l’economia della Lombardia 

25 novembre 2021 - Finlombarda, finanziaria di sviluppo della Regione 

Lombardia, ha sottoscritto un programma di emissione di Euro Medium Term 

Note (EMTN) da 500 milioni di euro dedicato a investitori istituzionali, italiani ed esteri. I titoli obbligazionari 

emessi a valere sul programma EMTN avranno un taglio nominale unitario di almeno 100 mila euro e saranno 

quotati presso la Borsa di Lussemburgo. Leggi tutto.  

 

MailBoxes Etc., partecipata da Oaktree, riceve in prestito da Unicredit 19 mln euro 

24 novembre 2021 - MBE Worldwide, gruppo delle spedizioni, logistica, stampa e marketing attivo con il 

marchio MailBoxes Etc. e controllato da Graziano Fiorelli, con il fondo Oaktree Capital 

Management al 40% dal gennaio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), ha ottenuto un finanziamento da 19 

milioni di euro da Unicredit. Il prestito, assistito da garanzia BEI Risk Sharing sul 75% dell’importo, 

finanzierà gli investimenti e il capitale circolante del gruppo. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Dalle attrezzature per officine di Werther International                                

un minibond da 7 mln euro, sottoscritto da Riello Investimenti. 

Finanzierà lo shopping 

22 novembre 2021 - Werther International spa, azienda italiana leader nelle attrezzature per officine, gommisti 

e carrozzerie e uno dei principali produttori di ponti sollevatori per il trasporto su gomma e rotaia ha emesso 

un nuovo minibond da 7 milioni di euro, che è stato sottoscritto dal secondo fondo di private debt di Riello 

Investimenti Partners sgr, ovvero  Impresa Italia II, al suo primo investimento. Leggi tutto.  

 

Allianz rileva un immobile a Milano tramite il nuovo fondo Atlas, gestito da Kryalos 

26 novembre 2021 - Kryalos sgr ha lanciato il nuovo fondo di investimento Atlas, sottoscritto da Allianz Real 

Estate. Il veicolo ha acquistato un importante complesso immobiliare in Corso di Porta Nuova a Milano, da 

sottoporre a una integrale riqualificazione che renderà disponibili nuovi spazi a uso ufficio. Di Tanno Associati ha 

assistito Kryalos sgr nella costituzione del nuovo fondo. Leggi tutto.  

 

Frenano ancora gli investimenti in Italia dei fondi real estate,                          

7,4 mld euro dagli 8,4 del 2020. Le cifre di Scenari Immobiliari 

24 novembre 2021 - Continuano a frenare gli investimenti dei fondi immobiliari in Italia. 

Complessivamente dall’inizio dell’anno sono ammontati a 5,3 miliardi di euro, in calo di circa 

il 7% rispetto allo stesso trimestre del 2020. E le perplessità degli investitori, soprattutto in 

riferimento ad alcune asset class, inducono a stimare per fine anno un volume totale di 7,4 

miliardi di euro, un dato rivisto ancora al ribasso di circa il 10% rispetto ai 12 mesi precedenti, confermando il 

trend del 2020. Leggi tutto.  

 

Supernap Italia apre il secondo data center a Siziano (Pavia) 

24 novembre 2021 - Supernap Italia, società specializzata nella costruzione e gestione di datacenter, ieri ha 

annunciato l’apertura del secondo impianto del campus di Milano, ubicato a Siziano in provincia di Pavia. La 

nuova struttura, costituita da due data hall indipendenti, porta il campus attivo della società a 100.000 metri quadri 

e 40 MW di potenza. Leggi tutto.  

 

Il leader europeo della spesa online Rohlik sbarca in Italia                          

e affitta un centro logistico a Milano 

24 novembre 2021 - Il gruppo ceco Rohlik, uno dei principali operatori europei della spesa 

online, ha affittato il suo primo centro logistico in Italia. Il team Logistics & Industrial di 

GVA Redilco ha agito in qualità di advisor di Rohlik nell’operazione. L’immobile, gestito da Kryalos sgr per 

conto di Crossbay, investitore a livello paneuropeo specializzato in logistica urbana, occupa una superficie di 

circa 5.000 mq e si trova all’interno del Mercato Agroalimentare Milano, il grande hub di distribuzione di 

prodotti freschi della città. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Generali Real Estate acquista da Blackstone il palazzo Times Square a Londra,             

sede di BNY Mellon. Deal da 450 mln sterline 

23 novembre 2021 - Generali Real Estate la scorsa settimana ha acquistato da Blackstone il palazzo Times 

Square a Londra. L’acquisizione è stata completata per conto di due fondi paneuropei gestiti appunto da 

Generali Real Estate: il 50% della cifra è stato investita dal fondo Generali Europe Income Holding, dedicato 

agli uffici core, e il restante 50% da SC GF Pierre, fondo dedicato alle polizze unit linked della compagnia 

francese Generali Vie. L’operazione è stata finanziata per metà del valore da un pool di banche. Leggi tutto.  

 

Arsenale di Paolo Barletta e Nicola Bulgari si compra                         

l’iconica Tenuta Spineto in Toscana. Investimento da 30 mln euro, 

ristrutturazione compresa 
23 novembre 2021 - Arsenale spa, società immobiliare costituita nell’ottobre 2020 da Paolo Barletta e Nicola 

Bulgari per investire nel turismo made in Italy, ha annunciato l’acquisizione della Tenuta Spineto, nel cuore 

della Val d’Orcia, a Sarteano (Siena), dalla famiglia di Marilisa Cuccia (nipote del banchiere Enrico), che con il 

marito Franco Tagliapietra negli anni Ottanta ne ha curato il restauro e che con il progetto Campus vi ospita 

convegni, seminari e corsi di formazione. Leggi tutto.  

 

El Corte Inglés ha dato mandato a Santander  

di ristrutturare i suoi supermercati 
 
26 novembre 2021 - El Corte Inglés ha dato mandato a Santander di ristrutturare i suoi supermercati e di 

mettere in vendita una parte dei suoi negozi Supercor, come confermato a Europa Press. In questo modo il 

gruppo vuole ristrutturare le sue due principali linee di business, moda e supermercati. Secondo El Confidencial, 

Carrefour, Lidl o Aldi potrebbero apparire come possibili società interessate ad acquisire questi negozi. Il 

mandato al Banco Santander per la vendita di questa parte della rete di questi esercizi di prossimità, attualmente 

composta da un totale di 181 negozi Supercor e Supercor Exprés. Leggi tutto. 

 

 

Niersman Projectontwikkeling ha venduto                                          

il nuovo sviluppo edilizio LIV a Leiden all’International Campus 

 
26 novembre 2021 - Niersman Projectontwikkeling ha venduto il nuovo 

sviluppo edilizio LIV a Leiden all’International Campus. Il complesso, che sarà gestito da IC 

con il nome “The Fizz Leiden”, comprende 394 appartamenti per studenti ed è situato in una posizione centrale a 

Leiden (Ypenburgbocht). LIV è costituito da due edifici sostenibili collegati da un ponte. La costruzione degli 

edifici è prevista per il primo trimestre del 2022. La realizzazione prevista è per il terzo trimestre del 2023. LIV è 

un progetto di Kokon Architectuur & Stedenbouw e offre monolocali e appartamenti al crescente gruppo di 

studenti della città di Leida. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Carrefour Polska ha completato                                                                             

una ristrutturazione completa del suo ipermercato nella Galeria Mokotow 
 

26 novembre 2021 - Carrefour Polska ha completato una ristrutturazione completa del suo ipermercato 

nella Galeria Mokotow. Il nuovo punto vendita è caratterizzato da una disposizione innovativa del punto vendita 

basata sull’utilizzo di un viale centrale diagonale, soluzioni store-in-store e zone shopping tematiche, che 

facilitano la logistica e aumentano il comfort dello shopping. La catena ha inoltre introdotto una serie di soluzioni 

sostenibili e ampliato la propria offerta di prodotti per rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori. Tra le 

nuove “zone” in offerta figurano una “zona alcolica” con una gamma più ampia di prodotti di fascia alta e un 

“mercato del fresco”, dove gli acquirenti possono trovare pesce fresco, pane, salumi e carne. Leggi tutto.  

 

Hines investe nel co-living di Hong Kong 
26 novembre 2021 - La società di investimento immobiliare globale Hines sta 

investendo nel mercato del co-living di Hong Kong. La società ha acquisito il 

Butterfly on Prat Hotel nel cuore di Tsim Sha Tsui (TST), Hong Kong per conto del 

suo fondo panasiatico, Hines Asia Property Partners (HAPP), in collaborazione con MindWorks Properties, 

una società di Hong Kong- società immobiliare e tecnologica con sede. Leggi tutto. 

