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Almeno 80 dossier sul tavolo dei fondi di private equity 

e grandi venture capital per deal italiani. Ecco l’elenco 
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Eni Gas e Luce sale al 36% del rivenditore di gas ed energia elettrica Tate 

14 gennaio 2022 - Eni Gas e Luce, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica, è salita 

al 36% del rivenditore di gas ed energia elettrica Tate, di cui aveva già acquisito il 20% nel giugno 2020 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Eni Gas e Luce ha infatti esercitato l’opzione a incrementare la sua quota in 

Tate tramite Evolvere, società di cui detiene circa il 70%. Leggi tutto.  

 

Sorgenia e Smartika lanciano                                                                               

la prima community di social green lending in Italia 

13 gennaio 2022 - Sorgenia (prima digital energy company italiana controllata dal fondo 

infrastrutturale F2i sgr e partecipata da Asterion Industrial Partners), insieme 

e Smartika (proprietaria dell’omonima piattaforma di peer to peer lending e che fa capo al Gruppo Sella) ha 

chiuso una partnership finalizzata a creare la prima community di social green lending in Italia, capace di 

accelerare la transizione energetica nel nostro Paese. Leggi tutto.  

 

A Tages Capital l’intero portafoglio fotovoltaico del fondo NextPower II,                      

gestito da NextEnergy Capital 

12 gennaio 2022 - Tages Capital sgr, tramite il fondo Tages Helios II, lo scorso dicembre ha rilevato l’intero 

portafoglio fotovoltaico del fondo NextPower II, gestito da NextEnergy Capital. Nel dettaglio, il fondo di Tages 

ha acquisito 105 impianti, per una potenza complessiva di 149 MW, situati su tutto il territorio nazionale. Il 

portafoglio è stato consolidato attraverso 21 singole acquisizioni di NextEnergy Capital durante il periodo di 

investimento del fondo. Leggi tutto.  
 

Il produttore di pneumatici Prometeon Tyre incassa                                   

un green loan da 350 mln euro 

11 gennaio 2022 - Prometeon Tyre Group, che produce e commercializza pneumatici con 

un focus sul settore industriale, per il trasporto di merci e passeggeri, e sulle applicazioni per 

agricoltura e off the road, ha ottenuto un sustainability-linked loan da 350 milioni di euro. Lo ha erogato un 

gruppo di banche guidato da ING Italia, che ha agito anche come sole global coordinator, sole sustainability 

coordinator, bookrunner, mandated lead arranger e facility agent. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/business-angel/eni-gas-luce-compra-20-della-startup-tate-rivende-gas-ed-energia-elettrica-solo-online/
https://bebeez.it/greenbeez/eni-gas-e-luce-sale-al-36-del-rivenditore-di-gas-ed-energia-elettrica-tate/
https://bebeez.it/greenbeez/sorgenia-e-smartika-lanciano-la-prima-community-di-social-green-lending-in-italia/
https://bebeez.it/greenbeez/a-tages-capital-lintero-portafoglio-fotovoltaico-del-fondo-nextpower-ii-gestito-da-nextenergy-capital/
https://bebeez.it/greenbeez/il-produttore-di-pneumatici-prometeon-tyre-incassa-un-green-loan-da-350-mln-euro/
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Selle Royal si prepara allo sbarco a Piazza Affari allo Star. Dopo un bilancio stellare 

14 gennaio 2022 - Selle Royal spa, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di selle per 

biciclette e altri prodotti per il ciclismo, partecipata al 33% dal fondo Wisequity V, gestito da Wise Equity 

sgr, ha avviato l’iter per la quotazione a Piazza Affari sul segmento Star di Euronext Milan. Wise Equity era 

entrata nel capitale di Selle Royal meno di un anno fa, nel marzo 2021, affiancando nel capitale Dec. 28, 1928 

Holding spa, holding delle figlie del fondatore Riccardo Bigolin, Barbara (amministratore delegato e 

presidente), Lucia e Francesca. (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Per le porte scorrevoli Scrigno (PAI Partners) ricavi oltre i 100 mln euro 

nel 2021. E si prepara lo shopping 

14 gennaio 2022 - Scrigno, il famoso produttore di porte scorrevoli controllato dallo scorso 

agosto dal Mid-Market Fund di PAI Partners tramite il veicolo Remni spa (si veda altro 

articolo di BeBeez), prevede di chiudere il 2021 con oltre 100 milioni di euro di fatturato e un ebitda superiore 

a 20 milioni. Leggi tutto.  

 

Poste Italiane punta a rilevare Plurima,                                                                           

specialista della logistica sanitaria e gestione documentale in outsourcing 

13 gennaio 2022 - Plurima, il fornitore di servizi di logistica sanitaria e gestione in outsourcing del magazzino 

farmaceutico amministrativo e gestione documentale per PA e aziende private, partecipato dal fondo Siparex da 

inizio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) e controllato dalla famiglia Marconi, avrebbe trovato il nuovo 

investitore che stava cercando (si veda altro articolo di BeBeez): sarebbe Poste Italiane. Che potrebbe rilevare la 

quota di maggioranza, con la famiglia Marconi che resterebbe nel capitale e con Siparex che invece ne uscirebbe. 

Lo scrive Reuters precisando che la società sarebbe valutata circa 100 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Azimut chiude il 2021 più che raddoppia                                                           

il peso dei private markets sulle masse in gestione,                                        

con il segmento che raggiunge quota 4,6 mld euro 

13 gennaio 2022 - Crescono in maniera esponenziale le masse investite in private market nella raccolta 

del gruppo Azimut: tra il 2020 e il 2021 il segmento è infatti più che raddoppiato, con una raccolta netta di 2,6 

miliardi, raggiungendo a fine 2021 masse per 4,6 miliardi contro i 2 miliardi di fine 2020. Il loro peso è salito 

quindi dal 4,3% all’8,2% del totale delle masse raccolte. Nel 2021 Azimut ha registrato infatti una raccolta netta 

di 18,7 miliardi di euro, raggiungendo così un patrimonio complessivo pari a 83,2 miliardi di euro, in progresso 

del +38% rispetto a fine 2020. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/wise-equity-al-33-del-leader-delle-selle-da-bici-selle-royal/
https://bebeez.it/private-equity/selle-royal-si-prepara-allo-sbarco-a-piazza-affari-allo-star-dopo-un-bilancio-stellare/
https://bebeez.it/private-equity/clessidra-esce-e-chiude-la-porta-ceduta-scrigno-a-pai-partners/
https://bebeez.it/private-equity/clessidra-esce-e-chiude-la-porta-ceduta-scrigno-a-pai-partners/
https://bebeez.it/private-equity/per-le-porte-scorrevoli-scrigno-pai-partners-ricavi-oltre-i-100-mln-euro-nel-2021-e-si-prepara-lo-shopping/
https://bebeez.it/private-equity/plurima-partecipata-dal-fondo-siparex-compra-il-90-della-logistica-sanitaria-log-os/
https://bebeez.it/private-equity/plurima-specialista-della-logistica-sanitaria-e-gestione-documentale-in-outsourcing-cerca-nuovi-investitori/
https://bebeez.it/private-equity/poste-italiane-punta-a-rilevare-plurima-specialista-della-logistica-sanitaria-e-gestione-documentale-in-outsourcing/
https://bebeez.it/private-equity/azimut-chiude-il-2021-piu-che-raddoppia-il-peso-dei-private-markets-sulle-masse-in-gestione-con-il-segmento-che-raggiunge-quota-46-mld-euro/
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La pasticceria italiana Bindi, controllata da BC Partners,                                                   

rileva la concorrente francese Gelpat Tradition 

13 gennaio 2022 - Forno d’Asolo spa, leader nella pasticceria d’eccellenza surgelata, controllato da BC Partners 

ha annunciato l’acquisizione di Gelpat Tradition, società di riferimento in Francia per i prodotti pate à choux. 

L’operazione sarà condotta attraverso (Società italiana Prodotti Alimentari spa (SIPA), controllata 

di Pasticceria Bindi spa, a sua volta acquisita da Forno d’Asolo nel gennaio 2020. Leggi tutto.  

 

 Gesa e Mir Capital al controllo delle pizzerie Fra Diavolo 

13 gennsio 2022 - Gesa e Mir Capital (fondo italo-russo partecipato da Intesa 

Sanpaolo e Gazprombank) hanno acquisito il controllo delle pizzerie Fra Diavolo dai 

due fondatori Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, che manterranno la gestione operativa. 

Nell’operazione, Curtis è stato l’advisor legale di Fra Diavolo, mentre Allen & Overy ha assistito i compratori. Le 

attività di due diligence finanziaria e fiscale sono state svolte da Bernoni Grant Thornton e dallo studio Comba – 

Canale. Leggi tutto.  

 

In partenza l’asta per Irideos. F2i e Marguerite scelgono gli advisor 

13 gennaio 2022 - Le avance condotte negli ultimi mesi da grandi fondi di private equity internazionali hanno 

convinto gli azionisti di Irideos, F2i  sgr e  il coinvestitore fondo Marguerite, a dare mandato a Mediobanca e a 

ING, perché valutino le varie opzioni di valorizzazione del gruppo ICT. Irideos, nato nel maggio 2018 

dall’aggregazione di Infracom, KPNQWest Italia, MC-link, Enter e BigTLC, tutte controllate tlc di F2i sgr e 

del fondo Marguerite, a cui si sono aggiunte poi Clouditalia e la sua controllata Noitel Italia, è nel mirino dei 

grandi fondi, in particolare statunitensi, da inizio autunno 2021. Leggi tutto.  

 

Secondo closing per il Fondo V di F2i,                                                     

dedicato alle Infrastrutture Sostenibili. Lo sottoscrive Cdp Equity 

12 gennaio 2022 - Il Fondo V di F2i sgr, battezzato Fondo Infrastrutture Sostenibili (FIS), 

che punta a raccogliere 1,5 miliardi di euro, ha siglato un secondo closing della raccolta, dopo il primo closing, a 

quota 900 milioni di euro annunciato lo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez). A incrementare la 

raccolta è stato in particolare Cdp Equity (gruppo Cdp), ma non è ancora stato comunicato a quanto ammonta 

l’impegno. Leggi tutto.  

 

L’italiana Engineering (Bain Capital e NB Aurora) acquista l’americana Movilitas 

12 gennaio 2022 - Engineering Ingegneria Informatica, gruppo specializzato nel software per le 

imprese, controllato da Bain Capital e NB Renaissance e partecipato da NB Aurora, ha rilevato 

il 100% dell’americana Movilitas, importante e accreditata realtà nella consulenza e nelle soluzioni innovative 

per l’evoluzione dell’industria manifatturiera. A venderla sono stati il fondatore Oliver Hehl e il private equity 

americano Keystone Capital, che aveva investito nel maggio 2013 nella società tramite la controllata Peak-

Ryzex. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/private-equity/la-pasticceria-italiana-bindi-controllata-da-bc-partners-rileva-la-concorrente-francese-gelpat-tradition/
https://bebeez.it/private-equity/gesa-e-mir-capital-al-controllo-delle-pizzerie-fra-diavolo/
https://bebeez.it/private-equity/in-partenza-lasta-per-irideos-f2i-e-marguerite-scelgono-gli-advisor/
https://bebeez.it/greenbeez/primo-closing-a-900-mln-euro-per-il-fondo-v-di-f2i-dedicato-alle-infrastrutture-sostenibili/
https://bebeez.it/private-equity/secondo-closing-per-il-fondo-v-di-f2i-dedicato-alle-infrastrutture-sostenibili-lo-sottoscrive-cdp-equity/
https://bebeez.it/private-equity/litaliana-engineering-bain-capital-e-nb-aurora-acquista-lamericana-movilitas/
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Gli integratori Specchiasol (White Bridge) comprano                                 

la concorrente Farma-Derma                                                                             

e lanciano il nuovo polo italiano della nutraceutica 

11 gennaio 2022 - Il Gruppo Specchiasol, tra i leader italiani negli integratori alimentari, dispositivi medici e 

cosmetici, controllato dal luglio 2020 da White Bridge Investments (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato 

il controllo di Farma Derma, creando così un campione nazionale nello sviluppo di prodotti health-care ad 

elevato valore medicale. Leggi tutto.  

 

Oggi il Fitd alza il velo sulla partita Carige.                                                                                 

In corsa BPER, Crédit Agricole, Bnp Paribas e il fondo Cerberus 

10 gennaio 2022 - E’ attesa per oggi la decisione del Comitato di gestione del Fondo interbancario di tutela 

dei depositi (Fitd) sulle offerte, preliminari e non vincolanti, arrivate sul tavolo nelle scorse settimane per il 

controllo di Banca Carige. Lo ha annunciato lo stesso Fitd il giorno dell’Epifania con una nota, precisando che “il 

Fondo ha ricevuto offerte subordinate, tra gli altri, allo svolgimento di attività di verifica e di due diligence e che 

contemplano la concessione di diritti di esclusiva. Leggi tutto.  

 

Entra nel vivo l’asta per le ceramiche Italcer,                                   

controllate da Mandarin Capital 

10 gennaio 2022 - Entrerà a brevissimo nel vivo il processo di vendita di Italcer, la holding della ceramica 

costituita da Mandarin Capital Partners sgr (MCP) tramite il suo fondo MCP II come polo di aggregazione di 

aziende della ceramica di alta gamma. Le indiscrezioni si rincorrono dallo scorso dicembre e nei giorni scorsi 

sarebbero arrivate le offerte non vincolanti sul tavolo degli advisor finanziari IMI- Intesa Sanpaolo, Credit Suisse, 

Scouting Capital Advisors e Banco Sabadell, affiancati dai legali di Legance. Leggi tutto.  

 

L’americana Mott Corporation al controllo dell’italiana Asco Filtri. Exit per RedFish 

14 gennaio 2022 - L’americana Mott Corporation ha rilevato l’80% di Asco Filtri da  RedFish Kapital, 

holding di partecipazioni industriali guidata da Paolo Pescetto. RedFish, tramite la newco AF srl, controllata dal 

club deal AFI srl di cui Red-Fish Kapital spa detiene la maggioranza, aveva acquisito l’80% di Asco Filtri nel 

luglio 2019, affiancando i soci fondatori Ennio Michelini e Massimo Mascheroni, rispettivamente ceo e 

direttore generale (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

CRIF compra il 73% del service provider irlandese HPI 

11 gennaio 2022 - CRIF, gruppo bolognese tra i principali operatori internazionali della 

business e credit information, soluzioni digitali avanzate per lo sviluppo del business e l’open 

banking, ha annunciato ieri l’acquisizione del 73% del capitale di HPI (Hire Purchase Information), service 

provider con sede a Dublino. Leggi tutto.   

 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/2020/07/08/white-bridge-investe-nei-cosmetici-naturali-specchiasol/
https://bebeez.it/private-equity/gli-integratori-specchiasol-white-bridge-comprano-la-concorrente-farma-derma-e-lanciano-il-nuovo-polo-italiano-della-nutraceutica/
https://bebeez.it/private-equity/oggi-il-fitd-alza-il-velo-sulla-partita-carige-in-corsa-bper-credit-agricole-bnp-paribas-e-il-fondo-cerberus/
https://bebeez.it/private-equity/entra-nel-vivo-lasta-per-le-ceramiche-italcer-controllate-da-mandarin-capital/
https://bebeez.it/private-equity/red-fish-kapital-si-compra-club-deal-trattamenti-filtranti-asco-filtri/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/redfish-vende-allamericana-mott-corporation-la-sua-partecipazione-in-asco-filtri/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/crif-compra-il-73-del-service-provider-irlandese-hpi/
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L’irlandese Medtronic rileva l’americana Affera per 925 mln $.            

Grande exit per Innogest 

12 gennaio 2022 - L’irlandese Medtronic, leader mondiale nella tecnologia sanitaria e partecipata 

da grandi fondi di venture capital internazionali, tra cui BlackStone Life Sciences, ha siglato 

l’acquisizione per 925 milioni di dollari di Affera Inc, medtech con sede a Boston, di cui Medtronic deteneva già 

il 3%. A vendere sono stati Doron Harlev, fondatore e amministratore delegato, e vari investitori di venture 

capital, tra i quali l’italiano Innogest Capital, che non più di 12 mesi fa, nel gennaio 2021, era entrato nel capitale 

della società. Leggi tutto.  

 

Il venture capital italiano 360 Capital chiude il 2021 con 11 investimenti e 13 exit 

12 gennaio 2022 - 360 Capital Partners, società di gestione di fondi di venture capital con focus su Italia e 

Francia fondata da Fausto Boni, nel 2021 ha concluso ben 11 nuovi investimenti e 13 exit. Lo ha reso noto la sgr 

nei giorni scorsi. Leggi tutto.  

 

Il software per il credito OCS (Charme Capital Partners) rileva                      

la fintech Redo 

11 gennaio 2022 - OCS, società tecnologica italiana partner di banche e istituzioni finanziarie 

del credito al consumo controllata dal terzo fondo di Charme sgr, ha acquistato la fintech Redo 

dal fondatore e ceo Diego Mortillaro. Redo offre microprestiti (sotto i 500 euro) a privati individui tramite lo 

smartphone. Grazie a questa operazione vedrà la luce la prima soluzione in Europa di micro credito al 

consumo interamente mobile e istantanea, che permette l’erogazione di nano-finanziamenti con periodi di 

rimborso brevi, grazie all’innovativa analisi della probabilità di rimborso da parte del richiedente, calcolata 

utilizzando i dati alternativi dello smartphone di cui il cliente autorizza la condivisione, con l’ausilio di 

intelligenza artificiale, machine learning e reti neurali. Leggi tutto.  

