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Venture capital superstar nel 2021.                                                               

Raccolti 2,9 mld euro da startup                                            

e scaleup di matrice italiana.                                      

L’elenco dei 533 round e degli altri deal di m&a 
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EOS e Capital Dynamics si assicurano green loan da 55 mln euro                 

da ING e Unicredit per gli impianti rinnovabili in Lazio in grid parity 

28 gennaio 2022 - EOS Investment Management, il gestore di diritto britannico di fondi di 

alternativi, fondato da Ciro e Natalino Mongillo, e Capital Dynamics, società di gestione 

indipendente internazionale e uno dei principali investitori in energie rinnovabili al mondo, si sono assicurati 

un green loan da oltre 55 milioni di euro da ING e UniCredit, con il ruolo di Mandated Lead Arranger & 

Bookrunner e Sustainability Coordinator. Leggi tutto.  

 

L’olio extravergine di Basso Fedele e Figli emette sustainability-linked minibond           

da 4 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit 

27 gennaio 2022 - Basso Fedele e Figli, storica azienda irpina che opera dal 1904 nel settore degli oli alimentari, 

con una linea dedicata all’extravergine 100% italiano e DOP, ha emesso. un sustanability linked minibond da 4 

milioni di euro a tasso variabile, che è stato interamente sottoscritto da Unicredit e garantito parzialmente 

da SACE. Leggi tutto.  

 

Green Arrow Capital investirà oltre 400 mln euro                                       

per produrre energia rinnovabile in Spagna 

26 gennaio 2022 - Green Arrow Capital sgr (Gac sgr), tra i principali 

investitori indipendenti italiani negli asset alternativi, si è impegnato a investire in Spagna 

oltre 400 milioni euro per produrre energia rinnovabile. Gac sgr infatti ha sottoscritto con 

la spagnola Progressum Energy Developments (PED), tramite il Fondo Green Arrow 

Infrastructure of the Future (GAIF), un accordo quadro finalizzato all’investimento su impianti di produzione 

di energia da fonte solare nel Paese iberico, con una potenza prevista di 508 MW e un controvalore complessivo 

di oltre 400 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Lucart, produttore della carta Tenderly, si assicura                                                                   

un finanziamento ESG da 10 mln euro da Intesa Sanpaolo con garanzia SACE 

26 gennaio 2022 - Lucart, società a capo dell’omonimo gruppo lucchese che detiene i marchi di carta 

igienica Tenderly e di carta per la casa Tutto, si è assicurata un finanziamento da 10 milioni di euro da Intesa 

Sanpaolo, assistito da Garanzia Green di SACE. Leggi tutto.  
 

Le biciclette Bianchi ricevono da Intesa Sanpaolo                                

prestito da 15 mln euro con garanzia green di Sace 

25 gennaio 2022 - FIVE Bianchi spa (Fabbrica Italiana Velocipedi Edoardo Bianchi), 

storica azienda milanese tra i marchi leader mondiali nella produzione di biciclette ed e-bike, 

ha incassato un prestito da 15 milioni di euro concesso da Intesa Sanpaolo. Leggi tutto.  

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/eos-e-capital-dynamics-si-assicurano-green-loan-da-55-mln-euro-da-ing-e-unicredit-per-gli-impianti-rinnovabili-in-lazio-in-grid-parity/
https://bebeez.it/greenbeez/lolio-extravergine-di-basso-fedele-e-figli-emette-sustainability-linked-minibond-da-4-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/green-arrow-capital-investira-oltre-400-mln-euro-per-produrre-energia-rinnovabile-in-spagna/
https://bebeez.it/greenbeez/lucart-produttore-della-carta-tenderly-si-assicura-un-finanziamento-esg-da-10-mln-euro-da-intesa-sanpaolo-con-garanzia-sace/
https://bebeez.it/greenbeez/le-biciclette-bianchi-ricevono-da-intesa-sanpaolo-prestito-da-15-mln-euro-con-garanzia-green-di-sace/
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ABN Amro mette in vendita 18 impianti fotovoltaici in Italia da 34 MW complessivi 

24 gennaio 2022 - ABN Amro ha messo sul mercato 18 impianti fotovoltaici in Italia con capacità installata per 

complessivi 34 MW. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che il dossier è nelle mani degli advisor Rothschild e 

L&B Partners. Dei 18 impianti in vendita, dieci sono in Puglia, quattro in Molise, tre in Sardegna e uno nel Lazio. 

Le attività in questione fanno capo a MP Solar BV, controllata dall’ABN Amro Energy TransitionFund I che 

ABN Amro ha lanciato nel 2018 con investimenti in Olanda, Italia e Regno Unito. Leggi tutto.  
 