 

Commerz Real vende proprietà commerciale nel sud della Francia 
 
26 novembre 2021 - Commerz Real ha venduto Orange Les Vignes, una proprietà commerciale a Orange, nel 

sud della Francia, per 35,5 milioni di euro a Bradford Asset Management. Il parco commerciale era nel 

portafoglio del fondo immobiliare aperto Hausinvest sin dal suo completamento nel 2010. “A seguito del 

riposizionamento di successo, abbiamo utilizzato la domanda in corso per ottenere un buon risultato per i nostri 

investitori attraverso la vendita di questa proprietà al dettaglio che non si adatta più alla nostra strategia di fondo”, 

ha affermato Mario Schüttauf, gestore di fondi di Hausinvest. Leggi tutto.  

 

 Seefried Industrial Properties e USAA Real Estate insieme 

per un magazzino di distribuzione in California 
 
26 novembre 2021 - Seefried Industrial Properties e USAA Real 

Estate hanno aperto la strada a un nuovo magazzino e centro di distribuzione per un importante rivenditore di 

hardware come parte del Visalia Industrial Park (VIP) a Visalia, in California.  L’hardware società Fortune 500 

si locazione di un nuovo edificio 1.033.500 piedi quadrati quando la costruzione è stata completata nel quarto 

trimestre del 2022. “Siamo stati fortunati a trovare un sito in grado di soddisfare questo requisito a causa della 

continua crescita del mercato industriale Visalia e della regione complessiva”, ha affermato Jason Quintel, Senior 

Vice President di Seefried. Leggi tutto.   

 

Mapletree Logistics Trust acquista a Singapore 
 
25 novembre 2021 - Mapletree Logistics Trust ha annunciato l’acquisizione di un portafoglio di 17 attività 

logistiche, comprendente 13 proprietà in Cina (PRC), tre  in Vietnam e una struttura in Giappone per 1,4 miliardi 

di dollari di Singapore.  I valori immobiliari concordati delle proprietà della RPC e delle proprietà del Vietnam 

sono rispettivamente di circa 870 milioni di dollari di SIngapore e 95,9 milioni di dollari. Separatamente, la 

società ha annunciato la proposta di acquisizione di una struttura logistica in Giappone da una terza parte non 

correlata per un valore di altri 416,3 milioni di dollari di Singapore. Leggi tutto.  
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INGKA Centers sviluppa in India  
 

25 novembre 2021 - INGKA Centers, parte del gruppo Ingka (che comprende anche IKEA 

Retail e Ingka Investments), svilupperà un progetto a uso misto sempre con Ikea come 

anchor investor, a Gurugram, una città a sud ovest di New Delhi, nello stato di Haryana. Lo sviluppo, con una 

GBA di circa 130.000 metri quadri, completerà i piani della società annunciati per Noida all’inizio di quest’anno. 

L’investimento stimato per il progetto è di circa 400 milioni di euro (3500 crore di rupie). Leggi tutto.  

 

Slate Asset Management ha acquisito                                                                           

un portafoglio di beni immobiliari alimentari in Germania                                    

per oltre 100 milioni di euro da KRE//GROUP 
 

25 novembre 2021 - Slate Asset Management ha acquisito un portafoglio di beni immobiliari alimentari in 

Germania per oltre 100 milioni di euro da KRE//GROUP.  Il portafoglio comprende 30 proprietà strategicamente 

distribuite all’interno e intorno alle più grandi aree metropolitane della Germania con un alto potenziale di crescita 

futura del fatturato, tra cui Berlino, Hannover, Colonia e Amburgo. Leggi tutto.  

 

 Aviva Investors ha stretto una partnership con Packaged Living 
 

25 novembre 2021 - Aviva Investors ha stretto una partnership con Packaged Living, sviluppatore britannico 

specializzato in Build to Rent (BTR), per creare una piattaforma di affitto unifamiliare di case suburbane in tutto il 

Regno Unito.  La partnership acquisirà e finanzierà gli sviluppi di BTR che contribuiranno a soddisfare la 

domanda di case a prezzi accessibili in tutto il Regno Unito, compresi il sud-ovest, il sud-est e le Midlands, 

offrendo allo stesso tempo ai residenti proprietà più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico che 

possono aiutare a sostenere la transizione verso un mondo a basse emissioni di carbonio. Leggi tutto.  

 
Uno SCPI francese acquista                                                                                       

una residenza per studenti situata nel centro storico di Granada 
 

24 novembre 2021 - Uno SCPI francese acquista una residenza per studenti situata nel centro storico di Granada, 

in particolare in via Mano de Hierro, su consiglio del dipartimento dei beni alternativi dei mercati dei capitali 

di BNP Paribas Real Estate e L’Etoile Properties. L’operazione fa parte di un accordo di Sale & Leaseback con 

Students Suites Europe. In tal modo quest’ultimo sarà locatario di detta abitazione, operandola con un contratto di 

locazione con un lungo periodo di adempimento obbligatori. Leggi tutto. 

 

 

Cofinimmo realizzerà                                                                        

una nuova casa di cura a Jaén in Andalusia 

 
24 novembre 2021 - Cofinimmo realizzerà una nuova casa di cura a Jaén (Andalusia) per circa nove milioni di 

euro, secondo quanto riferito dalla società belga specializzata nell’acquisto, promozione e gestione di immobili in 

affitto. La futura casa di cura, pre-affittata dall’operatore Amavir per un periodo di 25 anni, avrà una superficie di 

6.700 mq e una capienza di 160 persone. I lavori dovrebbero iniziare nel primo trimestre del prossimo anno, 

nell’ambito di un progetto chiavi in mano, e essere completati all’inizio del 2024. Leggi tutto.  
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KKR e Apache Capital insieme nel BTR in UK 
 

24 novembre 2021 - L’impresa di investimento globale KKR e Apache Capital, un gestore di investimenti FOC 

uso d in UK immobili residenziali, hanno costituito una joint venture per creare una build-to-UK affitto (BTR) 

multifamiliari piattaforma di investimento immobiliare. KKR e Apache Capital investiranno £ 610 milioni per 

finanziare la consegna di progetti BTR nelle città principali del Regno Unito che saranno sviluppati e gestiti da 

Moda Living (Moda), con siti già identificati a Birmingham, Brighton e Hove e Londra. Leggi tutto.  

 

Carroll e PGIM Real Estate cedono unità in Florida 

 
24 novembre 2021 - Carroll, una società immobiliare privata, e PGIM Real Estate hanno venduto 12 comunità 

multifamiliari del valore di oltre $ 1,1 miliardi, che rappresentano 4.121 unità totali in Florida, North Carolina e 

South Carolina. Le 12 comunità facevano parte di tre distinte operazioni di joint venture tra veicoli di fondi 

istituzionali gestiti da PGIM Real Estate e Carroll che sono state completate nel 2018. Incluse nella vendita 

c’erano: sei comunità di Raleigh. Leggi tutto.   

 

Hines compra a Seattle 
 

24 novembre 2021 - Hines ha acquistato l’edificio Norton, un 269.000 piedi quadrati edificio per uffici situato a 

801 2 ° Avenue, nel centro di Seattle. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Secondo i registri pubblici, la 

società ha pagato 147,25 milioni di dollari per l’edificio degli uffici. Originariamente sviluppato nel 1959 dalla 

Northwest Building Corporation, lo storico Norton Building, noto come l’ufficio moderno originale di Seattle, è 

un ufficio di 17 piani affittato al 94% da una varietà di inquilini. Leggi tutto.  

 
Orion e Cerberus mette in vendita SO / Sotogrande 
 

23 novembre 2021 - I proprietari dell’hotel SO / Sotogrande stanno facendo progressi nella 

vendita. Orion e Cerberus hanno incaricato la società di consulenza JLL di organizzare un processo di vendita 

competitivo a partire da 180 milioni di euro, secondo El Confidencial. Questa non sarà una vendita fuori mercato 

come l’opzione iniziale, ma invece un processo di vendita organizzato aperto a diversi candidati. Il resort di lusso 

dispone di 152 camere e 36 suite. Leggi tutto.  

