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Ciocca (Consob), dobbiamo prepararci                                          

al big bang dei token, che avverrà entro due anni.                   

Lo ha detto al Fintech Future,                           

l’evento annuale di AssoFintech 
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Schroders Capital rileva                                                                                                                

una minoranza del produttore di energia rinnovabile BelEnergia 

2 dicembre 2021 - Mid Infra SLP, fondo d’investimento infrastrutturale francese gestito da Schroders 

Capital (la nuova divisione di Schroders dedicata ai private asset), ha acquisito il 28% di BelEnergia sa, società 

lussemburghese che costruisce e gestisce impianti di energia da fonti rinnovabili, soprattutto da biomassa ma 

anche eolici e fotovoltaici, per la maggior parte in Italia. A vendere la quota è stato Vincent Bartin, presidente 

della società e cofondatore assieme a Jacques-Edouard Lévy, Bartin tuttavia resta l’azionista di maggioranza. 

Leggi tutto.  

 

Primo round per Velettrica,                                                                     

startup della nautica a impatto zero sull’ambiente.                                 

Lo sottoscrive un gruppo di HNWI 

2 dicembre 2021 - Velettrica, startup attiva nella transizione energetica in ambio nautico, ha incassato il suo 

primo round da un gruppo di High Networth Individual (HNWI), tra cui anche Giulio Ranzo, amministratore 

delegato di Avio spa, il gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di sistemi di propulsione 

solida e liquida per lanciatori spaziali e nel trasporto spaziale, quotato a Piazza Affari nel 2017 dopo la business 

combination con la Spac Space2. Leggi tutto. 

 

Chiron Energy realizzerà impianti fotovoltaici per 25 MW in Nord Italia 

30 novembre 2021 - La scorsa settimana Chiron Energy Capital spa, gruppo indipendente che sviluppa e 

gestisce impianti di energia da fonti rinnovabili, con il supporto tecnico e progettuale della società di ingegneria e 

consulenza Solux Engineering, ha completato gli iter autorizzativi per la realizzazione di sei impianti fotovoltaici 

in nord Italia, per una potenza complessiva di 25 MW. Le due società intendono contribuire attivamente alla 

transizione energetica. Una volta entrati in esercizio nel 2022, questi impianti produrranno energia al 100% da 

fonte rinnovabile evitando l’immissione in atmosfera di circa 9.500 tonnellate di anidride carbonica all’anno. 

Leggi tutto.  

 

La sicaf HOPE sbarca in Sicilia                                                              

grazie a Banca Agricola Popolare di Ragusa 

29 novembre 2021 - Dopo il battesimo ufficiale a Milano a fine ottobre, con un evento 

con 800 invitati (si veda altro articolo di BeBeez), è iniziato il roadshow per HOPE,  la prima Sicaf 

retail classificata come PIR alternativo che si quoterà a Piazza Affari, con una ipo destinata anche ai piccoli 

investitori, per dotarsi delle risorse necessarie a investire in economia reale, e quindi a investire da un lato in 

imprese italiane in ottica di private equity ma dall’altro anche a investire in sistemi urbani, quindi in real estate 

ma anche in  infrastrutture ecosostenibili. Leggi tutto.  

 

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/schroders-capital-rileva-la-minoranza-del-produttore-di-energia-rinnovabile-belenergia/
https://www.linkedin.com/in/giulio-ranzo/
https://bebeez.it/private-equity/avio-sbarca-oggi-piazza-affari/
https://bebeez.it/private-equity/avio-sbarca-oggi-piazza-affari/
https://bebeez.it/greenbeez/primo-round-per-velettrica-startup-della-nautica-a-impatto-zero-sullambiente-lo-sottoscrive-un-gruppo-di-hnwi/
https://bebeez.it/greenbeez/chiron-energy-realizzera-impianti-fotovoltaici-per-25-mw-in-nord-italia/
https://bebeez.it/private-equity/battesimo-ufficiale-per-hope-il-private-equity-per-tutti-che-punta-a-un-rendimento-del-10-12/
https://bebeez.it/greenbeez/la-sicaf-hope-sbarca-in-sicilia-grazie-a-banca-agricola-popolare-di-ragusa/
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Palladio investe in Bernardinello Engineering. Exit per Italglobal Partners 

29 novembre 2021 - Palladio Finanziaria Holding (PFH) ha annunciato che acquisirà una minoranza qualificata 

in Bernardinello Engineering, azienda di Cadoneghe (Padova), che si occupa della realizzazione di sistemi 

adeguati per la raccolta delle acque, il loro trattamento e riciclo nei settori petrolchimico, alimentare, energetico, 

impiantistico, siderurgico e farmaceutico. A vendere la quota saranno Afra srl e Blue Water Holding srl. 

L’operazione era attesa dallo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Nuovo prestito con garanzia green di SACE per i macchinari Sacmi. 

Questa volta da 10 mln euro erogato da Unicredit 

29 novembre 2021 - Sacmi Imola, gruppo internazionale leader mondiale nella fornitura di 

macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, tecnologie e materiali avanzati, si è assicurata 

un finanziamento da 10 milioni di euro Sustainability-linked a 8 anni, erogato da Unicredit con garanzia 

green di SACE, a supporto degli investimenti in ricerca e sviluppo sulla sostenibilità ambientale delle business 

unit Tiles, Sanitaryware & Tableware, Rigid Packaging. Leggi tutto.  

 

Di nuovo sul mercato Dainese,                                                                                                

appena trasferita nel nuovo fondo di continuazione di Investcorp supportato da Coller. 

Deal da 750 mln euro 

3 dicembre 2021 - Dainese, lo storico marchio leader nella produzione di abbigliamento tecnico di alta qualità nel 

mondo del motociclismo e negli sport dinamici, sarebbe stata soltanto parcheggiata nel nuovo fondo 

di Investcorp finanziato da Coller Capital, noto operatore specializzato sul mercato secondario del private 

equity, in attesa di essere ceduta sulla base di una valutazione di 750 milioni di euro. Secondo quanto riferito 

da Reuters, infatti, Investcorp ha dato mandato a Lazard per la gestione di un processo di vendita che dovrebbe 

partire a inizio 2022. Leggi tutto.  

Koinos Capital rileva                                                                                     

il controllo delle suole per scarpe di lusso Tre Zeta 

3 dicembre 2021 - Koinos Capital, società di private equity che sostiene aziende di 

successo condividendo con imprenditori e manager un progetto di crescita basato su una 

strategia buy & build, ha rilevato tramite il fondo Koinos Uno la maggioranza del Gruppo Tre Zeta, società 

specializzata nella produzione di suole per calzature di alta moda. A vendere le quote sono stati i soci Walter 

Zappolini, Stefano Panicucci, Alessandro Pellegrino, Carlalberto e Dorella Pozzolini. L’operazione ha visto il 

coinvolgimento per Koinos Capital del presidente Beppe Fumagalli e dei partner fondatori Marco Airoldi, 

Marco Morgese e Francesco Fumagalli. Leggi tutto.  

Anche Axolight entra nel polo dell’arredo design Italian Design Brands 

3 dicembre 2021 - Italian Design Brands (IDB), il polo dell’arredo di design italiano di alta qualità nato nel 

2015 su iniziativa di Private Equity Partners spa (di Fabio Sattin e Giovanni Campolo), di Paolo Colonna e 

di Giovanni e Michele Gervasoni, affiancati da un gruppo selezionato di investitori privati, ha concluso la sua 

ottava acquisizione con l’ingresso nel gruppo di Axolight, azienda di illuminazione con sede in Italia e negli Stati 

Uniti, specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design a elevato contenuto tecnico. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/palladio-compra-il-5-di-aedes-e-tratta-lacquisizione-di-bernardinello-engineering/
https://bebeez.it/greenbeez/palladio-investe-in-bernardinello-engineering-exit-per-italglobal-partners/
https://bebeez.it/greenbeez/nuovo-prestito-con-garanzia-green-di-sace-per-i-macchinari-sacmi-questa-volta-da-10-mln-euro-erogato-da-unicredit/
https://bebeez.it/private-equity/di-nuovo-sul-mercato-dainese-appena-trasferita-nel-nuovo-fondo-di-continuazione-di-investcorp-supportato-da-coller-deal-da-750-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/koinos-capital-rileva-il-controllo-delle-suole-per-scarpe-di-lusso-tre-zeta/
https://bebeez.it/private-equity/anche-axolight-entra-nel-polo-dellarredo-design-italian-design-brands/
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ll club deal OMH5 (Studio Sebastiani-Ocean Merchant)                    

al controllo di SDV, specialista in crostacei vivi 

3 dicembre 2021 - OMH5, club deal bresciano promosso da Studio Sebastiani, 

Ocean Merchant e un eterogeneo gruppo di imprenditori del territorio, ha rilevato la maggioranza del capitale 

di SDV srl società di Misano Adriatico (Rimini) tra i maggiori operatori in Italia nella nicchia di mercato 

dell’importazione e commercializzazione di crostacei vivi e altri prodotti ittici di elevata qualità. Leggi tutto.  

Herno e Nuo al controllo dell’abbigliamento sportivo Montura 

2 dicembre 2021 - Il 55% del Gruppo Montura, produttore di abbigliamento e accessori per sci, alpinismo e 

vela, è stato acquisito dall’azienda di abbigliamentocasual di alto livello Herno e da Nuo spa, società 

recentemente costituita da Exor, holding della famiglia Agnelli, e da WWICL (The World Wide Investment 

Company Limited), ovvero il più antico family office di Hong Kong, controllato dalla famiglia Pao Cheng. 

Leggi tutto.  

Mandarin Capital Partners compra                                                           

i cosmetici per capelli Procosme. Con la controllata Nuova Fapam 

lancia il gruppo Ymenso 

2 dicembre 2021 - Mandarin Capital Partners, attraverso il fondo Mandarin Capital Partners III, ha 

acquisito Procosme, polo di ricerca e formulazione cosmetica d’eccellenza, specializzata nella creazione di linee 

soprattutto tricologiche personalizzate e utilizzate nella formulazione dei prodotti professionali per capelli.   A 

vendere la società è stata la famiglia Pisana. Nel finanziamento dell’acquisizione, Mandarin è stata assistita da 

PwC con servizi di debt advisory. Leggi tutto.  

La Spac assicurativa Revo acquista Elba Assicurazioni per 163,9 mln euro 

2 dicembre 2021 - La Spac assicurativa Revo ha acquistato il 100% di Elba Assicurazioni, compagnia di 

assicurazione attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni. L’operazione era stata annunciata nel luglio 

scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Revo è stata assistita dallo studio Gianni&Origoni per gli aspetti di m&a 

e di due diligence legale, da CC & Soci ed Equita sim (quest’ultima anche in qualità di Euronext Growth Advisor) 

quali advisor finanziari, unitamente a PwC per i temi di due diligence finanziaria, attuariale e fiscale. Advisor di 

Elba è stata Rotschild & Co. Leggi tutto.  

 

Mandarin Capital Partners                                                                          

al controllo delle macchine per il packaging Selematic.                  

Exit per Vertis 

2 dicembre 2021 - Mandarin Capital Partners ha acquisito il 63,7% di Selematic 

spa, società campana specializzata nella realizzazione di macchine per l’imballaggio di prodotti preconfezionati 

per il settore alimentare. A vendere la quota è stata Vertis sgr, che aveva investito nella società nel marzo 2017 

attraverso i fondi Vertis Capital e Vertis Capital Parallel con la famiglia Amabile, che aveva mantenuto il resto 

del capitale, mentre l’altra famiglia fondatrice era uscita dall’azionariato. Leggi tutto.  

 

L’italiana Lapi Gelatine compra la spagnola Juncà Gelatines, sostenuta da Sici e Mps 

1 dicembre 2021 - L’italiana Lapi Gelatine ha rilevato la spagnola Juncà Gelatines, leader nel paese iberico 

nella produzione di gelatina e idrolizzati di collagene, dall’omonima famiglia Juncà. L’acquisizione è stata 

effettuata in partnership con DisproInvest, holding che controlla il distributore internazionale di materie 

prime Disproquima, attivo nel mercato life science, con sede a Barcellona. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/club-deal/ll-club-deal-omh5-studio-sebastiani-ocean-merchant-al-controllo-di-sdv-specialista-in-crostacei-vivi/
https://bebeez.it/private-equity/herno-e-nuo-al-controllo-dellabbigliamento-sportivo-montura/
https://bebeez.it/private-equity/mandarin-capital-partners-compra-i-cosmetici-per-capelli-procosme-con-la-controllata-nuova-fapam-lancia-il-gruppo-ymenso/
https://bebeez.it/spac/la-spac-revo-trova-la-target-e-elba-assicurazioni-valutata-160-mln-in-caso-di-business-combination-rilevera-anche-il-10-di-mangrovia/
https://bebeez.it/spac/la-spac-assicurativa-revo-acquista-elba-assicurazioni-per-1639-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/mandarin-capital-partners-al-controllo-delle-macchine-per-il-packaging-selematic-exit-per-vertis/
https://bebeez.it/private-equity/litaliana-lapi-gelatine-compra-la-spagnola-junca-gelatines-sostenuta-da-sici-e-mps/
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Project Informatica (Hig Europe) acquista i software per enti pubblici 

di Converge 

1 dicembre 2021 - L’italiana Project Informatica, controllata da Hig Europe (filiale del private equity 

britannico Hig Capital), ha acquisito il 100%  di Converge, system integrator italiano da un gruppo di azionisti, 

tra cui il fondatore Pierluigi Cetto, che rimarranno nella società mantenendo una quota di minoranza all’interno 

del gruppo Project. Il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2022 ed è soggetto 

all’autorizzazione da parte della competente Autorità Antitrust. Leggi tutto.  

The Equity Club compra                                                                                                                  

il 72% dei prodotti per la cura della pelle e dei capelli HSA Cosmetics 

30 novembre 2021 - TEC Beauty, veicolo di investimento promosso da The Equity Club, ha acquisito 

la maggioranza del capitale di Hair Styling Applications spa (HSA Cosmetics), azienda fondata nel 1982, con 

sede a  Bisuschio (Varese) e attiva nello sviluppo e nella produzione di prodotti professionali haircare e skincare. 

A vendere è la famiglia Zanzi, che ha mantenuto una quota significativa del capitale e gli attuali ruoli 

manageriali. Nel dettaglio, l’operazione è stata condotta da TEC Beauty attraverso la newco 360 Beauty II spa, 

che ha acquisito il 72,15% del capitale di HSA, con Stefano e Davide Zanzi che oggi mantengono, 

rispettivamente, il 14,2% e il 13,65%. Leggi tutto. 

 

TIM-KKR, a finanziare il deal in prima fila c’è JPMorgan.                 

Tutte le banche al lavoro sul mega-dossier 

30 novembre 2021 - Iniziano a sfilare i nomi delle banche che saranno coinvolte nei ruoli 

di finanziatori o advisor nel mega-deal TIM-KKR (si veda altro articolo di BeBeez). Il 

punto sulla vicenda è stato fatto ieri da Stefania Peveraro, direttore di BeBeez, che è stata ospite della 

trasmissione di Carla Signorile Linea Mercati su Class Cnbc, la tv di MF Milano Finanza. Leggi tutto.  

 

TIM, le deleghe del ceo Gubitosi al presidente Salvatore Rossi.                                         

Pietro Labriola (ceo TIM Brasil) diventa dg del gruppo.                                                        

A ore la nomina degli advisor e apertura dataroom per KKR 

29 novembre 2021 - Potrebbe avvenire già oggi la nomina degli advisor da parte di TIM che dovranno gestire le 

trattative con KKR, dopo che il braccio specializzato in investimenti in infrastrutture del colosso Usa del private 

equity ha depositato nella serata di venerdì 19 novembre 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 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Primo closing a 563 mln euro per Nextalia Private Equity.                  