I compound AD Compound incassano un prestito da 2,5 mln euro          

da Unicredit. Finanzierà progetti di sostenibilità ambientale 

24 gennaio 2022 - AD Compound, azienda di rilievo internazionale specializzata nella 

produzione di composti in polipropilene riciclato con sede a Galliate (Novara), ha incassato un prestito da 2,5 

milioni euro da Unicredit. Il finanziamento, assistito dal Fondo Centrale di Garanzia, rientra nel 

programma Finanziamento Futuro Sostenibile, con cui UniCredit sostiene le imprese che si impegnano a 

incrementare il proprio tasso di sostenibilità abientale, grazie al conseguimento di risultati basati su criteri ESG 

(Environmental, Social e Governance). Leggi tutto.  

 

Simest (Cdp) investe 10 mln euro in Granarolo Usa.                               

Alla quale fa gola l’americana Calabro Cheese 

28 gennaio 2022 - Simest (Gruppo Cdp) ha investito 10 milioni di euro in un aumento di 

capitale di Granarolo Usa, controllata statunitense del gruppo lattiero-caseario bolognese, in cambio di una quota 

del 49%. Le risorse per l’operazione provengono dal Fondo di venture capital che Simest gestisce in 

convenzione con il Ministero degli Esteri. A questo proposito ricordiamo che il 49% è la percentuale massima 

di intervento nel capitale dell’azienda previsto dalla stessa Simest, considerando assieme l’investimento diretto e 

quello del fondo. In realtà l’entità complessiva dell’aumento è, secondo quanto risulta a BeBeez, di 20,5 milioni di 

euro, con la parte restante sottoscritta direttamente dalla capogruppo Granarolo spa. Leggi tutto.  

 

FII sgr investe 9 mln euro nel software per marketing e vendite di Apparound 

28 gennaio 2022 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr), tramite il Fondo Italiano Tecnologia e 

Crescita (FITEC), ha rilevato per 9 milioni di euro una quota di minoranza di Apparound, sottoscrivendo 

un aumento di capitale riservato. Leggi tutto.  

 

Il big delle pompe industriali Usa Industrial Flow Solutions         

(May River Caital) si compra Dreno Pompe 

27 gennaio 2022 - Industrial Flow Solutions (IFS), piattaforma specializzata in 

soluzioni per pompaggio industriale, controllata dal private equity statunitense May 

River Capital, ha comprato l’intero capitale di Dreno Pompe, azienda con sede 

a Monselice (Padova) specializzata nella progettazione e produzione di elettropompe 

sommerse per uso industriale, civile e domestico. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://www.abnamro.nl/nl/media/200129-Introduction-to-ABN-AMRO-ETF_tcm16-78985.pdf
https://bebeez.it/greenbeez/abn-amro-mette-in-vendita-18-impianti-fotovoltaici-in-italia-da-34-mw-complessivi/
https://bebeez.it/greenbeez/i-compound-ad-compound-incassano-un-prestito-da-25-mln-euro-da-unicredit-finanziera-progetti-di-sostenibilita-ambientale/
https://bebeez.it/private-equity/simest-gruppo-cdp-rileva-il-49-di-granarolo-usa-che-studia-lacquisizione-di-calabro-cheese/
https://bebeez.it/private-equity/fii-sgr-investe-9-mln-euro-nel-software-per-marketing-e-vendite-di-apparound/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-delle-pompe-industriali-usa-industrial-flow-solutions-may-river-caital-si-compra-dreno-pompe/
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Round di DoveVivo da 50 mln euro. Sottoscritto interamente da Starwood Capital 

27 gennaio 2022 - Starwood Capital Group, fondo di investimento americano specializzato nel settore 

immobiliare a livello globale con oltre 110 miliardi di dollari di asset in gestione, ha sottoscritto un aumento di 

capitale da 50 milioni di euro in cambio di una quota del 22% di DoveVivo, la più grande co-living company 

d’Europa che vanta oggi un portafoglio di circa 10 mila posti letto in 15 città del Vecchio Continente. Socio di 

riferimento resta comunque DV Holding spa, veicolo controllato dai fondatori Valerio Fonseca e William 

Maggio, unitamente al socio di minoranza Tamburi Investment Partners (TIP). Leggi tutto.  

 

Rigoni di Asiago, partecipata da Kharis Capital,                              

compra il cioccolato biologico francese di Saveurs & Nature 

27 gennaio 2022 - Rigoni di Asiago, casa madre dei marchi Nocciolata, Fiordifrutta e 

Mielbio, controllata dalla famiglia Rigoni e partecipata da Kharis Capital, ha acquisito 

il 100% di Saveurs & Nature, azienda francese specializzata in cioccolato biologico. 