 

Habitat Inmobiliaria compra appezzamento a Siviglia 

 
23 novembre 2021 - Habitat Inmobiliaria ha appena acquisito un nuovo appezzamento di terreno a 

Entrenúcleos, a Dos Hermanas, Siviglia, il secondo comune più grande della provincia. Con l’acquisizione di 

questo terreno, il promotore aggiungerà circa 420 case in fase di sviluppo, il che significherà la creazione di oltre 

1.000 posti di lavoro diretti e indiretti nel comune. Questa operazione comporterà un investimento complessivo di 

oltre 12 milioni di euro, tanto che l’investimento globale della società nel comune ammonterà a oltre 70 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

 

Slate Asset Management compra in Austria e Slovacchia 
 
23 novembre 2021 - Slate Asset Management ha acquisito un portafoglio di asset 

immobiliari essenziali situati in Austria e Slovacchia per 90 milioni di euro. Il portafoglio 

comprende circa 66.000 metri quadrati suddivisi in nove beni monolocati, tutti affittati in 

locazione a lungo termine a OBI, uno dei maggiori operatori di fai da te in Europa e leader 

di mercato in Austria e Germania. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-hines-pgim-real-estate-kkr-apache-capital-cofinimmo-bnp-paribas-real-estate-etoile-properties/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-hines-pgim-real-estate-kkr-apache-capital-cofinimmo-bnp-paribas-real-estate-etoile-properties/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-hines-pgim-real-estate-kkr-apache-capital-cofinimmo-bnp-paribas-real-estate-etoile-properties/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-imrf-artemis-real-estate-partners-basis-investment-group-macquarie-asset-management-7r-slate-asset-management-habitat-inmobiliaria-orion-cerberus/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-imrf-artemis-real-estate-partners-basis-investment-group-macquarie-asset-management-7r-slate-asset-management-habitat-inmobiliaria-orion-cerberus/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-imrf-artemis-real-estate-partners-basis-investment-group-macquarie-asset-management-7r-slate-asset-management-habitat-inmobiliaria-orion-cerberus/


 
 

 19  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – P. IVA 09375120962 
 

Macquarie Asset Management investe in Polonia 
 

23 novembre 2021 - Macquarie Asset Management ha ampliato il proprio portafoglio immobiliare logistico con 

l’acquisizione di proprietà CityFlex in Polonia da 7R per oltre 63 milioni di euro per conto di uno dei suoi conti 

gestiti. I circa 80,000m2 di portafoglio di logistica dell’ultimo miglio, acquisito in più fasi dal settembre dello 

scorso anno, si compone di quattro beni di nuova costruzione completati e due strutture ancora in 

costruzione. Leggi tutto. 

 

 IMRF assume impegni di investimento per 150 mln $ 
 

23 novembre 2021 - Il fondo pensionistico municipale dell’Illinois, IMRF, che gestisce 

54,9 miliardi di dollari, ha selezionato un paio di fondi di private equity immobiliari per 

un massimo di 150 milioni di dollari per nuovi impegni di investimento. IMRF ha 

dichiarato di aver accettato di impegnare fino a $ 100 milioni per Artemis Real Estate Partners Fund IV, 

portando il totale degli impegni verso l’azienda attraverso questo e precedenti fondi a $ 525 milioni. Leggi tutto.  

 
Incus Capital sequestra il 50% di Villar Mir a Torre Caleido 

 
22 novembre 2021 - Incus Capital sequestra il 50% di Villar Mir a Torre Caleido. L’edificio per uffici sul Paseo 

de la Castellana a Madrid cambia azionista dopo l’esecuzione di una garanzia per un prestito. L’investitore 

filippino Andrew L. Tan detiene l’altro 50% della proprietà. Il fondo immobiliare Incus Capital ha acquisito il 50% 

di Torre Caleido nelle mani di Inmobiliaria Espacio, dopo l’esecuzione di una garanzia per un finanziamento che 

la controllata immobiliare della famiglia Villar Mir aveva pendente con Arbor Investment, società appartenente a 

Incus, come riportato da Expansión. Leggi tutto.  

 

Una joint venture tra Harrison Street e Cortland svilupperà 

una proprietà a Birmingham 

 
22 novembre 2021 - Una joint venture tra Harrison Street e Cortland svilupperà una proprietà da 440 unità 

in affitto (BTR) a Birmingham, nel Regno Unito. Il progetto sarà composto da una torre di 35 piani e un basso 

edificio di 6 piani condominio e offrono 440 con una o due camere da letto con più di 12.000 piedi quadrati di 

spazio di servizi, tra cui una palestra, sala cinema, co- spazio di lavoro, saloni residenti, zona pranzo privata, 

parete boulder e terrazza sul tetto. Lo sviluppo è stato intrapreso da Cortland e il finanziamento del debito senior 

per lo schema è fornito da AllianceBernstein. Leggi tutto.  

 

Dexus acquista un ulteriore 25% del Westfield Warringah Mall 
 

22 novembre 2021 - Dexus giovedì ha dichiarato che Dexus Wholesale Property Fund (DWPF) ha accettato di 

acquisire un’ulteriore partecipazione del 25% nel Westfield Warringah Mall, Brookvale per circa A $ 410 

milioni, aumentando la partecipazione di DWPF al 50%, con Scentre Group che mantiene la proprietà del 

restante 50%. Westfield Warringah Mall è un centro commerciale dominante nelle spiagge settentrionali di 

Sydney, ancorato dai grandi magazzini Myer e David Jones, dai grandi magazzini Big W e Kmart Discount, dai 

supermercati Woolworths e Coles, dal cinema Hoyts e da Bunnings. Il centro commerciale su tre livelli ha subito 

numerose aggiunte e ristrutturazioni e offre opportunità di riqualificazione e riposizionamento a uso misto a lungo 

termine. Leggi tutto.  

 

 

 

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-imrf-artemis-real-estate-partners-basis-investment-group-macquarie-asset-management-7r-slate-asset-management-habitat-inmobiliaria-orion-cerberus/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-imrf-artemis-real-estate-partners-basis-investment-group-macquarie-asset-management-7r-slate-asset-management-habitat-inmobiliaria-orion-cerberus/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-longpoint-realty-partners-dexus-scentre-group-harrison-street-cortland-incus-capital-megaworld-corporation/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-longpoint-realty-partners-dexus-scentre-group-harrison-street-cortland-incus-capital-megaworld-corporation/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-longpoint-realty-partners-dexus-scentre-group-harrison-street-cortland-incus-capital-megaworld-corporation/
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Longpoint Realty Partners raccoglie 669 mln $ 
 

22 novembre 2021 - La società di PE immobiliare commerciale Longpoint Realty Partners ha battuto il suo hard 

cap per chiudere il suo secondo fondo a 669 milioni di dollari, quasi il 50% al di sopra del suo obiettivo iniziale di 

450 milioni di dollari. Il veicolo ha raddoppiato le dimensioni del suo predecessore Fund I, chiuso a 280 milioni di 

dollari nel 2019. Il Fondo II continuerà la strategia di investimento in centri commerciali industriali e di quartiere 

situati in mercati statunitensi desiderabili e densamente popolati, ha affermato l’azienda. È già stato sfruttato per 

26 investimenti che rappresentano $ 327 milioni di dimensioni della transazione. Leggi tutto.  

 

 

 

Piaggio Aerospace, salta definitivamente                                               

l’ipotesi di cessione alla cordata italo-scandinava. Tutto da rifare 

25 novembre 2021 - E’ andata definitivamente in soffitta l’ipotesi di cedere i beni aziendali 

di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation alla cordata formata dal fondo di private 

equity svedese Summa Equity; da Heart Aviation, scaleup norvegese che sta sviluppando un aereo da 19 posti 

totalmente elettrico, finanziata da Breakthrough Energy Ventures, United Airlines, Mesa Air Group ed EQT 

Ventures; e dalle società liguri Phase Motion Control (operativa a Sestri Ponente in aree appartenute in passato 

proprio a Piaggio e che realizza, dopo averli progettati, componenti e motori ibridi ed elettrici) e AgTech, azienda 

attiva da 20 anni nel campo dell’ingegneria dell’aviazione. Leggi tutto.  

 

Dopo l’omologa del concordato di Sansedoni, parte il fondo immobiliare SGT,           

gestito da Sagitta sgr 

25 novembre 2021 - Dopo l’ottenimento lo scorso settembre dell’omologa del concordato preventivo da parte 

del Tribunale di Siena per Sansedoni (si veda altro articolo di BeBeez), Sagitta sgr (Gruppo Arrow Global), 

ha avviato il fondo immobiliare SGT Sansedoni risultante dall’attuazione del piano di ristrutturazione 

finanziaria previsto dal concordato preventivo della società. Leggi tutto.  

 

 

Ok del Tribunale di Milano all’accordo di ristrutturazione di Metalsigma 

Tunesi 

23 novembre 2021 - Il Tribunale di Milano ha omologato l’accordo di ristrutturazione ai sensi 

dell’articolo 182 bis della Legge Fallimentare di Metalsigma Tunesi srl, società leader nella 

progettazione e produzione di facciate continue in alluminio utilizzate sia in ambito civile che nautico. L’intesa è 

stata sottoscritta dalla società con i creditori bancari e finanziari, e precisamente Unicredit, Intesa Sanpaolo, 

Banco BPM, Mps, Banco Desio e Brianza, Prelios Credit Servicing e Amco. Leggi tutto.  