Hard cap a 800 mln nella prima metà del 2022 

29 novembre 2021 - Nextalia sgr, la società di private equity lanciata da Francesco 

Canzonieri (ex co-head corporate & investment banking e country head per l’Italia 

di Mediobanca), ha raggiunto il primo closing del suo fondo Nextalia Private Equity, le cui sottoscrizioni 

hanno toccato quota 563 milioni di euro. Nextalia punta al final closing nel primo semestre 2022, quando è 

previsto il raggiungimento dell’ammontare massimo di raccolta (hard cap) previsto dal regolamento in 800 

milioni. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/private-equity/project-informatica-hig-europe-acquista-i-software-per-enti-pubblici-di-converge/
https://bebeez.it/club-deal/the-equity-club-compra-il-72-dei-prodotti-per-la-cura-della-pelle-e-dei-capelli-hsa-cosmetics/
https://bebeez.it/private-equity/tim-le-deleghe-del-ceo-gubitosi-al-presidente-salvatore-rossi-pietro-labriola-ceo-tim-brasil-diventa-dg-del-gruppo-a-ore-la-nomina-degli-advisor-e-apertura-dataroom-per-kkr/
https://bebeez.it/private-equity/tim-kkr-a-finanziare-il-deal-in-prima-fila-ce-jpmorgan-tutte-le-banche-al-lavoro-sul-mega-dossier/
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/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/tim-le-deleghe-del-ceo-gubitosi-al-presidente-salvatore-rossi-pietro-labriola-ceo-tim-brasil-diventa-dg-del-gruppo-a-ore-la-nomina-degli-advisor-e-apertura-dataroom-per-kkr/
https://bebeez.it/private-equity/primo-closing-a-563-mln-euro-per-nextalia-private-equity-hard-cap-a-800-mln-nella-prima-meta-del-2022/
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EOS Corrugated Group (Capza) va al controllo di Policart 

29 novembre 2021 - EOS Corrugated Group, società franco-spagnola controllata dal fondo di private 

equity Capza e attiva nella produzione di materiali di consumo tecnici principalmente per l’industria del cartone 

ondulato, ha acquisito il 65% del gruppo Policart srl, produttore di parti e componenti in poliuretano per 

l’industria del cartone ondulato. A vendere sono stati gli imprenditori Alessandro Torresi e Dario Tassi, che 

manterranno una partecipazione del 17% ciascuno nel gruppo. Leggi tutto.  

 

Mandarin rileva Vitella, Starmix ed Effedue e le aggrega in Fomab, 

polo dei macchinari per panificazione e pasticceria 

29 novembre 2021 - Il private equity Mandarin Capital Partners (MCP) ha rilevato tre 

aziende produttrici di macchinari per panifici, pasticcerie e pizzerie. Si tratta di Vitella, Starmix ed Effedue. I 

venditori sono stati i rispettivi titolari delle società in questione, cioè Alberto Vitella, Michele Stella e Luca 

Fabris. Le aziende appena cedute saranno fuse nella nuova holding Fomab nei prossimi mesi, e gli ex titolari, 

oltre a investire in Fomab, andranno a rivestire ruoli manageriali all’interno del nascente gruppo. Leggi tutto.  

 

Datrix debutta domani a Piazza Affari con una capitalizzazione 

iniziale di 65 mln euro 

2 dicembre 2021 - Datrix, società specializzata nell’analisi del big data a supporto di 

marketing, vendite, editoria e finanza, sbarcherà domani a Piazza Affari su Euronext Growth Milan. 

L’ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana arriva dopo che la società ha raccolto circa 15 milioni di 

euro in aumento di capitale da investitori qualificati, italiani e esteri, che hanno sottoscritto 3,659 milioni di 

azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 4,10 euro ciascuna. Leggi tutto.  

 

Kairos lancia il suo primo fondo di venture capital,                                     

che punta a raccogliere 100 mln euro. Alla guida c’è Zanco di RedSeed 
3 dicembre 2021 - Kairos, sgr italiana controllata dal colosso del private banking 

svizzero Julius Bär, ha lanciato Kairos Ventures ESG One, il suo primo fondo di venture 

capital. Il nuovo prodotto, che si propone di raccogliere 100 milioni di euro, è un fondo 

chiuso di diritto italiano che, promuovendo i principi di sostenibilità, realizzerà investimenti 

in startup e pmi innovative (early e late stage) di quattro settori: trasformazione digitale nel 

B2B (tra cui blockchain, 5G, big data, Internet of Things, intelligenza artificiale), sciende 

sella vita (diagnostica, veterinaria, medtech), new space economy (droni, turismo spaziale, 

satelliti internet) e infine tecnologie per l’energia da fonti rinnovabili, bioenergia e smart cities. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://www.linkedin.com/in/alessandro-torresi-9825a96a/
https://www.linkedin.com/in/dario-tassi-77384734/
https://bebeez.it/private-equity/eos-corrugated-group-capza-va-al-controllo-di-policart/
https://bebeez.it/private-equity/mandarin-rileva-vitella-starmix-ed-effedue-e-le-aggrega-in-fomab-polo-dei-macchinari-per-panificazione-e-pasticceria/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/datrix-debutta-domani-a-piazza-affari-con-una-capitalizzazione-iniziale-di-65-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/kairos-lancia-il-suo-primo-fondo-di-venture-capitcal-he-punta-a-raccogliere-100-mln-euro-alla-guida-ce-zanco-di-redseed/
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Vertis punta 2,8 mln euro sull’intelligenza artificiale di Aindo, startup della SISSA di 

Trieste 

2 dicembre 2021 - Aindo, startup fondata dalla SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di 

Trieste e specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale, ha raccolto un round da 2,8 milioni 

di euro, tutto sottoscritto dal fondo Vertis Venture 3 Technology Transfer, gestito da Vertis sgr. Fondata nel 

2018 e con sede nell’AREA Science Park di Trieste, Aindo ha sviluppato in particolare INTUITE.AI, una 

tecnologia di generazione di dati sintetici, che costituisce un nuovo paradigma nella scienza dei dati. La tecnologia 

in questione, infatti, permette alle organizzazioni di estrarre la piena utilità dei propri dati proteggendo al tempo 

stesso la privacy delle persone coinvolte. La soluzione è applicabile a tutti i settori, tra cui sanità, finanza, 

industria, vendita al dettaglio e definizione delle politiche. Leggi tutto.  

 

Al via Tokbo, jv tra Agrati ed e-Novia                                                                                          

che digitalizza i componenti di fissaggio per le costruzioni 

2 dicembre 2021 - È nata Tokbo, la joint venture che unisce la leadership internazionale di Agrati nella 

produzione di sistemi di fissaggio, con la competenza della società milanese e-Novia nella creazione e crescita di 

imprese che applicano il deep tech alla meccanica di precisione. La newco, controllata da Agrati, prevede un 

piano di investimento di 1,8 milioni di euro per la costituzione e l’avvio della joint venture. Il Consiglio di 

amministrazione ha nominato Andrea Costantini (executive vice president Agrati) quale presidente della società 

e Ivan Moroni quale ceo. Leggi tutto.  

 

La fintech italiana Easypol incassa round da 2 mln euro,                          

di cui 1,2 mln raccolti su Mamacrowd 

2 dicembre 2021 - Easypol, startup italiana del fintech che offre una nuova modalità per i 

pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite il sistema PagoPA, ha incassato un 

round da 2 milioni di euro. L’aumento di capitale è stato condotto prevalentemente tramite una campagna sul 

portale italiano di equity crowdfunding Mamacrowd, che si era posta un obiettivo minimo di raccolta di 900 mila 

euro e massimo di 1,7 milioni, a fronte di una valutazione pre-money di circa 5,6 milioni di euro. La campagna, 

lanciata lo scorso agosto, ha raccolto 1,2 milioni di euro da 40 investitori. Leggi tutto. 

 

Talent Garden rileva il 54% della business school svedese Hyper Island                               

e diventa il n. 1 europeo dell’edutech 

30 novembre 2021 - Talent Garden, la scaleup italiana spwcializzarta nellea gestione di spazi di coworking e 

nella formazione digitale, fondata nel 2011 a Brescia da Davide Dattoli, si è impegnata a rilevare il 54% della 

business school svedese Hyper Island dai tre fondatori, cioè Jonathan Briggs, David Erixon e Lars 

Lundh.  L’operazione, che dovrebbe chiudersi a inizio dicembre, prevede per Talent Garden l’opzione di salire 

al 100% di Hyper Island nei prossimi anni. Leggi tutto.  

 

La scaleup italiana di ingegneria elettronica Eggtronic incassa                

un prestito da 15 mln euro dalla BEI 

30 novembre 2021 - La scaleup italiana di ingegneria elettronica Eggtronic ha incassato un 

prestito da 15 milioni euro dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti). 

L’investimento è reso possibile tramite il contributo del Fondo Europeo di Garanzia, parte della risposta 

dell’Unione Europea da 540 miliardi di euro alle difficoltà economiche e ai rallentamenti produttivi causati dalla 

pandemia. Leggi tutto. 

 

https://bebeez.it/venture-capital/vertis-punta-28-mln-euro-sullintelligenza-artificiale-di-aindo-startup-della-sissa-di-trieste/
https://bebeez.it/venture-capital/al-via-tokbo-jv-tra-agrati-ed-e-novia-che-digitalizza-i-componenti-di-fissaggio-per-le-costruzioni/
https://mamacrowd.com/it/project/easypol
https://mamacrowd.com/it/project/easypol
https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-italiana-easypol-incassa-round-da-2-mln-euro-di-cui-12-raccolti-su-mamacrowd/
https://bebeez.it/venture-capital/talent-garden-rileva-il-54-della-business-school-svedese-hyper-island-e-diventa-il-n-1-europeo-delledutech/
https://www.eib.org/en/press/all/2020-126-eib-board-approves-eur-25-billion-pan-european-guarantee-fund-to-respond-to-covid-19-crisis?lang=it
https://bebeez.it/venture-capital/eggtronic-incassa-un-prestito-da-15-mln-euro-dalla-bei/
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Lee Equity Partners prende la maggioranza di Unlimited Technology 

3 dicembre 2021 - Lee Equity Partners, LLC, una società di private equity del mercato medio in crescita, ha 

annunciato oggi che i fondi gestiti dalla società hanno acquisito una partecipazione di maggioranza in Unlimited 

Technology, Inc. con sede a Chester Springs, Pennsylvania. SDM Magazine ha classificato Unlimited 

Technology come #7 Top System Integrator in Nord America per il 2021. Leggi tutto.  

 

HIG Capital cede Sustana a Blackstone 

3 dicembre 2021 - HIG Capital ha lasciato il produttore di fibre riciclate e imballaggi 

sostenibili e prodotti di carta Sustana Group a Blackstone Tactical Opportunities. Si 

veda qui altassets. Sustana ricicla la carta da macero riciclata post-consumo in imballaggi per 

alimenti e carte sostenibili di alta qualità per i marchi attenti ai criteri ESG. HIG aveva 

rilevato Sustana da Cascades nel 2014. Leggi tutto.  

 

INVL Asset Management prevede 200 mln € per il successore del fondo Forest 

3 dicembre 2021 - La casa di private equity baltica INVL Asset Management ha ottenuto un IRR del 27% 

attraverso l’uscita completa del suo fondo Forests di debutto in quanto prevede fino a 200 milioni di euro per il 

successore del veicolo. Il portafoglio del fondo è stato acquistato dalla Latvian Forest Company. INVL Baltic 

Forests Fund I è stato fondato nel 2017 per investire nelle foreste degli Stati baltici, con un’attenzione particolare 

alla Lituania, il cui paesaggio si dice sia adatto a sostenere le attività forestali. Leggi tutto.  

 

Borderless Capital raccoglie 500 mln $ 

3 dicembre 2021 - Borderless Capital, investitore di capitale di rischio incentrato sulla 

blockchain, ha lanciato un secondo fondo da 500 milioni di dollari destinato all’ecosistema 

di Algorand. L’azienda ha affermato che Borderless ALGO Fund II si rivolgerà alle risorse digitali che 

alimentano le applicazioni decentralizzate su Algorand, comprese le opportunità per interrompere l’economia dei 

creatori con NFT e accelerare la crescita del capitale che partecipa all’ecosistema ALGO DeFi attraverso 

l’estrazione di liquidità, prestito, prestito e rendimento agricoltura. Borderless ha inizialmente raccolto $ 200 

milioni per il suo fondo di debutto lanciato nel 2019. Leggi tutto.  

 

Lowercarbon Capital raccoglie 800 mln $ 

3 dicembre 2021 - L’angel investor Chris Sacca e sua moglie Crystal hanno raccolto 800 milioni di dollari per 

un nuovo fondo mirato alla creazione di accordi sulla tecnologia climatica. Sacca ha affermato in un post sul blog 

che il fondo di debutto di Lowercarbon Capital ha richiesto solo pochi giorni per essere raccolto, con l’azienda 

che ha dovuto rifiutare “alcune offerte molto lusinghiere” in modo da poter mantenere i fondi abbastanza piccoli 

da collaborare con altri investitori. Ha detto: “Sto menzionando questo per incoraggiare chiunque di voi stia 

cercando di avviare il proprio fondo per il clima. (Sì, sto attivamente sollecitando più concorrenza). Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ac-ventures-lowercarbon-capital-borderless-capital-invl-asset-management-hig-capital-blackstone-tactical-opportunities-lee-equity-partners/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/hig-exits-sustainable-packaging-producer-sustana-group-to-blackstone-tac-opps.html
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ac-ventures-lowercarbon-capital-borderless-capital-invl-asset-management-hig-capital-blackstone-tactical-opportunities-lee-equity-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ac-ventures-lowercarbon-capital-borderless-capital-invl-asset-management-hig-capital-blackstone-tactical-opportunities-lee-equity-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ac-ventures-lowercarbon-capital-borderless-capital-invl-asset-management-hig-capital-blackstone-tactical-opportunities-lee-equity-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ac-ventures-lowercarbon-capital-borderless-capital-invl-asset-management-hig-capital-blackstone-tactical-opportunities-lee-equity-partners/
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 AC Ventures raccoglie 205 mln $ 

3 dicembre 2021 - AC Ventures, una società di venture capital che si concentra sulle 

startup indonesiane, ha chiuso il suo terzo fondo dopo aver raccolto oltre 205 milioni di 

dollari in capitale impegnato. Con l’ultimo fondo, il totale delle attività in gestione (AUM) dell’azienda è salito a 

380 milioni di dollari. I soci accomandanti del fondo includono aziende di spicco come la International Finance 

Corporation della Banca Mondiale e Disrupt AD, il braccio di rischio di Abu Dhabi Developmental Holdings, di 

proprietà statale. Leggi tutto.  

Republic acquisisce Seedrs 

2 dicembre 2021 - Republic e Seedrs hanno annunciato di aver stipulato un accordo sulla base del quale 

Republic, la piattaforma di investimento privato con sede negli Stati Uniti, acquisirà Seedrs, la piattaforma di 

investimento privato online leader in Europa, in un affare che valuta Seedrs circa $ 100 milioni (~ £ 75 

milioni). Questo accordo creerà il primo mercato globale di investimenti privati con offerte in Nord 

America ed Europa. L’acquisizione di Seedrs segue il recente annuncio di finanziamento della Serie B da 

150 milioni di dollari (~ 112,5 milioni di sterline) di Republic, guidato da Valor Equity Partners. Con questo 

accordo, Republic prevede di far avanzare rapidamente la propria presenza in Europa . Leggi tutto.  

 

Lime Rock New Energy effettua il suo primo closing a 375 mln $ 

2 dicembre 2021 - Lime Rock New Energy, fornitore di capitale di crescita di private 

equity a imprenditori e aziende che forniscono prodotti e servizi nella transizione verso 

l’energia pulita, annuncia la chiusura definitiva del suo fondo di debutto e dei suoi associati 

veicoli a circa $ 375 milioni. Leggi tutto.  