L’ha venduta JMV Holding, che fa capo ai due fondatori: Jean Michel Mortreau e la moglie Valerie. Lo 

riferisce l’agenzia di stampa askanews, secondo cui l’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole 

FriulAdria con un prestito ESG-linked collegato al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità da parte 

dell’azienda. Leggi tutto.  

 

Dopo la fintech Fifty, Credito Fondiario acquista                                                                 

anche il consulente in finanza d’impresa Fivesixty e vara la business unit financing 

27 gennaio 2022 - Credito Fondiario ha acquisito il 100% di Fivesixty srl, società specializzata nella 

consulenza ad aziende italiane sulla finanza d’impresa, con specializzazione sui finanziamenti garantiti dal Fondo 

Centrale di Garanzia e da Sace. A vendere sono stati i sei soci  Gianni Coriani (ex amministratore delegato 

Unicredit Corporate Banking), Massimo Minolfi ( ex presidente e ad di Unicredit Factoring, ex dg di Banca 

Popolare di Verona e Novara ed ex dg di Gruppo Banco Popolare). Leggi tutto.  

 

Il big europeo delle erbe aromatiche fresche Herbex (Nazca Capital)       

si compra il concorrente italiano Magnani 

26 gennaio 2022 - Herbex, principale produttore e distributore di erbe aromatiche fresche in 

Europa, controllato dall’ottobre 2018 dal private equity spagnolo Nazca Capital, ha 

acquisito la maggioranza del capitale di Magnani srl, leader nel mercato italiano delle erbe 

aromatiche fresche. La famiglia Magnani continuerà a gestire l’attività. Leggi tutto.  

 

La holding RedFish LongTerm Capital investe 1,5 mln euro in SolidWorld Group,        

il più grande gruppo italiano che guida la transizione delle imprese verso l’industria 4.0 

25 gennaIo 2022 - VRedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni italiana che investe in pmi 

con orizzonte di lungo periodo, ha investito in SolidWorld Group, il più grande gruppo italiano 

specializzato nella  transizione digitale verso l’industria 4.0. Secondo quanto risulta a BeBeez, RFLTC si è 

impegnata a investire 1,5 milioni di euro tramite un bond emesso da SolidWorld. La forma tecnica del bond è 

ancora in via di definizione, non è scluso, sempre per quanto risulta a BeBeez, che possa essere uno strumento 

convertibile. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/round-di-dovevivo-da-50-mln-euro-sottoscritto-interamente-da-starwood-capital/
https://bebeez.it/private-equity/rigoni-di-asiago-partecipata-da-kharis-capital-compra-il-cioccolato-biologico-francese-di-saveurs-nature/
https://www.linkedin.com/in/gianni-coriani-51725368/
https://www.linkedin.com/in/massimo-alfonso-minolfi-ba8b9259/
https://bebeez.it/private-equity/dopo-la-fintech-fifty-credito-fondiario-acquista-anche-il-consulente-in-finanza-dimpresa-fivesixty-e-vara-la-business-unit-financing/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-europeo-delle-erbe-aromatiche-fresche-herbex-nazca-capital-si-compra-il-concorrente-italiano-magnani/
https://bebeez.it/private-equity/la-holding-redfish-longterm-capital-investe-15-mln-euro-in-solidworld-group-il-piu-grande-gruppo-italiano-che-guida-la-transizione-delle-imprese-verso-lindustria-4-0/
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A2A compra da Ardian impianti eolici e fotovoltaici                                

in Italia e Spagna per 352 MW e 452 mln euro 

24 gennaio 2022 - A2A mette sul piatto 452 milioni di euro e diventa socio 

di Ardian in un portafoglio di parchi eolici in Italia per una quota pari a 195 MW su 

335 MW complessivi e compra sempre da Ardian un portafoglio di impianti eolici e 

fotovoltaici in Italia e Spagna della capacità complessiva di 157 MW. 

La doppia operazione è stata annunciata nel corso del weekend e il perfezionamento di entrambi i deal è previsto 

indicativamente entro la fine di giugno 2022. Leggi tutto.  