 

 

 

 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-longpoint-realty-partners-dexus-scentre-group-harrison-street-cortland-incus-capital-megaworld-corporation/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/piaggio-aerospace-salta-definitivamente-lipotesi-di-cessione-alla-cordata-italo-scandinava-tutto-da-rifare/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-tribunale-di-siena-omologa-il-concordato-di-sansedoni-via-libera-al-piano-concordatario-di-arrow-global/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/dopo-lomologa-del-concordato-di-sansedoni-parte-il-fondo-immobiliare-sgt-gestito-da-sagitta-sgr/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/ok-del-tribunale-di-milano-allaccordo-di-ristrutturazione-di-metalsigma-tunesi/
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Al via la campagna di equity crowdfunding da 100 mila euro di 4Invest Npl                      

su MyBestInvest 

25 novembre 2021 - 4Invest Npl, società italiana che punta al recupero degli Npe, ha lanciato una campagna di 

crowdfunding sulla piattaforma italiana MyBestInvest. La campagna ha un obiettivo di raccolta minimo di 100 

mila euro e massimo di 250 mila, a fronte di una valutazione pre-money di 250 mila euro. Finora la società ha 

raccolto 75 mila euro. Leggi tutto.  

 

 

 

Nasce My Sport e Salute,                                                                                 

app per lo sport sviluppata da Sport e Salute                                                 

in collaborazione con illimity Bank 

25 novembre 2021 - Ieri è stata lanciata ufficialmente, allo Stadio Olimpico di Roma, My Sport e Salute, app 

gratuita per lo sport sviluppata da Sport e Salute (la ex Coni Servizi, società dello Stato per la promozione dello 

sport di base e dei corretti stili di vita) in collaborazione con illimity Bank. Quest’ultima è stata scelta quale 

partner tecnologico di questo progetto a valle di un processo di selezione, grazie alle sue competenze nello 

sviluppo di piattaforme digitali e nell’open innovation. Leggi tutto.  

 

La martech milanese Sevendata al controllo dell’analisi del rischio di credito KFE 

24 novembre 2021 - Sevendata, società specializzata nella raccolta ed elaborazione di dati ufficiali e alternativi 

per sistemi a supporto del  marketing di pmi e pubblica amministrazione, ha rilevato il 60% di KF 

Economics (KFE), boutique specializzata nella realizzazione di sistemi decisionali per l’analisi del rischio di 

credito. dai soci fondatori Paolo Lasagni, Francesca Grasselli, Francesco Pattarin ed Equita K 

Finance (advisory boutique specializzata in m&a e finanza straordinaria, parte del Gruppo Equita). Leggi tutto.  

 

Aumentano spese, investitori e progetti nel fintech italiano.                             

I risultati dell’indagine biennale di Bankitalia 

23 novembre 2021 - Salgono spese, investitori e progetti nel fintech in Italia. Lo certifica 

la terza indagine sul settore, condotta da Banca d’Italia e diffusa ieri. La rilevazione, che ha 

cadenza biennale, ha coinvolto l’intero sistema bancario, composto da 59 gruppi e 53 istituti non appartenenti a 

gruppi; sono stati inoltre coinvolti 51 intermediari non bancari, selezionati in base ai volumi di operatività. Alcuni, 

anche se di scala ridotta, sono stati inclusi in funzione dei particolari modelli di business adottati e della loro 

propensione a innovare. Leggi tutto.  

CROWDFUNDING 

        FINTECH 

https://mybestinvest.it/en/projects/4-invest-npl/
https://mybestinvest.it/en/projects/4-invest-npl/
https://bebeez.it/crowdfunding/al-via-la-campagna-di-equity-crowdfunding-da-100-mila-euro-di-4invest-npl-su-mybestinvest/
https://bebeez.it/fintech/nasce-my-sport-e-salute-app-per-lo-sport-sviluppata-da-sport-e-salute-in-collaborazione-con-illimity-bank/
https://bebeez.it/fintech/la-martech-milanese-sevendata-al-controllo-dellanalisi-del-rischio-di-credito-kfe/
https://bebeez.it/fintech/aumentano-spese-investitori-e-progetti-nel-fintech-italiano-i-risultati-dellindagine-biennale-di-bankitalia/
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La fintech italiana Epipoli rileva la società hi-tech Dotcom 

23 novembre 2021 - Epipoli, gruppo fintech italiano che si occupa di carte prepagate, sistemi di engagement e di 

couponing, ha acquistato con l’intenzione di assorbire Dotcom, società tecnologica italiana specializzata nella 

trasformazione digitale data driven e customer centric per imprese e pubbliche amministrazioni. A vendere è stato 

il presidente e business partner Uroš Grilanc. Leggi tutto.  

 

Le fintech italiane Satispay e Young Platform stringono                                  

una partnership sull’acquisto di bitcoin 

23 novembre 2021 - Le fintech italiane Satispay (attiva nei mobile payment) e Young 

Platform (il principale exchange italiano di criptovalute) hanno stretto una partnership 

finalizzata a rendere più semplice l’acquisto di bitcoin. Nel dettaglio, l’accordo consente a tutti gli utenti di Young 

Platform di ricaricare il loro wallet direttamente con Satispay, in modo istantaneo e gratuito. Leggi tutto.  

.  

ELTIF e fondi di investimento alternativi, ecco le nuove proposte della Commissione Ue 

in tema di Capital Markets Union 

26 novembre 2021 - La Commissione europea ha adottato ieri un pacchetto di nuove misure in tema di Capital 

Markets Union, che riguardano, tra l’altro, una revisione della direttiva sui gestori dei fondi di investimento 

alternativi (AIFMD), in particolare in tema di fondi di direct lending, e una revisione al regolamento sugli 

ELTIF, in particolare prevedendo l’eliminazione della soglia minima di accesso di 10 mila euro. Le proposte 

presentate dalla Commissione dovranno essere ora discusse dal Parlamento Europeo. Leggi tutto.  

 

Record semestrale di investimenti di private equity e venture capital        

dei fondi europei a oltre 57 mld euro. Lo calcola InvestEurope 

23 novembre 2021 - Il fondi di private equity e venture capital europei hanno investito 57,3 

miliardi di euro nei primi sei mesi del 2021, il più alto dato semestrale della storia, in netto aumento dai 41 

miliardi del primo semestre 2020 e dai 47 miliardi del secondo semestre, mentre la raccolta si è attestata sui 52,4 

miliardi di euro, in linea con il dato dei primi sei mesi 2020 e al di sopra dei 48 miliardi del secondo semestre. 

Lo ha calcolato InvestEurope. Leggi tutto.  

 

 

 

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/fintech/la-fintech-italiana-epipoli-rileva-la-societa-hi-tech-dotcom/
https://bebeez.it/fintech/le-fintech-italiane-satispay-e-young-platform-stringono-una-partnership-sullacquisto-di-bitcoin/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/eltif-e-fondi-di-investimento-alternativi-ecco-le-nuove-proposte-della-commissione-ue-in-tema-di-capital-markets-union/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/record-semestrale-di-i-investimenti-di-private-equity-e-venture-capital-dei-fondi-europei-a-oltre-57-mld-euro-lo-calcola-investeurope/
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 L’enigma della successione Copertina flessibile – 18 novembre 2021 
21 novembre 2021 - Decidere chi comanda è sempre stato difficile. In democrazia, in tirannide e 

anche in oligarchia, come ci hanno insegnato Socrate, Platone e Aristotele. Ma forse è ancora più 

difficile decidere chi è il successore del Capo. Perché il Capo uscente vuole restare il più a lungo 

possibile o comunque influenzare in qualche modo la scelta di chi verrà dopo. Leggi tutto.  

 

La memoria e il futuro. Alle radici dell’innovazione                         

nell’industria del terzo millennio Copertina flessibile – 18 novembre 2021 

21 novembre 2021 - Undici storie d’impresa, undici aziende che sono state capaci di attraversare 

la storia, crescendo e spesso rinascendo, mettendosi continuamente in gioco per perseguire una 

propria idea di modernità e di prodotto, elaborando una propria cultura del produrre fatta di tecnica 

e di umanità. Leggi tutto.  

 

 Una breve storia dell’uguaglianza Copertina rigida – 18 novembre 2021 
21 novembre 2021 - “Questo libro propone una storia comparativa delle disuguaglianze tra classi 

sociali nelle società umane. O meglio una storia dell’uguaglianza, perché nel corso della storia si 

verifica un processo di lungo termine finalizzato a una maggiore uguaglianza sociale, economica e 

politica. Leggi tutto.  

 

Innovation rhapsody. Strumenti, ispirazioni e armonie                                   

per lavorare e vivere meglio Copertina flessibile – 18 novembre 2021 

21 novembre 2021 - Cos'hanno in comune un grande musicista jazz come Quincy Jones e la 

cultura dell'innovazione nelle organizzazioni e aziende? Nel suo libro, Alberto Gennari ci mostra 

la parentela profonda tra questi due mondi apparentemente lontanissimi, perché tutti noi, 

all'interno dei team di lavoro, come "in una Big Band degli anni Cinquanta", siamo "invitati a 

suonare insieme per produrre risultati che portino benefici alla nostra organizzazione e a noi 

stessi." Leggi tutto.  