 

Excellere Partners raccoglie 875 mln $ 

2 dicembre 2021 - Excellere Partners, una delle principali società di private equity con sede a Denver 

focalizzata sulla collaborazione con imprenditori e team di gestione, ha annunciato di aver completato la raccolta 

fondi per il suo quarto fondo a 875 milioni di dollari. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso, superando l’obiettivo 

di 750 milioni di dollari e chiudendo all’hard cap. Guidata dai soci direttivi Brad Cornell, Ryan Glaws, Matt 

Hicks e Patrick O’Keefe, l’azienda è onorata del continuo supporto dei nostri investitori di lunga data ed è 

entusiasta di accogliere una serie di nuovi soci accomandanti nel Fondo IV. Leggi tutto.  

 

Veritas Capital acquisisce Finalsite 

2 dicembre 2021 - Veritas Capital (“Veritas”), una delle principali società di 

investimento privato, ha annunciato che un’affiliata di Veritas ha firmato un accordo 

definitivo per l’acquisizione di Finalsite, un leader globale nel sito web della scuola e negli 

strumenti di comunicazione digitale, da Bridge Growth Partners. I termini finanziari 

della transazione non sono stati resi noti. Con sede a Glastonbury, CT e fondata nel 1998, 

Finalsite fornisce soluzioni SaaS (Software as a Service) a oltre 8.000 scuole e università in 

115 paesi diversi. Leggi tutto.  

 

L Catterton cede Velvet Taco  

2 dicembre 2021 - Velvet Taco (la “Società”), il famoso concetto di ristorante con sede a Dallas che serve tacos 

di ispirazione globale, ha annunciato oggi che Leonard Green & Partners, LP (“LGP”) ha acquisito una 

partecipazione di maggioranza in Velvet Taco da L Catterton, la più grande società di private equity globale 

focalizzata sui consumatori, e FB Society (ex Front Burner Restaurants), che ha guidato la creazione di Velvet 

Taco dieci anni fa. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ac-ventures-lowercarbon-capital-borderless-capital-invl-asset-management-hig-capital-blackstone-tactical-opportunities-lee-equity-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-manulife-investment-management-sapphire-ventures-leonard-green-partners-l-catterton-veritas-capital-bridge-growth-partners-excellere-partners-lime-rock-new-energy/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-manulife-investment-management-sapphire-ventures-leonard-green-partners-l-catterton-veritas-capital-bridge-growth-partners-excellere-partners-lime-rock-new-energy/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-manulife-investment-management-sapphire-ventures-leonard-green-partners-l-catterton-veritas-capital-bridge-growth-partners-excellere-partners-lime-rock-new-energy/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-manulife-investment-management-sapphire-ventures-leonard-green-partners-l-catterton-veritas-capital-bridge-growth-partners-excellere-partners-lime-rock-new-energy/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-manulife-investment-management-sapphire-ventures-leonard-green-partners-l-catterton-veritas-capital-bridge-growth-partners-excellere-partners-lime-rock-new-energy/
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Sapphire Ventures porta l’AUM a $8,8mld 

2 dicembre 2021 - Sapphire Ventures, LLC, una delle principali società di investimento globale 

che collabora con fondatori visionari, team e fondi di rischio per costruire società importanti, ha 

annunciato oggi la sua più grande raccolta fondi a tutt’oggi. Il nuovo capitale aiuterà l’azienda a 

continuare a incrementare gli investimenti nella serie B attraverso società tecnologiche aziendali 

in fase avanzata negli Stati Uniti, in Europa e in Israele. Leggi tutto.  

 

Manulife Investment Management ha raccolto 4,65 miliardi di dollari 

2 dicembre 2021 - Manulife Investment Management ha raccolto 4,65 miliardi di dollari per la chiusura finale 

del suo secondo fondo infrastrutturale dedicato, più del doppio del totale raccolto per il suo debutto nel settore nel 

2018. MIF II – il più grande fondo dell’azienda fino ad oggi – sarà utilizzato per effettuare investimenti azionari 

in asset infrastrutturali core e core-plus. Leggi tutto.  

 

GUD Holdings compra AutoPacific Group  

1 dicembre 2021 - Il produttore australiano di componenti automobilistici GUD Holdings ha 

dichiarato martedì che acquisterà il produttore di accessori per veicoli AutoPacific Group per 

circa A $ 744,6 milioni ($ 531,42 milioni) dalla società di private equity Pacific Equity 

Partners. L’acquisizione aggiungerà al portafoglio di GUD le attività di accessori e rimorchi per la trazione 

integrale in Australia e Nuova Zelanda e si prevede che aggiunga bassi guadagni pro forma a due cifre per l’intero 

anno 2022. Leggi tutto.  

 

Bessemer Venture Partners raccoglie $220m 

1 dicembre 2021 - Bessemer Venture Partners ha chiuso un fondo da $ 220 milioni in India per investire in 

startup indiane in fase iniziale e supportarle nelle successive fasi di crescita. L’azienda ha affermato che il fondo 

utilizzerà il suo approccio a lungo termine iniziando con investimenti seed e Seires A e attenendosi alle società 

durante tutto il ciclo di vita della crescita con investimenti in fasi successive. Gli investimenti del fondo si 

concentreranno su Internet consumer e software cloud, inclusi marketplace, salute digitale, social commerce, SaaS 

verticale e globale. Leggi tutto.  

 

IK Partners acquista Renta Group  

1 dicembre 2021 - IK Partners ha siglato un altro accordo dal suo nono fondo di punta da 

2,85 miliardi di euro accettando di acquisire Renta Group da Intera Partners. Renta Group è una società di 

servizi di noleggio di macchine e attrezzature a servizio completo con oltre 100 depositi in Finlandia, Svezia, 

Norvegia, Danimarca e Polonia. Leggi tutto.   

 

NovaQuest prende una partecipazione in Covenant Animal Health Partners 

1 dicembre 2021 - NovaQuest Capital Management, LLC, una società di investimento nel settore 

biofarmaceutico e delle scienze della vita specializzata in investimenti per la salute umana e animale, 

e TechAccel LLC (“TechAccel”), una società di tecnologia e venture organizzazione di sviluppo, ha annunciato 

che NovaQuest ha acquisito la quota di proprietà di TechAccel in Covenant Animal Health Partners. Covenant 

è una nuova partnership per lo sviluppo di prodotti originariamente costituita da TechAccel e Reliance Animal 

Health Partners (“Reliance”) nel 2018. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-manulife-investment-management-sapphire-ventures-leonard-green-partners-l-catterton-veritas-capital-bridge-growth-partners-excellere-partners-lime-rock-new-energy/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-manulife-investment-management-sapphire-ventures-leonard-green-partners-l-catterton-veritas-capital-bridge-growth-partners-excellere-partners-lime-rock-new-energy/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-fsn-capital-partners-pamplona-capital-management-novaquest-capital-management-techaccel-ik-partners-intera-partners-bessemer-venture-partners-pacific-equity-partners-grupo-emperado/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-fsn-capital-partners-pamplona-capital-management-novaquest-capital-management-techaccel-ik-partners-intera-partners-bessemer-venture-partners-pacific-equity-partners-grupo-emperado/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-fsn-capital-partners-pamplona-capital-management-novaquest-capital-management-techaccel-ik-partners-intera-partners-bessemer-venture-partners-pacific-equity-partners-grupo-emperado/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-fsn-capital-partners-pamplona-capital-management-novaquest-capital-management-techaccel-ik-partners-intera-partners-bessemer-venture-partners-pacific-equity-partners-grupo-emperado/


 

 
 

 12  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

FSN Capital Partners cede EET 

1 dicembre 2021 - FSN Capital Partners ha accettato di vendere il venditore danese 

di componenti tecnologici e IT EET a Pamplona Capital Management. FSN ha 

affermato che EET ha aumentato il proprio EBITDA di circa 2,5 volte dall’acquisizione dell’azienda nel 2015, 

attraverso una combinazione di crescita organica e 25 acquisizioni aggiuntive. Leggi tutto.  

 

Clearlake Capital compra Quest Software 

30 novembre 2021 - Quest Software, un fornitore globale di software per la sicurezza informatica, l’intelligence 

dei dati e la gestione delle operazioni IT, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo con Clearlake 

Capital Group, LP per acquisire la società da Francisco Partners. Patrick Nichols, attuale CEO di Quest, 

continuerà a guidare l’azienda supportato dall’attuale team di gestione esecutiva. Alla chiusura della transazione, 

Clearlake diventerà l’azionista di maggioranza di Quest. Leggi tutto.  

 

Legend Capital effettua un primo closing a $177 mln 

30 novembre 2021 - Secondo quanto riferito, il colosso cinese di private equity e venture 

capital Legend Capital ha raggiunto una prima chiusura di $ 177 milioni per il suo ultimo 

fondo sanitario denominato in dollari USA. Tale importo pone Legend oltre la metà del 

suo obiettivo di $ 300 milioni per il fondo secondo AVCJ, che ha citato due fonti anonime 

che ha affermato essere vicine alla situazione. All’inizio di quest’anno Legend ha raccolto 

$ 270 milioni per un nuovo fondo sanitario per assumere beni da due dei suoi veicoli più 

vecchi, sostenuto da Hamilton Lane e Coller Capital. Leggi tutto.  

 

La startup Fintech Slice è diventata l’ultimo unicorno indiano 

30 novembre 2021 - La startup Fintech Slice è diventata l’ultimo unicorno indiano grazie a un ingente round di 

investimenti da $ 220 milioni sostenuto da Insight Partners, Advent International e Tiger 

Global. Anche Moore Strategic Ventures, Gunosy Capital e Blume Ventures hanno preso parte al round di 

finanziamento della serie B, che vede la valutazione di Slice salire da $ 200 milioni al momento del suo ultimo 

round di finanziamento a giugno. Leggi tutto.  

 

Asterion Industrial Partners si allea con MS3 

30 novembre 2021 - Asterion Industrial Partners, una società di gestione degli investimenti 

indipendente focalizzata sulle infrastrutture europee nel mid-market, ha stretto una partnership 

con MS3, un fornitore di servizi in fibra completa per abitazioni e aziende. Asterion e MS3 

lavoreranno per accelerare i piani dell’azienda per costruire una rete in fibra completa che servirà in definitiva 

oltre 500.000 case e aziende nel nord dell’Inghilterra. Leggi tutto.  

 

La berlinese Timeless ottiene 12 milioni per la sua piattaforma 

30 novembre 2021 - Timeless, la società con sede a Berlino fondata nel 2018, ha appena ottenuto 12 milioni di 

euro di finanziamenti per la sua piattaforma che consente agli utenti di acquistare azioni di una vasta gamma di 

beni di lusso, democratizzando l’arena degli investimenti in beni. Il mercato dei beni di lusso è storicamente un 

settore fiorente. In particolare, i beni culturalmente significativi, in particolare, il mercato dell’arte da solo 

rappresenta una classe di asset stimata in 1,5 trilioni di euro. L’unico problema è che anche la categoria di attività 

è stata storicamente chiusa alle masse ed è rimasta un’opportunità di investimento per i ricchi. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-fsn-capital-partners-pamplona-capital-management-novaquest-capital-management-techaccel-ik-partners-intera-partners-bessemer-venture-partners-pacific-equity-partners-grupo-emperado/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-searchlight-capital-partners-eqt-ventures-c3-eos-vc-la-roca-capital-porsche-ventures-asterion-industrial-partners-insight-partners-advent-international-tiger-global-moore-str/
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Searchlight Capital investe in Celestyal Cruises 

30 novembre 2021 - Celestyal Cruises, la pluripremiata scelta numero uno per i viaggiatori in 

crociera verso le isole greche e il Mediterraneo orientale, e la sua società madre, Louis PLC, 

un’importante organizzazione turistica con sede a Cipro, sono lieti di annunciare un accordo di investimento 

strategico definitivo con fondi gestiti da Searchlight Capital Partners, LP (“Searchlight”), una delle principali 

società di investimento privato globale. Leggi tutto.   

 

Best Buy compra Current Health 

29 novembre 2021 - Current Health, una piattaforma tecnologica leader per l’assistenza domiciliare che riunisce 

monitoraggio remoto dei pazienti, telemedicina e coinvolgimento dei pazienti in un’unica soluzione per le 

organizzazioni sanitarie, è diventata la seconda uscita sanitaria digitale in Europa dopo la sua acquisizione da 

parte dell’elettronica di consumo con sede negli Stati Uniti rivenditore Best Buy – dopo aver annunciato un valore 

di circa 400 milioni di dollari in una recente call. Best Buy ha annunciato l’acquisizione di Current Health il mese 

scorso, ma i termini finanziari non sono stati resi noti al momento. Fondata in Scozia nel 2015 dal CEO 

Christopher McCann e dal CTO Stewart Whiting, la piattaforma di assistenza domiciliare aziendale di Current 

Health consente alle organizzazioni sanitarie di fornire cure di alta qualità e incentrate sul paziente a un costo 

inferiore in tutte le acuità. Leggi tutto.  

 

Lunit raccoglie round da 61 mln $ 

29 novembre 2021 - Lunit, sviluppatore di intelligenza artificiale contro il cancro, ha 

raccolto un round di finanziamento pre-IPO da 61 milioni di dollari da investitori tra 

cui HealthQuest Capital e Casdin Capital. Lunit sta lavorando su strumenti diagnostici 

basati sull’intelligenza artificiale per lo screening del cancro, nonché su biomarcatori in grado 

di prevedere e guidare con precisione quali pazienti rispondono a una specifica terapia 

antitumorale. Leggi tutto.  

 

Adenia Partners stringe partnership con proparco 

 29 novembre 2021 - Adenia Partners, una delle più antiche società di private equity focalizzate sull’Africa che 

ha intrapreso la strada per raccogliere il suo prossimo fondo, ha siglato il suo quinto accordo dell’anno poiché ha 

quasi concluso gli investimenti dell’attuale fondo. Ha stretto una partnership con Proparco, il ramo finanziario 

del settore privato di Agence Française de Développement Group (AFD Group), per acquistare Overseas 

Catering Services (OCS), uno dei principali fornitori di servizi di ristorazione e servizi correlati in Africa e 

Medio Oriente. Leggi tutto.  

 

 LBO France va in maggioranza di ID Market e Sourcidys  

29 novembre 2021 - LBO France ha acquisito una quota di maggioranza dei venditori 

francesi di prodotti per la casa e il giardino online ID Market e Sourcidys per accelerare la crescita su tutti i 

canali digitali e promuovere le sinergie operative e di vendita nei prossimi anni. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-searchlight-capital-partners-eqt-ventures-c3-eos-vc-la-roca-capital-porsche-ventures-asterion-industrial-partners-insight-partners-advent-international-tiger-global-moore-str/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-lbo-france-adenia-partners-proparco-agence-francaise-de-developpement-group-healthquest-capital-casdin-capital-best-buy/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-lbo-france-adenia-partners-proparco-agence-francaise-de-developpement-group-healthquest-capital-casdin-capital-best-buy/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-lbo-france-adenia-partners-proparco-agence-francaise-de-developpement-group-healthquest-capital-casdin-capital-best-buy/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-lbo-france-adenia-partners-proparco-agence-francaise-de-developpement-group-healthquest-capital-casdin-capital-best-buy/
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8A+ Real Eltif al fianco di Anthilia e Solution Bank                                                                  

nel finanziamento del deal Mecaer Aviation 

3 dicembre 2021 - C’è anche l’Eltif 8A+ Real Italy, gestito da 8A+ Investimenti sgr, nel pool di finanziatori 

dell’acquisizione di Mecaer Aviation Group, una delle principali società italiane attiva nel settore aeronautico, di 

cui lo scorso settembre Fondo Italiano d’Investimento sgr eStellex Capital Management avevano annunciato 

la sigla dell’accordo per rilevare la maggioranza. Leggi tutto.  

 

LMM Logistics emette un minibond da 1,5 mln euro.                              