Chiara Ferragni cerca un private equity per la sua Collection 

24 gennaio 2022 - La nota influencer Chiara Ferragni è alla ricerca di un fondo di private equity che l’affianchi 

nello sviluppo di Chiara Ferragni Collection, che spazia dalle calzature all’abbigliamento bimbo, dall’intimo 

alla cartoleria,  realizzata attraverso licenze collocate da Fenice (ex Serendipity), dove la Ferragni (che ha il 

32,5%) ha come soci Paolo Barletta (40%, attraverso Alchimia spa), Nicola Bulgari (13,75%) e le 

famiglie Barindelli e Morgese (13,75%, attraverso Esuriens srl). La ricerca del nuovo socio è appena partita, con 

il mandato affidato a Bnp Paribas. Leggi tutto.  

 

Next Holding e Sici sgr acquistano                                                                 

una quota di minoranza della fonderia F.A. Group 

24 gennaio 2022 - Next Holding (family office dell’imprenditore fiorentino Andrea 

Manganelli) e Sici sgr (Sviluppo Imprese Centro Italia sgr) hanno acquisito 

una quota di minoranza di F.A. Group, storica fonderia di ghisa e acciaio basata ad Assisi (Perugia), attiva nella 

produzione di componenti complessi soprattutto per il settore auto. L’ingresso delle due finanziarie avviene a 

seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale riservato. L’imprenditore Alvano Bacchi mantiene quindi la 

maggioranza e la presidente di F.A. Group, che dopo aver rilevato le fonderie 3M System nel 2013 (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha acquisito il controllo dell’ex gruppo FOM Tacconi a fine 2019, quando il gruppo versava 

in condizioni di difficoltà finanziaria. Leggi tutto.  

 

Sider Navi si assicura due finanziamenti da illimity                               

per comprare due navi 

25 gennaio 2022 - Sider Navi srl, società armatoriale italiana parte del gruppo 

svizzero Nova Marine Carriers sa, che fa capo alle famiglie Romeo e Bolfo/Gozzi, ha 

ottenuto due finanziamenti da illimity Bank, che serviranno a supportare l’acquisizione 

delle navi Sider Bergen e Sider Sonja, cedute dalla controllante, oltre che a supportare l’attività operativa della 

società. Uno dei due finanziamenti è garantito di garanzia SACE nell’ambito del programma Garanzia Italia. 

Leggi tutto.  

 

 

 

 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/a2a-compra-da-ardian-impianti-eolici-e-fotovoltaici-in-italia-e-spagna-per-352-mw-e-452-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/il-venture-capital-alchimia-investe-5-mln-di-euro-nella-digital-health-di-welmed-loperazione-rientra-in-un-round-da-10-mln/
https://bebeez.it/venture-capital/la-annabel-holding-di-nicola-bulgari-compra-il-12-di-alchimia-il-venture-capital-di-paolo-barletta/
https://bebeez.it/private-equity/chiara-ferragni-cerca-un-private-equity-per-la-sua-collection/
https://bebeez.it/private-equity/sici-sgr-e-next-holding-comprano-la-minoranza-delle-fonderie-3m/
https://bebeez.it/private-equity/sici-sgr-e-next-holding-comprano-la-minoranza-delle-fonderie-3m/
https://bebeez.it/private-equity/next-holding-e-sici-sgr-acquistano-una-quota-di-minoranza-della-fonderia-f-a-group/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/sider-navi-si-assicura-due-finanziamenti-da-illimity-per-comprare-due-navi/
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InnovHeart incassa nuovo round da 55 mln $.                                             

Lo guida la cinese Grand Pharma insieme a Genextra,                    

Panakès e Indaco 

28 gennaio 2022 - InnovHeart srl, scaleup italiana che sviluppa nuovi sistemi per la sostituzione transcatetere 

della valvola mitrale (TMVR), ha chiuso un round di Serie C da oltre 55 milioni di dollari guidato dal gruppo 

farmaceutico quotato a Grand Pharmaceutical Group Limited (Grand Pharma), insieme a tre degli attuali 

investitori: Genextra, Panakès Partners e Indaco Venture Partners. Leggi tutto.  

 

La scaleup del new space D-Orbit si quoterà al Nasdaq                                                       

grazie alla Spac Breeeze Holdings. Deal da 1,28 mld $ che coinvolge vari venture italiani 

28 gennaio 2022 - La scaleup italiana specializzata in space logistics D-Orbit spa sbarcherà a Wall Street grazie 

alla business combination con la Spac Breeze Holdings Acquisition Corp, quotata al Nasdaq in un deal da 1,28 

miliardi di dollari. Più nel dettaglio, a essere quotata sarà una newco lussemburghese, D-Orbit sa, che diventerà 

la holding sia di D-Orbit spa sia di Breeze Holdings ed emetterà azioni ordinarie che saranno assegnate agli 

azionisti di D-Orbit e Breeze Holdings in cambio delle loro azioni nelle società. Leggi tutto.  
 