 

Fintegration. La trasformazione digitale del sistema bancario             

Copertina flessibile – 18 novembre 2021 

21 novembre 2021 - Fintech e Big Tech stanno trasformando il modo di fare banca sia con la 

tecnologia sia con un diverso modello di interazione con i consumatori e le aziende. Per questo le 

banche tradizionali piccole e medie non possono non considerare con particolare attenzione le 

mosse dei nuovi competitors ed evolversi verso logiche di Fintegration. Leggi tutto.  

 

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/lenigma-della-successione-copertina-flessibile-18-novembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/la-memoria-e-il-futuro-alle-radici-dellinnovazione-nellindustria-del-terzo-millennio-copertina-flessibile-18-novembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/una-breve-storia-delluguaglianza-copertina-rigida-18-novembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/innovation-rhapsody-strumenti-ispirazioni-e-armonie-per-lavorare-e-vivere-meglio-copertina-flessibile-18-novembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/fintegration-la-trasformazione-digitale-del-sistema-bancario-copertina-flessibile-18-novembre-2021/
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Da Marlborough New York si può ammirare Inner Landscape,                                          

una mostra di dipinti recenti e opere su carta di Tomás Sánchez 

21 novembre 2021 - I direttori di Marlborough New York sono lieti di annunciare Inner Landscape, una mostra 

di dipinti recenti e opere su carta di Tomás Sánchez. Questa sarà la prima mostra personale dell’artista con 

Marlborough dal 2005, in mostra quasi un decennio di lavoro. La mostra inaugurerà con un ricevimento giovedì 

18 novembre, dalle 18 alle 20, e resterà visitabile fino a sabato 22 gennaio 2022. Leggi tutto.  

 

Dopo tre anni, la rinnovata Courtauld Gallery di Londra                        

ha riaperto al pubblico con recensioni entusiastiche:                              

ecco le nuove mostre 

21 novembre 2021 - Nell’apertura più attesa a Londra da decenni, la Courtauld Gallery di 

Somerset House, recentemente rinnovata, riaprirà oggi dopo tre anni, offrendo al pubblico 

l’accesso alle sue incomparabili collezioni impressioniste e medievali con alcuni tocchi contemporanei 

aggiunti. Leggi tutto.  

 

Keith Haring a Palazzo Blu e il suo mondo sinistro e giocoso 

21 novembre 2021 - Una mostra imponente con oltre 170 opere, quella allestita a Palazzo Blu a Pisa fino al 17 

aprile 2022, realizzata dalla Fondazione Pisa in collaborazione con MondoMostre e con la straordinaria 

partecipazione della Nakamura Keith Haring Collection, a cura di Kaoru Yanase, Chief Curator 

della Nakamura Keith Haring Collection, che rende omaggio all’artista statunitense, universalmente 

riconosciuto tra i padri della street-art. Leggi tutto. 

 

Warhol e Banksy a Catania 

21 novembre 2021 - La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe 

Stagnitta al Palazzo della cultura di Catania e promossa dall’Assessorato alla cultura del 

comune di Catania, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti 

che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy. 

Leggi tutto.  

 

“Amo la Vita Onlus” si allea con l’arte e raccoglie fondi per i malati oncologici 

21 novembre 2021 - Su iniziativa del Presidente Giuseppe Villarusso, Giovedì 25 novembre, presso il Bistrot 

Caroli 12 all’interno della Fondazione Pino Cova a Milano, si terrà l’evento benefico A cena con Amolavita a 

sostegno dei nostri progetti, perché davanti alla patologia oncologica le persone non si sentano sole. 

Nel corso della serata, sarà possibile assistere al Concerto “Nuits d’amour” con il Mezzosoprano Eufemia 

Tufano accompagnata al pianoforte dal Maestro Giovanni Gambardella. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/da-marlborough-new-york-si-puo-ammirare-inner-landscape-una-mostra-di-dipinti-recenti-e-opere-su-carta-di-tomas-sanchez/
https://bebeez.it/arte/dopo-tre-anni-la-rinnovata-courtauld-gallery-di-londra-ha-riaperto-al-pubblico-con-recensioni-entusiastiche-ecco-le-nuove-mostre/
https://bebeez.it/arte/keith-haring-a-palazzo-blu-e-il-suo-mondo-sinistro-e-giocoso/
https://bebeez.it/arte/warhol-e-banksy-a-catania/
https://bebeez.it/arte/amo-la-vita-onlus-si-allea-con-larte-e-raccoglie-fondi-per-i-malati-oncologici/
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Sterling Ruby da Gagosian a Roma 

21 novembre 2021 - Visitare il Foro Romano una tarda primavera di diversi anni fa rimane una delle 

mie esperienze piùimportanti. I papaveri rossi in piena fioritura, la vita che attraversa le rovine. 
Viviamo in uno stato dicostante distruzione e divenire, girandoci intorno continuiamo a reinventare il 
passato come se fossepresente. —Sterling Ruby Gagosian è lieta di annunciare FUTURE 

PRESENT, una mostra di nuove sculture e collage di Sterling Ruby in cui l’artista riflette sul tema 

dell’inquinamento ambientale. Leggi tutto.  

 

Frammenti di una vita meravigliosa. Incontri. Intervista a Pippo Zeffirelli/Parte2 

20 novembre 2021 - “Indubbiamente non sono mancati gli attori difficili. Ne ho conosciuti diversi. Da Mel 

Gibson a Faye Dunaway, che definirei attori complicati: non potevi neanche guardarli in viso e, se li guardavi, si 
arrabbiavano e ti allontanavano dal set. Nell’insieme si è trattato di esperienze di un certo fascino e, avere la 
fortuna di esserne coinvolti, credo sia il sogno di molte persone. Ho ricevuto questo dono da Zeffirelli, a cui 

riconosco il merito di avermi regalato una vita eccezionale”. Leggi tutto.  

 

Grand Tour, sogno d’Italia da Venezia a Pompei 

20 novembre 2021 - Le Gallerie d’Italia-Piazza Scala, museo di Intesa Sanpaolo a Milano, 

presentano dal 19 novembre 2021 al 27 marzo 2022 la mostra Grand Tour. Sogno d’Italia 

da Venezia a Pompei, a cura di Fernando Mazzocca, con Stefano Grandesso e Francesco 

Leone, e con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli. L’esposizione, sotto l’Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica e in partnership con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il 

Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, presenta circa 130 opere. Leggi tutto.  

 

L’Archivio dal vivo, un nuovo percorso fotografico                                                                  

che si snoda all’interno dell’Abbazia di Valserena 

20 novembre 2021 - Oggi, sabato 20 novembre, lo CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione 

dell’Università di Parma presenterà in anteprima ad autorità, giornalisti e addetti ai lavori l’Archivio dal vivo, un 

nuovo percorso che si snoda all’interno dell’Abbazia di Valserena, ridisegnando completamente gli ambienti 

dell’archivio, intesi non più come luoghi a sé stante, ma integrati con lo spazio espositivo. Leggi tutto.  

 

Gli invisibili al centro del Campania Teatro Festival 

20 novembre 2021 - Nadia Baldi, l’arte è volo, narrazione non giornalismo 
In vista della terza e ultima parte del Campania Teatro Festival 2021 (che vede arrivare tra 

le 5mila e le 10mila proposte l’anno a livello internazionale) con una prospettiva regionale – 

non solo Napoli – dedicata alla danza e al cinema documentario, abbiamo incontrato Nadia 

Baldi, Vice Direttore del Festival, presente anche come regista di Autobus 2857, dedicato all’attivista dei 

diritti dei neri in America, Rosa Parks. Leggi tutto.  

 

3 mln in criptovaluta per la Street Art di JDL 

20 novembre 2021 - Nel 2021 la street art e l’arte urbana approdano nel nuovo mercato finanziario, senza 

dimenticare l’impegno e lo slancio sociale che le caratterizzano. La street artist olandese Judith de Leeuw alias 