 

La fintech sanmarinese BKN301 chiude round da 3 mln euro.                                              

Lo guidano tre banche locali e Abalone Group 

11 gennaio 2022 - BKN301 spa, società fintech della Repubblica di San Marino che offre servizi di pagamento e 

funzionalità Banking-as-a-Service (BaaS), ha appena chiuso il primo round d’investimento seed, del valore di 3 

milioni di euro. Al round hanno partecipato gli istituti bancari sammarines Banca Agricola Commerciale, 

Banca di San Marino e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e Abalone Group, realtà 

svizzera che opera nel settore del wealth management e della consulenza finanziaria, oltre che agli stessi manager 

cofondatori della startup. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/venture-capital/lirlandese-medtronic-rileva-lamericana-affera-per-925-mln-grande-exit-per-innogest/
https://bebeez.it/venture-capital/il-venture-capital-italiano-360-capital-chiude-il-2021-con-11-investimenti-e-13-exit/
https://www.linkedin.com/in/diego-m-5841652/
https://bebeez.it/venture-capital/il-software-per-il-credito-ocs-charme-capital-partners-rileva-la-fintech-redo/
https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-sanmarinese-bkn301-chiude-round-da-3-mln-euro-lo-guidano-tre-banche-locali-e-abalone-group/
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La fintech Credimi chiude round da 5,6 mln euro                                  

sottoscritto da alcuni degli investitori esistenti,                                                  

tra cui Vertis, Merloni Holding e United Ventures 

10 gennaio 2022 - Credimi, la piattaforma fintech dedicata al lending alle pmi, cofondata 

da Ignazio Rocco di Torrepadula, ha chiuso a fine dicembre un nuovo round di investimento 

da 5,6 milioni di euro, che è stato sottoscritto in via riservata da alcuni dei soci esistenti e in 

particolare da Vertis sgr (per 1,8 milioni), Merloni Holding (circa un milione), United 

Ventures sgr (620 mila euro) e lo stesso Ignazio Rocco (circa 500 mila euro). Leggi tutto.  

 

Turco, in rampa di lancio un nuovo fondo di Indaco Venture Partners sgr 

10 gennaio 2022 - “Stiamo studiando un nuovo veicolo, da lanciare nei primi mesi di quest’anno”. Lo ha 

anticipato a BeBeez Davide Turco, ceo di Indaco Venture Partners sgr, precisando che comunque, prima del 

lancio del nuovo veicolo che proseguirà nel solco del fondo Indaco Ventures I, quest’ultimo conta di effettuare 

“selezionati nuovi investimenti”. Leggi tutto.  

 

SkinLabo chiude nuovo round da 6 mln euro.                                                    

Lo guida il fondo 8A+ Real Innovation 

10 gennaio 2022 - SkinLabo,  primo marchio italiano digitale dedicato alla cosmetica, ha chiuso 

alla vigilia di Natale un nuovo round di investimento da 6 milioni di euro, di cui la metà è stata 

sottoscritta dal fondo 8A+ Real Innovation lanciato nel giugno 2020 da 8A+ Investimenti sgr e 

distribuito da Banca Generali nell’ambito del progetto BG4Real (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Checkout.com raccoglie 1 mld $ 

14 gennaio 2022 - Sulla scia di un anno di grande successo che ha elaborato centinaia di miliardi di dollari in 

pagamenti per alcuni dei più grandi commercianti del mondo, Checkout.com ha raccolto oggi 1 miliardo di 

dollari nel suo round di finanziamento di serie D a una valutazione di $ 40 miliardi. Gli investitori primari 

includono Altimeter, Dragoneer, Franklin Templeton, GIC, Insight Partners, Qatar Investment Authority, Tiger 

Global, Oxford Endowment Fund e un’altra grande società di gestione di fondi comuni della costa 

occidentale. Anche molti altri investitori esistenti della società hanno partecipato a questo round. Leggi tutto.  

 

North Sky Capital raccoglie 200 mln $ 

14 gennaio 2022 - North Sky Capital (“North Sky”), pioniere nell’impact investing, è lieta di 

annunciare di aver raccolto 200 milioni di dollari per sostenere lo sviluppo e la costruzione di nuovi 

asset sostenibili nelle comunità a basso reddito negli Stati Uniti. North Sky ha lanciato la sua 

iniziativa di investimento per le comunità a basso reddito alla fine del 2019 con due veicoli di 

investimento paralleli: Infrastructure Investment Fund (“IIF”), un fondo di opportunità qualificato incentrato su 

progetti di energia pulita, rifiuti e acqua nelle zone di opportunità qualificate e National Impact Fund ( “NIF”), 

un’entità qualificata per lo sviluppo della comunità focalizzata su progetti di energia pulita, produzione ecologica 

e agricoltura sostenibile nei nuovi mercati. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-credimi-chiude-round-da-56-mln-euro-sottoscritto-da-alcuni-degli-investitori-esistenti-tra-cui-vertis-merloni-holding-e-united-ventures/
https://bebeez.it/private-debt/banca-generali-lancia-un-fondo-clienti-private-investire-economia-reale-arrivo-anche-leltif/
https://bebeez.it/venture-capital/skinlabo-chiude-nuovo-round-da-6-mln-euro-lo-guida-il-fondo-8a-real-innovation/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tpg-growth-ten-coves-capital-spark-capital-blackstone-temasek-missionog-golding-capital-partners-north-sky-capital-altimeter-dragoneer-franklin-templeton-gic-insight-partn/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tpg-growth-ten-coves-capital-spark-capital-blackstone-temasek-missionog-golding-capital-partners-north-sky-capital-altimeter-dragoneer-franklin-templeton-gic-insight-partn/
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Golding Capital Partners raccoglie 280 mln € 

14 gennaio 2022 - Golding Capital Partners, uno degli asset manager indipendenti, leader in Europa nel ramo 

degli investimenti alternativi, annuncia un impegno di capitale pari a circa 280 milioni di euro per il closing finale 

del suo primo fondo secondario dedicato. Grazie all’enorme richiesta da parte degli investitori istituzionali, in 

particolare provenienti dai segmenti di clientela delle istituzioni di previdenza e delle casse di risparmio, il valore 

target previsto inizialmente di 200 milioni di euro è stato nettamente superato. Leggi tutto.  

 

Global Processing Services raccoglie 400 mln $ 

14 gennaio 2022 - Global Processing Services, la piattaforma tecnologica di pagamento globale, 

ha annunciato oggi la chiusura e l’aumento della sua ultima raccolta fondi di oltre 400 milioni di 

dollari. Temasek, la società di investimento globale con sede a Singapore, e MissionOG, una 

società di azioni di crescita con sede negli Stati Uniti, si sono unite al round iniziale di oltre 300 

milioni di dollari, guidato dagli investitori in crescita Advent International – attraverso Advent Tech e la 

consociata Sunley House Capital – e Viking Global Investors. Leggi tutto.  

 

TPG in ipo 

14 gennaio 2022 - La società di private equity TPG Inc. ha valutato la sua offerta pubblica iniziale a $ 29,50 per 

azione, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione, nel primo grande test del mercato IPO del 

nuovo anno. Il prezzo è al centro della gamma prevista di TPG per l’offerta da $ 28 a $ 31 ciascuno. Il titolo 

inizierà a essere scambiato giovedì sul mercato azionario Nasdaq con il ticker TPG. I banchieri hanno affermato 

che stanno osservando da vicino l’IPO di TPG e il modo in cui le sue azioni vengono scambiate giovedì per 

valutare lo stato di salute del mercato dell’IPO 2022. Leggi tutto.  

 

Blackstone vicina ad acquisire Crown Resorts  

14 gennaio 2022 - Il gigante globale delle acquisizioni Blackstone si è avvicinato a 

quella di Crown Resorts con un’offerta rivista di 13,1 miliardi di dollari australiani per 

azione, valutando la società a 8,87 miliardi di dollari australiani (6,46 miliardi di dollari 

australiani). Il consiglio dell’operatore del casinò ha affermato che probabilmente avrebbe sostenuto l’offerta a 

meno che non fosse emersa un’offerta più alta. Leggi tutto.  

 

Boosted.ai chiude round da 35 mln $ 

14 gennaio 2022 - Boosted.ai, una piattaforma di machine learning distribuita per professionisti degli 

investimenti globali, ha chiuso un round di finanziamento di serie B da 35 milioni di dollari, guidato da Ten 

Coves Capital e Spark Capital. Al round hanno partecipato anche Portage Ventures, Royal Bank of Canada 

(RBC) e HarbourVest Partners. Compreso il capitale iniziale, il finanziamento totale di Boosted.ai è ora di 46 

milioni di dollari. Leggi tutto. 

 

TPG prende una minoranza in AnovoRx Holdings 

14 gennaio 2022 - TPG Growth, la piattaforma azionaria di mercato centrale e di crescita 

della società di asset alternativi di TPG, ha effettuato un significativo investimento di 

minoranza in AnovoRx Holdings (Anovo), un fornitore di servizi di farmacia specializzati e 

programmi di trattamento e supporto personalizzati che soddisfano le esigenze specifiche dei pazienti con 

determinate malattie complesse e croniche. Leggi tutto.   

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tpg-growth-ten-coves-capital-spark-capital-blackstone-temasek-missionog-golding-capital-partners-north-sky-capital-altimeter-dragoneer-franklin-templeton-gic-insight-partn/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tpg-growth-ten-coves-capital-spark-capital-blackstone-temasek-missionog-golding-capital-partners-north-sky-capital-altimeter-dragoneer-franklin-templeton-gic-insight-partn/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tpg-growth-ten-coves-capital-spark-capital-blackstone-temasek-missionog-golding-capital-partners-north-sky-capital-altimeter-dragoneer-franklin-templeton-gic-insight-partn/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tpg-growth-ten-coves-capital-spark-capital-blackstone-temasek-missionog-golding-capital-partners-north-sky-capital-altimeter-dragoneer-franklin-templeton-gic-insight-partn/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tpg-growth-ten-coves-capital-spark-capital-blackstone-temasek-missionog-golding-capital-partners-north-sky-capital-altimeter-dragoneer-franklin-templeton-gic-insight-partn/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tpg-growth-ten-coves-capital-spark-capital-blackstone-temasek-missionog-golding-capital-partners-north-sky-capital-altimeter-dragoneer-franklin-templeton-gic-insight-partn/


 

 
 

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

Audax Private Equity ha il controllo di Centerline Communications  

13 gennaio 2022 - Audax Private Equity (“Audax”) ha annunciato oggi di aver acquisito una partecipazione di 

controllo in Centerline Communications LLC (“Centerline”), un’organizzazione leader di servizi professionali 

focalizzata sulla progettazione, costruzione e manutenzione dell’infrastruttura di rete wireless e wireline 

da Wincove Private Holdings, LP (“Wincove”) e Stone-Goff Partners (“Stone-Goff”). Questa transazione è 

avvenuta nell’agosto 2021 e i termini della transazione non sono stati divulgati. Leggi tutto.  

 

Mizuho Americas acquista Capstone Partners  

13 gennaio 2022 - L’agente di collocamento di fascia media Capstone Partners sarà 

acquistato dall’azienda di servizi finanziari Mizuho Americas, con un accordo previsto per la 

prima metà di quest’anno. Capstone fornisce servizi di raccolta fondi e consulenza a società di 

investimento di private equity, credito, beni reali e infrastrutture e afferma di avere una rete di 

1.500 LP negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Il presidente e CEO di Mizuho Americas Shuji 

Matsuura ha dichiarato: “Gli sponsor finanziari si stanno evolvendo rapidamente oltre i loro ruoli tradizionali ed 

espandendo le loro linee di business. Leggi tutto.  

 

Kleiner Perkins raccoglie 1,8 miliardi di dollari 

13 gennaio 2022 - La società di venture capital Kleiner Perkins raccoglie 1,8 miliardi di dollari tramite due nuovi 

fondi. La società di venture capital Kleiner Perkins ha dichiarato martedì di aver raccolto 1,8 miliardi di dollari 

attraverso due nuovi fondi, poiché mira ad espandersi in settori come fintech e consumer dopo un anno record per 

accordi di finanziamento di venture capital. Leggi tutto.  

 

Eurazeo entra in Jaanuu 

13 gennaio 2022 - Eurazeo ha fatto il suo debutto nel mercato sanitario di consumo attraverso 

un investimento di minoranza nel produttore di abbigliamento medico Jaanuu. L’investimento 

di minoranza di $ 75 milioni ha portato l’aumento di capitale totale della società a $ 100 

milioni. Fondata nel 2013, Jaanuu ha affermato di aver sconvolto il settore dell’abbigliamento medico, 

tradizionalmente dominato da marchi legacy venduti tramite rivenditori specializzati di mattoni e malta, offrendo 

migliore vestibilità, funzionalità e comfort attraverso i canali digitali. Leggi tutto.  

 

Livingbridge cede Carousel Logistics  

13 gennaio 2022 - Livingbridge, un investitore di private equity di fascia media nel Regno Unito, ha concordato 

la vendita di Carousel Logistics alla società di private equity danese Axcel.  La transazione faciliterà la 

combinazione di Carousel Logistics e DANX A/S, una società di logistica con sede danese che serve la regione 

nordica e i Paesi baltici. Leggi tutto.  

 

LLR Partners investe in Quantum Workplace 

13 gennaio 2022 - Quantum Workplace, un fornitore di software per il coinvolgimento e le 

prestazioni dei dipendenti, si è assicurato un investimento dalla società di private equity, LLR 

Partners. Si prevede che la partnership contribuirà ad accelerare la crescita dell’azienda attraverso continui 

investimenti nella sua piattaforma software e motore di vendita e marketing leader del settore, nonché 

nell’esplorazione di opportunità di acquisizione strategica. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-playground-global-llr-partners-livingbridge-axcel-eurazeo-kleiner-perkins-capstone-partners-audax-private-equity-wincove-private-holdings-stone-goff-partners/
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Mangata Networks (Mangata) ha chiuso                                                                      

un round di serie A da 33 milioni di dollari 

13 gennaio 2022 - Mangata Networks (Mangata) ha chiuso un round di serie A da 33 milioni di dollari guidato 

dalla società di venture capital statunitense Playground Global. Mangata sta sviluppando una rete di costellazioni 

di satelliti HEO (orbita altamente ellittica) e MEO (orbita terrestre media), combinata con la potenza di un sistema 

terrestre di micro data center MangataEdge™, estendendo il cloud fino ai margini della rete vicino agli 

utenti. Leggi tutto.  

 

Back Market chiude round da 450 mln € 

12 gennaio 2022 - Back Market ha chiuso un round di serie E di investimenti pari a 450 

milioni di euro. Guidato da Sprints Capital insieme a Eurazeo, Aglaé Ventures, General 

Atlantic e Generation Investment Management, il round rafforza Back Market come 

leader. È il più importante marketplace per l’elettronica ricondizionata. Il nuovo round finanziamenti permette 

all’azienda di continuare a rafforzare la propria posizione. Leggi tutto.   

  

CORE Industrial Partners acquisisce RE3DTECH 

12 gennaio 2022 - CORE Industrial Partners (“CORE”), una società di private equity con sede a Chicago, ha 

annunciato oggi la formazione di una nuova piattaforma con l’acquisizione di RE3DTECH (la “Società”), 

fornitore leader di servizi di produzione additiva con focus su parti di produzione in serie. RE3DTECH offre una 

suite completa di servizi di produzione interni, tra cui stampa 3D, finitura, qualità e assemblaggio. Leggi tutto.  

 

Arlington Capital Partners acquisisce                                  

Millstone Medical Outsourcing  

12 gennaio 2022 - Arlington Capital Partners ha sfruttato il suo quinto fondo da 1,7 

miliardi di dollari per acquisire Millstone Medical Outsourcing da Schooner 

Capital. Millstone gestisce i servizi di post-produzione, la logistica e la catena di approvvigionamento per 

dispositivi medici e industrie farmaceutiche, inclusi imballaggi sterili, ispezione avanzata, ingegneria di convalida 

e servizi di camere bianche. Matt Altman, managing partner di Arlington, ha dichiarato: “Nel corso dei suoi oltre 

20 anni di storia, Millstone si è affermata come il fornitore leader di servizi critici per la qualità in outsourcing per 

i produttori medici. Leggi tutto. 

  

Qonto raccoglie 476 mln € 

12 gennaio 2022 - Qonto, la principale soluzione europea di finanza aziendale, ha annunciato di aver raccolto 486 

milioni di euro in finanziamenti di serie D, portando la valutazione di Qonto a 4,4 miliardi di euro. Questo 

importo è senza precedenti nell’ecosistema tecnologico francese ed è uno dei più grandi round di finanziamento 

mai registrati nella Storia francese. Questo ultimo round è guidato congiuntamente dai nuovi investitori Tiger 

Global e TCV, oltre a otto altri nuovi contributori. Leggi tutto.  

 

GoStudent chiude round da 300 mln € 

12 gennaio 2022 - GoStudent, con sede a Vienna, che offre tutoraggio online basato su video, ha raccolto 300 

milioni di euro in finanziamenti di serie D guidati dal nuovo investitore Prosus, con la partecipazione aggiuntiva 

di Deutsche Telekom, SoftBank Vision Fund 2, Tencent, Dragoneer, Left Lane Capital e Coatue. Il 

finanziamento arriva appena sette mesi dopo che GoStudent è diventato il primo unicorno EdTech in Europa, 

raccogliendo un round di Serie C di 205 milioni di euro nel giugno 2021. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-playground-global-llr-partners-livingbridge-axcel-eurazeo-kleiner-perkins-capstone-partners-audax-private-equity-wincove-private-holdings-stone-goff-partners/
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KKR raccoglie 4 mld $ 

12 gennaio 2022 - KKR ha chiuso il KKR Health Care Strategic Growth Fund II con $ 4 miliardi, appena 

prima di triplicare le dimensioni del suo predecessore da $ 1,45 miliardi I, che è stato chiuso nel 2017. Il veicolo 

sarà dedicato agli investimenti azionari di crescita nel settore sanitario in Nord America ed Europa. Leggi tutto.  