Cazoo, la piattaforma di ecommerce di auto leader in Europa,    

acquista la concorrente italiana brumbrum per 80 mln euro.               

Altra exit per United Ventures 

28 gennaio 2022 - Cazoo Holdings Ltd, e-commerce di auto britannico quotato al NYSE, 

ha rilevato brumbrum, piattaforma di e-commerce italiana di auto usate, a km 0 e di 

noleggio a lungo termine, per 80 milioni di euro. Leggi tutto.  

 
Primo Ventures scommette sulle startup laziali Worldlift, Instakitchen e TrovaBirre 

28 gennaio 2022 - Barcamper Ventures Lazio, fondo istituito nel 2019 da Primo Ventures 

sgr (l’ex Primomiglio sgr) ha investito in tre startup laziali: Instakitchen, TrovaBirre e WorldLift. Leggi tutto.  

 
 Triplo deal per il fondo sovrano arabo PIF,                                               

che compra e fonde il pioniere degli eSport ESL Gaming                          

e il big dei videogiochi online Faceit. Grande exit per United Ventures 

27 gennaio 2022 - Faceit, la piattaforma web britannica specializzata in videogiochi e 

tornei online, fondata a Londra nel 2012 dagli italiani Niccolo Maisto, Alessandro Avallone e Michele 

Attisani, sarà acquisita da ESL Gaming, un pioniere negli esports, avendo iniziato l’attività nel 2000, e oggi la 

principale società di eSport indipendente al mondo. Faceit sarà fusa in ESL Gaming per dare vita al nuovo 

gruppo ESL Faceit. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/venture-capital/innovheart-incassa-nuovo-round-da-55-mln-lo-guida-la-cinese-grand-pharma-insieme-a-genextra-panakes-e-indaco/
https://bebeez.it/venture-capital/la-scaleup-del-new-space-d-orbit-si-quotera-al-nasdaq-grazie-alla-spac-breeeze-holdings-deal-da-128-mld-che-coinvolge-vari-venture-italiani/
https://bebeez.it/venture-capital/cazoo-la-piattaforma-di-ecommerce-di-auto-leader-in-europa-acquista-la-concorrente-italiana-brumbrum-per-80-mln-euro-altra-exit-per-united-ventures/
https://bebeez.it/venture-capital/primomiglio-diventa-primo-ventures-guida-il-round-di-pharmaprime-e-avvia-il-nuovo-fondo-primo-digital/
https://bebeez.it/venture-capital/primo-ventures-scommette-sulle-startup-laziali-worldlift-instakitchen-e-trovabirre/
https://bebeez.it/venture-capital/triplo-deal-per-il-fondo-sovrano-arabo-pif-che-compra-e-fonde-il-pioniere-degli-esport-esl-gaming-e-il-big-dei-videogiochi-online-faceit-grande-exit-per-united-ventures/
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Roboze, la scaleup della stampa 3D,                                                                                       

incassa nuovo round da un altro pool di nomi noti dell’impresa e della finanza 

27 gennaio 2022 - Roboze spa, scaleup fondata nel 2015 con sede a Bari, che realizza stampanti 3D ad altissima 

precisione, ha annunciato ieri la chiusura di un nuovo round di investimento, di cui non è stata rivelata la 

dimensione, che è stato sottoscritto da nomi noti della finanza e dell’industria. Il pool di nuovi investitori 

comprende: Nova Capital, holding di partecipazioni finanziarie che fa capo a Paolo Merloni, executive chairman 

di Ariston; Lagfin, la holding che detiene la partecipazione della famiglia Garavaglia in Campari 

Group; Andrea Guerra, ex ceo di Luxottica ed ex presidente esecutivo di Eatly, attualmente ceo of LVMH 

Hospitality Excellence; Luigi De Vecchi, Chairman of Continental Europe for Corporate and Investment Banking 

in Citibank; Roberto Ferraresi, ceo di The Equity Club; Luca Giacometti, ceo di Galileo SPAC; Denis Faccioli, 

ceo di Tecres. Leggi tutto.  

 
Nova Capital (Paolo Merloni) scommette                                                     

sulle soluzioni di economia circolare di HBI 

27 gennaio 2022 - HBI srl (Human Bio Innovation), startup veneta che progetta soluzioni 

industriali per l’implementazione dell’economia circolare, ha chiuso un nuovo round di investimento sottoscritto 

da  NovaCapital, la holding di investimento di Paolo Merloni, che affianca gli imprenditori nei settori ad alto 

tasso di innovazione. Leggi tutto.  