Lo sottoscrive Unicredit 

1 dicembre 2021 - LMM Logistics, azienda specializzata sui settori alimentare, retail e 

grande distribuzione organizzata, ha emesso un minibond da 1,5 milioni di euro. Lo ha 

sottoscritto per intero Unicredit. Il prestito obbligazionario, che si avvale della garanzia 

del Fondo Centrale e ha una durata di 5 anni, è finalizzato a sostenere le strategie di crescita e sviluppo di LMM 

Logistics. L’azienda è stata assistita nell’operazione dallo studio Dondona di Torino e dal notaio Francesca 

Morotti Astore di Torino. Leggi tutto.  

 

Trinity Fund e Banco Bpm investono in abs legate a crediti commerciali in bonis              

per 30 mln euro 

1 dicembre 2021 - Banco Bpm ha cartolarizzato crediti commerciali in bonis di importo massimo rotativo pari 

a 30 milioni di euro. Nell’operazione, la banca ha ricoperto i ruoli di senior noteholder, sponsor e account bank, 

mentre Banca Akros ha agito come arranger. I crediti sono stati originati da un cliente di Banco Bpm attivo nel 

commercio dell’acciaio e di altri materiali non ferrosi, nei confronti di clienti di vari Paesi europei. Leggi tutto.  

 

La valdostana CVA emette 50 mln euro di bond,                                       

collocati in private placement da Unicredit 

29 novembre 2021 - Compagnia Valdostana delle Acque spa – Compagnie Valdôtaine 

des Eaux S.p.A. (CVA), società partecipata indirettamente dalla Regione Autonoma Valle 

d’Aosta e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il 22 novembre scorso ha collocato 

in private placement obbligazioni senior non garantite per un importo di 50 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/private-debt/8a-real-eltif-al-fianco-di-anthilia-e-solution-bank-nel-finanziamento-del-deal-mecaer-aviation/
https://bebeez.it/private-debt/lmm-logistics-emette-un-minibond-da-15-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/private-debt/trinity-fund-e-banco-bpm-investono-in-abs-legate-a-crediti-commerciali-in-bonis-per-30-mln-euro/
https://bebeez.it/private-debt/la-valdostana-cva-emette-50-mln-eur-di-bond-collocati-in-private-placement-da-unicredit/
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Real estate, attività in recupero a 5,6 mld euro in 9 mesi. Cartolarizzazioni immobiliari 

come volano dei prossimi deal, emerge dal convegno di Zenith Service 

1 dicembre 2021 - Gli investimenti in real estate in Italia hanno raggiunto i 5,6 miliardi di euro nei primi nove 

mesi dell’anno, ancora indietro del 7% rispetto a un anno fa, ma con un sorpasso di quelli in immobili dedicati 

alla logistica (1,52 miliardi, +94% dai 9 mesi 2020) su quelli in immobili a uffici (1,45 miliardi, -47%), fatto 

questo che non era mai accaduto sul mercato italiano. Lo ha sottolineato ieri Silvia Rovere, presidente 

di Assoimmobiliare, nella sua presentazione nella tavola rotonda di apertura del convegno dedicato 

alle cartolarizzazioni immobiliari, organizzato da Zenith Service (gruppo Arrow Global). Leggi tutto.  

 

Primonial Reim rileva due case di riposo in Lombardia                                

da Mediolanum Real Estate 

1 dicembre 2021 - Il gestore immobiliare francese Primonial Reim, per conto del 

fondo Primonial Italian Healthcare Fund (uno dei fondi regolamentati italiani gestiti da Primonial Reim 

Lussemburgo), ha acquistato due case di riposo in Lombardia: la Rsa Anni Azzurri del quartiere Navigli 

di Milano e la Rsa Croce di Malta di Canzo (Como). I due asset sono stati venduti dal fondo 

italiano Mediolanum Real Estate. Leggi tutto.  

 

Gli olandesi Van Ogtrop comprano la Tenuta di Forci a Lucca 

30 novembre 2021 - La Tenuta di Forci a Lucca, complesso immobiliare costituito da villa trecentesca, oltre 

venti ville e coloniche e 350 ettari di oliveti e vigneti, è stata venduta dalla baronessa Diamantina Scola 

Camerini alla famiglia olandese di Robert- Jan Van Ogtrop. Ex ceo di Bols Royal Distilleries e poi ceo 

di  Remy Cointreau, Robert- Jan Van Ogtrop da anni è orami impegnato in investimenti nel settore delle energie 

rinnovabili e della circular economy, presidente di African Parks e TBL Mirror Fund, oltre che senior advisor 

di CVC Capital Partners dal 2001. Leggi tutto.  

 

A Finint Investments sgr la gestione di tre fondi immobiliari di SIAE              

sinora gestiti da Sorgente sgr 

30 novembre 2021 - Finint Investments sgr è stata scelta da SIAE – Società Italiana degli 

Autori ed Editori come nuovo gestore dei fondi immobiliari Norma, Aida e Nabucco,  di 

cui SIAE è l’unico quotista, sinora gestiti da Sorgente sgr, oggi in amministrazione 

straordinaria da dicembre 2018. I tre fondi immobiliari complessivamente hanno in 

portafoglio in tutte le regioni italiane asset per 243 milioni di euro e oltre 75.000 mq di 

superficie commerciale. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://www.linkedin.com/in/silvia-rovere-4157007/
https://bebeez.it/real-estate-2/real-estate-attivita-in-recupero-a-56-mld-euro-in-9-mesi-cartolarizzazioni-immobiliari-come-volano-dei-prossimi-deal-emerge-dal-convegno-di-zenith-service/
https://bebeez.it/real-estate-2/primonial-reim-rileva-due-case-di-riposo-in-lombardia-da-mediolanum-real-estate/
https://www.linkedin.com/in/robert-jan-van-ogtrop/?originalSubdomain=nl
https://bebeez.it/real-estate-2/gli-olandesi-van-ogtrop-comprano-la-tenuta-di-forci-a-lucca/
https://bebeez.it/real-estate-2/a-finint-investments-sgr-la-gestione-di-tre-fondi-immobiliari-di-siae-sinora-gestiti-da-sorgente-sgr/
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Heitman LLC ha acquistato All Seasons 

3 dicembre 2021 - Heitman LLC ha acquistato All Seasons, una piattaforma tedesca di self-storage con sede 

nella Germania nordoccidentale con sedi di portafoglio a Oldenburg, Osnabruck e Porta Westfalica. L’accordo si 

adatta alla strategia di investimento globale di Heitman, che si concentra su temi di investimento a lungo termine e 

diversificazione intelligente. Leggi tutto.  

 

Radisson Hotel Group e Cosmos Hotel Group si alleano                

per 7 hotel 

3 dicembre 2021 - Radisson Hotel Group e Cosmos Hotel Group (parte della 

società AFK Sistema) ha firmato un accordo in base al quale una parte degli hotel di Cosmos Hotel Group 

beneficerà del nome della catena alberghiera internazionale Radisson Hotel Group, pur mantenendo il proprio 

marchio e la propria identità. In base all’accordo, 7 hotel esistenti attualmente nel portafoglio del Cosmos Hotel 

Group si uniranno al marchio Radisson Individuals. Altri 4 hotel si sono impegnati ad aprire entro il 2025 con 

questo doppio marchio. In futuro, il numero di Cosmos Hotels che diventeranno membri di Radisson Individuals 

potrebbe aumentare. Leggi tutto.  

 

SCA Property Group in JV con GIC per centri commerciali in Australia 

3 dicembre 2021 - SCA Property Group, proprietaria di un centro commerciale quotato su ASX a Sydney, ha 

costituito una joint venture da 750 milioni di dollari australiani con un’affiliata di GIC con sede a Singapore per 

investire in centri commerciali metropolitani consolidati in tutta l’Australia. Leggi tutto.  

 

 Union Investment cede uffici a Vienna 

3 dicembre 2021 - Union Investment ha venduto un immobile ad uso ufficio sito in Dresdner 

Straße 82 a Vienna a Quadoro Investment GmbH. Le parti hanno convenuto di non divulgare i dettagli del prezzo. 

La struttura, che è stata completata nel 2003, offre spazi in affitto di 4.580 mq oltre a 29 posti auto. Nel 2014 è 

stato aggiunto alle partecipazioni del fondo immobiliare aperto immofonds 1, un fondo commercializzato 

esclusivamente in Austria. Leggi tutto.  

 

KS Holding cede centro commerciale in Estonia 

2 dicembre 2021 - KS Holding, una società immobiliare di proprietà di Kesko, Arturas Rakauskas e Zabolis 

Partners, ha venduto il centro commerciale Ozols a Riga al fondo di investimento Titanium, nuovo attore nei 

Paesi baltici di quest’anno. Si tratta del primo acquisto di Titanium in Lettonia. L’Ozols, centro commerciale di 

30.000 m², è il flagship store di Kesko-Senukai in Lettonia. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-union-investment-sca-property-group-gic-radisson-hotel-group-cosmos-hotel-group-heitman-llc-all-seasons/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-union-investment-sca-property-group-gic-radisson-hotel-group-cosmos-hotel-group-heitman-llc-all-seasons/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-union-investment-sca-property-group-gic-radisson-hotel-group-cosmos-hotel-group-heitman-llc-all-seasons/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-union-investment-sca-property-group-gic-radisson-hotel-group-cosmos-hotel-group-heitman-llc-all-seasons/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-investments-cabot-properties-blackstone-real-estate-income-trust-westcore-kkr-axa-im-commerzbank-arcano-savills-aguirre-newman/
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Secondo Savills Aguirre Newman,                                                          

gli investimenti in residenze studentesche recuperano                            

e registrano ad oggi oltre 400 milioni di euro nel 2021 

2 dicembre 2021 - Secondo Savills Aguirre Newman, gli investimenti in residenze studentesche recuperano e 

registrano ad oggi oltre 400 milioni di euro nel 2021. Questo volume è già del 21% superiore all’investimento 

totale nel 2020, anno in cui gli investimenti sono diminuiti del 27% rispetto al 2019, a causa delle restrizioni alla 

mobilità imposte dalla crisi sanitaria. Leggi tutto.  

 

Arcano ha completato la ristrutturazione completa dell’immobile                         

che ospitava la sede dell’Agenzia EFE in Calle Espronceda 32 a Madrid 

2 dicembre 2021 - Arcano, una delle principali società di consulenza finanziaria indipendente specializzata in 

investment banking e asset management, ha completato la ristrutturazione completa dell’immobile che ospitava la 

sede dell’Agenzia EFE in Calle Espronceda 32 a Madrid, convertendolo nel primo edificio residenziale con tutti i 

suoi parcheggi elettrificati. Leggi tutto.  

 

AXA IM Alts ha firmato                                                            

un accordo di prelocazione con Commerzbank presso The Mark 

2 dicembre 2021 - AXA IM Alts ha firmato un accordo di pre-

locazione con Commerzbank presso The Mark, il suo sviluppo di uffici di punta a Monaco, 

in Germania. Commerzbank sarà il primo inquilino di ancoraggio di The Mark e ha accettato 

di prendere c. 8.500 mq di spazio nell’immobile con contratto di locazione a tempo determinato di 10 anni, con 

data prevista per il trasloco di marzo 2023. Leggi tutto.  

 

Westcore con sede a San Diego ha venduto a KKR un capannone industriale 

2 dicembre 2021 - La società di investimenti immobiliari Westcore con sede a San Diego ha venduto a KKR un 

capannone industriale di circa 197.000 piedi quadrati a Vista, in California. Leggi tutto.  

 

Cabot Properties ha venduto un portafoglio di 124 asset logistici 

2 dicembre 2021 - Cabot Properties ha venduto un portafoglio di 124 asset logistici a due 

veicoli affiliati a Blackstone Real Estate per 2,8 miliardi di dollari in due transazioni 

separate. Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (B REIT) ha acquisito il portafoglio statunitense, che 

comprende 102 proprietà per un totale di 15,2 milioni di piedi quadrati situati in molti dei mercati logistici più 

forti tra cui Inland Empire, California; Pennsylvania orientale; Florida del sud; e l’area metropolitana di New 

York. Leggi tutto.  

 

Mapletree Investments ha raccolto 1,4 miliardi di dollari 

2 dicembre 2021 - Mapletree Investments ha raccolto 1,4 miliardi di dollari (1,9 miliardi di dollari di 

Singapore) per il fondo logistico statunitense Mapletree US Logistics Private Trust. Mapletree ha affermato di 

gestire ora 355 asset logistici con un AUM di 6,9 miliardi di dollari (9,2 miliardi di dollari) nel mercato della 

logistica statunitense, per un totale di 6,5 milioni di mq (70 milioni di piedi quadrati) di NLA, collocando 

l’azienda tra i primi 10 gestori di logistica reali immobiliare negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-investments-cabot-properties-blackstone-real-estate-income-trust-westcore-kkr-axa-im-commerzbank-arcano-savills-aguirre-newman/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-investments-cabot-properties-blackstone-real-estate-income-trust-westcore-kkr-axa-im-commerzbank-arcano-savills-aguirre-newman/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-investments-cabot-properties-blackstone-real-estate-income-trust-westcore-kkr-axa-im-commerzbank-arcano-savills-aguirre-newman/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-investments-cabot-properties-blackstone-real-estate-income-trust-westcore-kkr-axa-im-commerzbank-arcano-savills-aguirre-newman/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-investments-cabot-properties-blackstone-real-estate-income-trust-westcore-kkr-axa-im-commerzbank-arcano-savills-aguirre-newman/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-mapletree-investments-cabot-properties-blackstone-real-estate-income-trust-westcore-kkr-axa-im-commerzbank-arcano-savills-aguirre-newman/
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Grupo Emperador offre 400 milioni di euro                                   

per le proprietà di El Corte Inglés 

1 dicembre 2021 - Grupo Emperador offre 400 milioni di euro per le proprietà di El Corte 

Inglés. La holding asiatica ha offerto oltre 400 milioni di euro per Titania, il vecchio Windsor Building, oggi sede 

di EY, e per il terreno situato di fronte al più grande centro commerciale del gruppo distributivo, nel cuore del 

Paseo de la Castellana a Madrid. El Corte Inglés ha messo il mercato in “modalità test” per scoprire quanto un 

investitore potrebbe pagare per i propri asset. La mossa ha avuto effetto e diverse aziende hanno avanzato le loro 

proposte. Al momento, tutti quelli che si riferiscono alla Titania Tower sono stati scartati. Leggi tutto.  

 

BNP Paribas REIM Belgium e CDC Investissement Immobilier 

acquistano Immobiliere de la Laine 

1 dicembre 2021 - BNP Paribas REIM Belgium, per conto di Next Estate Income Fund III (NEIF III), e CDC 

Investissement Immobilier, per conto di Caisse des Depots, hanno recentemente acquisito in joint venture 

da AG Real Estate & Macan Laine Holding, tutte le azioni della società a responsabilità limitata Immobiliere 

de la Laine, che detiene il Tweed, un nuovo edificio per uffici di 16 000 m² situato a Bruxelles. Tweed è 

strategicamente situato nel distretto del Pentagono vicino al Palazzo di Giustizia e al Boulevard di Waterloo, nel 

centro di Bruxelles, vicino a molte istituzioni, negozi di lusso, ristoranti rinomati e hotel prestigiosi.  Leggi tutto.  

 

St. Modwen ha acquisito                                                                       

un portafoglio logistico da Argo Real Estate  

1 dicembre 2021 - St. Modwen ha acquisito un portafoglio logistico da Argo Real 

Estate per 180 milioni di sterline. Il portafoglio aumenterà l’esposizione di St. Modwen al 

magazzino urbano e comprende sette unità a Londra e una a Manchester, per un totale di 717.000 piedi quadrati di 

spazio. Leggi tutto.  

 

AirTrunk costruisce primo data center in Giappone 

1 dicembre 2021 - AirTrunk, specialista di data center hyperscale, ha aperto il suo primo data center in 

Giappone, AirTrunk TOK1 (TOK1). La nuova struttura all’avanguardia è scalabile fino a oltre 300 megawatt 

(MW), il che lo renderà il più grande campus di data center del paese, ha affermato la società. TOK1, 

strategicamente situato nella prefettura di Inzai Chiba, servirà la principale zona di disponibilità del cloud nella 

regione di Tokyo. Leggi tutto.  