JDL, conosciuta in Italia grazie alla no-profit di Veronica De Angelis, Yourban2030 che a lei ha affidato 

esattamente un anno fa Outside in, il primo murales mangia-smog LGBTQI+, ha venduto quattro sue opere per 

un valore di circa 2,9 milioni in criptovaluta. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/sterling-ruby-da-gagosian-a-roma/
https://bebeez.it/arte/frammenti-di-una-vita-meravigliosa-incontri-intervista-a-pippo-zeffirelli-parte2/
https://bebeez.it/arte/grand-tour-sogno-ditalia-da-venezia-a-pompei/
https://bebeez.it/arte/larchivio-dal-vivo/
https://bebeez.it/arte/gli-invisibili-al-centro-del-campania-teatro-festival/
https://bebeez.it/arte/3-mln-in-criptovaluta-per-la-street-art-di-jdl/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
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	IPiù private e venture capital per Cdp,                  lo prevede il nuovo Piano Strategico 2022-2024. Mentre sul fronte real estate                                  il focus è social, senior e student housing
	Eni, Elite e illimity Bank lanciano il programma Basket Bond – Energia Sostenibile
	26 novembre 2021 - Eni, Elite (società del Gruppo Borsa Italiana, che a sua volta fa capo a Euronext) e illimity Bank hanno lanciato il programma Basket Bond – Energia Sostenibile. Si tratta del primo strumento di finanza innovativa rivolto a tutte le...
	Il monitoraggio dell’aria di PlanetWatch raccoglie                                                                     10 mln euro dal venture capital Usa Borderless Capital
	Sartorilegno incassa da Deutsche Bank                                                               un prestito da 3 mln euro con garanzia green di Sace
	25 novembre 2021 - Sartorilegno, azienda trentina all’avanguardia nella produzione di imballaggi in legno da materia prima locale, ha ricevuto un finanziamento da 3 milioni di euro, erogato da Deutsche Bank e coperto da Sace tramite garanzia green. Le...
	2 Bio (Green Arrow Capital) incassa                                                                                            un green loan da 31,5 mln euro da Banca Intesa Sanpaolo
	LCP vende ai coreani di Midas International e Hana Financial                     il primo immobile logistico a impatto zero carbonio in Europa.               Lo affitta Amazon. Deal italiano da 200 mln euro
	22 novembre 2021 - Logistics Capital Partners, leader europeo nello sviluppo e gestione di strutture per il settore della logistica, ha annunciato il completamento e la successiva vendita del primo immobile logistico certificato a impatto zero di carb...
	Bnl concede a Gcf prestito green da 15 mln euro garantiti da Sace
	22 novembre 2021 - La romana Generale Costruzioni Ferrviarie (GCF), tra i nomi di riferimento nelle infrastrutture di trasporto, ha ricevuto da BNL BNP Paribas un prestito di 15 milioni di euro, assisito da una garanzia green di SACE e destinato a sos...
	ASTM (Gavio-Ardian) colloca tre sustainability-linked bond per un totale di 3 mld euro
	22 novembre 2021 - ASTM, il gruppo di infrastrutture autostradali controllato dalla famiglia Gavio e da Ardian Infrastructure, delistato da Piazza Affari lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez), ha collocato tre Sustainability-Linked Bond ...
	Più private e venture capital per Cdp,                                                                     lo prevede il nuovo Piano Strategico 2022-2024.                                          Mentre sul fronte real estate il focus è social, senior...
	26 novembre 2021 - Il Piano Strategico 2022-2024 di Cassa Depositi e Prestiti, presentato ieri, introduce una nuova logica di gestione delle partecipazioni dirette di equity e dei nuovi interventi. Da una parte quelle considerate strategiche, dove Cdp...
	TIM, il ceo Gubitosi rimette le deleghe in vista del Cda di oggi sull’offerta di KKR.         Le ipotesi sul progetto a medio-termine
	26 novembre 2021 - Il ceo di TIM, Luigi Gubitosi, ha rimesso le deleghe nelle mani dei Consiglio di amministrazione, In vista della riunione del board di oggi, nel corso della quale ci si aspetta che il Cda valuti se dare o meno il via libera alla due...
	Nuova ipotesi per Banca Profilo,                                                                     in arrivo una cordata di imprenditori compresi i Moratti
	25 novembre 2021 - C’è una nuova ipotesi per il nuovo assetto azionario di Banca Profilo, visto che l’azionista di riferimento Sator Private Equity Fund, con il 62,4% del capitale, da tempo sta cercando di cedere la sua quota, in vista della scadenza ...
	Balzo del 15,63% per TIM ieri a Piazza Affari,                                                                          che chiude poco sotto il prezzo dell’opa di KKR a 0,505 euro.                                          Attesa per il Cda di domani....
	25 novembre 2021 - Ha chiuso poco sotto il prezzo dell’opa prospettata da KKR ieri il titolo TIM a Piazza Affari a 49,72 centesimi di euro, con un balzo del 15,63%, sulla scia dell’ipotesi che il colosso Usa del private equity possa vincere la partita...
	TA Associates conquista Nactarome in un deal da oltre 500 mln euro. I manager-imprenditori reinvestono.                                                       Atteso il rientro anche di Ambienta
	25 novembre 2021 - Nactarome, tra i principali produttori europei di aromi naturali per alimenti, passerà sotto il controllo del fondo di private equity americano TA Associates, mentre i manager-imprenditori delle società che via via si sono unite al ...
	Lifeanalytics (Cerba Healthcare) rileva i laboratori Abich
	25 novembre 2021 - Lifeanalytics, società del gruppo Cerba HealthCare, ha rilevato il 100% di Abich srl, gruppo con sede a Verbania specializzato nelle analisi biologiche e chimiche. A vendere Abich (e la sua controllata al 100% Abich Inc, con sede in...
	Trilantic Europe compra le e-bike Denver.                                         Primo investimento in Italia del fondo VI
	24 novembre 2021 - Il private equity Trilantic Europe, attraverso il fondo Trilantic Europe VI, ha rilevato la maggioranza di Denver srl, costruttore italiano di e-bike e biciclette distribuite in tutta Europa, dai co-fondatori Michele e Giuseppe Bera...
	La realtà aumentata di Icona Technology si quota a Vienna domani,                               dopo la business combination con la search company Errera Technology
	23 novembre 2021 - Icona Technology spa, scaleup focalizzata sulla realtà aumentata per l’assistenza remota, sbarcherà domani alla Borsa di Vienna, sul segmento Direct Market, in direct listing, con una capitalizzazione di 28,2 milioni di euro, corris...
	Proa Capital e altri due private equity lanciano W Group,                multi-brand per il mercato del lavoro
	KKR mette sul piatto 11 mld euro per TIM. Mentre Vivendi prepara la difesa,                ma smentisce trattative con CVC. Tutti i numeri della partita
	22 novembre 2021 - KKR ha presentato al Consiglio di amministrazione di TIM una manifestazione di interesse non vincolante e indicativa per lanciare un’opa sul 100% delle azioni ordinarie e di risparmio del gruppo, con obiettivo il delisting, al prezz...
	Nactarome compra gli aromi per dolci di Fias.                                     Più ricca la torta che Ambienta può offrire ai pretendenti
	Ariston oggi in borsa con un flottante di circa il 27%                       dopo l’ipo a 10,25 euro. Capitalizzerà circa 3,4 mld euro
	26 novembre 2021 - Sbarca oggi in borsa Ariston Holding NV (ex Ariston Thermo Holding), finanziaria a capo del noto gruppo produttore di apparecchi per l’acqua calda e il riscaldamento degli ambienti, controllato dalla famiglia Merloni, dopo aver chiu...
	I tedeschi di Stabilus si comprano il 32% della torinese Cultraro
	24 novembre 2021 - Stabilus, gruppo tedesco fornitore di soluzioni per il controllo del movimento con sede a Coblenza, in Renania, circa 6 mila addetti e un fatturato 2021 di circa 940 milioni euro, ha acquisito il 32% di Cultraro Automazione Engineer...
	Eni e Intesa Sanpaolo investono 60 mln di euro nel gruppo BF
	22 novembre 2021 - I movimenti su BF Holding società quotata all’Euronext di Piazza Affari, e sulla principale controllata Bonifiche Ferraresi, tra le principali aziende agricole italiane, cominciano ad assumere dimensioni di rilevanza nazionale. Alla...
	Continuano a salire le valutazioni delle startup europee                              nel terzo trimestre 2021. Lo rileva PitchBook
	Il supermercato 100% digitale Macai incassa round pre-seed da 3 mln $.                           Lo sottoscrivono Lumen Venture, Plug&Play e Cats.vc
	24 novembre 2021 - Macai, il primo supermercato 100% digitale con la consegna in 24 ore, oggi presente a Milano e Torino, ha chiuso un round pre-seed da 3 milioni di dollari. Si tratta del più grande round pre-seed di sempre nel panorama italiano e un...
	Il fondo Neva First raggiunge quota 180 mln euro di raccolta.                    A regime il 70% del portafoglio sarà estero
	capiton AG raccoglie 504 milano