 

Round da 53 mln euro per la fintech Moneyfarm.                                                                      

Lo sottoscrivono Poste Italiane e M&G 

27 gennaio 2022 - La fintech italiana Moneyfarm ha incassato un round da 53 milioni di euro. Lo hanno 

guidato M&G plc, gruppo leader nel settore del risparmio e degli investimenti con oltre 440 miliardi di euro di 

masse gestite. Ha partecipato all’aumento di capitale anche Poste Italiane, già azionista di minoranza dal 

2019. L’operazione di collocamento privato sarà portata a termine entro il primo trimestre 2022, previe le 

necessarie autorizzazioni delle autorità di vigilanza, e vedrà M&G acquisire una partecipazione di minoranza in 

Moneyfarm e Poste Italiane incrementare il suo investimento, per non diluire la quota già detenuta nella fintech 

londinese ma dal cuore italiano.  Leggi tutto.  

 

Il leader della blockchain Knobs (Smart Capital) investe                       

nella piattaforma Deply 

27 gennaio 2022 - Knobs srl, pmi innovativa partecipata dalla holding Smart Capital e 

leader in Italia nella consulenza tecnologica e nello sviluppo di software, focalizzata su 

progetti complessi basati su tecnologia blockchain ed IoT, ha investito in Texpo srl, società 

italiana proprietaria della piattaforma blockchain Deply. Secondo quanto risulta 

a BeBeez, Urania srl, società milanese controllata al 70% da Knobs, ha rilevato il 5% di 

Texpo, in parte sottoscrivendo un aumento di capitale e il resto a fronte di cessione di quote 

da parte della cofondatrice Luiza Gaburova. Leggi tutto.  

 

Blacksheep Ventures chiude i suoi primi due investimenti,                                                    

uno in Regno Unito e l’altro in Francia 

27 gennaio 2022 - BlackSheep Ventures, il primo il fondo di venture capital che investe in Europa in startup del 

settore madtech (acronimo per marketing, advertising, and technology), ha annunciato i suoi primi due 

investimenti, nella britannica ID Ward Ltd e nella francese Scibids Technology SAS. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/greenbeez/nova-capital-paolo-merloni-scommette-sulle-soluzioni-di-economia-circolare-di-hbi/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ariston-oggi-in-borsa-con-un-flottante-di-circa-il-27-dopo-lipo-a-1025-euro-capitalizza-circa-34-mld-eur/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ariston-oggi-in-borsa-con-un-flottante-di-circa-il-27-dopo-lipo-a-1025-euro-capitalizza-circa-34-mld-eur/
https://bebeez.it/club-deal/tip-rafforza-la-presa-su-eataly-per-guidarne-il-rilancio-dopo-il-lockdown-gritti-presidente/
https://bebeez.it/club-deal/tec-cyber-the-equity-club-investe-fino-a-40-mln-euro-in-cy4gate-che-rileva-il-leader-dellintelligence-forense-rcs-lab/
https://bebeez.it/spac/galileo-la-spac-usa-di-giacometti-recchi-e-pontonio-portera-al-nyse-lo-specialista-della-stampa-in-3d-shapeways-gia-allo-studio-il-lancio-di-galileo-2/
https://bebeez.it/private-equity/astorg-investe-in-demetra-holding-specialista-nei-prodotti-per-interventi-di-implantologia-ortopedica-exit-per-keensight-capital/
https://bebeez.it/venture-capital/roboze-la-scaleup-della-stampa-3d-incassa-nuovo-round-da-un-altro-pool-di-nomi-noti-dellimpresa-e-della-finanza/
https://bebeez.it/greenbeez/nova-capital-paolo-merloni-scommette-sulle-soluzioni-di-economia-circolare-di-hbi/
https://bebeez.it/venture-capital/round-da-53-mln-euro-per-la-fintech-moneyfarm-lo-sottoscrivono-poste-italiane-e-mg/
https://bebeez.it/venture-capital/il-leader-della-blockchain-knobs-smart-capital-investe-nella-piattaforma-deply/
https://bebeez.it/venture-capital/blacksheep-ventures-chiude-i-suoi-primi-due-investimenti-uno-in-regno-unito-e-laltro-in-francia/
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Retex compra il 65% di Witailer,                                                                      

la startup che aiuta le aziende                                                                            

ad aumentare le vendite online su Amazon 

26 gennaio 2022 - Retex, società italiana attiva nell’innovazione e trasformazione digitale 

del retail, partecipata da Alkemia sgr (ex Nem sgr), ha annunciato l’acquisizione 

del 65% di Witailer, startup innovativa nata dall’esperienza di ex senior manager Amazon 

Italia e Spagna, che aiuta le aziende ad aumentare le vendite online sul canale Amazon e 

marketplace grazie all’impiego di analytics avanzati e a servizi dedicati. Leggi tutto.  