 

Keppel REIT prende il 100% di Blue & William 

1 dicembre 2021 - Con sede a Singapore Keppel REIT ha deciso di acquisire una 

partecipazione del 100% in Blue & William, un grado A Freehold edificio per uffici CUR 

affittare mente in fase di sviluppo a North Sydney per una 327.700.000 A$ (e di circa 

322.200.000 $). Shirley Ng, Deputy CEO e responsabile dell’Investment del Gestore, ha 

detto, “In linea con la nostra strategia di ottimizzazione del portafoglio attivo, questo 

investimento DPU-accrescitivo porta un reddito da capitale netto iniziale di rendimento del 

4,5%, che aumenterà Keppel REIT portafoglio complessivo s’ ritorna. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-target-healthcare-reit-keppel-reit-airtrunk-st-modwen-argo-real-estate-bnp-paribas-reim-belgium-cdc-investissement-immobilier-grupo-emperador/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-target-healthcare-reit-keppel-reit-airtrunk-st-modwen-argo-real-estate-bnp-paribas-reim-belgium-cdc-investissement-immobilier-grupo-emperador/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-target-healthcare-reit-keppel-reit-airtrunk-st-modwen-argo-real-estate-bnp-paribas-reim-belgium-cdc-investissement-immobilier-grupo-emperador/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-target-healthcare-reit-keppel-reit-airtrunk-st-modwen-argo-real-estate-bnp-paribas-reim-belgium-cdc-investissement-immobilier-grupo-emperador/
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Target Healthcare REIT riceve prestito da Phoenix Group 

1 dicembre 2021 - Target Healthcare REIT, quotata nel Regno Unito, ha stipulato un nuovo prestito a lungo 

termine da 37 milioni di sterline con Phoenix Group, un partner di prestito esistente. La struttura prevede 

un tasso di interesse fisso aggregato del 3,13% annuo per una durata di 10 anni, con scadenza gennaio 2032, in 

linea con la struttura esistente del gruppo da 50 milioni di sterline con Phoenix. Leggi tutto.  

 

L’ex Leverich Towers Hotel a NY diventa                                           

una residenza di lusso per anziani 
 

30 novembre 2021 - Alla maggior parte delle persone piace andare in vacanza in luoghi che 

dispongono di piscine coperte, strutture termali e ristoranti che offrono una scelta di pasti 

gourmet ogni sera. E ad altri piace andare in pensione lì. Per soddisfare questi anziani, in tutta 

la contea è stato aperto un nuovo lotto di strutture di residenza assistita che ribaltano il concetto 

di casa di cura. A Brooklyn Heights, l’ex Leverich Towers Hotel — una struttura neoromanica di 16 piani con 

torri di ispirazione veneziana progettate dallo stesso studio di architettura che ha progettato i negozi Lord & 

Taylor e Saks Fifth Avenue a Manhattan — è ora sede del Watermark, dove i residenti possono mangiare, 

nuotare e rilassarsi mentre un team di custodi si assicura che ogni giorno sia migliore dell’ultimo. Leggi tutto.   

 

TRS e Migdal Insurance investono in una iniziativa di AEW 
 

30 novembre 2021 - AEW ha lanciato una nuova partnership logistica spagnola a valore aggiunto, Relog, con 

150 milioni di euro di impegni di capitale da parte del Sistema di pensionamento degli insegnanti del 

Texas (TRS) e Migdal Insurance. AEW intende trasformare Relog in una piattaforma logistica spagnola su larga 

scala. Gli impegni iniziali prevedono c. 400 milioni di euro di capitale di investimento che saranno destinati alle 

attività di riempimento e dell’ultimo miglio che soddisfano la crescente domanda da parte di rivenditori e fornitori 

di servizi logistici di terze parti di spazi ben posizionati vicino alle popolazioni urbane a seguito di un 

cambiamento fondamentale nelle abitudini dei consumatori. Leggi tutto. 

 

TPG Real Estate Partners e Urbania acquistano                         

residenze per studenti in Spagna 
 

30 novembre 2021 - TPG Real Estate Partners (TREP) e Urbania, annunciano 

l’acquisizione di un portafoglio di asset con tre residenze per studenti in Spagna, attraverso una nuova joint 

venture che opererà con il marchio BCOME. Gli immobili acquisiti si trovano in tre città universitarie spagnole e 

contribuiranno a soddisfare la domanda di alloggi di qualità per studenti nazionali e internazionali. Leggi tutto.   

 

Hammerson starebbe per cedere il centro commerciale d Glasgow 
 

30 novembre 2021 - Hammerson ha confermato di essere in trattative su una possibile cessione di Silverburn, il 

suo centro commerciale di punta vicino a Glasgow, che è tenuto in una JV 50/50 con CPPIB. “Non può esserci 

alcuna certezza che una transazione avrà luogo, ma la società conferma che il prezzo in discussione è di 140 

milioni di sterline, che rappresenterebbe una transazione di classe 2”, ha affermato la società in una nota.  

Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-target-healthcare-reit-keppel-reit-airtrunk-st-modwen-argo-real-estate-bnp-paribas-reim-belgium-cdc-investissement-immobilier-grupo-emperador/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-hammerson-cppib-tpg-real-estate-partners-urbania-aew-trs-migdal-insurance-watermark/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-hammerson-cppib-tpg-real-estate-partners-urbania-aew-trs-migdal-insurance-watermark/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-hammerson-cppib-tpg-real-estate-partners-urbania-aew-trs-migdal-insurance-watermark/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-hammerson-cppib-tpg-real-estate-partners-urbania-aew-trs-migdal-insurance-watermark/
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 ESR ha aumentato                                                                             

il suo primo prestito legato alla sostenibilità (SLL)                           

a 1 miliardo di dollari 
 

30 novembre 2021 - ESR ha aumentato il suo primo prestito legato alla sostenibilità (SLL) a 1 miliardo di dollari 

USA dopo la sua prima chiusura all’inizio di novembre 2021. Si veda qui Facendo il suo primo passo verso il 

finanziamento sostenibile, il gruppo ha annunciato di essersi assicurato il suo primo SLL di 700 milioni di dollari, 

con un’opzione per aumentarlo a 1 miliardo di dollari, il 1° novembre 2021. Leggi tutto.  

 
Mileway acquista logistica a Valencia 
29 novembre 2021 - Mileway ha acquisito una proprietà logistica, che misura quasi 24.000 m² in totale, in un 

nuovissimo e ricercatissimo sviluppo a Valencia. Situato a Quart de Poblet ea soli 15 km dal centro di Valencia, la 

proprietà appena completata è stata sviluppata da Grupo Lar, la società spagnola di investimenti e sviluppo 

immobiliare ed è stata recentemente premiata con un rating “eccellente” BREEAM. Dopo l’acquisizione, il 

portafoglio spagnolo di Mileway è costituito da 70 asset principali in posizioni strategiche. Leggi tutto.  

 

Accor apre in Moldova 

 
29 novembre 2021 - Accor sta ampliando ulteriormente il proprio portafoglio nella regione 

annunciando la firma di un nuovissimo hotel nella Repubblica di Moldova. Il gruppo ha concluso un accordo di 

franchising con Ciuhrii Ceslav, investitore immobiliare e sviluppatore per l’apertura di un ibis Styles nelle 

vicinanze dell’aeroporto. L’hotel sarà il primo ad aprire nel paese e accoglierà i suoi primi ospiti nel 2024. L’ibis 

Styles Chisinau Airport comprenderà 105 camere. Alcuni dei servizi offerti ai suoi ospiti sono un ristorante al 

piano terra con bar e terrazza esterna, aperto per la comunità e gli ospiti dell’hotel. Leggi tutto. 

 

Vantage Data Centers ha completato                                                                           

la costruzione del suo primo data center da 32 MW a Goodyear, in Arizona 
 

29 novembre 2021 - Vantage Data Centers ha completato la costruzione del suo primo data center da 32 MW a 

Goodyear, in Arizona, appena fuori Phoenix, uno dei primi cinque mercati di data center negli Stati Uniti. Questo 

sarà il più grande campus nordamericano dell’azienda quando sarà completamente sviluppato a 160 MW e il 

secondo più grande a livello globale, dopo il suo campus di Cardiff da 270 MW nel Regno Unito. La prima fase di 

sviluppo comprenderà una struttura a un piano che offre 32 MW di capacità IT critica e dovrebbe essere operativa 

in primavera. Leggi tutto.  

 

Real IS AG compra il complesso residenziale Knockrabo a Dublino 

 

29 novembre 2021 - Real IS AG ha acquistato Knockrabo, un complesso residenziale a 

Dublino, da Bain Capital per il suo fondo di investimento alternativo immobiliare (AIF), Real 

IS Wohnen I. Le parti hanno convenuto di non divulgare il prezzo della transazione. 

Completato nel settembre 2020, il complesso residenziale su Mount Anville Road comprende 

quattro condomini separati, ciascuno di quattro o cinque piani. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-esr-hammerson-cppib-tpg-real-estate-partners-urbania-aew-trs-migdal-insurance-watermark/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-bain-capital-vantage-data-centers-accor-ciuhrii-ceslav-mileway-grupo-lar-ontime/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-bain-capital-vantage-data-centers-accor-ciuhrii-ceslav-mileway-grupo-lar-ontime/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-bain-capital-vantage-data-centers-accor-ciuhrii-ceslav-mileway-grupo-lar-ontime/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-bain-capital-vantage-data-centers-accor-ciuhrii-ceslav-mileway-grupo-lar-ontime/
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Da illimity, Amco e Sculptor Capital nuova finanza per le caffettiere Bialetti.                

Via al piano di rilancio 

3 dicembre 2021 - illimity Bank ieri ha sottoscritto obbligazioni non convertibili per 10 milioni di euro emesse 

da Bialetti Industrie, celebre produttore italiano della moka express, quotato a Piazza Affari. La banca inoltre 

ha perfezionato l’acquisto di crediti commerciali non garantiti vantati verso Bialetti da altre banche, per 

complessivi 36 milioni di euro di valore nominale lordo (GBV), pari al 55% del totale dei crediti chirografari nei 

confronti dell’Omino Coi Baffi. Leggi tutto.  

 

J-Invest vince la battaglia con Comune di San Giuliano Milanese. 

La Corte d’Appello annulla l’omologa del concordato fallimentare 

sulla multiservizi Genia spa. Focus sul diritto di voto delle spv 

1 dicembre 2021 - La Corte d’Appello di Milano ha accolto il reclamo di J-Invest nei confronti di Genia spa, 

società multiservizi controllata del Comune di San Giuliano Milanese, dichiarata fallita nel 2015 con un passivo 

da oltre 40 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

illimity finanzia il rilancio del rivenditore di arredamento Grancasa con 25 mln euro 

1 dicembre 2021 - Grancasa, catena di grandi magazzini di arredamento e prodotti per la casa nata nella metà 

degli anni Ottanta e controllata dalla famiglia Morosi, ha ottenuto da illimity Bank un prestito per 

complessivi 25 milioni di euro. Il prestito beneficia della prededuzione ai sensi dell’art. 182-quinquies della legge 

fallimentare. Leggi tutto.  

 

 

Cataneo (Axactor Italy), ecco perché abbiamo comprato CR Service.   

I piani per il 2022 

1 dicembre 2021 - “Axactor ha due linee di business: acquisto e gestione di portafogli di 

Npl, con focus sui prestiti personali non garantiti di piccola taglia e la gestione di portafogli 

npl per conto terzi. Quest’ultimo business non era realmente sviluppato in Italia, e alla luce delle condizioni e 

delle richieste del mercato è diventata prioritaria. Allora abbiamo deciso di acquisire CR Service”. Così Antonio 

Cataneo, country manager di Axactor Italy il 23 novembre scorso a un incontro con la stampa. Leggi tutto.  

 

Iccrea Banca cartolarizza 1,3 mld euro di crediti e contratti leasing non performing        

con GACS. Prima operazione di questo tipo a sottostante misto 

1 dicembre 2021 - Iccrea Banca ha annunciato la cartolarizzazione con GACS di un portafoglio di Npl del 

valore lordo di poco superiore a 1,3 miliardi di euro, originato da circa 7.000 debitori. Del totale del portafoglio, 

circa 165 milioni di euro sono rappresentati da crediti relativi a contratti di leasing immobiliare non 

performing, ceduti da Iccrea BancaImpresa alla società veicolo di cartolarizzazione costituita ad hoc BCC 

NPLs 2021 srl, e dai relativi immobili che sono stati ceduti invece a GBCI LeaseCo srl. Leggi tutto.  

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/crisi-rilanci/da-illimity-amco-e-sculptor-capital-nuova-finanza-per-le-caffettiere-bialetti-via-al-piano-di-rilancio/
https://bebeez.it/npl/j-invest-vince-la-battaglia-con-comune-di-san-giuliano-milanese-la-corte-dappello-annulla-lomologa-del-concordato-fallimentare-sulla-multiservizi-genia-spa-focus-sul-diritto-di-voto-delle-spv/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/illimity-finanzia-il-rilancio-del-rivenditore-di-arredamento-grancasa-con-25-mln-euro/
https://bebeez.it/npl/cataneo-axactor-italy-ecco-perche-abbiamo-comprato-cr-service-i-piani-per-il-2022/
https://bebeez.it/npl/iccrea-banca-cartolarizza-13-mld-euro-di-crediti-e-contratti-leasing-non-performing-con-gacs-prima-operazione-di-questo-tipo-a-sottostante-misto/
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Gampack (Progressio) rileva                                                   

definitivamente dal concordato Futura Robotica 

30 novembre 2021 - Gampack, società attiva nel settore del packaging secondario con 

macchine dedicate in particolare al settore beverage e controllata da Progressio sgr, ha concluso l’acquisizione 

di Futura Robotica srl, che produce anch’essa macchinari per il packaging secondario, destinate ai settori 

alimentare e cosmetica. L’operazione, che era stata annunciata nel giugno 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), 

è stata perfezionata in esecuzione del concordato preventivo in continuità aziendale di Futura Robotica, a 

seguito dell’espletamento di procedura competitiva ex art. 163 bis della Legge Fallimentare e dell’omologazione 

del concordato da parte del Tribunale di Piacenza lo scorso agosto. Leggi tutto.  

 

Unicredit cartolarizza 2,2 mld euro di Npl. Richiesta la Gacs sulla tranche senior 

30 novembre 2021 - Unicredit ieri ha comunicato di aver cartolarizzato un portafoglio di npl da poco meno 

di 2,2 miliardi di euro lordi. Il portafoglio, costituito da crediti ipotecari e chirografari, è stato ceduto alla società 

veicolo Olympia spv. Quest’ultima, a fronte dell’acquisto di questi crediti, ha emesso tre classi di titoli: 261 

milioni di abs senior; 26,1 milioni è la tranche mezzanine; 2,9 milioni di note junior. Leggi tutto.  

 

Deutsche Bank spa vende a Kruk Italia                                                       

due portafogli di Npl retail per 317 mln euro 

29 novembre 2021 - Deutsche Bank spa, filiale italiana del gruppo bancario tedesco, ha 

ceduto due portafogli di Npl non garantiti a Kruk Italia, filiale italiana del servicer 

polacco quotato alla borsa di Varsavia. I portafogli sono originati da prestiti 

personali e carte di credito. L’operazione coinvolge un primo stock di 57 milioni di euro e un 

accordo forward flow suddiviso in 8 tranche, che si concluderà a gennaio 2024, per un valore massimo totale 

di 260 milioni. Leggi tutto.  

 

 

 

Ciocca (Consob), dobbiamo preparaci al big bang dei token,            

che avverrà entro due anni. Lo ha detto a Fintech Future,           

l’evento annuale di Assofintech 

3 dicembre 2021 - “Al più tardi entro un paio d’anni si applicherà la prima normativa 

europea sul fintech, che disciplinerà, tra l’altro, i securities token. Sarà un ‘big bang’, che avrà effetti anche 

sulla geofinanza, con alcune giurisdizioni più attive e altre meno”. Lo ha detto ieri il Commissario Consob, Paolo 

Ciocca, in occasione del suo intervento in apertura del convegno annuale di  Assofintech, l’Associazione Italiana 

per il fintech e l’insurtech, che si è tenuto in presenza a Milano e in streaming con la media partnership di BeBeez. 