 

Enterprise Products Partners acquista Navitas Midstream Partners 

12 gennaio 2022 - Enterprise Products Partners LP ha annunciato oggi che la sua affiliata ha 

stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Navitas Midstream Partners, LLC da 

un’affiliata di Warburg Pincus LLC in una transazione esente da debiti per 3,25 miliardi di 

dollari a titolo oneroso. Navitas Midstream fornisce servizi di raccolta, trattamento e trattamento 

del gas naturale nel cuore del Bacino delle Midlanddel Permiano. Leggi tutto.   

 

New Mountain Capital cede Cloudmed a RI RCM 
11 gennaio 2022 - New Mountain Capital ha ceduto il sistema di gestione delle entrate degli operatori 

sanitari Cloudmed a RI RCM, quotato al Nasdaq, in una transazione di tutte le azioni che ha valutato la società a 

$ 4,1 miliardi, inclusi $ 857 milioni di debito netto. Cloudmed serve più di 400 sistemi sanitari negli Stati Uniti, 

inclusi 47 dei primi 50 sistemi ospedalieri. Combina l’architettura dei dati basata su cloud e l’esperienza del 

dominio con l’automazione per analizzare grandi volumi di cartelle cliniche, dati di pagamento e modelli di 

assicurazione medica per identificare opportunità di entrate aggiuntive. Leggi tutto.  

 

ECI Partners ha ceduto la piattaforma di affitti per vacanze Travel Chapter  

11 gennaio 2022 - ECI Partners ha ceduto la piattaforma di affitti per vacanze Travel Chapter al team di 

gestione, che è supportato da ICG. Travel Chapter offre soggiorni in circa 8.000 strutture in tutto il Regno 

Unito. Gestisce il suo marchio di punta Holidaycottages.co.uk e altri marchi specializzati nello stile di vita Canine 

Cottages e Cottages & Castles. ECI ha acquistato la piattaforma di alloggi per vacanze nel 2018 e ha ampliato la 

sua impronta geografica e il numero di proprietà disponibili, ha affermato l’azienda. Leggi tutto.  

 

Waterland Private Equity ha rilevato tutte le azioni di RUF | Betten e BRUNO 

11 gennaio 2022 - La holding Waterland Private Equity (“Waterland”) ha rilevato tutte le azioni di RUF | 

Betten e BRUNO. Il Gruppo RUF è uno dei principali fornitori di letti premium nel mercato tedesco. NORD 

Holding è il venditore delle azioni. La precedente gestione di RUF | Betten e BRUNO rimarrà in azienda nella sua 

consueta funzione. L’operazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022 ed è soggetta alla consueta 

approvazione delle autorità antitrust; ulteriori dettagli finanziari non saranno divulgati.  RUF | Betten, con sede a 

Rastatt, nel Baden-Württemberg, è stata fondata nel 1926 e attualmente impiega circa 200 persone. Leggi tutto.  

 

The Trendlines Group investe in AgriG8 

11 gennaio 2022 - The Trendlines Group Ltd. è lieta di annunciare che il suo fondo, The 

Trendlines Agrifood Fund Pte. Ltd., ha investito in AgriG8 Pte Ltd. (“AgriG8 “) come prima 

incursione nel fiorente spazio agrofintech. Creato in collaborazione nel terzo trimestre del 2021 con Golden 

Sunland Singapore Pte Ltd (” GSS “), AgriG8 sfrutta le diverse esperienze dei suoi fondatori e la loro profonda 

conoscenza nel settore dell’agricoltura dei piccoli proprietari per trasformare e stabilire nuovi standard nel 

finanziamento agricolo. Le piccole aziende agricole a conduzione familiare sono la spina dorsale del nostro 

sistema alimentare globale, ma molte di esse non hanno accesso ai finanziamenti. Leggi tutto.  
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Bonaccord Capital investe in Park Square 

11 gennaio 2022 - Park Square Capital (” Park Square ” o “l’azienda”), una delle principali società di 

investimento del credito in Europa con circa 10 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato 

che Bonaccord Capital Partners (“Bonaccord”), una società di private equity focalizzata sull’acquisizione di 

partecipazioni di minoranza nei principali sponsor di mercati privati di medie dimensioni, ha investito in una 

partecipazione di minoranza passiva senza diritto di voto nell’azienda.  I termini dell’investimento non sono stati 

divulgati. Leggi tutto.  

 

Andreessen Horowitz raccoglie 9 mld $ 

11 gennaio 2022 - Andreessen Horowitz, una potenza di venture capital con sede negli 

Stati Uniti, ha dichiarato di aver appena raccolto 9 miliardi di dollari per i 

suoi fondi Venture, Growth e Bio, poiché mirano a investire “sull’intero spettro delle fasi, 

sottoscrivendo assegni da 25.000 USD e fino a centinaia di milioni di dollari”. L’azienda ha affermato di aver 

raccolto 5 miliardi di dollari per il suo Growth Fund, che ha già investito in importanti società di criptovalute 

come Coinbase, OpenSea e Sandbox. Leggi tutto.  

 

Il ramoinfra di Blackstone ha concordato un investimento di 3 miliardi di dollari 

in Invenergy Renewables 

11 gennaio 2022 - Il ramoinfra di Blackstone ha concordato un investimento di 3 miliardi di dollari in Invenergy 

Renewables, la più grande azienda privata di energia rinnovabile del Nord America. Invenergy Renewables ha 

più di 175 progetti per un totale di quasi 25.000 MW. Leggi tutto.  

 

Vauban Infrastructure acquisisce                                                 

DB Energy Assets e Beacon Energy Holding 

10 gennaio 2022 - Vauban Infrastructure Partners, investitore infrastrutturale con sede a Parigi, ha annunciato 

l’acquisizione di DB Energy Assets e di Beacon Energy Holdingsì (Detroit Thermal) che possiedono 

congiuntamente un portafoglio di 8 sistemi distrettuali di riscaldamento e raffrescamento negli Stati Uniti 

nordorientali e in Michigan. A vendere è sono il fondo Basalt Infrastructure Partners II e DCO Energy.  DB 

Energy Assets e Beacon Energy Holdings operano attualmente in sei stati, fornendo fonti di soluzioni energetiche 

affidabili, sostenibili ed efficienti in termini di costi a una base di clienti diversificata tra cui università, centri 

urbani, ospedali e clienti commerciali e industriali. Leggi tutto.  

 

Goode Partners acquisisce Ready Wise 

10 gennaio 2022 - Goode Partners, società di private equity con sede a New York, ha annunciato l’acquisizione 

di ReadyWise , leader nella preparazione alimentare di emergenza. ReadyWise è un marchio alimentare in rapida 

crescita che offre pasti pronti e soluzioni per spuntini che servono la preparazione, all’aperto e i mercati finali di 

tutti i giorni con pasti e snack di marca. Il team di gestione esistente rimarrà intatto guidato dal socio e 

ceo Morten Steen-Jørgensen. “Siamo lieti di acquisire ReadyWise e di collaborare con Morten e il suo team di 

gestione”, ha affermato Joe Ferreira, partner di Goode. Leggi tutto.  
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-andreessen-horowitz-park-square-capital-bonaccord-capital-partners-the-trendlines-group-golden-sunland-singapore-waterland-private-equity-eci-partners-icg-new-mountain/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-blackstone-andreessen-horowitz-park-square-capital-bonaccord-capital-partners-the-trendlines-group-golden-sunland-singapore-waterland-private-equity-eci-partners-icg-new-mountain/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-assent-compliance-hunter-point-capital-iron-park-capital-khosla-ventures-gemspring-capital-management-o2-investment-partners-novo-holdings-goode-partners-vauban-infrastructure-part/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-assent-compliance-hunter-point-capital-iron-park-capital-khosla-ventures-gemspring-capital-management-o2-investment-partners-novo-holdings-goode-partners-vauban-infrastructure-part/
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Sound Bioventures raccoglie 110 mln € 

10 gennaio 2022 - Sound Bioventures Fund I ha annunciato il primo closing della raccolta a 

quota 110 milioni di euro, grazie all’impegno come anchor investor da parte di Novo Holdings, 

uno dei principali investitori internazionali nel settore delle scienze della vita. Sound Bioventures 

investirà in società biotecnologiche private e si concentrerà su società con asset in fasi precliniche 

cliniche o tardive, principalmente nell’ambito delle malattie rare. Leggi tutto.  

 

Gemspring Capital Management ha annunciato                                      

l’acquisizione della maggioranza in Security 101 

10 gennaio 2022 - Gemspring Capital Management ha annunciato l’acquisizione della maggioranza in Security 

101, un fornitore di soluzioni per sistemi di sicurezza commerciale. Security 101 offre servizi e prodotti tra cui la 

progettazione, l’installazione e la manutenzione di soluzioni integrate per il controllo degli accessi, la 

videosorveglianza, il rilevamento delle intrusioni, la gestione dei visitatori e i servizi gestiti. Leggi tutto.  

 

Khosla Ventures ha raccolto 557 milioni di dollari  

10 gennaio 2022 - Khosla Ventures ha raccolto 557 milioni di dollari per il suo 

primo Opportunities Fund.  Khosla si inserisce nel trend di società di venture capital che di 

norma investono in fase seed ed early stage e che decidono ora di raccogliere fondi per seguire con investimenti di 

follow-on la crescita delle più promettenti scaleup in portafoglio. Leggi tutto.  

 

Hunter Point Capital ha effettuato un investimento strategico Iron Park Capital 

10 gennaio 2022 - Hunter Point Capital ha effettuato un investimento strategico Iron Park Capital, asset 

manager di fondi alternativi e specialista in private credit. Tripp Smith, fondatore e ceo di Iron Park, ha 

dichiarato: “Il team Hunter Point condivide la nostra attenzione sull’allineamento con investitori istituzionali e 

partner, il nostro orientamento a lungo termine e la nostra convinzione che il team IPC di grande esperienza possa 

sbloccare valore per generare rendimenti adeguati per il rischio superiori. Leggi tutto.  

 

 Assent Compliance chiude un round di 350 mln $ 

10 gennaio 2022 - Assent Compliance Inc, scaleup canadese leader nella gestione della 

sostenibilità della catena di approvvigionamento, ha annunciato la chiusura di un round da 

350 milioni di dollari guidato da Vista Equity Partners, che si è affiancato nel capitale 

a Warburg Pincus, investitore dal 2018. Il round porta la società a una valutazione superiore a un miliardo di 

dollari e la fa quindi entrare nella lista degli unicorni. Leggi tutto.    
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Inter si prepara al rifinanziamento del bond da 375 mln euro.                         

Dopo aver convertito a riserva di capitale 132 mln euro di prestiti soci              

nel passato esercizio 

14 gennaio 2022 - L’Inter ha dato mandato a Goldman Sachs perché si occupi di rifinanziare 

il bond da 375 milioni di euro con cedola 4,875% in scadenza il 31 dicembre di quest’anno, attraverso 

l’emissione di un nuovo bond a scadenza 5 anni. Bloomberg precisa che la banca d’affari ha già incontrato i 

potenziali investitori prima delle vacanze di Natale e che l’operazione potrebbe aver già luogo nelle prossime 

settimane, visto che il bond in circolazione è dotato di un’opzione call a favore dell’emittente al prezzo di 100 

centesimi, dopo il 24 gennaio. La nuova emissione dovrebbe essere da 425 milioni, quindi superiore ai 400 

milioni di cui si parlava lo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Chiuse l’ottava e nona emissione di Garanzia Campania Bond.                                           

Che raggiunge i 144,1 mln euro 

14 gennai 2022 - Sono state collocate l’ottava e la nona emissione di Garanzia Campania Bond, il veicolo che a 

sua vlta investe  nei minibond emessi da aziende campane, con la garanzia del 25% estesa dalla Regione 

Campania dell’importo totale. Nel dettaglio, nell’ottavo slot sono stati emessi 6 bond daaltrettante aziende, per un 

totale di 14,5 milioni di euro, mentre per il nono slot sono state collocate 5 emissioni per complessivi 10,5 

milioni. Leggi tutto.  

 

Arcaplanet-Maxizoo, a giorni la decisione dell’Antirust                    

sull’operazione di Cinven e Fressnapf.                                                                 

Che intanto hanno quotato un bond da 550 mln euro 

10 gennaio 2022 - E’ attesa a giorni la decisione dell’Antitrust italiana a proposito 

dell’acquisizione di Agrifarma spa, proprietaria  della catena di negozi per animali a marchio Arcaplanet, 

annunciata lo scorso giugno da Cinven, in concomitanza all’acquisizione della catena tedesca Maxizoo (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

CVC finanzia l’acquisizione del 50% di Multiversity con un bond da 765 mln euro. 

Tutti i numeri del deal 

10 gennaio 2022 - CVC Capital Partners ha finanziato con un bond da 765 milioni di euro l’acquisizione 

dell’intero gruppo Wversity, cui fa capo il 50% dell’Università Telematica Pegaso e l’Università Mercatorum, 

che ancora CVC non possedeva. A vendere, come noto, è stato il fondatore Danilo Iervolino, in un’operazione 

annunciata lo scorso settembre (si veda altro articolo di BeBeez) e poi conclusa a fine ottobre. L’emissione e il 

collocamento del bond, avvenuti pochi giorni prima del closing, erano attesi, ma sono poi stati comunicati soltanto 

agli investitori ed è quindi rimasta sinora sotto traccia. Leggi tutto.  

 

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/private-equity/inter-in-vista-dellassemblea-di-bilancio-del-28-ottobre-il-punto-di-bebeez-sui-numeri-e-sui-protagonisti-da-pif-a-oaktree/
https://bebeez.it/private-debt/inter-si-prepara-al-rifinanziamento-del-bond-da-375-mln-euro-nuova-emissione-in-vista-da-425-mln-mandato-a-goldman-sachs/
https://bebeez.it/private-debt/chiuse-lottava-e-nona-emissione-di-garanzia-campania-bond-che-raggiunge-i-1441-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/cinven-conquista-la-catena-di-prodotti-per-animali-arcaplanet/
https://bebeez.it/private-debt/arcaplanet-maxizoo-a-giorni-la-decisione-dellantirust-sulloperazione-di-cinven-e-fressnapf-che-intanto-hanno-quotato-un-bond-da-550-mln-euro/
https://bebeez.it/manager-2/e-ufficiale-cvc-salira-al-100-di-multiversity-e-chiama-alla-guida-del-gruppo-il-capo-di-google-italy-fabio-vaccarono/
https://bebeez.it/private-debt/cvc-finanzia-lacquisizione-del-50-di-multiversity-con-un-bond-da-765-mln-euro-tutti-i-numeri-del-deal/
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CVC Credit finanzia con linea unitranche                                                           

il buyout di Scrigno da parte di PAI Partners 

10 gennaio 2022 - CVC Credit, il braccio di credito del colosso del private capital CVC 

Capital Partners, ha supportato PAI Partners nel suo buyout di Scrigno, il produttore di porte scorrevoli 

rilevato lo scorso agosto dal fondo Clessidra Capital Partners 3, gestito da Clessidra Private Equity sgr (si 

veda altro articolo di BeBeez). L’operazione di finanziamento da parte di CVC, condotta attraverso la sua strategia 

di European Direct Lending, risale allo scorso novembre e l’ha comunicata lo stesso CVC con una nota 

pubblicata sul sito, che però non è stata diffusa e nessuna testata giornalistica l’ha riportata. Nel dettaglio si tratta 

di un finanziamento strutturato come linea di credito unitranche. Leggi tutto.  

 

Principal Real Estate acquista un magazzino a Vignate (Milano) per 25,73 mln euro 

14 gennaio 2022 - Principal Real Estate (il braccio operativo per gli investimenti immobiliari in Europa 

di Principal Global Investors), per conto del veicolo Principal European Core Fund, ha rilevato una struttura 

logistica in via Molina 76 a Vignate (Milano) per 25,73 milioni di euro. L’immobile occupa una superficie di 29 

mila metri quadri ed è affittato a lungo termine a Multilogistics spa, parte del gruppo 3PL. Leggi tutto.  

 

Deka cede a Barings immobile in Viale Cassala a Milano 

14 gennaio 2022 - DIE Italy sicaf spa, gestita da Davy Global Fund Management 

Limited, ha venduto per conto del fondo immobiliare aperto tedesco Deka-Immobilien 

Europa un immobile direzionale situato in Viale Cassala 14-16 a Milano. Leggi tutto.   

 

Zetland Capital compra da Generali Real Estate il secondo immobile a Torino,         

sempre attraverso il fondo Gran Torino di Finint sgr                                                                

e in collaborazione con Crea Group. Deal da 40 mln euro 

13 gennaio 2022 - Il fondo Gran Torino gestito da Finint Investment sgr e sottoscritto dal Il private equity 

londinese Zetland Capital, attraverso il fondo Zetland Special Situation Fund I,  il coinvestitore italiano Crea 

Re Group srl e altri investitori e famiglie dell’imprenditoria locale tramite le società Fert e Nore, hanno 

acquisito da Generali Real Estate sgr l’immobile torinese in cui sino a poco tempo fa avevano sede un centro 

congressi, la direzione agricoltura e il controllo trasporti e infrastrutture della Regione Piemonte. Leggi tutto.  

 

Via allo sviluppo del primo lotto privato di MilanoSesto.                 