	26 novembre 2021 - capiton AG (“capiton”), una delle principali società di private equity gestite dal proprietario in Germania, ha annunciato oggi la chiusura positiva del suo fondo capiton VI, il più grande della società fino ad oggi. Gli impegni di ...
	KKR compra quota in Taylor’s Education Group
	26 novembre 2021 - KKR ha accettato di acquisire una quota di minoranza nell’educatore privato del sud-est asiatico Taylor’s Education Group. Taylor’s possiede e gestisce sei scuole internazionali a Singapore e in Malesia. Le scuole sono membri di TEG...
	Fasanara Capital finanzia Lenderwize
	26 novembre 2021 - Lenderwize, la principale piattaforma fintech per le materie prime digitali, ha annunciato oggi di aver ricevuto un finanziamento di 100 milioni di euro da Fasanara Capital, un prestatore alternativo in Europa. Lenderwize, che ha se...
	Providence Equity Partners torna sul mercato                                  con un obbiettivo di $ 6 mld
	26 novembre 2021 - Secondo quanto riferito, Providence Equity Partners è tornato nel mercato della raccolta fondi, puntando fino a $ 6 miliardi per il suo ultimo fondo di punta, solo un paio di anni dopo aver chiuso un importo simile per il suo veicol...
	Bain Capital raccoglie 1,5 mld $
	26 novembre 2021 - Bain Capital è tornato sul mercato per la sua seconda raccolta fondi dedicata agli affari tecnologici, con un aumento di 1,5 miliardi di dollari. La mossa, riportata dal Wall Street Journal, arriva appena un anno dopo che Bain ha ra...
	Neuberger Berman ha comprato                                                         un team di cinque professionisti                                                         nel settore del credit private placement
	25 novembre 2021 - Neuberger Berman ha comprato un team di cinque professionisti nel settore del credit private placement, di cui tre provenienti da Macquarie. Il nuovo team sarà pienamente operativo all’inizio del 2022 e sarà guidato da Frank LaTorra...
	Lime Rock Partners raccoglie 203 mln $
	25 novembre 2021 - La casa di private equity focalizzata sull’energia Lime Rock Partners ha chiuso la raccolta del fondo Lime Rock Partners VI Acquisition Fund con 203 milioni di dollari di impegni che sono stati investiti nelle partecipazioni residue...
	Rhino raccoglie 120m di dollari canadesi
	25 novembre 2021 - Rhino Ventures, operatore di venture capital canadese fondato nel 2015 da Fraser Hall e Dan Eisenhardt,  ha annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo di venture capital, Rhino Fund III, che ha raggiunto i 120 milioni ...
	Marlin Equity Partners investe in Technology Partners
	25 novembre 2021 - Marlin Equity Partners ha annunciato un investimento a supporto della crescita di Technology Partners, proprietario del brand ImagineSoftware, fornitore leader di software per l’automazione della fatturazione medica. Marlin subentre...
	Apollo prende il 50% di Broad Reach
	24 novembre 2021 - Apollo ha raggiunto un accordo da 320 milioni di dollari con l’investitore energetico EnCap per acquisire una partecipazione del 50% in Broad Reach. L’accordo valuta l’azienda a più di $ 600 milioni. Apollo, insieme ad altri azionis...
	Vendis Capital ha portato a termine la cessione di Sylphar
	24 novembre 2021 - Vendis Capital ha portato a termine la cessione di Sylphar, società belga dedicata a prodotti per i denti la bocca e la pelle, a Karo Pharma, società controllata da EQT per € 290m. La casa di private equity ha acquistato Sylphar nel...
	Veritas Capital cede athenahealth
	24 novembre 2021 - Veritas Capital ha ottenuto un forte ritorno vendendo lo sviluppatore di software sanitario athenahealth per rilevare la coppia Bain Capital e Hellman & Friedman in un accordo da 17 miliardi di dollari. Veritas ha acquisito athenahe...
	La società di venture capital londinese Edge Investments è                               sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di 100 milioni di sterline
	24 novembre 2021 - La società di venture capital londinese Edge Investments è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di 100 milioni di sterline per la sua seconda raccolta fondi dopo aver raccolto finora 85 milioni di sterline per il veic...
	AnaCap prende la maggioranza della tedesca FinTech fintus
	24 novembre 2021 - AnaCap Financial Partners (“AnaCap”), uno dei principali investitori di private equity nel mid-market specializzato in servizi finanziari abilitati dalla tecnologia, annuncia un investimento di maggioranza in crescita nella tedesca ...
	Blackstone raccoglie 5,6 mld dollari
	24 novembre 2021 - Blackstone ha effettuato il closing finale di 5,6 miliardi di dollari per il suo secondo fondo in quote GP. Il nuovo fondo sarà specializzato in investimenti di minoranza a valore aggiunto e a lungo termine in società di gestione di...
	Pioneer Media Holdings Inc.
	punta alla quotazione sul NEO Exchange
	23 novembre 2021 - Pioneer Media Holdings Inc. punta alla quotazione sul NEO Exchange, borsa canadese dedicata all’innovazione, e a lasciare quindi il listing sul Canadian Securities Exchange (CSE), dove è appena approdata, dopo aver raccolto 1,1 mili...
	Octopus Ventures raccoglie 200 mln Sterline
	23 novembre 2021 - Octopus Titan VCT, lanciato da Octopus Ventures, uno dei più grandi team di venture capital in Europa, ha chiuso la sua ultima raccolta con 200 milioni di sterline di sottoscrizioni in sole quattro settimane.  Si tratta di un cosidd...
	WindRose Health Investors ha ricapitalizzato
	StateServ Medical
	23 novembre 2021 - WindRose Health Investors ha ricapitalizzato StateServ Medical, un fornitore di soluzioni per la gestione dei benefici di apparecchiature mediche durevoli per il mercato dell’assistenza post-acuta negli Stati Uniti. WindRose ha acqu...
	Verdane prende una minoranza in Centra
	23 novembre 2021 - Verdane, specializzato in investimenti in crescita nel Nord Europa, ha annunciato un investimento di minoranza in Centra, un’azienda Software-as-a-Service (SaaS) con sede in Svezia a Stoccolma, che offre una piattaforma di e-commerc...
	Wejo quotata al Nasdaq
	23 novembre 2021 - wejo, società britannica specializzata nella raccolta e monetizzazione di dati dai veicoli connessi a internet, è sbarcata venerdì 19 novembre al Nasdaq, con una capitalizzazione che ieri era di 1,31 miliardi di dollari, grazie alla...
	Advent International acquista Caldic
	23 novembre 2021 - Advent International ha annunciato l’acquisizione del produttore di scienze della vita e specialità chimiche Caldic BV. A vendere è Goldman Sachs AM. Caldic sarà fusa con la società del portafoglio Advent, distributore chimico latin...
	Apollo Global studia l’acquisto di Marks & Spencer
	23 novembre 2021 - Il colosso del private equity Apollo Global sta studiando l’acquisizione dell’iconico rivenditore britannico Marks & Spencer. Lo ha scritto il Sunday Times, precisando che secondo Apollo il mercato non darebbe sufficiente valore all...
	Ardian sta pensando alla quotazione
	23 novembre 2021 - Ardian sta pensando alla quotazione, che porterebbe così il colosso francese degli investimenti alternativi a seguire le orme di tanti altri grandi gruppi specializzati in private capital, che negli ultimi anni hanno scelto di quota...
	Sierra Space raccoglie 1,4 mld $
	22 novembre 2021 - L’azienda spaziale commerciale Sierra Space ha ottenuto uno stratosferico round di serie A da 1,4 miliardi di dollari, il secondo più grande aumento di capitale privato mai registrato nel settore aerospaziale e della difesa. La noti...
	3i Infrastructure acquista GCX
	22 novembre 2021 - 3i Infrastructure ha firmato un accordo da 512 milioni di dollari per acquisire il fornitore di servizi di comunicazione GCX da un consorzio formato da Värde Partners, Bardin Hill Investment e Portsea Asset Management. L’azienda ha ...
	Tailwind Capital vende Core BTS
	22 novembre 2021 - La società di private equity focalizzata sui servizi Tailwind Capital ha accettato di vendere la società in portafoglio del Fondo III Core BTS al Nomura Research Institute. Core BTS è un fornitore di soluzioni informatiche che utili...
	EQT cede sua partecipazione in G+E GETEC
	22 novembre 2021 - EQT ha accettato di vendere la sua partecipazione in G+E GETEC a JP Morgan Investment Management dopo quattro anni di portafoglio. GETEC mira a offrire soluzioni energetiche su misura, efficienti e sostenibili alle società industria...
	CPPIB e Oak Hill Capital ricapitalizzano Berlin Packaging
	22 novembre 2021 - Il gigante dei fondi pensione CPPIB ha collaborato con Oak Hill Capital per la ricapitalizzazione di Berlin Packaging. Oak Hill Capital Partners ha acquisito Berlin Packaging nel 2014 attraverso un’acquisizione da Investcorp, che al...
	LiveOak Venture Partners raccoglie 210 mln $
	22 novembre 2021 - LiveOak Venture Partners, consede in Texas, ha alzato la posta della raccolta fondi con il suo terzo veicolo di investimento di punta attraverso una chiusura finale di $ 210 milioni in eccesso. LiveOak ha raccolto $ 109 milioni per ...
	Finlombarda lancia un programma EMTN da 500 mln euro per sostenere l’economia della Lombardia
	MailBoxes Etc., partecipata da Oaktree, riceve in prestito da Unicredit 19 mln euro