Leggi tutto.  

 

 

        FINTECH 

https://bebeez.it/private-equity/gampack-controllata-da-progressio-investe-nei-macchinari-per-il-packaging-secondario-futura-robotica/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/gampack-progressio-rileva-definitivamente-dal-concordato-futura-robotica/
https://bebeez.it/npl/unicredit-cartolarizza-22-mld-euro-di-npl-richiesta-la-gacs-sulla-tranche-senior/
https://bebeez.it/npl/deutsche-bank-spa-vende-a-kruk-italia-due-portafogli-di-npl-retail-per-317-mln-eur/
https://bebeez.it/eventi/vi-ricordiamo-domani-lappuntamento-con-fintech-future-levento-annuale-di-assofintech-bebeez-e-media-partner/
https://bebeez.it/fintech/ciocca-consob-dobbiamo-preparaci-al-big-bang-dei-token-che-avverra-entro-due-anni-lo-ha-detto-ieri-a-fintech-future-levento-annuale-di-assofintech/
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Refink lancia piattaforma per aiutare le startup fintech ad aderire alla sandbox 

2 dicembre 2021 - Refink, l’iniziativa regtech promossa dal network Annunziata&Conso e dall’ecosistema dei 

suoi partner, lancia la prima piattaforma web per sostenere l’accesso ai canali fintech promossi dalle Autorità di 

Vigilanza. L’obiettivo è di accogliere e selezionare sulla propria piattaforma web le richieste delle aziende fintech 

e innovative, sia italiane che estere, che vogliono essere assistite nelle fasi di sviluppo e implementazione 

organizzativa e regolamentare al fine di accedere ai mercati regolamentati e a un’adeguata interlocuzione con le 

Autorità di vigilanza. Leggi tutto.  

 

 

 Alle pmi italiane 4,2 mld euro grazie alla finanza alternativa.                          

Le cifre del rapporto PoliMI sul settore presentato all’Alt-Finance Day 

30 novembre 2021 - Tra luglio 2020 e giugno 2021 le pmi italiane hanno incassato 4,23 

miliardi di euro grazie alla finanza alternativa, con una crescita del 58% dai 2,67 miliardi di un anno prima (si 

veda altro articolo di BeBeez). Lo rileva il la quarta edizione del Quaderno di ricerca sulla Finanza alternativa 

per le pmi in Italia, redatto dagli Osservatori Entrepreneurship Finance&Innovation della School of 

Management del Politecnico di Milano. Lo studio è stato presentato ieri da Giancarlo Giudici, professore 

ordinario del Politecnico di Milano e direttore scientifico dell’Osservatorio Crowdinvesting, durante il terzo Alt-

Finance Day, organizzato da Innexta in collaborazione con School of Management del Politecnico di 

Milano, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unioncamere Nazionale. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/fintech/refink-lancia-piattaforma-per-aiutare-le-startup-fintech-ad-aderire-alla-sandbox/
https://bebeez.it/private-equity/le-pmi-italiane-incassano-267-mld-euro-dalla-finanza-alternativa-lo-dicono-gli-osservatori-del-politecnico-milano-allalt-finance-day-2020/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/alle-pmi-italiane-42-mld-euro-grazie-alla-finanza-alternativa-le-cifre-del-rapporto-polimi-sul-settore-presentato-allalt-finance-day/
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Il coraggio di decidere. Approcci e storie di saggezza decisionale           

Copertina rigida – 25 novembre 2021 

28 novembre 2021 - Quale impatto hanno le tue scelte imprenditoriali sul mondo complesso in cui 

vivi e su quello futuro. Le tre parti di questo libro corale hanno l’obiettivo di fare chiarezza su 

cause, dinamiche e conseguenze della saggezza decisionale. La prima parte definisce il perimetro 

del volume e approfondisce i temi chiave: il coraggio, la saggezza decisionale, la leadership, il 

management. Il modello di Adriano Olivetti conclude il capitolo e fornisce un’ispirazione per radicare la visione 

del futuro in un passato che ha ancora la forza di ispirarci. Leggi tutto.  

 

Oro grigio. I signori dell’alluminio Copertina flessibile – 25 novembre 2021 

28 novembre 2021 - Tutto comincia da un ragazzo, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894 

perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di 

mantenere se stesso e i suoi cari. Ha appena dodici anni e si adatta a fare i mestieri più disparati. 

Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che non solo lo 

prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro: un'avventura nei Balcani durante la quale 

Baldassare avrà occasione di fare un favore al capo di una famiglia Rom. Leggi tutto.  

 

Il prisma della flat tax. Dal liberismo illuminato al populismo economico 

Copertina flessibile – 25 novembre 2021 

28 novembre 2021 - La proposta di una tassa sul reddito con una sola aliquota (flat tax) ha trovato 

recentemente ferventi sostenitori in Italia. Secondo alcuni, il passaggio a questo nuovo strumento 

tributario, peraltro mai applicato nei paesi ricchi – nemmeno negli Usa, nonostante la sua forte 

tradizione culturale liberista –, sarebbe in grado di rendere il nostro sistema fiscale più semplice ed 

equo, e inoltre contribuirebbe a sradicare alcuni vizi antichi, primo tra tutti una evasione fiscale che in Europa 

probabilmente non ha eguali. Leggi tutto.  

 

Ora o mai più. Il futuro dell’economia italiana dopo la grande paura 

Copertina flessibile – 25 novembre 2021 

28 novembre 2021 - C’era una volta un’Italia che cresceva. Non sarebbe questo l’incipit di un libro 

sull’economia italiana prima della pandemia, e non è questo l’incipit del libro di Paolo Sestito, che 

individua le cause del declino economico del nostro Paese ben prima che la pandemia 

monopolizzasse gran parte delle analisi sul nostro presente. Dai problemi strutturali all’eterna attesa 

della “stagione delle riforme”, passando per la lunga e dolorosa crisi politica e istituzionale degli ultimi decenni, 

Sestito delinea la parabola di un Paese rimasto indietro rispetto a molti Stati europei, con una classe dirigente 

colpevole di scarse idee e poco coraggio. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/il-coraggio-di-decidere-approcci-e-storie-di-saggezza-decisionale-copertina-rigida-25-novembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/oro-grigio-i-signori-dellalluminio-copertina-flessibile-25-novembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/il-prisma-della-flat-tax-dal-liberismo-illuminato-al-populismo-economico-copertina-flessibile-25-novembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/ora-o-mai-piu-il-futuro-delleconomia-italiana-dopo-la-grande-paura-copertina-flessibile-25-novembre-2021/


 

 
 

 25  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

“Nessuno che li ascolti rimane inalterato”: il musicista ed ecologista        

Bernie Krause parla della trasformazione dei suoni della natura in arte 

28 novembre 2021 - L’ecologo del paesaggio sonoro è dietro “The Great Animal Orchestra”, un’esperienza 

audiovisiva della Fondazione Cartier di Parigi, ora in apertura negli Stati Uniti. Alla fine degli anni ’60, Bernie 

Krause era all’apice della sua carriera come musicista, sound designer e maestro del sintetizzatore Moog.      

Leggi tutto.  

 

Medioevo a Pistoia, per riscoprirne l’importanza storica 

28 novembre 2021 - Pistoia Musei presenta all’Antico Palazzo dei Vescovi e al Museo Civico Medioevo a 

Pistoia Crocevia di artisti fra Romanico e Gotico a cura di Angelo Tartuferi, Enrica Neri Lusanna e Ada 

Labriola fino all’8 maggio 2022 (mercoledì-domenica, ore 10-20; giovedì 10-22; chiuso lunedì e 

martedì).   Leggi tutto.  

 

Cinque giovani fotografi per cinque mostre 

28 novembre 2021 - Camera e la ricerca, i nuovi talenti e il territorio: sono queste le 

combinazioni di parole, e di significato, che hanno guidato e guidano il lavoro, oramai 

quadriennale, del progetto europeo Futures Photography del quale Camera- Centro Italiano 

per la Fotografia con sede a Torino fa parte come unico membro italiano del board. Leggi tutto.  
 

Josephine Baker, danze selvagge e Panthéon 

28 novembre 2021 - Tutto comincia, per Josephine Baker, al Théâtre des Champs Elysées quando, nel 1925, 

Rolf de Mare, che dirigeva il teatro, decide di fare venire a Parigi uno spettacolo “nero” di oltre Atlantico su 

consiglio del pittore Fernand Léger, ammiratore dell’”art nègre”. Leggi tutto.  
 

La Crumb Gallery presenta Ὀδυσσεύς /Odisseo                                          

Opere di Roberta Conigliaro 

28 novembre 2021 - “In questa vita dal destino imperscrutabile siamo tutti viaggiatori. Ogni 

giorno avanziamo nel nostro cammino e non sempre la direzione è nota”, così scrive Roberta Conigliaro, 

scultrice siracusana naturalizzata romana, autrice di versi, presente con una personale fino all’8 gennaio 2022 

alla Crumb Gallery di Firenze. Leggi tutto. 

 

DartMilano si allea con Rochel Invest:                                                                                         

un nuovo strumento finanziario per la promozione dell’arte 

28 novembre 2021 - DARTMILANO e Rochel Invest Plc uniscono le rispettive competenze in ambito artistico 

e dello sviluppo finanziario per dare vita ad un nuovo ambizioso strumento finanziario destinato alla 

valorizzazione dell’arte. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/nessuno-che-li-ascolti-rimane-inalterato-il-musicista-ed-ecologista-bernie-krause-parla-della-trasformazione-dei-suoni-della-natura-in-arte/
https://bebeez.it/arte/medioevo-a-pistoia-per-riscoprirne-limportanza-storica/
https://bebeez.it/arte/cinque-giovani-fotografi-per-cinque-mostre/
https://bebeez.it/arte/josephine-baker-danze-selvagge-e-pantheon/
https://bebeez.it/arte/la-crumb-gallery-presenta-%e1%bd%80%ce%b4%cf%85%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%8d%cf%82-odisseo-opere-di-roberta-conigliaro/
https://bebeez.it/non-categorizzato/dartmilano-si-allea-con-rochel-invest-un-nuovo-strumento-finanziario-per-la-promozione-dellarte/
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Frammenti di una vita meravigliosa. i giovani,                                                

la sperimentazione e i progetti. Intervista a Pippo Zeffirelli/Parte3 

27 novembre 2021 - Pippo Zeffirelli, qui a lato, figlio adottivo del celebre Maestro, suo aiuto 

regista e attuale Presidente della fondazione omonima, si racconta nell’ultima parte di una lunga 

intervista a BeBeez, dedicata alla sua storia e a quella del Maestro Franco Zeffirelli (si vedano 

qui i due precedenti articoli di BeBeez:  la prima parte  e  la seconda parte). Leggi tutto.  

 

Da non perdere: tesori dell’arte canadese all’asta da Heffel Fine Art 

27 novembre 2021 - Il 1 ° dicembre, di Toronto Heffel Fine Art Casa d’Aste si presenterà back-to-back 

aste, canadese, Impressionist & Modern Art e Post-War & Contemporary Art. Con un totale di circa 80 opere 

combinate, si stima che le due vendite raggiungano tra $ 12 milioni e $ 17 milioni di CAD in totale. Le due aste 

presentano una serie di rari capolavori degli artisti più famosi del Canada, tra cui Emily Carr, Lawren Harris, 

Paul Kane e Jack Hamilton Bush. Leggi tutto.  

 

Second Life, tutto torna. Un concorso tra arte e sostenibilità targato Alia 

27 novembre 2021 - Alia, l’azienda che provvede alla gestione rifiuti nei comuni di Firenze, 

Prato e Pistoia, lancia un concorso per giovani artisti con tre mostre nelle tre città per unire arte e 

sostenibilità, creando un circolo virtuoso, insolito, tra rifiuti e bellezza; con la partnership di 

Fondazione Palazzo Strozzi, Maggio Musicale Fiorentino, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Pistoia 

Musei, Murate Art District, con il Patrocinio di Regione Toscana. Leggi tutto.  

 

L’Italia sta sperimentando il proprio “Netflix for Culture” per mostre e spettacoli 

d’arte, nella speranza di aiutare le istituzioni in difficoltà a rimanere a galla 

27 novembre 2021 - La piattaforma di streaming ITsART riporterà il pubblico nei teatri d’opera e nei musei 

italiani nonostante le restrizioni sui viaggi. Questa settimana è stata lanciata in Europa una nuova piattaforma 

denominata “Netflix per la cultura italiana”, che trasmette in streaming contenuti che vanno da opere e 

documentari dal vivo a tour virtuali e mostre museali. Leggi tutto.  
 

Pablo Candiloro A PROMISE OF IMMORTALITY 

27 novembre 2021 - Dall’11 novembre al 26 febbraio 2022 la Galleria Giampaolo Abbondio, in 

Piazza Garibaldi 7 a Todi, ospita la personale di Pablo Candiloro (Buenos Aires, 1976). La 

mostra, la terza dopo l’apertura della sede della galleria in Umbria, presenta la produzione 

pittorica più recente dell’artista argentino, già protagonista nel 2017 di una personale nello spazio 

milanese (Stop searching for me Marcelo, Galleria Pack). Leggi tutto.  

 

Umami 

27 novembre 2021 - Esce il 9 dicembre 2021 sulla piattaforma Cinemagia Online Umami – Il Quinto 

Sapore, commedia di Angelo Frezza con Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia, Enrico Oetiker, 

Antonella Laganà e Antonella Ponziani, già interprete di Intervista diretta da Federico Fellini e vincitrice del 

David di Donatello e Nastro d’Argento per Verso Sud; prodotto dalla G&E Film Production di Giovanna 