Concluso l’apporto dell’area al fondo gestito da Prelios                               

e di cui sono investitori Hines e Cale Street 

12 gennaio 2022 - Può finalmente partire lo sviluppo del primo lotto privato, 

denominato Unione 0, del mega progetto di rigualificazione urbana MIlanoSesto, cioé dell’area in cui una volta 

sorgevano le acciaierie Falck a Sesto San Giovanni. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/clessidra-esce-e-chiude-la-porta-ceduta-scrigno-a-pai-partners/
https://bebeez.it/private-debt/cvc-credit-finanzia-con-linea-unitranche-il-buyout-di-scrigno-da-parte-di-pai-partners/
https://bebeez.it/real-estate-2/principal-real-estate-acquista-un-magazzino-a-vignate-milano-per-2573-mln-euro/
https://bebeez.it/real-estate-2/a-milano-deka-immobilien-europa-vende-un-immobile-uso-uffici-a-barings-per-40-mln-euro/
https://bebeez.it/real-estate-2/zetland-capital-compra-da-generali-real-estate-il-secondo-immobile-a-torino-sempre-attraverso-il-fondo-gran-torino-di-finint-sgr-e-in-collaborazione-con-crea-group-deal-da-40-mln-euro/
https://bebeez.it/real-estate-2/via-allo-sviluppo-del-primo-lotto-privato-di-milanosesto-concluso-lapporto-dellarea-al-fondo-gestito-da-prelios-e-di-cui-sono-investitori-hines-e-cale-street/
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L’hotel Danieli di Venezia (Gruppo Statuto) rifinanzia debiti per 330 mln euro 

12 gennaio 2022 - Con un’emissione obbligazionaria da 330 milioni di euro il gruppo Statuto ha rifinanziato il 

debito dell’hotel Danieli di Venezia, storica struttura super-lusso da anni nel portafoglio del gruppo immobiliare 

e messa in difficoltà dalla crisi pandemica. L’operazione mette quindi fine alle voci su un possibile passaggio di 

mano a favore della catena Four Season’s, che fa capo alla Cascade Investments, braccio finanziario di Bill 

Gates. Leggi tutto.  

 

Antirion acquisisce tre aree edificabili nel milanese per 92 mila mq 

12 gennaio 2022 - L’investitore immobiliare italiano Antirion sgr ha rilevato tre aree 

edificabili nell’hinterland milanese attraverso il suo fondo Urban Living I. Le aree acquistate 

occupano complessivamente una superficie di circa 92.000 mq e sono situate sull’asse nord-est 

dell’hinterland milanese, includendo l’area di Via Grassi di Milano e parzialmente a Baranzate, un’altra nelle 

vicinanze dell’Expo 2015. Legggi tutto.  

 

Prologis compra la Virgo Romana Immobiliare, specializzata nella logistica 

12 gennaio 2022 - Prologis, società internazionale attiva nell’investimento, sviluppo e gestione di strutture 

logistiche, ha acquistato il 100% di Virgo Romana Immobiliare srl, proprietaria di una facility a Roma, locata 

all’Agenzia delle Entrate. Contestualmente, Virgo Romana Immobiliare srl è stata rinominata Prologis Italy 

XLIV srl.  Il parco logistico si estende su una superficie di circa 50.600 mq ed è composto da cinque edifici, una 

palazzina uffici, aree esterne e parcheggi. Prologis si è avvalsa dello studio legale Linklaters e di Deloitte per gli 

aspetti fiscali e finanziari. Leggi tutto.  

 

Banca Mps mette in vendita un portafoglio immobiliare da 200 mln euro 

11 gennaio 2022 - Banca Mps ha messo in vendita un portafoglio di immobili ubicati in Italia, 

del valore di circa 200 milioni di euro. La cessione sarà effettuata tramite una gara, che si 

concluderà indicativamente entro il primo semestre dell’anno. Le offerte non vincolanti degli 

interessati dovranno essere inviate a Mps entro il 14 gennaio. Leggi tutto.  

 

Covivio vende l’immobile dove hanno sede le rotative de La Stampa a Torino                      

e un altro asset a Modena 

10 gennaio 2022 - Doppietta di disinvestimenti lo scorso dicembre per Covivio, braccio immobiliare francese 

di Leonardo Del Vecchio, che ha ceduto immobili a Torino e Modena. Nel dettaglio, l’asset modenese è un 

immobile venduto per 8,2 milioni di euro a un investitore locale da Central sicaf, controllata di Covivio che 

gestisce un patrimonio di circa 1,2 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

Castello sgr acquista due asset logistici in Piemonte e Toscana 

10 gennaio 2022 - Lo scorso dicembre Castello sgr, dal giugno 2020 controllata all’82% 

da Oaktree e partecipata per il resto da ISA (15%) e Giampiero Schiavo (3%) (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha rilevato due complessi logistici in Piemonte e Toscana. Nel dettaglio, il 

fondo Elite Logistic Italy, sottoscritto da Elite Partners Capital e gestito da Castello sgr, ha 

acquisito da Bcube spa, multinazionale italiana della logistica fondata nel 1952, due immobili situati 

a Collesalvetti (Livorno), e Villanova D’Asti. Si tratta di un’operazione di sale e lease-back, dato che la stessa 

Bcube successivamente alla vendita ha siglato un contratto di locazione per i due immobili. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/real-estate-2/lhotel-danieli-di-venezia-gruppo-statuto-rifinanzia-debiti-per-330-mln-euro/
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Batex & Duplex rileva il centro commerciale MyO Gandía 

14 gennaio 2022 - Batex & Duplex rileva il centro commerciale MyO Gandía. Batex & Duplex, l’alleanza 

formata dal project manager commerciale Batex e dallo studio di architettura e ingegneria Duplex ARQ Factory, 

ha acquistato il parco commerciale MyO Gandía con la partecipazione della multifamiglia JDJ come ‘equity 

partner. Leggi tutto.  

 

Family Cash acquista da Aliseda  

il centro commerciale Abella de Lugo 

14 gennaio 2022 - Family Cash acquista da Aliseda il centro commerciale Abella de Lugo. La catena valenciana 

aprirà uno dei suoi ipermercati in queste strutture di Lugo che erano vuote da tre anni.  La catena di ipermercati 

valenciani Family Cash ha acquistato il centro commerciale Abella, a Lugo, attualmente chiuso e senza attività.  Il 

suo obiettivo è aprire lì uno dei suoi ipermercati. Leggi tutto.  

 

Un investitore cinese vuole trasformare Leiria Cinema City  

in un nuovo centro commerciale 

14 gennaio 2022 - Un investitore cinese vuole trasformare Leiria Cinema City in un nuovo centro commerciale. 

Lo sviluppo sarà stato acquisito per meno di 12 milioni di euro da un investitore già presente in Portogallo, ma 

che ora debutta a Leiria. Millennium bcp ha venduto Cinema City Leiria a un investitore cinese, che intende 

mantenere il cinema e creare un nuovo centro commerciale in questo spazio. Leggi tutto.  

 

Wyndham Hotels & Resorts si espande in Polonia 

14 gennaio 2022 - Wyndham Hotels & Resorts, la più grande società di franchising 

alberghiera del mondo con circa 9.000 hotel in quasi 95 paesi, continua ad espandere la sua 

presenza globale con il suo ingresso in Polonia con l’elegante Wyndham Wroclaw Old Town 

da 205 camere. Gestita da Mogotel Hotel Group, un operatore alberghiero leader nei Paesi baltici, la struttura 

dovrebbe aprire all’inizio del prossimo mese e sarà situata nel cuore del centro di Wroclaw. Leggi tutto.  

 

La Llave de Oro investe 24 mln € a Barcellona 

14 gennaio 2022 - La Llave de Oro investe 24 milioni di euro negli uffici di 22 @ a Barcellona. L’agenzia 

immobiliare acquisisce un appezzamento di terreno in Calle Roc Boronat, angolo Lull, per costruire un complesso 

di 14.000 mq. La Llave de Oro promuoverà un edificio per uffici di 14.000 metri quadrati in via Roc Boronat, 

angolo di Llull, nel quartiere tecnologico di Barcellona. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-la-francaise-real-estate-managers-patrizia-la-llave-de-oro-wyndham-hotels-resorts-mogotel-hotel-group-millennium-bcp-remax-white-house-family-cash-aliseda-batex-duplex/
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La Française Real Estate ha acquisito City Garden da Patrizia 

14 gennaio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), agendo per conto di una joint venture, ha 

acquisito “City Garden” da PATRIZIA. L’edificio per uffici R+8 si trova nel quartiere europeo di Bruxelles, il 

principale centro amministrativo dell’Unione Europea, all’angolo tra rue Joseph II e rue de Spa. “City Garden” 

offre 9.054 mq di uffici, 297 mq di spazio archivio e 40 posti auto. Leggi tutto.  

 

NREP ha raccolto 608 milioni di euro 

13 gennaio 2022 - L’investitore immobiliare nordico NREP ha raccolto 608 milioni di euro in finanziamenti 

aggiuntivi per NREP Income+ (NIP), il suo fondo aperto volto a investimenti a lungo termine in moderne strutture 

logistiche, residenze a reddito medio, uffici e case di cura. La seconda chiusura ha fatto crescere il fondo del 

50%, portando il totale dei fondi raccolti a 1,6 miliardi di euro, con due terzi degli impegni costituiti da ricariche 

da investitori esistenti, con il resto da nuove istituzioni. Leggi tutto.  

 

Clarion Partners Europe ha acquisito                                                   

un terreno di 10 acri a Esparreguera 

13 gennaio 2022 - Clarion Partners Europe ha acquisito un terreno di 10 acri a Esparreguera, 

nella regione della città di Barcellona, per lo sviluppo speculativo di una struttura logistica di 

grado A. L’azienda porterà avanti lo sviluppo di un c. Unità industriale di 20.000 m² ad alta 

specifica sul sito, che si trova a 45 km a nord-ovest del centro di Barcellona e adiacente 

all’autostrada A-2. L’area è caratterizzata da una disponibilità molto bassa di spazio industriale con uno sviluppo 

futuro limitato dalla topologia della regione di Barcellona. Leggi tutto.  

 

Becken cede proprietà a Berlino 

13 gennaio 2022 - Becken, in collaborazione con HASPA PeB, ha venduto la loro proprietà “Am Borsigturm 

130” a Berlino a DIC Asset AG. DIC Asset AG ha acquisito la proprietà per un nuovo fondo infrastrutturale 

istituzionale. La proprietà, che comprende circa 18.500 m² e offre 60 posti auto associati, è attualmente affittata 

all’Institute for Federal Real Estate (BImA) con un contratto di locazione a lungo termine di circa 17 anni.  

Leggi tutto.  

 

JYSK apre punto vendita a Mosca 

13 gennaio 2022 - Un negozio di mobili e articoli per la casa del marchio 

scandinavo JYSK aprirà un nuovo negozio nel centro del quartiere di Mesto vstrechi 

Sofia (luogo di incontro di Sofia) a Mosca, in Russia. Il negozio, che è un’ancora nella 

categoria Casa, occuperà 1200 m² e offrirà mobili e articoli per la casa di alta qualità. Leggi tutto.  

 

Patrizia investe in alloggi per studenti in Danimarca 

13 gennaio 2022 - Patrizia ha investito in un ampio portafoglio di alloggi per studenti da 314 milioni di euro in 

Danimarca. Il venditore è Deutsche Finance International. Il portafoglio di 40.500 m² è costituito da alloggi per 

studenti (PBSA) appositamente costruiti a Copenaghen e Aarhus, per un totale di 1.186 unità, e uno spazio 

commerciale aggiuntivo di circa 3.800 m², di cui la stragrande maggioranza è completamente affittata. Tutte e 

sette le attività in portafoglio, che operano con il marchio Blaekhus, sono di nuova costruzione o in fase di 

sviluppo e la maggior parte di esse dovrebbe essere completata nel 2022. Ciascuna beneficia di una forte micro-

ubicazione, che offre ai residenti un facile accesso alle università e ai servizi locali. Leggi tutto.  
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Madison Realty Capital ha raccolto $ 2,08 miliardi 

13 gennsio 2022 - Madison Realty Capital ha raccolto $ 2,08 miliardi per il Madison Realty 

Capital Debt Fund V LP, superando l’obiettivo di $ 1,75 miliardi del fondo. Il Fondo V ha 

ricevuto un sostegno significativo dagli investitori esistenti poiché circa il 70% degli LP 

istituzionali nel precedente fondo di Madison è stato ripristinato nel Fondo V. Leggi tutto.  

 

Trammell Crow Company acquista appezzamento in Arizona 

13 gennaio 2022 - Trammell Crow Company ha acquisito un sito di sviluppo di 68 acri a Goodyear, in Arizona, 

per lo sviluppo del Cotton Lane Commerce Park. Situato all’angolo sud-ovest di Elwood Street e South Cotton 

Lane, il progetto includerà 975.000 piedi quadrati di spazio logistico di Classe A. Leggi tutto. 

 

BAE Systems Pension Fund investe in asset sanitari 

12 gennaio 2022 - BAE Systems Pension Fund investe 100 milioni di euro in asset sanitari in Spagna, Francia e 

Germania. Consigliato da Elevation, gestore degli investimenti immobiliari sanitari, BAE Systems Pension 

Funds ha investito circa 100 milioni di euro in un portafoglio di 23 asset sanitari distribuiti tra Spagna, Francia e 

Germania, che saranno gestiti dalla società francese Korian. Il portafoglio, composto da residenze per anziani e 

centri di salute mentale, comprende un nuovo progetto di costruzione e altri quattro in fase di ristrutturazione. 

Leggi tutto.  

 

Macquarie acquisisce uffici a Barcellona 

12 gennaio 2022 - Macquarie acquisisce un edificio per uffici al 22@ di Barcellona per 70 milioni di euro. Il 

fondo australiano completa la sua prima operazione nel settore immobiliare spagnolo con l’acquisto 

da Starwood di un asset di 13.000 mq di GLA praticamente interamente occupato. Il fondo australiano ha chiuso 

l’acquisto di un edificio per uffici in via Pallars 193 a Barcellona, finora di proprietà di Starwood. La proprietà si 

trova in 22 @, nel quartiere Poblenou di Barcellona. L’operazione è stata chiusa per circa settanta milioni di euro, 

secondo Brainsre. La palazzina uffici ha circa 13.000 mq di superficie lorda affittabile ed è praticamente 

interamente occupata. Leggi tutto.  

 

Cerberus va al controllo totale di Inmoglaciar 

12 gennaio 2022 - Cerberus ora controlla l’intero promotore Inmoglaciar. Il fondo 

statunitense, entrato in azienda a fine 2017 e che ha progressivamente incrementato 

la propria partecipazione, ha recentemente acquisito il 5% delle azioni rimaste fuori dal suo dominio. Il fondo 

statunitense ha recentemente chiuso l’acquisto del 5% delle azioni del promotore rimasto fuori dal suo controllo, 

per diventare l’unico azionista di Inmoglaciar. Leggi tutto.  

 

Värde Partners cede il 38% nel settore immobiliare spagnolo  

La Finca Global Assets al proprietario della maggioranza Grupo La Finca 

12 gennaio 2022 - Värde Partners ha venduto una partecipazione del 38% nel settore immobiliare spagnolo La 

Finca Global Assets al proprietario della maggioranza Grupo La Finca (LFGA). LFGA possiede 11 edifici nel 

quartiere centrale degli affari di Madrid, nonché LaFinca Business Park, uno dei più grandi centri commerciali 

d’Europa, che offre oltre 225.000 mq di uffici. Värde Partners ha inizialmente acquistato la sua partecipazione in 

LFGA nel dicembre 2016. L’azienda ha affermato che LFGA ha notevolmente aumentato le entrate e la 

redditività nel periodo precedente al Covid-19 ed è rimasta redditizia per tutta la pandemia. Leggi tutto.  
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Atalaya Capital Management raccoglie 100 mln $  

per il fondo inaugurale 

12 gennaio 2022 - Atalaya Capital Management (“Atalaya”), un gestore patrimoniale 

alternativo focalizzato sul credito privato e sugli investimenti in opportunità speciali, ha annunciato oggi la 

chiusura definitiva del suo fondo di private equity immobiliare inaugurale, Atalaya Commercial Real Estate 

Fund I (“ACRE”). Il fondo ha chiuso con oltre 100 milioni di dollari, inclusi gli impegni di investitori e 

dipendenti dell’azienda nuovi ed esistenti. ACRE si concentrerà principalmente sugli investimenti di controllo in 

azioni di sponsor immobiliari in multifamiliari, industriali, uffici e strutture ricettive. Leggi tutto.    

 

LondonMetric Property ha acquistato uno sviluppo di magazzini frigoriferi 

12 gennaio 2022 - LondonMetric Property ha acquistato uno sviluppo di magazzini frigoriferi e logistici a lungo 

termine per 64 milioni di euro (53,4 milioni di sterline). L’edificio di 300.000 piedi² è preaffittato con un contratto 

di locazione di 25 anni ad AM FRESH GROUP, un’azienda agro-tecnologica internazionale che fornisce alla 

maggior parte dei supermercati del Regno Unito una gamma di articoli tra cui frutta, prodotti freschi a base 

vegetale e fiori. Leggi tutto.  

 

Panattoni ha svelato i piani                                                                   

per il suo più grande edificio logistico in UK 

12 gennaio 2022 - Panattoni ha svelato i piani per il suo più grande edificio logistico 

speculativo mai realizzato nel Regno Unito, una struttura di 630.000 piedi quadrati nello Yorkshire. La società ha 

presentato domanda di pianificazione per questioni riservate al Rotherham Metropolitan Borough Council per uno 

sviluppo speculativo di 715.000 piedi quadrati, il Panattoni Park Rotherham, costituito dalla struttura di 630.000 

piedi² e da una struttura più piccola di 85.000 piedi² presso lo svincolo 1 della M18 a Rotherham. Leggi tutto.  

  

Elion Partners ha acquisito dieci asset logistici 

12 gennaio 2022 - Elion Partners ha acquisito dieci asset logistici dell’ultimo miglio per un totale di 1,2 milioni 

di piedi quadrati per 245 milioni di dollari nei mercati del New Jersey, Los Angeles, Miami, Seattle e San Diego. 