 

Schia Ventures punta 810 mila euro sulla biotech CellPly.                                                    

Che porta a 2,8 mln euro l’ultimo round 

26 gennsaioSchia Ventures ha partecipato con 810 mila euro al round della startup biotech bolognese CellPly. 

L’aumento di capitale era stato sottoscritto lo scorso dicembre per 2 milioni di euro dai nuovi 

investitori LIFTT (per 800 mila euro) e Recomec, holding controllata dalla famiglia Zanelli (ex proprietaria 

di Comecer), oltre che dagli investitori già presenti nel capitale, cioé i soci di Italian Angels for Growth (700 

mila euro), Indaco Ventures, META Zernike Ventures e l’incubatore californiano Rearden (si veda altro 

articolo di BeBeez). Ora il round di CellPly ha superato 2,8 milioni di euro, grazie a Schia Ventures. Leggi tutto.  

 

La holding Global Tech Ventures chiude il 2021                                     

con 17 investimenti e 4 exit 

26 gennaio 2022 - Global Tech Ventures (GTV), holding d’investimento 

lussemburghese dal cuore italiano, ha chiuso il 2021 con 17 investimenti (per un totale 

di 10 milioni di dollari) e 4 exit. Lo scorso dicembre la holding è entrata nel capitale di Gorillas, la piattaforma 

tedesca leader europea delle consegne a domicilio di spesa e prodotti alimentari, e di Mercuryo, un wallet 

multivaluta per trasferimenti e attività in criptocurrency. Leggi tutto.  

 

Remeo chiude round da 950k euro.                                                                                             

Così dopo Londra, porterà il gelato italiano anche a Parigi 

26 gennaio 2022 - Remeo Gelato, startup italiana che ha portato a Londra il gelato prodotto in Italia con il 100% 

di ingredienti naturali, aprirà presto anche a Parigi, grazie ai capitali raccolti in un nuovo round da 950 mila 

euro, appena concluso. Lo scrive il Corriere Economia, precisando che la nuova raccolta è stata guidata da Mega 

Holding, la società di investimenti fondata  a Milano nel luglio 2017 da Gianmaria Brusini (ex manager 

di Delicius spa) e Marco Boroli (ex Value Partners e Banca Profilo), e che nel luglio 2018 aveva investito nel 

round da 400 mila sterline della startup. Leggi tutto.  

 

La MarTech siciliana Creation Dose incassa                                          

un round da 1 mln euro. Lo sottoscrive anche Cdp Venture Capital 

25 gennaio 2022 - La siciliana Creation Dose, fornitrice di servizi di marketing digitale, 

ha chiuso un round da 1 milione di euro. Lo ha sottoscritto anche il Fondo Rilancio 

Startup, sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 200 milioni di euro e gestito 

da Cdp Venture Capital sgr. Lo Studio Di Tanno Associati ha assistito la società nell’operazione. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/venture-capital/retex-compra-il-65-di-witailer-la-startup-che-aiuta-le-aziende-ad-aumentare-le-vendite-online-su-amazon/
https://bebeez.it/private-equity/i-canadesi-di-ats-si-comprano-comecer-exit-per-principia-sgr/
https://bebeez.it/venture-capital/la-biotech-cellply-incassa-round-da-2-mln-euro-lo-guidano-liftt-e-i-soci-di-iag/
https://bebeez.it/venture-capital/la-biotech-cellply-incassa-round-da-2-mln-euro-lo-guidano-liftt-e-i-soci-di-iag/
https://bebeez.it/venture-capital/schia-ventures-punta-810-mila-euro-sulla-biotech-cellply-che-porta-a-28-mln-euro-lultimo-round/
https://bebeez.it/venture-capital/la-holding-global-tech-ventures-chiude-il-2021-con-17-investimenti-e-4-exit/
https://bebeez.it/greenbeez/le-alici-delicius-incassano-green-loan-da-2-mln-euro-da-credit-agricole-italia-per-ridurre-la-plastica-degli-imballaggi/
https://bebeez.it/venture-capital/remeo-chiude-round-da-950k-euro-cosi-dopo-londra-portera-il-gelato-italiano-anche-a-parigi/
https://bebeez.it/venture-capital/la-martech-siciliana-creation-dose-incassa-un-round-da-1-mln-euro-lo-sottoscrivono-il-calciatore-pavoletti-e-cdp-venture-capital/
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Round da 3 mln $ per Folks Finance, la fintech sviluppata sulla blockchain di Algorand. 