	24 novembre 2021 - MBE Worldwide, gruppo delle spedizioni, logistica, stampa e marketing attivo con il marchio MailBoxes Etc. e controllato da Graziano Fiorelli, con il fondo Oaktree Capital Management al 40% dal gennaio 2020 (si veda altro articolo d...
	Dalle attrezzature per officine di Werther International                                un minibond da 7 mln euro, sottoscritto da Riello Investimenti. Finanzierà lo shopping
	22 novembre 2021 - Werther International spa, azienda italiana leader nelle attrezzature per officine, gommisti e carrozzerie e uno dei principali produttori di ponti sollevatori per il trasporto su gomma e rotaia ha emesso un nuovo minibond da 7 mili...
	Allianz rileva un immobile a Milano tramite il nuovo fondo Atlas, gestito da Kryalos
	Frenano ancora gli investimenti in Italia dei fondi real estate,                          7,4 mld euro dagli 8,4 del 2020. Le cifre di Scenari Immobiliari
	24 novembre 2021 - Continuano a frenare gli investimenti dei fondi immobiliari in Italia. Complessivamente dall’inizio dell’anno sono ammontati a 5,3 miliardi di euro, in calo di circa il 7% rispetto allo stesso trimestre del 2020. E le perplessità de...
	Supernap Italia apre il secondo data center a Siziano (Pavia)
	24 novembre 2021 - Supernap Italia, società specializzata nella costruzione e gestione di datacenter, ieri ha annunciato l’apertura del secondo impianto del campus di Milano, ubicato a Siziano in provincia di Pavia. La nuova struttura, costituita da d...
	Il leader europeo della spesa online Rohlik sbarca in Italia                          e affitta un centro logistico a Milano
	Generali Real Estate acquista da Blackstone il palazzo Times Square a Londra,             sede di BNY Mellon. Deal da 450 mln sterline
	23 novembre 2021 - Generali Real Estate la scorsa settimana ha acquistato da Blackstone il palazzo Times Square a Londra. L’acquisizione è stata completata per conto di due fondi paneuropei gestiti appunto da Generali Real Estate: il 50% della cifra è...
	Arsenale di Paolo Barletta e Nicola Bulgari si compra                         l’iconica Tenuta Spineto in Toscana. Investimento da 30 mln euro, ristrutturazione compresa
	23 novembre 2021 - Arsenale spa, società immobiliare costituita nell’ottobre 2020 da Paolo Barletta e Nicola Bulgari per investire nel turismo made in Italy, ha annunciato l’acquisizione della Tenuta Spineto, nel cuore della Val d’Orcia, a Sarteano (S...
	Piaggio Aerospace, salta definitivamente                                               l’ipotesi di cessione alla cordata italo-scandinava. Tutto da rifare
	25 novembre 2021 - E’ andata definitivamente in soffitta l’ipotesi di cedere i beni aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation alla cordata formata dal fondo di private equity svedese Summa Equity; da Heart Aviation, scaleup norvegese che...
	Dopo l’omologa del concordato di Sansedoni, parte il fondo immobiliare SGT,           gestito da Sagitta sgr
	25 novembre 2021 - Dopo l’ottenimento lo scorso settembre dell’omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale di Siena per Sansedoni (si veda altro articolo di BeBeez), Sagitta sgr (Gruppo Arrow Global), ha avviato il fondo immobiliare SGT S...
	Ok del Tribunale di Milano all’accordo di ristrutturazione di Metalsigma Tunesi
	23 novembre 2021 - Il Tribunale di Milano ha omologato l’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182 bis della Legge Fallimentare di Metalsigma Tunesi srl, società leader nella progettazione e produzione di facciate continue in alluminio ut...
	Al via la campagna di equity crowdfunding da 100 mila euro di 4Invest Npl                      su MyBestInvest
	25 novembre 2021 - 4Invest Npl, società italiana che punta al recupero degli Npe, ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma italiana MyBestInvest. La campagna ha un obiettivo di raccolta minimo di 100 mila euro e massimo di 250 mila, ...
	Nasce My Sport e Salute,                                                                                 app per lo sport sviluppata da Sport e Salute                                                 in collaborazione con illimity Bank
	25 novembre 2021 - Ieri è stata lanciata ufficialmente, allo Stadio Olimpico di Roma, My Sport e Salute, app gratuita per lo sport sviluppata da Sport e Salute (la ex Coni Servizi, società dello Stato per la promozione dello sport di base e dei corre...
	La martech milanese Sevendata al controllo dell’analisi del rischio di credito KFE
	24 novembre 2021 - Sevendata, società specializzata nella raccolta ed elaborazione di dati ufficiali e alternativi per sistemi a supporto del  marketing di pmi e pubblica amministrazione, ha rilevato il 60% di KF Economics (KFE), boutique specializzat...
	Aumentano spese, investitori e progetti nel fintech italiano.                             I risultati dell’indagine biennale di Bankitalia
	23 novembre 2021 - Salgono spese, investitori e progetti nel fintech in Italia. Lo certifica la terza indagine sul settore, condotta da Banca d’Italia e diffusa ieri. La rilevazione, che ha cadenza biennale, ha coinvolto l’intero sistema bancario, com...
	La fintech italiana Epipoli rileva la società hi-tech Dotcom
	23 novembre 2021 - Epipoli, gruppo fintech italiano che si occupa di carte prepagate, sistemi di engagement e di couponing, ha acquistato con l’intenzione di assorbire Dotcom, società tecnologica italiana specializzata nella trasformazione digitale da...
	Le fintech italiane Satispay e Young Platform stringono                                  una partnership sull’acquisto di bitcoin
	23 novembre 2021 - Le fintech italiane Satispay (attiva nei mobile payment) e Young Platform (il principale exchange italiano di criptovalute) hanno stretto una partnership finalizzata a rendere più semplice l’acquisto di bitcoin. Nel dettaglio, l’acc...
	.
	ELTIF e fondi di investimento alternativi, ecco le nuove proposte della Commissione Ue in tema di Capital Markets Union
	26 novembre 2021 - La Commissione europea ha adottato ieri un pacchetto di nuove misure in tema di Capital Markets Union, che riguardano, tra l’altro, una revisione della direttiva sui gestori dei fondi di investimento alternativi (AIFMD), in particol...
	Record semestrale di investimenti di private equity e venture capital        dei fondi europei a oltre 57 mld euro. Lo calcola InvestEurope
	L’enigma della successione Copertina flessibile – 18 novembre 2021
	21 novembre 2021 - Decidere chi comanda è sempre stato difficile. In democrazia, in tirannide e anche in oligarchia, come ci hanno insegnato Socrate, Platone e Aristotele. Ma forse è ancora più difficile decidere chi è il successore del Capo. Perché i...
	La memoria e il futuro. Alle radici dell’innovazione                         nell’industria del terzo millennio Copertina flessibile – 18 novembre 2021
	21 novembre 2021 - Undici storie d’impresa, undici aziende che sono state capaci di attraversare la storia, crescendo e spesso rinascendo, mettendosi continuamente in gioco per perseguire una propria idea di modernità e di prodotto, elaborando una pro...
	Una breve storia dell’uguaglianza Copertina rigida – 18 novembre 2021
	21 novembre 2021 - “Questo libro propone una storia comparativa delle disuguaglianze tra classi sociali nelle società umane. O meglio una storia dell’uguaglianza, perché nel corso della storia si verifica un processo di lungo termine finalizzato a una...
	Innovation rhapsody. Strumenti, ispirazioni e armonie                                   per lavorare e vivere meglio Copertina flessibile – 18 novembre 2021
	21 novembre 2021 - Cos'hanno in comune un grande musicista jazz come Quincy Jones e la cultura dell'innovazione nelle organizzazioni e aziende? Nel suo libro, Alberto Gennari ci mostra la parentela profonda tra questi due mondi apparentemente lontanis...
	Fintegration. La trasformazione digitale del sistema bancario             Copertina flessibile – 18 novembre 2021
	21 novembre 2021 - Fintech e Big Tech stanno trasformando il modo di fare banca sia con la tecnologia sia con un diverso modello di interazione con i consumatori e le aziende. Per questo le banche tradizionali piccole e medie non possono non considera...
	Da Marlborough New York si può ammirare Inner Landscape,                                          una mostra di dipinti recenti e opere su carta di Tomás Sánchez
	21 novembre 2021 - I direttori di Marlborough New York sono lieti di annunciare Inner Landscape, una mostra di dipinti recenti e opere su carta di Tomás Sánchez. Questa sarà la prima mostra personale dell’artista con Marlborough dal 2005, in mostra qu...
	Dopo tre anni, la rinnovata Courtauld Gallery di Londra                        ha riaperto al pubblico con recensioni entusiastiche:                              ecco le nuove mostre
	Keith Haring a Palazzo Blu e il suo mondo sinistro e giocoso
	21 novembre 2021 - Una mostra imponente con oltre 170 opere, quella allestita a Palazzo Blu a Pisa fino al 17 aprile 2022, realizzata dalla Fondazione Pisa in collaborazione con MondoMostre e con la straordinaria partecipazione della Nakamura Keith Ha...
	Warhol e Banksy a Catania
	“Amo la Vita Onlus” si allea con l’arte e raccoglie fondi per i malati oncologici
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