Elion ha detto la sua strategia di investimento è FOC uso d sulla logistica dell’ultimo miglio immobiliare, il 

targeting posizioni di tamponamento in, fornitura con limiti fondamentali mercati costiere. Leggi tutto.  

 

Hines svilupperà il suo secondo centro logistico in Corea del Sud 

12 gennaio 2022 - Hines, una società di investimento immobiliare globale di proprietà 

privata, svilupperà il suo secondo centro logistico a più piani, Iljuk Logistics Center, in 

Corea del Sud. Il centro logistico di quattro piani di un milione di piedi quadrati si trova al confine tra Anseong e 

Icheon, il principale sottomercato di distribuzione della grande Seoul, con una comoda connettività a 20 milioni di 

persone entro 30 miglia. Leggi tutto.   

 

KKR-Mirastar ha ampliato il proprio portafoglio europeo                                     

con l’acquisizione di quattro asset industriali nei Paesi Bassi 

12 gennaio 2022 - La piattaforma logisitcs KKR-Mirastar ha ampliato il proprio portafoglio europeo con 

l’acquisizione di quattro asset industriali nei Paesi Bassi. I quattro asset si trovano a Eindhoven e Wijchen, località 

strategiche che costituiscono il principale corridoio di distribuzione logistico dei Paesi Bassi meridionali tra 

Rotterdam e il confine tedesco. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-mirastar-elion-partners-hines-panattoni-londonmetric-property-atalaya-capital-management-varde-partners-grupo-la-finca-cerberus-macquarie-starwood-autonomy-capital-bae-syst/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-mirastar-elion-partners-hines-panattoni-londonmetric-property-atalaya-capital-management-varde-partners-grupo-la-finca-cerberus-macquarie-starwood-autonomy-capital-bae-syst/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-mirastar-elion-partners-hines-panattoni-londonmetric-property-atalaya-capital-management-varde-partners-grupo-la-finca-cerberus-macquarie-starwood-autonomy-capital-bae-syst/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-mirastar-elion-partners-hines-panattoni-londonmetric-property-atalaya-capital-management-varde-partners-grupo-la-finca-cerberus-macquarie-starwood-autonomy-capital-bae-syst/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-mirastar-elion-partners-hines-panattoni-londonmetric-property-atalaya-capital-management-varde-partners-grupo-la-finca-cerberus-macquarie-starwood-autonomy-capital-bae-syst/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-mirastar-elion-partners-hines-panattoni-londonmetric-property-atalaya-capital-management-varde-partners-grupo-la-finca-cerberus-macquarie-starwood-autonomy-capital-bae-syst/


 

 
 

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

Dunas Capital acquista terreni a Madrid e Toledo                                 

per continuare a crescere nella logistica 

11 gennaio 2022 - Dunas Capital acquista terreni a Madrid e Toledo per continuare a crescere 

nella logistica. Il manager spagnolo ha acquisito due appezzamenti di terreno sulla 

piattaforma Alma Henares, tra Madrid e Guadalajara, e nel Parco Tecnologico Lineare 

Noblejas (Toledo), per un totale di sei milioni di metri quadrati. Il manager spagnolo Dunas 

Capital ha acquisito due terreni per piattaforme logistiche nella corona esterna di Madrid dove prevede di investire 

un miliardo di euro. Per fare ciò, è attivamente alla ricerca di un partner finanziario. Sommando l’estensione dei 

due progetti, il gestore ha circa sei milioni di metri quadrati e le nuove piattaforme dovrebbero essere sviluppate 

nei prossimi quattro o cinque anni. Leggi tutto.  

 

Orchard Street Investment Management ha completato                         

l’acquisizione di City Business Park 

11 gennaio 2022 - Orchard Street Investment Management ha completato l’acquisizione di City Business 

Park, una zona industriale multi-locazione di prim’ordine nel centro di Bristol per 36 milioni di euro (30 milioni 

di sterline). L’asset è stato acquisito da Orchard Street Investment Management Investment Management per 

conto di St James’s Place Property Unit Trust. Leggi tutto.  

 

Hines ha venduto la sede centrale di Zalando (HQ) a Berlino 

11 gennaio 2022 - Hines ha venduto la sede centrale di Zalando (HQ) a Berlino a un fondo 

immobiliare costituito per la Bayerische Versorgungskammer (BVK) sulla piattaforma lussemburghese 

di Universal-Investment. Il moderno complesso di uffici con certificazione DGNB Gold si trova in un’area 

prestigiosa nel sottomercato degli uffici Mediaspree di Berlino. Le parti hanno convenuto di non rivelare il prezzo 

di acquisto. Leggi tutto.  

 

Covivio ha acquistato un portafoglio residenziale a Berlino 

11 gennaio 2022 - Covivio ha acquistato un portafoglio residenziale con più di 640 unità ubicate nei quartieri più 

dinamici di Berlino, dalla società di investimento berlinese Nox Capital. Con questa operazione, che rappresenta 

un investimento complessivo di 154 milioni di euro (95 milioni di euro di quota di gruppo), Covivio rafforza la 

propria presenza nel mercato residenziale di Berlino, dove il gruppo possiede e gestisce già a lungo termine oltre 

17.000 unità. Leggi tutto.  

 

Grosvenor ha completato l’acquisizione di Canada House 

11 gennaio 2022 - Grosvenor ha completato l’acquisizione di Canada House, un edificio 

per uffici di 67.809 piedi quadrati classificato Grade II in Chepstow Street, nel centro di 

Manchester. Costruito nel 1909 come magazzino di imballaggio tessile, l’edificio di otto 

piani è multi-affittato a occupanti tra cui Puma, TBWA Worldwide e Historic England e 

fornisce agli occupanti servizi eccellenti in un’invidiabile posizione centrale. Leggi tutto.  

 

Angelo Gordon mette in vendita la Bilbao Bizkaia Tower  

10 gennaio 2022 - La Bilbao Bizkaia Tower è stata messa in vendita per 150 milioni di euro dal fondo Angelo 

Gordon che l’aveva acquistata nel 2018 per 100 milioni di euro da BBVA che aveva nella torre la sua sede di 

Bilbao. L’asset, sviluppato nel 1970, è situato situato in Gran Vía 1 e dispone di 9.542 metri quadri distribuiti su 

11 piani. Attualmente è in fase di ristrutturazione e il processo dovrebbe concludersi quest’anno. Leggi tutto.  
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Schroders Capital ed Extendam hanno ceduto il Marriot Nice 

10 gennaio 2022 - Schroders Capital ed Extendam hanno venduto a un operatore internazionale 

dell’hospitality l’AC Hotel by Marriott Nice, situato sulla Promenade des Anglais a Nizza, in 

Francia. L’hotel a 4 stelle, che conta 143 camere, due ristoranti, una palestra e sale riunioni, è stato 

sinora gestito da Schroders Capital nell’ambito di un accordo di franchising con Marriott.  Da 

quando ha acquisito l’hotel nel giugno 2017, il team di Schroders Capital ha notevolmente accresciuto il suo 

valore attraverso la creazione di un famoso bar sul tetto e l’ottenimento delle approvazioni per aggiungere 

ulteriore spazio per riunioni e camere da letto. Leggi tutto.   

 

Focus Estate Fund ha acquisito da abrdn  

10 gennaio 2022 - Focus Estate Fund ha acquisito da abrdn il centro commerciale Turawa Park a Opole, in 

Polonia, un centro commerciale multiformato con più di 60 negozi, che comprende una galleria con una superficie 

di 18.031 metri quadrati, un parco commerciale da 8.040 metri quadri, un’area negozio in formato fai-da-te da 

9.067 metri quadri e 1.320 posti auto. Leggi tutto.  

 

 Barings finanzia l’acquisizione di The Cove a Goldman 

10 gennaio 2022 - Barings ha fornito un pacchetto di finanziamento di 76,9 milioni di dollari per 

l’acquisizione da parte di Goldman Sachs Asset Management Real Estate di The Cove, una 

comunità di appartamenti suburbani di 220 unità negli Usa a Hingham in Massachusetts.  Il gruppo 

Debt & Structured Finance di CBRE a Dallas ha assistito Goldman Sachs nell’operazione.  La 

proprietà è composta da due edifici residenziali di quattro piani con servizio di ascensore e parcheggio 

sotterraneo. Leggi tutto.  

 

Si chiama Eleuteria il fondo UTP di Prelios e Luzzatti,                                                          

che ha comprato un primo portafoglio di crediti da 70 mln euro lordi 

14 gennaio 2022 - Si chiama Eleuteria, il fondo dedicato all’acquisto di crediti UTP delle banche azioniste 

della Luigi Luzzatti scpa, la società è nata a fine 2017 sotto l’ombrello di Assopopolari e battezzata così in onore 

del fondatore del sistema del credito cooperativo in Italia, e raggruppa 19 banche popolari territoriali, 

prevalentemente appartenenti alle istituzioni di minori dimensioni. La notizia del lancio del nuovo fondo era 

attesa: Luzzatti e Prelios lo scorso ottobre avevano infatti preannunciato la sua costituzione (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

AnaCap rileva oltre 60 mln euro lordi di Npl                                            

dai veicoli Devar Claims e Overlord spv 

14 gennaio 2022 - Un veicolo gestito da AnaCap Financial Partners, società di gestione 

britannica specializzata in private equity, real estate e credito, ha acquistato dai veicoli Devar Claims e Overlord 

spv srl due portafogli di Npl per un valore superiore a 60 milioni di euro. Secondo quanto risulta 

a BeBeez l’operazione è avvenuta a fine dicembre attraverso il veicolo Tiberius srl. Leggi tutto.  

CRISI E RILANCI 
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Luzzatti chiude Mondo Pop 1,                                                                                                         

la prima cessione multiorginator di crediti deteriorati single name 

11 gennaio 2022 - Si è conclusa come atteso a fine dicembre la prima cessione pro-soluto multiorginatori di 

crediti deteriorati single name secured. Lo ha comunicato ieri la stessa società nata a fine 2017 sotto l’ombrello 

di Assopopolari e battezzata così in onore del fondatore del sistema del credito cooperativo in Italia, che 

raggruppa 19 banche popolari territoriali, prevalentemente appartenenti alle less significant institutions.         

Leggi tutto.  

 

Il Fitd concede a BPER l’esclusiva per Banca Carige sino al 15 febbraio 

11 gennaio 2022 - Ieri il Fitd (Fondo Interbancario per la Tutela del Depositi) ha concesso 

a BPER Banca un periodo di esclusiva sino al prossimo 15 febbraio per la cessione della 

sua quota di controllo (79,9%) di Banca Carige, dopo che BPER ha riformulato la precedente offerta non 

vincolante, riducendo la richiesta di ricapitalizzazione preventiva da parte del Fitd a 530 milioni di euro dal 

precedente miliardo. Leggi tutto.  

 

Doorway e Levante Capital si alleano per investire in scaleup del sud Europa                 

con potenziale di espansione in Asia 

13 gennaio 2022 - Doorway, piattaforma fintech leader nell’equity crowdfunding per il mercato degli investitori 

italiani professionali e qualificati, e Levante Capital sis spa, fondo alternativo di investimento italiano concepito 

per accelerare l’espansione in Asia di aziende italiane ed europee ad alto contenuto tecnologico, hanno annunciato 

oggi una partnership che permetterà di presentare agli investitori su Doorway le più promettenti aziende italiane e 

sud-europee del portafoglio di Levante Capital, favorendone così la raccolta di capitali necessari allo sviluppo. 

Leggi tutto.  

 

Il crowdfunding immobiliare italiano raccoglie circa 100 mln euro nel 2021.                      

Lo rileva CrowdfundingBuzz 

11 gennaio 2022 - Il crowdfunding immobiliare in Italia ha raccolto 99,2 milioni di euro nel 2021, in linea con la 

previsione di 100 milioni per l’anno formulata nel 2020 (si veda altro articolo di CrowdfundingBuzz). Lo rileva 

uno studio condotto la scorsa settimana da CrowdfundingBuzz, testata edita da EdiBeez, lo stesso editore 

di BeBeez. Le piattaforme hanno finanziato 267 progetti, rispetto ai 186 del 2020. La crescita maggiore è stata 

conseguita dalle piattaforme di lending crowdfunding, che hanno raccolto complessivamente 57,1 milioni contro 

i 36,3 del 2020, un incremento della raccolta del 57%, finanziando 243 progetti immobiliari rispetto ai 167 

dell’anno precedente. Leggi tutto.  

 

Sbarca a Milano Tifosy, il crowdfunding sportivo inglese dal cuore italiano 

10 gennaio 2022 - Il 22 dicembre scorso è stata autorizzata da Consob e Banca d’Italia Tifosy sim, 

società controllata dalla piattaforma inglese di crowdfunding sportivo Tifosy Limited, fondata nel 

2015 a Londra da Fausto Zanetton (specialista nei settori media, tech e sport in Goldman Sachs e 

Morgan Stanley) e Gianluca Vialli (leggenda di Sampdoria, Juventus e Chelsea). Nell’operazione, 

Tifosy Limited è stata assistita dallo studio legale Chiomenti. Leggi tutto.  

        CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/npl/luzzatti-chiude-mondo-pop-1-la-prima-cessione-multiorginator-di-crediti-deteriorati-single-name/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-fitd-concede-a-bper-lesclusiva-per-banca-carige-sino-al-15-febbraio/
https://bebeez.it/crowdfunding/doorway-e-levante-capital-si-alleano-per-investire-in-scaleup-del-sud-europa-con-potenziale-di-espansione-in-asia/
https://www.crowdfundingbuzz.it/crowdfunding-immobiliare-italia-2020-raccoglie-65-milioni-quasi-doppio-rispetto-2019/
https://www.crowdfundingbuzz.it/equity-e-lending-crowdfunding-immobiliare-la-raccolta-in-italia-nel-2021-sfiora-i-100-milioni/?utm_source=Crowdfunding+Buzz+Newsletter&utm_campaign=122eece8c4-CrowdfundingBuzz-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_bf1481f6a6-122eece8c4-137660421
https://bebeez.it/crowdfunding/il-crowdfunding-immobiliare-italiano-raccoglie-circa-100-mln-euro-nel-2021-lo-rileva-crowdfundingbuzz/
https://www.linkedin.com/in/fzanetton/?originalSubdomain=uk
https://www.linkedin.com/in/gianluca-vialli-7425b3119/
https://bebeez.it/crowdfunding/sbarca-a-milano-tifosy-il-crowdfunding-sportivo-inglese-dal-cuore-italiano/
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La fintech Tinaba (Sator-Banca Profilo) vara una nuova ricapitalizzazione,               

questa volta da 30 mln euro 

12 gennaio 2022 - Tinaba (acronimo di This is not a bank), startup fintech italiana lanciata da Sator Private 

Equity Fund nel novembre 2015 ha varato un nuovo aumento di capitale, questa volta per ben 30 milioni di 

euro. Lo scrive MF Milano Finanza, precisando che, come recita il verbale dell’assemblea straordinaria dei soci 

che si è tenuta lo scorso 10 dicembre, la ricapitalizzazione si è resa necessaria “in considerazione della necessità 

di reperimento di risorse finanziarie a supporto del piano industriale e dello sviluppo prospettico dell’azienda nel 

breve-medio periodo”. Leggi tutto.  

 

La fintech TradeFlow (Supply@Me Capital) conclude      

un’innovativa operazione col Baltic Exchange 

11 gennaio 2022 - TradeFlow, fintech di Singapore focalizzata sugli investimenti in 

trade finance e controllata dalla scaleup fintech Supply@Me Capital plc, con sede a Londra ma radici italiane, ha 

concluso un’innovativa transazione pilota di tipo escrow, ossia su deposito a garanzia, nel commercio delle 

materie prime con la londinese Baltic Exchange, leader nelle informazioni sul mercato globale dei trasporti 

marittimi ed elaboratrice del noto Baltic Index, che dà il polso del mercato mondiale dei noli  per il settore 

shipping. Leggi tutto.  

 

L’incubatore I3P ha raccolto più di 37 mln euro nel 2021.                           

E incorona la fintech Evo startup dell’anno 

10 gennaio 2022 - Le startup del portafoglio di I3P, l’incubatore di imprese innovative 

del Politecnico di Torino, da inizio anno e sino a metà dicembre avevano hanno raccolto 

capitali per più di 37 milioni di euro, mentre l’incubatore ha costituito o inserito in portafoglio 52 nuove imprese, 

ammesso 22 startup nel percorso di incubazione e siglato 4 disinvestimenti. Lo ha reso noto lo stesso I3P il 20 

dicembre scorso, in occasione della Festa delle Startup 2021. Leggi tutto.  

 

 

 

 

        FINTECH 

                  ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/fintech/la-fintech-tinaba-sator-banca-profilo-vara-una-nuova-ricapitalizzazione-questa-volta-da-30-mln-euro/
https://bebeez.it/fintech/la-fintech-tradeflow-supplyme-capital-conclude-uninnovativa-operazione-col-baltic-exchange/
https://bebeez.it/business-angel/lincubatore-i3p-ha-raccolto-piu-di-37-mln-euro-nel-2021-e-incorona-la-fintech-evo-startup-dellanno/
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Gestione degli NPL, saranno vincenti i servicer più “tech”. Ecco perché 

11 gennaio 2022 - di Luigi Frascino, presidente di Credit Network & Finance 

Nonostante un evidente rallentamento delle transazioni sul mercato primario dei crediti 

deteriorati, l’attività sul mercato secondario è più che mai vivace, a riprova di un mercato che sta 

giungendo a una piena maturità. Tuttavia, in questo contesto, ci aspettiamo una maggiore 

attenzione alla performance dei servicers da parte degli investitori. Leggi tutto.  