Emidi e distribuito da TOED Film. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/frammenti-di-una-vita-meravigliosa-cinema-teatro-e-fondazione-intervista-a-pippo-zeffirelli-regista-e-attuale-presidente-della-fondazione-franco-zeffirelli/
https://bebeez.it/arte/frammenti-di-una-vita-meravigliosa-incontri-intervista-a-pippo-zeffirelli-parte2/
https://bebeez.it/arte/frammenti-di-una-vita-meravigliosa-i-giovani-la-sperimentazione-e-i-progetti-intervista-a-pippo-zeffirelli-parte3/
https://bebeez.it/arte/757687/
https://bebeez.it/arte/second-life-tutto-torna-un-concorso-tra-arte-e-sostenibilita-targato-alia/
https://bebeez.it/arte/litalia-sta-sperimentando-il-proprio-netflix-for-culture-per-mostre-e-spettacoli-darte-nella-speranza-di-aiutare-le-istituzioni-in-difficolta-a-rimanere-a-galla/
https://bebeez.it/arte/pablo-candiloro-a-promise-of-immortality/
https://bebeez.it/arte/umami/
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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/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	Schroders Capital rileva                                                                                                                una minoranza del produttore di energia rinnovabile BelEnergia
	2 dicembre 2021 - Mid Infra SLP, fondo d’investimento infrastrutturale francese gestito da Schroders Capital (la nuova divisione di Schroders dedicata ai private asset), ha acquisito il 28% di BelEnergia sa, società lussemburghese che costruisce e ges...
	Primo round per Velettrica,                                                                     startup della nautica a impatto zero sull’ambiente.                                 Lo sottoscrive un gruppo di HNWI
	2 dicembre 2021 - Velettrica, startup attiva nella transizione energetica in ambio nautico, ha incassato il suo primo round da un gruppo di High Networth Individual (HNWI), tra cui anche Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio spa, il gruppo int...
	Chiron Energy realizzerà impianti fotovoltaici per 25 MW in Nord Italia
	30 novembre 2021 - La scorsa settimana Chiron Energy Capital spa, gruppo indipendente che sviluppa e gestisce impianti di energia da fonti rinnovabili, con il supporto tecnico e progettuale della società di ingegneria e consulenza Solux Engineering, h...
	La sicaf HOPE sbarca in Sicilia                                                              grazie a Banca Agricola Popolare di Ragusa
	29 novembre 2021 - Dopo il battesimo ufficiale a Milano a fine ottobre, con un evento con 800 invitati (si veda altro articolo di BeBeez), è iniziato il roadshow per HOPE,  la prima Sicaf retail classificata come PIR alternativo che si quoterà a Piazz...
	Palladio investe in Bernardinello Engineering. Exit per Italglobal Partners
	29 novembre 2021 - Palladio Finanziaria Holding (PFH) ha annunciato che acquisirà una minoranza qualificata in Bernardinello Engineering, azienda di Cadoneghe (Padova), che si occupa della realizzazione di sistemi adeguati per la raccolta delle acque,...
	Nuovo prestito con garanzia green di SACE per i macchinari Sacmi. Questa volta da 10 mln euro erogato da Unicredit
	29 novembre 2021 - Sacmi Imola, gruppo internazionale leader mondiale nella fornitura di macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, tecnologie e materiali avanzati, si è assicurata un finanziamento da 10 milioni di euro Sustainability...
	Di nuovo sul mercato Dainese,                                                                                                appena trasferita nel nuovo fondo di continuazione di Investcorp supportato da Coller. Deal da 750 mln euro
	3 dicembre 2021 - Dainese, lo storico marchio leader nella produzione di abbigliamento tecnico di alta qualità nel mondo del motociclismo e negli sport dinamici, sarebbe stata soltanto parcheggiata nel nuovo fondo di Investcorp finanziato da Coller Ca...
	Koinos Capital rileva                                                                                     il controllo delle suole per scarpe di lusso Tre Zeta
	3 dicembre 2021 - Koinos Capital, società di private equity che sostiene aziende di successo condividendo con imprenditori e manager un progetto di crescita basato su una strategia buy & build, ha rilevato tramite il fondo Koinos Uno la maggioranza de...
	Anche Axolight entra nel polo dell’arredo design Italian Design Brands
	3 dicembre 2021 - Italian Design Brands (IDB), il polo dell’arredo di design italiano di alta qualità nato nel 2015 su iniziativa di Private Equity Partners spa (di Fabio Sattin e Giovanni Campolo), di Paolo Colonna e di Giovanni e Michele Gervasoni, ...
	ll club deal OMH5 (Studio Sebastiani-Ocean Merchant)                    al controllo di SDV, specialista in crostacei vivi
	3 dicembre 2021 - OMH5, club deal bresciano promosso da Studio Sebastiani, Ocean Merchant e un eterogeneo gruppo di imprenditori del territorio, ha rilevato la maggioranza del capitale di SDV srl società di Misano Adriatico (Rimini) tra i maggiori ope...
	Herno e Nuo al controllo dell’abbigliamento sportivo Montura
	2 dicembre 2021 - Il 55% del Gruppo Montura, produttore di abbigliamento e accessori per sci, alpinismo e vela, è stato acquisito dall’azienda di abbigliamentocasual di alto livello Herno e da Nuo spa, società recentemente costituita da Exor, holding ...
	Mandarin Capital Partners compra                                                           i cosmetici per capelli Procosme. Con la controllata Nuova Fapam lancia il gruppo Ymenso
	2 dicembre 2021 - Mandarin Capital Partners, attraverso il fondo Mandarin Capital Partners III, ha acquisito Procosme, polo di ricerca e formulazione cosmetica d’eccellenza, specializzata nella creazione di linee soprattutto tricologiche personalizzat...
	La Spac assicurativa Revo acquista Elba Assicurazioni per 163,9 mln euro
	Mandarin Capital Partners                                                                          al controllo delle macchine per il packaging Selematic.                  Exit per Vertis
	L’italiana Lapi Gelatine compra la spagnola Juncà Gelatines, sostenuta da Sici e Mps
	1 dicembre 2021 - L’italiana Lapi Gelatine ha rilevato la spagnola Juncà Gelatines, leader nel paese iberico nella produzione di gelatina e idrolizzati di collagene, dall’omonima famiglia Juncà. L’acquisizione è stata effettuata in partnership con Dis...
	Project Informatica (Hig Europe) acquista i software per enti pubblici di Converge
	1 dicembre 2021 - L’italiana Project Informatica, controllata da Hig Europe (filiale del private equity britannico Hig Capital), ha acquisito il 100%  di Converge, system integrator italiano da un gruppo di azionisti, tra cui il fondatore Pierluigi Ce...
	The Equity Club compra                                                                                                                  il 72% dei prodotti per la cura della pelle e dei capelli HSA Cosmetics
	TIM-KKR, a finanziare il deal in prima fila c’è JPMorgan.                 Tutte le banche al lavoro sul mega-dossier
	TIM, le deleghe del ceo Gubitosi al presidente Salvatore Rossi.                                         Pietro Labriola (ceo TIM Brasil) diventa dg del gruppo.                                                        A ore la nomina degli advisor e aper...
	29 novembre 2021 - Potrebbe avvenire già oggi la nomina degli advisor da parte di TIM che dovranno gestire le trattative con KKR, dopo che il braccio specializzato in investimenti in infrastrutture del colosso Usa del private equity ha depositato nell...
	Primo closing a 563 mln euro per Nextalia Private Equity.                  Hard cap a 800 mln nella prima metà del 2022
	29 novembre 2021 - Nextalia sgr, la società di private equity lanciata da Francesco Canzonieri (ex co-head corporate & investment banking e country head per l’Italia di Mediobanca), ha raggiunto il primo closing del suo fondo Nextalia Private Equity, ...
	EOS Corrugated Group (Capza) va al controllo di Policart
	Mandarin rileva Vitella, Starmix ed Effedue e le aggrega in Fomab, polo dei macchinari per panificazione e pasticceria
	Datrix debutta domani a Piazza Affari con una capitalizzazione iniziale di 65 mln euro
	Kairos lancia il suo primo fondo di venture capital,                                     che punta a raccogliere 100 mln euro. Alla guida c’è Zanco di RedSeed
	Vertis punta 2,8 mln euro sull’intelligenza artificiale di Aindo, startup della SISSA di Trieste
	Al via Tokbo, jv tra Agrati ed e-Novia                                                                                          che digitalizza i componenti di fissaggio per le costruzioni
	La fintech italiana Easypol incassa round da 2 mln euro,                          di cui 1,2 mln raccolti su Mamacrowd
	2 dicembre 2021 - Easypol, startup italiana del fintech che offre una nuova modalità per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite il sistema PagoPA, ha incassato un round da 2 milioni di euro. L’aumento di capitale è stato condotto preval...
	Talent Garden rileva il 54% della business school svedese Hyper Island                               e diventa il n. 1 europeo dell’edutech
	30 novembre 2021 - Talent Garden, la scaleup italiana spwcializzarta nellea gestione di spazi di coworking e nella formazione digitale, fondata nel 2011 a Brescia da Davide Dattoli, si è impegnata a rilevare il 54% della business school svedese Hyper ...
	La scaleup italiana di ingegneria elettronica Eggtronic incassa                un prestito da 15 mln euro dalla BEI
	30 novembre 2021 - La scaleup italiana di ingegneria elettronica Eggtronic ha incassato un prestito da 15 milioni euro dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti). L’investimento è reso possibile tramite il contributo del Fondo Europeo di Garanzia,...
	Lee Equity Partners prende la maggioranza di Unlimited Technology
	3 dicembre 2021 - Lee Equity Partners, LLC, una società di private equity del mercato medio in crescita, ha annunciato oggi che i fondi gestiti dalla società hanno acquisito una partecipazione di maggioranza in Unlimited Technology, Inc. con sede a Ch...
	HIG Capital cede Sustana a Blackstone
	3 dicembre 2021 - HIG Capital ha lasciato il produttore di fibre riciclate e imballaggi sostenibili e prodotti di carta Sustana Group a Blackstone Tactical Opportunities. Si veda qui altassets. Sustana ricicla la carta da macero riciclata post-consumo...
	INVL Asset Management prevede 200 mln € per il successore del fondo Forest
	3 dicembre 2021 - La casa di private equity baltica INVL Asset Management ha ottenuto un IRR del 27% attraverso l’uscita completa del suo fondo Forests di debutto in quanto prevede fino a 200 milioni di euro per il successore del veicolo. Il portafogl...
	Borderless Capital raccoglie 500 mln $
	3 dicembre 2021 - Borderless Capital, investitore di capitale di rischio incentrato sulla blockchain, ha lanciato un secondo fondo da 500 milioni di dollari destinato all’ecosistema di Algorand. L’azienda ha affermato che Borderless ALGO Fund II si ri...
	Lowercarbon Capital raccoglie 800 mln $
	3 dicembre 2021 - L’angel investor Chris Sacca e sua moglie Crystal hanno raccolto 800 milioni di dollari per un nuovo fondo mirato alla creazione di accordi sulla tecnologia climatica. Sacca ha affermato in un post sul blog che il fondo di debutto di...
	AC Ventures raccoglie 205 mln $
	3 dicembre 2021 - AC Ventures, una società di venture capital che si concentra sulle startup indonesiane, ha chiuso il suo terzo fondo dopo aver raccolto oltre 205 milioni di dollari in capitale impegnato. Con l’ultimo fondo, il totale delle attività ...
	Republic acquisisce Seedrs
	2 dicembre 2021 - Republic e Seedrs hanno annunciato di aver stipulato un accordo sulla base del quale Republic, la piattaforma di investimento privato con sede negli Stati Uniti, acquisirà Seedrs, la piattaforma di investimento privato online leader ...
	Lime Rock New Energy effettua il suo primo closing a 375 mln $
	2 dicembre 2021 - Lime Rock New Energy, fornitore di capitale di crescita di private equity a imprenditori e aziende che forniscono prodotti e servizi nella transizione verso l’energia pulita, annuncia la chiusura definitiva del suo fondo di debutto e...
	Excellere Partners raccoglie 875 mln $
	2 dicembre 2021 - Excellere Partners, una delle principali società di private equity con sede a Denver focalizzata sulla collaborazione con imprenditori e team di gestione, ha annunciato di aver completato la raccolta fondi per il suo quarto fondo a 8...
	Veritas Capital acquisisce Finalsite
	2 dicembre 2021 - Veritas Capital (“Veritas”), una delle principali società di investimento privato, ha annunciato che un’affiliata di Veritas ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Finalsite, un leader globale nel sito web della scuol...
	L Catterton cede Velvet Taco
	2 dicembre 2021 - Velvet Taco (la “Società”), il famoso concetto di ristorante con sede a Dallas che serve tacos di ispirazione globale, ha annunciato oggi che Leonard Green & Partners, LP (“LGP”) ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Velv...
	Sapphire Ventures porta l’AUM a $8,8mld
	2 dicembre 2021 - Sapphire Ventures, LLC, una delle principali società di investimento globale che collabora con fondatori visionari, team e fondi di rischio per costruire società importanti, ha annunciato oggi la sua più grande raccolta fondi a tutt’...
	Manulife Investment Management ha raccolto 4,65 miliardi di dollari
	2 dicembre 2021 - Manulife Investment Management ha raccolto 4,65 miliardi di dollari per la chiusura finale del suo secondo fondo infrastrutturale dedicato, più del doppio del totale raccolto per il suo debutto nel settore nel 2018. MIF II – il più g...
	GUD Holdings compra AutoPacific Group
	1 dicembre 2021 - Il produttore australiano di componenti automobilistici GUD Holdings ha dichiarato martedì che acquisterà il produttore di accessori per veicoli AutoPacific Group per circa A $ 744,6 milioni ($ 531,42 milioni) dalla società di privat...
	Bessemer Venture Partners raccoglie $220m
	1 dicembre 2021 - Bessemer Venture Partners ha chiuso un fondo da $ 220 milioni in India per investire in startup indiane in fase iniziale e supportarle nelle successive fasi di crescita. L’azienda ha affermato che il fondo utilizzerà il suo approccio...
	IK Partners acquista Renta Group
	1 dicembre 2021 - IK Partners ha siglato un altro accordo dal suo nono fondo di punta da 2,85 miliardi di euro accettando di acquisire Renta Group da Intera Partners. Renta Group è una società di servizi di noleggio di macchine e attrezzature a serviz...
	NovaQuest prende una partecipazione in Covenant Animal Health Partners
	1 dicembre 2021 - NovaQuest Capital Management, LLC, una società di investimento nel settore biofarmaceutico e delle scienze della vita specializzata in investimenti per la salute umana e animale, e TechAccel LLC (“TechAccel”), una società di tecnolog...
	FSN Capital Partners cede EET
	1 dicembre 2021 - FSN Capital Partners ha accettato di vendere il venditore danese di componenti tecnologici e IT EET a Pamplona Capital Management. FSN ha affermato che EET ha aumentato il proprio EBITDA di circa 2,5 volte dall’acquisizione dell’azie...
	Clearlake Capital compra Quest Software
	30 novembre 2021 - Quest Software, un fornitore globale di software per la sicurezza informatica, l’intelligence dei dati e la gestione delle operazioni IT, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo con Clearlake Capital Group, LP per acquis...
	Legend Capital effettua un primo closing a $177 mln
	30 novembre 2021 - Secondo quanto riferito, il colosso cinese di private equity e venture capital Legend Capital ha raggiunto una prima chiusura di $ 177 milioni per il suo ultimo fondo sanitario denominato in dollari USA. Tale importo pone Legend olt...
	La startup Fintech Slice è diventata l’ultimo unicorno indiano
	30 novembre 2021 - La startup Fintech Slice è diventata l’ultimo unicorno indiano grazie a un ingente round di investimenti da $ 220 milioni sostenuto da Insight Partners, Advent International e Tiger Global. Anche Moore Strategic Ventures, Gunosy Cap...
	Asterion Industrial Partners si allea con MS3
	30 novembre 2021 - Asterion Industrial Partners, una società di gestione degli investimenti indipendente focalizzata sulle infrastrutture europee nel mid-market, ha stretto una partnership con MS3, un fornitore di servizi in fibra completa per abitazi...
	La berlinese Timeless ottiene 12 milioni per la sua piattaforma
	30 novembre 2021 - Timeless, la società con sede a Berlino fondata nel 2018, ha appena ottenuto 12 milioni di euro di finanziamenti per la sua piattaforma che consente agli utenti di acquistare azioni di una vasta gamma di beni di lusso, democratizzan...
	Searchlight Capital investe in Celestyal Cruises