 

Almeno 80 dossier sul tavolo dei fondi di private equity                                                               

e grandi venture capital per deal italiani. Ecco l’elenco 

13 gennaio 2022 - Ci sono almeno 80 dossier sul tavolo dei fondi di private equity e dei grandi fondi di 

venture capital che riguardano società italiane. Lo calcola BeBeez, sulla base degli annunci pubblici e delle 

indiscrezioni arrivate sul mercato nell’ultimo anno. Leggi tutto. 

 

Il coronavirus pesa sull’avviamento delle aziende italiane.                                     

Le cifre dell’analisi Duff & Phelps (Kroll) 

10 gennaio 2022 - Nel 2020, a causa del coronavirus, le società italiane dell’indice Stoxx Europe 

600 hanno evidenziato un deciso aumento delle svalutazioni (impairment) dell’avviamento, 

per un valore aggregato di 2,4 miliardi di euro contro i 200 milioni del 2019. Lo rileva uno 

studio condotto da Duff & Phelps, che dal febbraio 2021 è una divisione di Kroll (si veda altro 

articolo di BeBeez), il principale provider a livello globale di servizi e prodotti digitali relativi alla valutazione, la 

governance, la gestione del rischio e la trasparenza nelle aziende. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

                  DATI E ANALISI 

                  COMMENTI 

https://bebeez.it/commenti/gestione-degli-npl-saranno-vincenti-i-servicer-piu-tech-ecco-perche/
https://bebeez.it/insight-views/almeno-80-dossier-sul-tavolo-dei-fondi-di-private-equity-e-grandi-venture-capital-per-deal-italiani-ecco-lelenco/
https://bebeez.it/private-equity/duff-phelps-cambia-nome-in-kroll-intanto-marco-de-bernardin-va-alla-guida-dellattivita-di-business-intelligence-in-italia/
https://bebeez.it/private-equity/duff-phelps-cambia-nome-in-kroll-intanto-marco-de-bernardin-va-alla-guida-dellattivita-di-business-intelligence-in-italia/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/il-coronavirus-pesa-sullavviamento-delle-aziende-italiane-le-cifre-dellanalisi-duff-phelps-kroll/
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Scrivere un business plan. Sviluppare l’idea tra analisi di mercato,            

budget e investitori Copertina flessibile – 7 gennaio 2022 

9 gennaio 2022 - Il business plan è un elemento fondamentale per qualsiasi progetto 

imprenditoriale, grande o piccolo, startup o nuovo ramo d'azienda. Questo libro condensa la 

conoscenza di tre esperti e accompagna, passo dopo passo, nelle sette fasi di creazione di un 

business plan completo e convincente. Dall'idea imprenditoriale alla strategia di marketing, 

dall'analisi di mercato ai piani di vendita, dalla definizione di budget e forecast al controllo di 

gestione e dei costi, fino ad arrivare alla presentazione del piano a potenziali investitori. Leggi tutto.  

 

Scrivere un piano di marketing. Definire gli obiettivi,                                            

la strategia e la pianificazione Copertina flessibile – 7 gennaio 2022 

9 gennaio 2022 - Creare un piano di marketing di successo. Dalle analisi di mercato alla definizione 

degli obiettivi, dal piano di distribuzione a quello di promozione, dall'impostazione del conto 

economico alla redazione del piano, fino alla sua presentazione e revisione: nulla viene lasciato al 

caso, comprese le opportunità del marketing digitale, dei social media e dei canali di vendita web e 

mobile. Nel corso dei capitoli sono presenti esercizi, modelli e suggerimenti che aiutano il lettore a sviluppare le 

competenze che servono. Leggi tutto.  

 

Smart working reloaded. Una nuova organizzazione del lavoro oltre le utopie 

Copertina flessibile – 7 gennaio 2022 

9 gennaio 2022 - Il lavoro agile, un’utopia prima del lockdown, è oggi realtà, ma non sempre 

"smart". Pesenti e Scansani spiegano quando si possa veramente parlare di smart working, 

segnalando pro e contro, analizzando alcune case history, approfondendo la necessità di un cambio 

di paradigma nelle aziende, senza improvvisazione. Leggi tutto.  

 

Storytelling per la finanza. Come raccontare la tua storia                                          

e differenziare il tuo marchio Copertina flessibile – 31 dicembre 2021 

9 gennaio 2022 - Ecco una lista più precisa di ciò che troverai in questo libro: come è iniziato lo 

storytelling dei dati finanziari; cosa comporta lo storytelling per la finanza; i benefici dello 

storytelling; esempi di storytelling di successo nei servizi finanziari; perché lo storytelling 

finanziario a volte fallisce; come si può trovare una storia adatta; i consigli per un forte storytelling 

finanziario; l'importanza dello storytelling per le aziende; quali sono i tipi di storie da raccontare?; le tendenze 

dello storytelling nei servizi finanziari. Leggi tutto.  

 

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/scrivere-un-business-plan-sviluppare-lidea-tra-analisi-di-mercato-budget-e-investitori-copertina-flessibile-7-gennaio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/scrivere-un-piano-di-marketing-definire-gli-obiettivi-la-strategia-e-la-pianificazione-copertina-flessibile-7-gennaio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/smart-working-reloaded-una-nuova-organizzazione-del-lavoro-oltre-le-utopie-copertina-flessibile-7-gennaio-2022/
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Un pittore in viaggio. La mostra di Vincenzo Scolamiero a Siena 

9 gennaio 2022 - Renato Caccioppoli, da matematico illustre e grande pianista – a Napoli lo 

chiamavano “o’ genio” –, usava dire che “non esiste un grande matematico che non sia 

prima di tutto un poeta”. Vincenzo Scolamiero (Sant’Andrea di Conza, 1956), con la sua 

mostra senese ai Magazzini del Sale di Palazzo pubblico (a cura di Federico Fusj e inner 

room) sembra dire che non c’è pittore autentico che non sia sensibile alla poesia e alla musica. Leggi tutto.  

 

La Virginia ha finalmente identificato una nuova casa per le sue statue confederate:          

il Local Black History Museum 

9 gennaio 2022 - Nove statue, tra cui una del generale Robert E. Lee, fanno parte della proposta. Un monumento 

alto 21 piedi al generale confederato Robert E. Lee a Richmond, in Virginia, che è stato finalmente rimosso dopo 

una raffica di proteste lo scorso autunno, è ora probabilmente diretto al Black History Museum della città.  

Il governatore della Virginia Ralph Northam e il sindaco di Richmond Levar Stoney hanno annunciato la proposta 

la scorsa settimana, in attesa dell’approvazione del consiglio comunale. Leggi tutto.  

 

“WHITE. PROGETTO DI BARBARA DURAN”                            

L’artista, il progetto, il luogo 

9 gennaio 2022 - Nel presentare Barbara Duran è necessario richiamare parole e idee dette da 

lei e da altri amici e critici d’arte (Silvia Savoca, Renato Miracco, Benedetta D’Ettorre) per 

comprendere e “attraversare” la sua opera. Artista italiana, ma è più giusto dire cosmopolita, 

lavora in Italia ma ha vissuto e lavorato a lungo in Francia, Grecia e America Latina.          

Leggi tutto.  

 

La Biennale di Fiber Art a Spoleto 

9 gennaio 2022 - La Biennale di Fiber Art, giunta alla seconda edizione, torna a Spoleto fino al 16 gennaio 2022. 

La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio e la Collaborazione della Regione Umbria, oltre al Patrocinio del 

Comune di Spoleto e del Museo nazionale del Ducato di Spoleto – Rocca Albornoziana, che ha offerto anche una 

sala espositiva all’interno della Rocca, mentre il CAOS di Terni ha ospitato un incontro il 20 novembre nel 

quale è stata presentata in anteprima la Biennale. Leggi tutto.  

 

Chiude la mostra sulla civiltà cipriota ai Musei Reali di Torino 

9 gennaio 2022 - Ultimo giorno per visitare la mostra allestita presso le Sale Chiablese dei musei 

reali di Torino. Protagonisti assoluti i manufatti e i reperti legati alla storia della civiltà cipriota. 

Fra i numerosi benefici che si possono trarre visitando una mostra vi è sicuramente la possibilità 

di intraprendere viaggi inediti in grado di superare le dimensioni spazio-temporali: esperienze 

uniche che catapultano lo spettatore in terre lontane e misteriose. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/un-pittore-in-viaggio-la-mostra-di-vincenzo-scolamiero-a-siena/
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REASONED ART HA LANCIATO                                                                                             

IL PRIMO MONUMENTO AL MONDO NEL METAVERSO 

8 gennaio 2022 - Il 30, 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022, il collettivo internazionale Ouchhh ha 

trasformato l’Arco della Pace di Milano in un’opera d’arte digitale immersiva visibile in streaming sui 

canali Youtube, Facebook e Instagram di Reasoned Art. L’opera AI Dataportal_Arch of Light verrà a breve 

certificata in NFT  Reasoned Art, startup società benefit italiana dedicata alla cryptoarte e operante tramite 

tecnologia blockchain accelerata da LVenture Group, ha portato il primo monumento al mondo nel 

Metaverso. Leggi tutto.  

 

Una collezione di dipinti religiosi russi,                                                               

un tempo di proprietà dei Medici,                                                                     

torna definitivamente alle Gallerie degli Uffizi 

8 gennaio 2022 - A Palazzo Pitti è aperta la mostra “Museo delle Icone Russe”. Una pregiata collezione di dipinti 

russi ha una nuova sede nelle Gallerie degli Uffizi, il palazzo dove un tempo erano appesi secoli fa. Nel tentativo 

di ampliare la propria offerta, l’istituzione fiorentina ha aperto il “Museo delle icone russe”, una mostra 

permanente di 78 dipinti religiosi dal XVI al XVIII secolo. La mostra è ora in mostra in quattro gallerie di Palazzo 

Pitti, un palazzo decorato da cui un tempo la famiglia dei Medici governava la Toscana. Leggi tutto.  
 

Art&Shop, il Black Friday dell’arte 

8 gennaio 2022 - Acquistare opere d’arte on line, la nuova frontiera del settore 

L’acquisto di opere d’arte su canali online è da diversi anni un business di notevoli proporzioni e si calcola che il 

giro d’affari delle vendite sul digitale di opere d’arte abbia superato i 4 miliardi di dollari già nel 2017. Le 

piattaforme online consentono di reperire dati e informazioni per acquistare online o successivamente dal vivo 

opere d’arte. Oggi sempre più artisti e gallerie sentono l’esigenza di accedere a un luogo virtuale dove avvengono 

acquisti che, per il mondo dell’arte, interessano principalmente le opere più che i servizi. Leggi tutto.  

Dopo aver raccolto altri $ 300 milioni in finanziamenti,                            

NFT Marketplace OpenSea è ora valutato $ 13,3 miliardi 

8 gennaio 2022 - Fondata appena quattro anni fa, OpenSea è ora un punto di riferimento per i 

venture capitalist in cerca di grandi ritorni sugli investimenti. OpenSea, uno dei mercati NFT più famosi al 

mondo, ha raccolto 300 milioni di dollari nel suo ultimo round di finanziamenti, ha annunciato ieri la società. Un 

segno dell’appetito in rapida crescita degli investitori per le start-up blockchain, la nuova iniezione di capitale 

porta la valutazione di OpenSea a $ 13,3 miliardi appena quattro anni dopo la sua fondazione. Leggi tutto.  
 

Scienziati hanno svestito digitalmente una leggendaria mummia re                                     

per offrire uno sguardo senza precedenti al suo viso, corpo e gioielli 

8 gennaio 2022 - Il faraone morì quando aveva solo 35 anni. Gli scienziati sono riusciti in un’impresa che un 

tempo pensavano impossibile: sbirciare sotto gli strati di lino che un tempo avvolgevano la mummia del re 

Amenhotep I. E non hanno nemmeno dovuto scartarlo. Milioni di persone hanno visto il volto della mummia 

quando è stata utilizzata come icona per la “Royal Golden Mummy Parade” nel marzo 2021.  Il suo corpo è stato 

trasferito al nuovo Museo Nazionale della Civiltà Egizia del Cairo un mese dopo, insieme ad altre 21 mummie 

reali. Ma fino ad ora, i segreti che il re portava nella tomba intorno al 1504 a.C. erano rimasti nascosti.              

Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Azimut chiude il 2021 più che raddoppia                                                           il peso dei private markets sulle masse in gestione,                                        con il segmento che raggiunge quota 4,6 mld euro
	13 gennaio 2022 - Crescono in maniera esponenziale le masse investite in private market nella raccolta del gruppo Azimut: tra il 2020 e il 2021 il segmento è infatti più che raddoppiato, con una raccolta netta di 2,6 miliardi, raggiungendo a fine 2021...
	La pasticceria italiana Bindi, controllata da BC Partners,                                                   rileva la concorrente francese Gelpat Tradition
	13 gennaio 2022 - Forno d’Asolo spa, leader nella pasticceria d’eccellenza surgelata, controllato da BC Partners ha annunciato l’acquisizione di Gelpat Tradition, società di riferimento in Francia per i prodotti pate à choux. L’operazione sarà condott...
	Gesa e Mir Capital al controllo delle pizzerie Fra Diavolo
	In partenza l’asta per Irideos. F2i e Marguerite scelgono gli advisor
	Secondo closing per il Fondo V di F2i,                                                     dedicato alle Infrastrutture Sostenibili. Lo sottoscrive Cdp Equity
	12 gennaio 2022 - Il Fondo V di F2i sgr, battezzato Fondo Infrastrutture Sostenibili (FIS), che punta a raccogliere 1,5 miliardi di euro, ha siglato un secondo closing della raccolta, dopo il primo closing, a quota 900 milioni di euro annunciato lo sc...
	L’italiana Engineering (Bain Capital e NB Aurora) acquista l’americana Movilitas
	12 gennaio 2022 - Engineering Ingegneria Informatica, gruppo specializzato nel software per le imprese, controllato da Bain Capital e NB Renaissance e partecipato da NB Aurora, ha rilevato il 100% dell’americana Movilitas, importante e accreditata rea...
	Gli integratori Specchiasol (White Bridge) comprano                                 la concorrente Farma-Derma                                                                             e lanciano il nuovo polo italiano della nutraceutica
	11 gennaio 2022 - Il Gruppo Specchiasol, tra i leader italiani negli integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, controllato dal luglio 2020 da White Bridge Investments (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato il controllo di Farma ...
	Oggi il Fitd alza il velo sulla partita Carige.                                                                                 In corsa BPER, Crédit Agricole, Bnp Paribas e il fondo Cerberus
	10 gennaio 2022 - E’ attesa per oggi la decisione del Comitato di gestione del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) sulle offerte, preliminari e non vincolanti, arrivate sul tavolo nelle scorse settimane per il controllo di Banca Carige. ...
	Entra nel vivo l’asta per le ceramiche Italcer,                                   controllate da Mandarin Capital
	10 gennaio 2022 - Entrerà a brevissimo nel vivo il processo di vendita di Italcer, la holding della ceramica costituita da Mandarin Capital Partners sgr (MCP) tramite il suo fondo MCP II come polo di aggregazione di aziende della ceramica di alta gamm...
	L’americana Mott Corporation al controllo dell’italiana Asco Filtri. Exit per RedFish
	14 gennaio 2022 - L’americana Mott Corporation ha rilevato l’80% di Asco Filtri da  RedFish Kapital, holding di partecipazioni industriali guidata da Paolo Pescetto. RedFish, tramite la newco AF srl, controllata dal club deal AFI srl di cui Red-Fish K...
	CRIF compra il 73% del service provider irlandese HPI
	11 gennaio 2022 - CRIF, gruppo bolognese tra i principali operatori internazionali della business e credit information, soluzioni digitali avanzate per lo sviluppo del business e l’open banking, ha annunciato ieri l’acquisizione del 73% del capitale d...
	L’irlandese Medtronic rileva l’americana Affera per 925 mln $.            Grande exit per Innogest
	12 gennaio 2022 - L’irlandese Medtronic, leader mondiale nella tecnologia sanitaria e partecipata da grandi fondi di venture capital internazionali, tra cui BlackStone Life Sciences, ha siglato l’acquisizione per 925 milioni di dollari di Affera Inc, ...
	Il venture capital italiano 360 Capital chiude il 2021 con 11 investimenti e 13 exit
	12 gennaio 2022 - 360 Capital Partners, società di gestione di fondi di venture capital con focus su Italia e Francia fondata da Fausto Boni, nel 2021 ha concluso ben 11 nuovi investimenti e 13 exit. Lo ha reso noto la sgr nei giorni scorsi. Leggi tut...
	Il software per il credito OCS (Charme Capital Partners) rileva                      la fintech Redo
	La fintech sanmarinese BKN301 chiude round da 3 mln euro.                                              Lo guidano tre banche locali e Abalone Group
	La fintech Credimi chiude round da 5,6 mln euro                                  sottoscritto da alcuni degli investitori esistenti,                                                  tra cui Vertis, Merloni Holding e United Ventures
	10 gennaio 2022 - Credimi, la piattaforma fintech dedicata al lending alle pmi, cofondata da Ignazio Rocco di Torrepadula, ha chiuso a fine dicembre un nuovo round di investimento da 5,6 milioni di euro, che è stato sottoscritto in via riservata da al...
	Turco, in rampa di lancio un nuovo fondo di Indaco Venture Partners sgr
	10 gennaio 2022 - “Stiamo studiando un nuovo veicolo, da lanciare nei primi mesi di quest’anno”. Lo ha anticipato a BeBeez Davide Turco, ceo di Indaco Venture Partners sgr, precisando che comunque, prima del lancio del nuovo veicolo che proseguirà nel...
	SkinLabo chiude nuovo round da 6 mln euro.                                                    Lo guida il fondo 8A+ Real Innovation
	10 gennaio 2022 - SkinLabo,  primo marchio italiano digitale dedicato alla cosmetica, ha chiuso alla vigilia di Natale un nuovo round di investimento da 6 milioni di euro, di cui la metà è stata sottoscritta dal fondo 8A+ Real Innovation lanciato nel ...
	Checkout.com raccoglie 1 mld $
	14 gennaio 2022 - Sulla scia di un anno di grande successo che ha elaborato centinaia di miliardi di dollari in pagamenti per alcuni dei più grandi commercianti del mondo, Checkout.com ha raccolto oggi 1 miliardo di dollari nel suo round di finanziame...
	North Sky Capital raccoglie 200 mln $
	14 gennaio 2022 - North Sky Capital (“North Sky”), pioniere nell’impact investing, è lieta di annunciare di aver raccolto 200 milioni di dollari per sostenere lo sviluppo e la costruzione di nuovi asset sostenibili nelle comunità a basso reddito negli...
	Golding Capital Partners raccoglie 280 mln €
	14 gennaio 2022 - Golding Capital Partners, uno degli asset manager indipendenti, leader in Europa nel ramo degli investimenti alternativi, annuncia un impegno di capitale pari a circa 280 milioni di euro per il closing finale del suo primo fondo seco...
	Global Processing Services raccoglie 400 mln $
	14 gennaio 2022 - Global Processing Services, la piattaforma tecnologica di pagamento globale, ha annunciato oggi la chiusura e l’aumento della sua ultima raccolta fondi di oltre 400 milioni di dollari. Temasek, la società di investimento globale con ...
	TPG in ipo
	14 gennaio 2022 - La società di private equity TPG Inc. ha valutato la sua offerta pubblica iniziale a $ 29,50 per azione, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione, nel primo grande test del mercato IPO del nuovo anno. Il prezzo è al...
	Blackstone vicina ad acquisire Crown Resorts
	14 gennaio 2022 - Il gigante globale delle acquisizioni Blackstone si è avvicinato a quella di Crown Resorts con un’offerta rivista di 13,1 miliardi di dollari australiani per azione, valutando la società a 8,87 miliardi di dollari australiani (6,46 m...
	Boosted.ai chiude round da 35 mln $
	14 gennaio 2022 - Boosted.ai, una piattaforma di machine learning distribuita per professionisti degli investimenti globali, ha chiuso un round di finanziamento di serie B da 35 milioni di dollari, guidato da Ten Coves Capital e Spark Capital. Al roun...
	TPG prende una minoranza in AnovoRx Holdings
	14 gennaio 2022 - TPG Growth, la piattaforma azionaria di mercato centrale e di crescita della società di asset alternativi di TPG, ha effettuato un significativo investimento di minoranza in AnovoRx Holdings (Anovo), un fornitore di servizi di farmac...
	Audax Private Equity ha il controllo di Centerline Communications
	13 gennaio 2022 - Audax Private Equity (“Audax”) ha annunciato oggi di aver acquisito una partecipazione di controllo in Centerline Communications LLC (“Centerline”), un’organizzazione leader di servizi professionali focalizzata sulla progettazione, c...
	Mizuho Americas acquista Capstone Partners
	13 gennaio 2022 - L’agente di collocamento di fascia media Capstone Partners sarà acquistato dall’azienda di servizi finanziari Mizuho Americas, con un accordo previsto per la prima metà di quest’anno. Capstone fornisce servizi di raccolta fondi e con...
	Kleiner Perkins raccoglie 1,8 miliardi di dollari
	13 gennaio 2022 - La società di venture capital Kleiner Perkins raccoglie 1,8 miliardi di dollari tramite due nuovi fondi. La società di venture capital Kleiner Perkins ha dichiarato martedì di aver raccolto 1,8 miliardi di dollari attraverso due nuov...
	Eurazeo entra in Jaanuu
	13 gennaio 2022 - Eurazeo ha fatto il suo debutto nel mercato sanitario di consumo attraverso un investimento di minoranza nel produttore di abbigliamento medico Jaanuu. L’investimento di minoranza di $ 75 milioni ha portato l’aumento di capitale tota...
	Livingbridge cede Carousel Logistics
	13 gennaio 2022 - Livingbridge, un investitore di private equity di fascia media nel Regno Unito, ha concordato la vendita di Carousel Logistics alla società di private equity danese Axcel.  La transazione faciliterà la combinazione di Carousel Logist...
	LLR Partners investe in Quantum Workplace
	13 gennaio 2022 - Quantum Workplace, un fornitore di software per il coinvolgimento e le prestazioni dei dipendenti, si è assicurato un investimento dalla società di private equity, LLR Partners. Si prevede che la partnership contribuirà ad accelerare...
	Mangata Networks (Mangata) ha chiuso                                                                      un round di serie A da 33 milioni di dollari
	13 gennaio 2022 - Mangata Networks (Mangata) ha chiuso un round di serie A da 33 milioni di dollari guidato dalla società di venture capital statunitense Playground Global. Mangata sta sviluppando una rete di costellazioni di satelliti HEO (orbita alt...
	Back Market chiude round da 450 mln €
	12 gennaio 2022 - Back Market ha chiuso un round di serie E di investimenti pari a 450 milioni di euro. Guidato da Sprints Capital insieme a Eurazeo, Aglaé Ventures, General Atlantic e Generation Investment Management, il round rafforza Back Market co...
	CORE Industrial Partners acquisisce RE3DTECH
	12 gennaio 2022 - CORE Industrial Partners (“CORE”), una società di private equity con sede a Chicago, ha annunciato oggi la formazione di una nuova piattaforma con l’acquisizione di RE3DTECH (la “Società”), fornitore leader di servizi di produzione a...
	Arlington Capital Partners acquisisce                                  Millstone Medical Outsourcing
	12 gennaio 2022 - Arlington Capital Partners ha sfruttato il suo quinto fondo da 1,7 miliardi di dollari per acquisire Millstone Medical Outsourcing da Schooner Capital. Millstone gestisce i servizi di post-produzione, la logistica e la catena di appr...
	Qonto raccoglie 476 mln €
	12 gennaio 2022 - Qonto, la principale soluzione europea di finanza aziendale, ha annunciato di aver raccolto 486 milioni di euro in finanziamenti di serie D, portando la valutazione di Qonto a 4,4 miliardi di euro. Questo importo è senza precedenti n...
	GoStudent chiude round da 300 mln €
	12 gennaio 2022 - GoStudent, con sede a Vienna, che offre tutoraggio online basato su video, ha raccolto 300 milioni di euro in finanziamenti di serie D guidati dal nuovo investitore Prosus, con la partecipazione aggiuntiva di Deutsche Telekom, SoftBa...
	KKR raccoglie 4 mld $
	12 gennaio 2022 - KKR ha chiuso il KKR Health Care Strategic Growth Fund II con $ 4 miliardi, appena prima di triplicare le dimensioni del suo predecessore da $ 1,45 miliardi I, che è stato chiuso nel 2017. Il veicolo sarà dedicato agli investimenti a...
	Enterprise Products Partners acquista Navitas Midstream Partners
	12 gennaio 2022 - Enterprise Products Partners LP ha annunciato oggi che la sua affiliata ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Navitas Midstream Partners, LLC da un’affiliata di Warburg Pincus LLC in una transazione esente da debit...
	New Mountain Capital cede Cloudmed a RI RCM
	11 gennaio 2022 - New Mountain Capital ha ceduto il sistema di gestione delle entrate degli operatori sanitari Cloudmed a RI RCM, quotato al Nasdaq, in una transazione di tutte le azioni che ha valutato la società a $ 4,1 miliardi, inclusi $ 857 milio...
	ECI Partners ha ceduto la piattaforma di affitti per vacanze Travel Chapter
	11 gennaio 2022 - ECI Partners ha ceduto la piattaforma di affitti per vacanze Travel Chapter al team di gestione, che è supportato da ICG. Travel Chapter offre soggiorni in circa 8.000 strutture in tutto il Regno Unito. Gestisce il suo marchio di pun...
	Waterland Private Equity ha rilevato tutte le azioni di RUF | Betten e BRUNO
	11 gennaio 2022 - La holding Waterland Private Equity (“Waterland”) ha rilevato tutte le azioni di RUF | Betten e BRUNO. Il Gruppo RUF è uno dei principali fornitori di letti premium nel mercato tedesco. NORD Holding è il venditore delle azioni. La pr...
	The Trendlines Group investe in AgriG8
	11 gennaio 2022 - The Trendlines Group Ltd. è lieta di annunciare che il suo fondo, The Trendlines Agrifood Fund Pte. Ltd., ha investito in AgriG8 Pte Ltd. (“AgriG8 “) come prima incursione nel fiorente spazio agrofintech. Creato in collaborazione nel...
	Bonaccord Capital investe in Park Square
	11 gennaio 2022 - Park Square Capital (” Park Square ” o “l’azienda”), una delle principali società di investimento del credito in Europa con circa 10 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato che Bonaccord Capital Partners (“Bonaccord”)...
	Andreessen Horowitz raccoglie 9 mld $
	11 gennaio 2022 - Andreessen Horowitz, una potenza di venture capital con sede negli Stati Uniti, ha dichiarato di aver appena raccolto 9 miliardi di dollari per i suoi fondi Venture, Growth e Bio, poiché mirano a investire “sull’intero spettro delle ...
	Il ramoinfra di Blackstone ha concordato un investimento di 3 miliardi di dollari in Invenergy Renewables
	11 gennaio 2022 - Il ramoinfra di Blackstone ha concordato un investimento di 3 miliardi di dollari in Invenergy Renewables, la più grande azienda privata di energia rinnovabile del Nord America. Invenergy Renewables ha più di 175 progetti per un tota...
	Vauban Infrastructure acquisisce                                                 DB Energy Assets e Beacon Energy Holding
	10 gennaio 2022 - Vauban Infrastructure Partners, investitore infrastrutturale con sede a Parigi, ha annunciato l’acquisizione di DB Energy Assets e di Beacon Energy Holdingsì (Detroit Thermal) che possiedono congiuntamente un portafoglio di 8 sistemi...
	Goode Partners acquisisce Ready Wise
	10 gennaio 2022 - Goode Partners, società di private equity con sede a New York, ha annunciato l’acquisizione di ReadyWise , leader nella preparazione alimentare di emergenza. ReadyWise è un marchio alimentare in rapida crescita che offre pasti pronti...
	Sound Bioventures raccoglie 110 mln €
	10 gennaio 2022 - Sound Bioventures Fund I ha annunciato il primo closing della raccolta a quota 110 milioni di euro, grazie all’impegno come anchor investor da parte di Novo Holdings, uno dei principali investitori internazionali nel settore delle sc...
	Gemspring Capital Management ha annunciato                                      l’acquisizione della maggioranza in Security 101
	10 gennaio 2022 - Gemspring Capital Management ha annunciato l’acquisizione della maggioranza in Security 101, un fornitore di soluzioni per sistemi di sicurezza commerciale. Security 101 offre servizi e prodotti tra cui la progettazione, l’installazi...
	Khosla Ventures ha raccolto 557 milioni di dollari
	10 gennaio 2022 - Khosla Ventures ha raccolto 557 milioni di dollari per il suo primo Opportunities Fund.  Khosla si inserisce nel trend di società di venture capital che di norma investono in fase seed ed early stage e che decidono ora di raccogliere...
	Hunter Point Capital ha effettuato un investimento strategico Iron Park Capital
	10 gennaio 2022 - Hunter Point Capital ha effettuato un investimento strategico Iron Park Capital, asset manager di fondi alternativi e specialista in private credit. Tripp Smith, fondatore e ceo di Iron Park, ha dichiarato: “Il team Hunter Point cond...
	Assent Compliance chiude un round di 350 mln $
	10 gennaio 2022 - Assent Compliance Inc, scaleup canadese leader nella gestione della sostenibilità della catena di approvvigionamento, ha annunciato la chiusura di un round da 350 milioni di dollari guidato da Vista Equity Partners, che si è affianca...
	Inter si prepara al rifinanziamento del bond da 375 mln euro.                         Dopo aver convertito a riserva di capitale 132 mln euro di prestiti soci              nel passato esercizio
	14 gennaio 2022 - L’Inter ha dato mandato a Goldman Sachs perché si occupi di rifinanziare il bond da 375 milioni di euro con cedola 4,875% in scadenza il 31 dicembre di quest’anno, attraverso l’emissione di un nuovo bond a scadenza 5 anni. Bloomberg ...
	Chiuse l’ottava e nona emissione di Garanzia Campania Bond.                                           Che raggiunge i 144,1 mln euro
	Arcaplanet-Maxizoo, a giorni la decisione dell’Antirust                    sull’operazione di Cinven e Fressnapf.                                                                 Che intanto hanno quotato un bond da 550 mln euro
	10 gennaio 2022 - E’ attesa a giorni la decisione dell’Antitrust italiana a proposito dell’acquisizione di Agrifarma spa, proprietaria  della catena di negozi per animali a marchio Arcaplanet, annunciata lo scorso giugno da Cinven, in concomitanza all...
	CVC finanzia l’acquisizione del 50% di Multiversity con un bond da 765 mln euro. Tutti i numeri del deal
	CVC Credit finanzia con linea unitranche                                                           il buyout di Scrigno da parte di PAI Partners
	10 gennaio 2022 - CVC Credit, il braccio di credito del colosso del private capital CVC Capital Partners, ha supportato PAI Partners nel suo buyout di Scrigno, il produttore di porte scorrevoli rilevato lo scorso agosto dal fondo Clessidra Capital Par...
	Principal Real Estate acquista un magazzino a Vignate (Milano) per 25,73 mln euro
	14 gennaio 2022 - Principal Real Estate (il braccio operativo per gli investimenti immobiliari in Europa di Principal Global Investors), per conto del veicolo Principal European Core Fund, ha rilevato una struttura logistica in via Molina 76 a Vignate...
	Deka cede a Barings immobile in Viale Cassala a Milano
	14 gennaio 2022 - DIE Italy sicaf spa, gestita da Davy Global Fund Management Limited, ha venduto per conto del fondo immobiliare aperto tedesco Deka-Immobilien Europa un immobile direzionale situato in Viale Cassala 14-16 a Milano. Leggi tutto.
	Zetland Capital compra da Generali Real Estate il secondo immobile a Torino,         sempre attraverso il fondo Gran Torino di Finint sgr                                                                e in collaborazione con Crea Group. Deal da 40 mln...
	13 gennaio 2022 - Il fondo Gran Torino gestito da Finint Investment sgr e sottoscritto dal Il private equity londinese Zetland Capital, attraverso il fondo Zetland Special Situation Fund I,  il coinvestitore italiano Crea Re Group srl e altri investit...
	Via allo sviluppo del primo lotto privato di MilanoSesto.                 Concluso l’apporto dell’area al fondo gestito da Prelios                               e di cui sono investitori Hines e Cale Street