	30 novembre 2021 - Celestyal Cruises, la pluripremiata scelta numero uno per i viaggiatori in crociera verso le isole greche e il Mediterraneo orientale, e la sua società madre, Louis PLC, un’importante organizzazione turistica con sede a Cipro, sono ...
	Best Buy compra Current Health
	29 novembre 2021 - Current Health, una piattaforma tecnologica leader per l’assistenza domiciliare che riunisce monitoraggio remoto dei pazienti, telemedicina e coinvolgimento dei pazienti in un’unica soluzione per le organizzazioni sanitarie, è diven...
	Lunit raccoglie round da 61 mln $
	29 novembre 2021 - Lunit, sviluppatore di intelligenza artificiale contro il cancro, ha raccolto un round di finanziamento pre-IPO da 61 milioni di dollari da investitori tra cui HealthQuest Capital e Casdin Capital. Lunit sta lavorando su strumenti d...
	Adenia Partners stringe partnership con proparco
	29 novembre 2021 - Adenia Partners, una delle più antiche società di private equity focalizzate sull’Africa che ha intrapreso la strada per raccogliere il suo prossimo fondo, ha siglato il suo quinto accordo dell’anno poiché ha quasi concluso gli inv...
	LBO France va in maggioranza di ID Market e Sourcidys
	29 novembre 2021 - LBO France ha acquisito una quota di maggioranza dei venditori francesi di prodotti per la casa e il giardino online ID Market e Sourcidys per accelerare la crescita su tutti i canali digitali e promuovere le sinergie operative e di...
	8A+ Real Eltif al fianco di Anthilia e Solution Bank                                                                  nel finanziamento del deal Mecaer Aviation
	3 dicembre 2021 - C’è anche l’Eltif 8A+ Real Italy, gestito da 8A+ Investimenti sgr, nel pool di finanziatori dell’acquisizione di Mecaer Aviation Group, una delle principali società italiane attiva nel settore aeronautico, di cui lo scorso settembre ...
	LMM Logistics emette un minibond da 1,5 mln euro.                              Lo sottoscrive Unicredit
	1 dicembre 2021 - LMM Logistics, azienda specializzata sui settori alimentare, retail e grande distribuzione organizzata, ha emesso un minibond da 1,5 milioni di euro. Lo ha sottoscritto per intero Unicredit. Il prestito obbligazionario, che si avvale...
	Trinity Fund e Banco Bpm investono in abs legate a crediti commerciali in bonis              per 30 mln euro
	1 dicembre 2021 - Banco Bpm ha cartolarizzato crediti commerciali in bonis di importo massimo rotativo pari a 30 milioni di euro. Nell’operazione, la banca ha ricoperto i ruoli di senior noteholder, sponsor e account bank, mentre Banca Akros ha agito ...
	La valdostana CVA emette 50 mln euro di bond,                                       collocati in private placement da Unicredit
	29 novembre 2021 - Compagnia Valdostana delle Acque spa – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (CVA), società partecipata indirettamente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il 22 no...
	Real estate, attività in recupero a 5,6 mld euro in 9 mesi. Cartolarizzazioni immobiliari come volano dei prossimi deal, emerge dal convegno di Zenith Service
	1 dicembre 2021 - Gli investimenti in real estate in Italia hanno raggiunto i 5,6 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno, ancora indietro del 7% rispetto a un anno fa, ma con un sorpasso di quelli in immobili dedicati alla logistica (1,52 mili...
	Primonial Reim rileva due case di riposo in Lombardia                                da Mediolanum Real Estate
	1 dicembre 2021 - Il gestore immobiliare francese Primonial Reim, per conto del fondo Primonial Italian Healthcare Fund (uno dei fondi regolamentati italiani gestiti da Primonial Reim Lussemburgo), ha acquistato due case di riposo in Lombardia: la Rsa...
	Gli olandesi Van Ogtrop comprano la Tenuta di Forci a Lucca
	30 novembre 2021 - La Tenuta di Forci a Lucca, complesso immobiliare costituito da villa trecentesca, oltre venti ville e coloniche e 350 ettari di oliveti e vigneti, è stata venduta dalla baronessa Diamantina Scola Camerini alla famiglia olandese di ...
	A Finint Investments sgr la gestione di tre fondi immobiliari di SIAE              sinora gestiti da Sorgente sgr
	Heitman LLC ha acquistato All Seasons
	3 dicembre 2021 - Heitman LLC ha acquistato All Seasons, una piattaforma tedesca di self-storage con sede nella Germania nordoccidentale con sedi di portafoglio a Oldenburg, Osnabruck e Porta Westfalica. L’accordo si adatta alla strategia di investime...
	Radisson Hotel Group e Cosmos Hotel Group si alleano                per 7 hotel
	3 dicembre 2021 - Radisson Hotel Group e Cosmos Hotel Group (parte della società AFK Sistema) ha firmato un accordo in base al quale una parte degli hotel di Cosmos Hotel Group beneficerà del nome della catena alberghiera internazionale Radisson Hotel...
	SCA Property Group in JV con GIC per centri commerciali in Australia
	3 dicembre 2021 - SCA Property Group, proprietaria di un centro commerciale quotato su ASX a Sydney, ha costituito una joint venture da 750 milioni di dollari australiani con un’affiliata di GIC con sede a Singapore per investire in centri commerciali...
	Union Investment cede uffici a Vienna
	3 dicembre 2021 - Union Investment ha venduto un immobile ad uso ufficio sito in Dresdner Straße 82 a Vienna a Quadoro Investment GmbH. Le parti hanno convenuto di non divulgare i dettagli del prezzo. La struttura, che è stata completata nel 2003, off...
	KS Holding cede centro commerciale in Estonia
	2 dicembre 2021 - KS Holding, una società immobiliare di proprietà di Kesko, Arturas Rakauskas e Zabolis Partners, ha venduto il centro commerciale Ozols a Riga al fondo di investimento Titanium, nuovo attore nei Paesi baltici di quest’anno. Si tratta...
	Secondo Savills Aguirre Newman,                                                          gli investimenti in residenze studentesche recuperano                            e registrano ad oggi oltre 400 milioni di euro nel 2021
	2 dicembre 2021 - Secondo Savills Aguirre Newman, gli investimenti in residenze studentesche recuperano e registrano ad oggi oltre 400 milioni di euro nel 2021. Questo volume è già del 21% superiore all’investimento totale nel 2020, anno in cui gli in...
	Arcano ha completato la ristrutturazione completa dell’immobile                         che ospitava la sede dell’Agenzia EFE in Calle Espronceda 32 a Madrid
	2 dicembre 2021 - Arcano, una delle principali società di consulenza finanziaria indipendente specializzata in investment banking e asset management, ha completato la ristrutturazione completa dell’immobile che ospitava la sede dell’Agenzia EFE in Cal...
	AXA IM Alts ha firmato                                                            un accordo di prelocazione con Commerzbank presso The Mark
	2 dicembre 2021 - AXA IM Alts ha firmato un accordo di pre-locazione con Commerzbank presso The Mark, il suo sviluppo di uffici di punta a Monaco, in Germania. Commerzbank sarà il primo inquilino di ancoraggio di The Mark e ha accettato di prendere c....
	Westcore con sede a San Diego ha venduto a KKR un capannone industriale
	2 dicembre 2021 - La società di investimenti immobiliari Westcore con sede a San Diego ha venduto a KKR un capannone industriale di circa 197.000 piedi quadrati a Vista, in California. Leggi tutto.
	Cabot Properties ha venduto un portafoglio di 124 asset logistici
	2 dicembre 2021 - Cabot Properties ha venduto un portafoglio di 124 asset logistici a due veicoli affiliati a Blackstone Real Estate per 2,8 miliardi di dollari in due transazioni separate. Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (B REIT) ha acquisi...
	Mapletree Investments ha raccolto 1,4 miliardi di dollari
	2 dicembre 2021 - Mapletree Investments ha raccolto 1,4 miliardi di dollari (1,9 miliardi di dollari di Singapore) per il fondo logistico statunitense Mapletree US Logistics Private Trust. Mapletree ha affermato di gestire ora 355 asset logistici con ...
	Grupo Emperador offre 400 milioni di euro                                   per le proprietà di El Corte Inglés
	1 dicembre 2021 - Grupo Emperador offre 400 milioni di euro per le proprietà di El Corte Inglés. La holding asiatica ha offerto oltre 400 milioni di euro per Titania, il vecchio Windsor Building, oggi sede di EY, e per il terreno situato di fronte al ...
	BNP Paribas REIM Belgium e CDC Investissement Immobilier acquistano Immobiliere de la Laine
	1 dicembre 2021 - BNP Paribas REIM Belgium, per conto di Next Estate Income Fund III (NEIF III), e CDC Investissement Immobilier, per conto di Caisse des Depots, hanno recentemente acquisito in joint venture da AG Real Estate & Macan Laine Holding, tu...
	St. Modwen ha acquisito                                                                       un portafoglio logistico da Argo Real Estate
	1 dicembre 2021 - St. Modwen ha acquisito un portafoglio logistico da Argo Real Estate per 180 milioni di sterline. Il portafoglio aumenterà l’esposizione di St. Modwen al magazzino urbano e comprende sette unità a Londra e una a Manchester, per un to...
	AirTrunk costruisce primo data center in Giappone
	1 dicembre 2021 - AirTrunk, specialista di data center hyperscale, ha aperto il suo primo data center in Giappone, AirTrunk TOK1 (TOK1). La nuova struttura all’avanguardia è scalabile fino a oltre 300 megawatt (MW), il che lo renderà il più grande cam...
	Keppel REIT prende il 100% di Blue & William
	1 dicembre 2021 - Con sede a Singapore Keppel REIT ha deciso di acquisire una partecipazione del 100% in Blue & William, un grado A Freehold edificio per uffici CUR affittare mente in fase di sviluppo a North Sydney per una 327.700.000 A$ (e di circa ...
	Target Healthcare REIT riceve prestito da Phoenix Group
	1 dicembre 2021 - Target Healthcare REIT, quotata nel Regno Unito, ha stipulato un nuovo prestito a lungo termine da 37 milioni di sterline con Phoenix Group, un partner di prestito esistente. La struttura prevede un tasso di interesse fisso aggregato...
	Da illimity, Amco e Sculptor Capital nuova finanza per le caffettiere Bialetti.                Via al piano di rilancio
	3 dicembre 2021 - illimity Bank ieri ha sottoscritto obbligazioni non convertibili per 10 milioni di euro emesse da Bialetti Industrie, celebre produttore italiano della moka express, quotato a Piazza Affari. La banca inoltre ha perfezionato l’acquist...
	J-Invest vince la battaglia con Comune di San Giuliano Milanese. La Corte d’Appello annulla l’omologa del concordato fallimentare sulla multiservizi Genia spa. Focus sul diritto di voto delle spv
	1 dicembre 2021 - La Corte d’Appello di Milano ha accolto il reclamo di J-Invest nei confronti di Genia spa, società multiservizi controllata del Comune di San Giuliano Milanese, dichiarata fallita nel 2015 con un passivo da oltre 40 milioni di euro. ...
	illimity finanzia il rilancio del rivenditore di arredamento Grancasa con 25 mln euro
	Cataneo (Axactor Italy), ecco perché abbiamo comprato CR Service.   I piani per il 2022
	1 dicembre 2021 - “Axactor ha due linee di business: acquisto e gestione di portafogli di Npl, con focus sui prestiti personali non garantiti di piccola taglia e la gestione di portafogli npl per conto terzi. Quest’ultimo business non era realmente sv...
	Iccrea Banca cartolarizza 1,3 mld euro di crediti e contratti leasing non performing        con GACS. Prima operazione di questo tipo a sottostante misto
	Gampack (Progressio) rileva                                                   definitivamente dal concordato Futura Robotica
	30 novembre 2021 - Gampack, società attiva nel settore del packaging secondario con macchine dedicate in particolare al settore beverage e controllata da Progressio sgr, ha concluso l’acquisizione di Futura Robotica srl, che produce anch’essa macchina...
	Unicredit cartolarizza 2,2 mld euro di Npl. Richiesta la Gacs sulla tranche senior
	30 novembre 2021 - Unicredit ieri ha comunicato di aver cartolarizzato un portafoglio di npl da poco meno di 2,2 miliardi di euro lordi. Il portafoglio, costituito da crediti ipotecari e chirografari, è stato ceduto alla società veicolo Olympia spv. Q...
	Deutsche Bank spa vende a Kruk Italia                                                       due portafogli di Npl retail per 317 mln euro
	Ciocca (Consob), dobbiamo preparaci al big bang dei token,            che avverrà entro due anni. Lo ha detto a Fintech Future,           l’evento annuale di Assofintech
	3 dicembre 2021 - “Al più tardi entro un paio d’anni si applicherà la prima normativa europea sul fintech, che disciplinerà, tra l’altro, i securities token. Sarà un ‘big bang’, che avrà effetti anche sulla geofinanza, con alcune giurisdizioni più att...
	Refink lancia piattaforma per aiutare le startup fintech ad aderire alla sandbox
	Alle pmi italiane 4,2 mld euro grazie alla finanza alternativa.                          Le cifre del rapporto PoliMI sul settore presentato all’Alt-Finance Day
	30 novembre 2021 - Tra luglio 2020 e giugno 2021 le pmi italiane hanno incassato 4,23 miliardi di euro grazie alla finanza alternativa, con una crescita del 58% dai 2,67 miliardi di un anno prima (si veda altro articolo di BeBeez). Lo rileva il la qua...
	Il coraggio di decidere. Approcci e storie di saggezza decisionale           Copertina rigida – 25 novembre 2021
	28 novembre 2021 - Quale impatto hanno le tue scelte imprenditoriali sul mondo complesso in cui vivi e su quello futuro. Le tre parti di questo libro corale hanno l’obiettivo di fare chiarezza su cause, dinamiche e conseguenze della saggezza decisiona...
	Oro grigio. I signori dell’alluminio Copertina flessibile – 25 novembre 2021
	28 novembre 2021 - Tutto comincia da un ragazzo, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere se stesso e i suoi cari. Ha appena dodici ann...
	Il prisma della flat tax. Dal liberismo illuminato al populismo economico Copertina flessibile – 25 novembre 2021
	28 novembre 2021 - La proposta di una tassa sul reddito con una sola aliquota (flat tax) ha trovato recentemente ferventi sostenitori in Italia. Secondo alcuni, il passaggio a questo nuovo strumento tributario, peraltro mai applicato nei paesi ricchi ...
	Ora o mai più. Il futuro dell’economia italiana dopo la grande paura Copertina flessibile – 25 novembre 2021
	28 novembre 2021 - C’era una volta un’Italia che cresceva. Non sarebbe questo l’incipit di un libro sull’economia italiana prima della pandemia, e non è questo l’incipit del libro di Paolo Sestito, che individua le cause del declino economico del nost...
	“Nessuno che li ascolti rimane inalterato”: il musicista ed ecologista        Bernie Krause parla della trasformazione dei suoni della natura in arte
	Medioevo a Pistoia, per riscoprirne l’importanza storica
	28 novembre 2021 - Pistoia Musei presenta all’Antico Palazzo dei Vescovi e al Museo Civico Medioevo a Pistoia Crocevia di artisti fra Romanico e Gotico a cura di Angelo Tartuferi, Enrica Neri Lusanna e Ada Labriola fino all’8 maggio 2022 (mercoledì-do...
	Cinque giovani fotografi per cinque mostre
	Josephine Baker, danze selvagge e Panthéon
	La Crumb Gallery presenta Ὀδυσσεύς /Odisseo                                          Opere di Roberta Conigliaro
	28 novembre 2021 - “In questa vita dal destino imperscrutabile siamo tutti viaggiatori. Ogni giorno avanziamo nel nostro cammino e non sempre la direzione è nota”, così scrive Roberta Conigliaro, scultrice siracusana naturalizzata romana, autrice di ...
	DartMilano si allea con Rochel Invest:                                                                                         un nuovo strumento finanziario per la promozione dell’arte
	Frammenti di una vita meravigliosa. i giovani,                                                la sperimentazione e i progetti. Intervista a Pippo Zeffirelli/Parte3
	Da non perdere: tesori dell’arte canadese all’asta da Heffel Fine Art
	27 novembre 2021 - Il 1   dicembre, di Toronto Heffel Fine Art Casa d’Aste si presenterà back-to-back aste, canadese, Impressionist & Modern Art e Post-War & Contemporary Art. Con un totale di circa 80 opere combinate, si stima che le due vendite ragg...
	Second Life, tutto torna. Un concorso tra arte e sostenibilità targato Alia
	27 novembre 2021 - Alia, l’azienda che provvede alla gestione rifiuti nei comuni di Firenze, Prato e Pistoia, lancia un concorso per giovani artisti con tre mostre nelle tre città per unire arte e sostenibilità, creando un circolo virtuoso, insolito, ...
	L’Italia sta sperimentando il proprio “Netflix for Culture” per mostre e spettacoli d’arte, nella speranza di aiutare le istituzioni in difficoltà a rimanere a galla
	Pablo Candiloro A PROMISE OF IMMORTALITY
	Umami
	27 novembre 2021 - Esce il 9 dicembre 2021 sulla piattaforma Cinemagia Online Umami – Il Quinto Sapore, commedia di Angelo Frezza con Karin Proia, Angelo Orlando, Daphne Scoccia, Enrico Oetiker, Antonella Laganà e Antonella Ponziani, già interprete di...