	L’hotel Danieli di Venezia (Gruppo Statuto) rifinanzia debiti per 330 mln euro
	12 gennaio 2022 - Con un’emissione obbligazionaria da 330 milioni di euro il gruppo Statuto ha rifinanziato il debito dell’hotel Danieli di Venezia, storica struttura super-lusso da anni nel portafoglio del gruppo immobiliare e messa in difficoltà dal...
	Antirion acquisisce tre aree edificabili nel milanese per 92 mila mq
	12 gennaio 2022 - L’investitore immobiliare italiano Antirion sgr ha rilevato tre aree edificabili nell’hinterland milanese attraverso il suo fondo Urban Living I. Le aree acquistate occupano complessivamente una superficie di circa 92.000 mq e sono s...
	Prologis compra la Virgo Romana Immobiliare, specializzata nella logistica
	12 gennaio 2022 - Prologis, società internazionale attiva nell’investimento, sviluppo e gestione di strutture logistiche, ha acquistato il 100% di Virgo Romana Immobiliare srl, proprietaria di una facility a Roma, locata all’Agenzia delle Entrate. Con...
	Banca Mps mette in vendita un portafoglio immobiliare da 200 mln euro
	11 gennaio 2022 - Banca Mps ha messo in vendita un portafoglio di immobili ubicati in Italia, del valore di circa 200 milioni di euro. La cessione sarà effettuata tramite una gara, che si concluderà indicativamente entro il primo semestre dell’anno. L...
	Covivio vende l’immobile dove hanno sede le rotative de La Stampa a Torino                      e un altro asset a Modena
	Castello sgr acquista due asset logistici in Piemonte e Toscana
	10 gennaio 2022 - Lo scorso dicembre Castello sgr, dal giugno 2020 controllata all’82% da Oaktree e partecipata per il resto da ISA (15%) e Giampiero Schiavo (3%) (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato due complessi logistici in Piemonte e To...
	Batex & Duplex rileva il centro commerciale MyO Gandía
	14 gennaio 2022 - Batex & Duplex rileva il centro commerciale MyO Gandía. Batex & Duplex, l’alleanza formata dal project manager commerciale Batex e dallo studio di architettura e ingegneria Duplex ARQ Factory, ha acquistato il parco commerciale MyO G...
	Family Cash acquista da Aliseda
	il centro commerciale Abella de Lugo
	14 gennaio 2022 - Family Cash acquista da Aliseda il centro commerciale Abella de Lugo. La catena valenciana aprirà uno dei suoi ipermercati in queste strutture di Lugo che erano vuote da tre anni.  La catena di ipermercati valenciani Family Cash ha a...
	Un investitore cinese vuole trasformare Leiria Cinema City
	in un nuovo centro commerciale
	14 gennaio 2022 - Un investitore cinese vuole trasformare Leiria Cinema City in un nuovo centro commerciale. Lo sviluppo sarà stato acquisito per meno di 12 milioni di euro da un investitore già presente in Portogallo, ma che ora debutta a Leiria. Mil...
	Wyndham Hotels & Resorts si espande in Polonia
	14 gennaio 2022 - Wyndham Hotels & Resorts, la più grande società di franchising alberghiera del mondo con circa 9.000 hotel in quasi 95 paesi, continua ad espandere la sua presenza globale con il suo ingresso in Polonia con l’elegante Wyndham Wroclaw...
	La Llave de Oro investe 24 mln € a Barcellona
	14 gennaio 2022 - La Llave de Oro investe 24 milioni di euro negli uffici di 22 @ a Barcellona. L’agenzia immobiliare acquisisce un appezzamento di terreno in Calle Roc Boronat, angolo Lull, per costruire un complesso di 14.000 mq. La Llave de Oro pro...
	La Française Real Estate ha acquisito City Garden da Patrizia
	14 gennaio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), agendo per conto di una joint venture, ha acquisito “City Garden” da PATRIZIA. L’edificio per uffici R+8 si trova nel quartiere europeo di Bruxelles, il principale centro amministrativo dell’U...
	NREP ha raccolto 608 milioni di euro
	13 gennaio 2022 - L’investitore immobiliare nordico NREP ha raccolto 608 milioni di euro in finanziamenti aggiuntivi per NREP Income+ (NIP), il suo fondo aperto volto a investimenti a lungo termine in moderne strutture logistiche, residenze a reddito ...
	Clarion Partners Europe ha acquisito                                                   un terreno di 10 acri a Esparreguera
	13 gennaio 2022 - Clarion Partners Europe ha acquisito un terreno di 10 acri a Esparreguera, nella regione della città di Barcellona, per lo sviluppo speculativo di una struttura logistica di grado A. L’azienda porterà avanti lo sviluppo di un c. Un...
	Becken cede proprietà a Berlino
	13 gennaio 2022 - Becken, in collaborazione con HASPA PeB, ha venduto la loro proprietà “Am Borsigturm 130” a Berlino a DIC Asset AG. DIC Asset AG ha acquisito la proprietà per un nuovo fondo infrastrutturale istituzionale. La proprietà, che comprende...
	Leggi tutto.
	JYSK apre punto vendita a Mosca
	13 gennaio 2022 - Un negozio di mobili e articoli per la casa del marchio scandinavo JYSK aprirà un nuovo negozio nel centro del quartiere di Mesto vstrechi Sofia (luogo di incontro di Sofia) a Mosca, in Russia. Il negozio, che è un’ancora nella categ...
	Patrizia investe in alloggi per studenti in Danimarca
	13 gennaio 2022 - Patrizia ha investito in un ampio portafoglio di alloggi per studenti da 314 milioni di euro in Danimarca. Il venditore è Deutsche Finance International. Il portafoglio di 40.500 m² è costituito da alloggi per studenti (PBSA) apposit...
	Madison Realty Capital ha raccolto $ 2,08 miliardi
	13 gennsio 2022 - Madison Realty Capital ha raccolto $ 2,08 miliardi per il Madison Realty Capital Debt Fund V LP, superando l’obiettivo di $ 1,75 miliardi del fondo. Il Fondo V ha ricevuto un sostegno significativo dagli investitori esistenti poiché ...
	Trammell Crow Company acquista appezzamento in Arizona
	13 gennaio 2022 - Trammell Crow Company ha acquisito un sito di sviluppo di 68 acri a Goodyear, in Arizona, per lo sviluppo del Cotton Lane Commerce Park. Situato all’angolo sud-ovest di Elwood Street e South Cotton Lane, il progetto includerà 975.000...
	BAE Systems Pension Fund investe in asset sanitari
	12 gennaio 2022 - BAE Systems Pension Fund investe 100 milioni di euro in asset sanitari in Spagna, Francia e Germania. Consigliato da Elevation, gestore degli investimenti immobiliari sanitari, BAE Systems Pension Funds ha investito circa 100 milioni...
	Macquarie acquisisce uffici a Barcellona
	12 gennaio 2022 - Macquarie acquisisce un edificio per uffici al 22@ di Barcellona per 70 milioni di euro. Il fondo australiano completa la sua prima operazione nel settore immobiliare spagnolo con l’acquisto da Starwood di un asset di 13.000 mq di GL...
	Cerberus va al controllo totale di Inmoglaciar
	12 gennaio 2022 - Cerberus ora controlla l’intero promotore Inmoglaciar. Il fondo statunitense, entrato in azienda a fine 2017 e che ha progressivamente incrementato la propria partecipazione, ha recentemente acquisito il 5% delle azioni rimaste fuori...
	Värde Partners cede il 38% nel settore immobiliare spagnolo
	La Finca Global Assets al proprietario della maggioranza Grupo La Finca
	12 gennaio 2022 - Värde Partners ha venduto una partecipazione del 38% nel settore immobiliare spagnolo La Finca Global Assets al proprietario della maggioranza Grupo La Finca (LFGA). LFGA possiede 11 edifici nel quartiere centrale degli affari di Mad...
	Atalaya Capital Management raccoglie 100 mln $
	per il fondo inaugurale
	12 gennaio 2022 - Atalaya Capital Management (“Atalaya”), un gestore patrimoniale alternativo focalizzato sul credito privato e sugli investimenti in opportunità speciali, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo fondo di private equity immob...
	LondonMetric Property ha acquistato uno sviluppo di magazzini frigoriferi
	12 gennaio 2022 - LondonMetric Property ha acquistato uno sviluppo di magazzini frigoriferi e logistici a lungo termine per 64 milioni di euro (53,4 milioni di sterline). L’edificio di 300.000 piedi² è preaffittato con un contratto di locazione di 25 ...
	Panattoni ha svelato i piani                                                                   per il suo più grande edificio logistico in UK
	12 gennaio 2022 - Panattoni ha svelato i piani per il suo più grande edificio logistico speculativo mai realizzato nel Regno Unito, una struttura di 630.000 piedi quadrati nello Yorkshire. La società ha presentato domanda di pianificazione per questio...
	Elion Partners ha acquisito dieci asset logistici
	12 gennaio 2022 - Elion Partners ha acquisito dieci asset logistici dell’ultimo miglio per un totale di 1,2 milioni di piedi quadrati per 245 milioni di dollari nei mercati del New Jersey, Los Angeles, Miami, Seattle e San Diego. Elion ha detto la sua...
	Hines svilupperà il suo secondo centro logistico in Corea del Sud
	12 gennaio 2022 - Hines, una società di investimento immobiliare globale di proprietà privata, svilupperà il suo secondo centro logistico a più piani, Iljuk Logistics Center, in Corea del Sud. Il centro logistico di quattro piani di un milione di pied...
	KKR-Mirastar ha ampliato il proprio portafoglio europeo                                     con l’acquisizione di quattro asset industriali nei Paesi Bassi
	12 gennaio 2022 - La piattaforma logisitcs KKR-Mirastar ha ampliato il proprio portafoglio europeo con l’acquisizione di quattro asset industriali nei Paesi Bassi. I quattro asset si trovano a Eindhoven e Wijchen, località strategiche che costituiscon...
	Dunas Capital acquista terreni a Madrid e Toledo                                 per continuare a crescere nella logistica
	11 gennaio 2022 - Dunas Capital acquista terreni a Madrid e Toledo per continuare a crescere nella logistica. Il manager spagnolo ha acquisito due appezzamenti di terreno sulla piattaforma Alma Henares, tra Madrid e Guadalajara, e nel Parco Tecnologic...
	Orchard Street Investment Management ha completato                         l’acquisizione di City Business Park
	11 gennaio 2022 - Orchard Street Investment Management ha completato l’acquisizione di City Business Park, una zona industriale multi-locazione di prim’ordine nel centro di Bristol per 36 milioni di euro (30 milioni di sterline). L’asset è stato acqui...
	Hines ha venduto la sede centrale di Zalando (HQ) a Berlino
	11 gennaio 2022 - Hines ha venduto la sede centrale di Zalando (HQ) a Berlino a un fondo immobiliare costituito per la Bayerische Versorgungskammer (BVK) sulla piattaforma lussemburghese di Universal-Investment. Il moderno complesso di uffici con cert...
	Covivio ha acquistato un portafoglio residenziale a Berlino
	11 gennaio 2022 - Covivio ha acquistato un portafoglio residenziale con più di 640 unità ubicate nei quartieri più dinamici di Berlino, dalla società di investimento berlinese Nox Capital. Con questa operazione, che rappresenta un investimento comples...
	Grosvenor ha completato l’acquisizione di Canada House
	11 gennaio 2022 - Grosvenor ha completato l’acquisizione di Canada House, un edificio per uffici di 67.809 piedi quadrati classificato Grade II in Chepstow Street, nel centro di Manchester. Costruito nel 1909 come magazzino di imballaggio tessile, l’e...
	Angelo Gordon mette in vendita la Bilbao Bizkaia Tower
	10 gennaio 2022 - La Bilbao Bizkaia Tower è stata messa in vendita per 150 milioni di euro dal fondo Angelo Gordon che l’aveva acquistata nel 2018 per 100 milioni di euro da BBVA che aveva nella torre la sua sede di Bilbao. L’asset, sviluppato nel 197...
	Schroders Capital ed Extendam hanno ceduto il Marriot Nice
	10 gennaio 2022 - Schroders Capital ed Extendam hanno venduto a un operatore internazionale dell’hospitality l’AC Hotel by Marriott Nice, situato sulla Promenade des Anglais a Nizza, in Francia. L’hotel a 4 stelle, che conta 143 camere, due ristoranti...
	Focus Estate Fund ha acquisito da abrdn
	10 gennaio 2022 - Focus Estate Fund ha acquisito da abrdn il centro commerciale Turawa Park a Opole, in Polonia, un centro commerciale multiformato con più di 60 negozi, che comprende una galleria con una superficie di 18.031 metri quadrati, un parco ...
	Barings finanzia l’acquisizione di The Cove a Goldman
	10 gennaio 2022 - Barings ha fornito un pacchetto di finanziamento di 76,9 milioni di dollari per l’acquisizione da parte di Goldman Sachs Asset Management Real Estate di The Cove, una comunità di appartamenti suburbani di 220 unità negli Usa a Hingha...
	Si chiama Eleuteria il fondo UTP di Prelios e Luzzatti,                                                          che ha comprato un primo portafoglio di crediti da 70 mln euro lordi
	14 gennaio 2022 - Si chiama Eleuteria, il fondo dedicato all’acquisto di crediti UTP delle banche azioniste della Luigi Luzzatti scpa, la società è nata a fine 2017 sotto l’ombrello di Assopopolari e battezzata così in onore del fondatore del sistema ...
	AnaCap rileva oltre 60 mln euro lordi di Npl                                            dai veicoli Devar Claims e Overlord spv
	14 gennaio 2022 - Un veicolo gestito da AnaCap Financial Partners, società di gestione britannica specializzata in private equity, real estate e credito, ha acquistato dai veicoli Devar Claims e Overlord spv srl due portafogli di Npl per un valore sup...
	Luzzatti chiude Mondo Pop 1,                                                                                                         la prima cessione multiorginator di crediti deteriorati single name
	11 gennaio 2022 - Si è conclusa come atteso a fine dicembre la prima cessione pro-soluto multiorginatori di crediti deteriorati single name secured. Lo ha comunicato ieri la stessa società nata a fine 2017 sotto l’ombrello di Assopopolari e battezzata...
	Il Fitd concede a BPER l’esclusiva per Banca Carige sino al 15 febbraio
	11 gennaio 2022 - Ieri il Fitd (Fondo Interbancario per la Tutela del Depositi) ha concesso a BPER Banca un periodo di esclusiva sino al prossimo 15 febbraio per la cessione della sua quota di controllo (79,9%) di Banca Carige, dopo che BPER ha riform...
	Doorway e Levante Capital si alleano per investire in scaleup del sud Europa                 con potenziale di espansione in Asia
	13 gennaio 2022 - Doorway, piattaforma fintech leader nell’equity crowdfunding per il mercato degli investitori italiani professionali e qualificati, e Levante Capital sis spa, fondo alternativo di investimento italiano concepito per accelerare l’espa...
	Il crowdfunding immobiliare italiano raccoglie circa 100 mln euro nel 2021.                      Lo rileva CrowdfundingBuzz
	11 gennaio 2022 - Il crowdfunding immobiliare in Italia ha raccolto 99,2 milioni di euro nel 2021, in linea con la previsione di 100 milioni per l’anno formulata nel 2020 (si veda altro articolo di CrowdfundingBuzz). Lo rileva uno studio condotto la s...
	Sbarca a Milano Tifosy, il crowdfunding sportivo inglese dal cuore italiano
	10 gennaio 2022 - Il 22 dicembre scorso è stata autorizzata da Consob e Banca d’Italia Tifosy sim, società controllata dalla piattaforma inglese di crowdfunding sportivo Tifosy Limited, fondata nel 2015 a Londra da Fausto Zanetton (specialista nei set...
	La fintech Tinaba (Sator-Banca Profilo) vara una nuova ricapitalizzazione,               questa volta da 30 mln euro
	12 gennaio 2022 - Tinaba (acronimo di This is not a bank), startup fintech italiana lanciata da Sator Private Equity Fund nel novembre 2015 ha varato un nuovo aumento di capitale, questa volta per ben 30 milioni di euro. Lo scrive MF Milano Finanza, p...
	La fintech TradeFlow (Supply@Me Capital) conclude      un’innovativa operazione col Baltic Exchange
	11 gennaio 2022 - TradeFlow, fintech di Singapore focalizzata sugli investimenti in trade finance e controllata dalla scaleup fintech Supply@Me Capital plc, con sede a Londra ma radici italiane, ha concluso un’innovativa transazione pilota di tipo esc...
	L’incubatore I3P ha raccolto più di 37 mln euro nel 2021.                           E incorona la fintech Evo startup dell’anno
	10 gennaio 2022 - Le startup del portafoglio di I3P, l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, da inizio anno e sino a metà dicembre avevano hanno raccolto capitali per più di 37 milioni di euro, mentre l’incubatore ha costituito o...
	Gestione degli NPL, saranno vincenti i servicer più “tech”. Ecco perché
	Almeno 80 dossier sul tavolo dei fondi di private equity                                                               e grandi venture capital per deal italiani. Ecco l’elenco
	13 gennaio 2022 - Ci sono almeno 80 dossier sul tavolo dei fondi di private equity e dei grandi fondi di venture capital che riguardano società italiane. Lo calcola BeBeez, sulla base degli annunci pubblici e delle indiscrezioni arrivate sul mercato n...
	Il coronavirus pesa sull’avviamento delle aziende italiane.                                     Le cifre dell’analisi Duff & Phelps (Kroll)
	10 gennaio 2022 - Nel 2020, a causa del coronavirus, le società italiane dell’indice Stoxx Europe 600 hanno evidenziato un deciso aumento delle svalutazioni (impairment) dell’avviamento, per un valore aggregato di 2,4 miliardi di euro contro i 200 mil...
	Scrivere un business plan. Sviluppare l’idea tra analisi di mercato,            budget e investitori Copertina flessibile – 7 gennaio 2022
	9 gennaio 2022 - Il business plan è un elemento fondamentale per qualsiasi progetto imprenditoriale, grande o piccolo, startup o nuovo ramo d'azienda. Questo libro condensa la conoscenza di tre esperti e accompagna, passo dopo passo, nelle sette fasi ...
	Scrivere un piano di marketing. Definire gli obiettivi,                                            la strategia e la pianificazione Copertina flessibile – 7 gennaio 2022
	9 gennaio 2022 - Creare un piano di marketing di successo. Dalle analisi di mercato alla definizione degli obiettivi, dal piano di distribuzione a quello di promozione, dall'impostazione del conto economico alla redazione del piano, fino alla sua pres...
	Smart working reloaded. Una nuova organizzazione del lavoro oltre le utopie Copertina flessibile – 7 gennaio 2022
	9 gennaio 2022 - Il lavoro agile, un’utopia prima del lockdown, è oggi realtà, ma non sempre "smart". Pesenti e Scansani spiegano quando si possa veramente parlare di smart working, segnalando pro e contro, analizzando alcune case history, approfonden...
	Storytelling per la finanza. Come raccontare la tua storia                                          e differenziare il tuo marchio Copertina flessibile – 31 dicembre 2021
	9 gennaio 2022 - Ecco una lista più precisa di ciò che troverai in questo libro: come è iniziato lo storytelling dei dati finanziari; cosa comporta lo storytelling per la finanza; i benefici dello storytelling; esempi di storytelling di successo nei s...
	Un pittore in viaggio. La mostra di Vincenzo Scolamiero a Siena
	La Virginia ha finalmente identificato una nuova casa per le sue statue confederate:          il Local Black History Museum
	“WHITE. PROGETTO DI BARBARA DURAN”                            L’artista, il progetto, il luogo
	La Biennale di Fiber Art a Spoleto
	9 gennaio 2022 - La Biennale di Fiber Art, giunta alla seconda edizione, torna a Spoleto fino al 16 gennaio 2022. La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio e la Collaborazione della Regione Umbria, oltre al Patrocinio del Comune di Spoleto e del Mus...
	Chiude la mostra sulla civiltà cipriota ai Musei Reali di Torino
	REASONED ART HA LANCIATO                                                                                             IL PRIMO MONUMENTO AL MONDO NEL METAVERSO
	Una collezione di dipinti religiosi russi,                                                               un tempo di proprietà dei Medici,                                                                     torna definitivamente alle Gallerie degli Uf...
	Art&Shop, il Black Friday dell’arte
	Dopo aver raccolto altri $ 300 milioni in finanziamenti,                            NFT Marketplace OpenSea è ora valutato $ 13,3 miliardi
	Scienziati hanno svestito digitalmente una leggendaria mummia re                                     per offrire uno sguardo senza precedenti al suo viso, corpo e gioielli