Lo guida Borderless Capital 

25 gennaio 2022 - Folks Finance, fintech italiana che gestisce il protocollo leader di prestiti sovra-garantiti 

sviluppato sulla blockchain di Algorand, ha chiuso un round di raccolta da 3 milioni di dollari. Lo ha 

guidato Borderless Capital, il più grande investitore nell’ecosistema Algorand, che si impegnerà a fornire un 

flusso costante di capitali verso i bacini di liquidità del protocollo Folks Finance. Leggi tutto.  

 

 Il consulente informatico Horsa acquista                                                        

il 3,4% della blockchain sostenibile di Spartan Tech 

25 gennaio 2022 - Horsa Group, che fornisce consulenza informatica alle pmi italiane, ha 

rilevato per 250 mila euro il 3,4% di Spartan Tech, startup milanese specializzata nello sviluppo di soluzioni 

blockchain ad alta efficienza orientate alla sostenibilità. Horsa Group ha altresì l’opzione per arrotondare in futuro 

la sua quota in Spartan Tech. Leggi tutto.  

 

Vertis arruola come strategic advisor Massimo Della Ragione e Danilo Iervolino.           

L’ad Giurazza racconta il grande 2021 dell’sgr,                                                                       

che si appresta ora a un aumento di capitale 

24 gennaio 2022 - Vertis sgr, la prima e unica sgr con focus sugli investimenti alternativi di venture capital con 

sede nel Sud Italia, inizia l’anno alla grande, con l’ingresso nel team, con il ruolo di strategic advisor, di Massimo 

Della Ragione e Danilo Iervolino. Lo ha annunciato Amedeo Giurazza, fondatore e amministratore delegato di 

Vertis sgr, a Stefania Peveraro, direttore di BeBeez, in un’intervista per MF Milano Finanza lo scorso sabato 22 

gennaio. Leggi tutto.  

 

I sistemi di ormeggio meccatronici Seares incassano                             

nuovo round da 900k euro. Lo guida il Fondo Rilancio Startup  

24 gennaio 2022 - Seares, startup innovativa toscana attiva nel settore degli accessori per la 

nautica, ha chiuso un round da 900 mila euro, che è stato guidato dal Fondo Rilancio 

Startup (sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 200 milioni di euro e gestito 

da Cdp Venture Capital sgr) e sottoscritto anche dalla holding di investimento con focus su investimenti 

seed Selected Investments spa, già presente nel capitale della startup, e da investitori privati. L’operazione è stata 

condotta a fine 2021, ma resa nota solo ora. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/venture-capital/round-da-3-mln-per-folks-finance-la-fintech-sviluppata-sulla-blockchain-di-algorand-lo-guida-borderless-capital/
https://bebeez.it/greenbeez/il-consulente-informatico-horsa-acquista-il-34-della-blockchain-sostenibile-di-spartan-tech/
https://bebeez.it/venture-capital/vertis-arruola-come-strategic-advisor-massimo-della-ragione-e-danilo-iervolino-lad-giurazza-racconta-il-grande-2021-dellsgr-che-si-appresta-ora-a-un-aumento-di-capitale/
https://bebeez.it/venture-capital/i-sistemi-di-ormeggio-meccatronici-seares-incassano-nuovo-round-da-900k-euro-lo-guida-il-fondo-rilancio-startup-del-mise/
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Arcline crea Standard Elevator  

28 gennaio 2022 - Arcline Investment Management (“Arcline”), una società di private 

equity orientata alla crescita, ha annunciato oggi la creazione di Standard 

Elevator (“Standard”), uno dei principali componenti per ascensori e piattaforma di 

soluzioni formata dall’acquisizione di cinque fornitori critici per i maggiori installatori di ascensori negli Stati 

Uniti e in Canada: Standard Elevator Systems, LLC (“SES”); EMI Porta, LLC (“EMI”); ZZIPCO, LLC 

(“ZZIPCO”); Texacone, LLC (“Texacone”); e Elevator Equipment Company, LLC (“EECO”). Leggi tutto.  

 

Blockdaemon raccoglie 207 mln $ 

28 gennaio 2022 - Blockdaemon, una società di infrastrutture blockchain di livello istituzionale per la gestione 

dei nodi e lo staking, ha chiuso un round di finanziamento di serie C di 207 milioni di dollari con una valutazione 

post-money di 3,25 miliardi di dollari. Il round è stato guidato da Sapphire e Tiger Global, con la partecipazione 

degli investitori esistenti SoftBank Vision Fund 2, Boldstart Ventures, StepStone Group, Matrix Capital 

Management e Lerer Hippeau. Leggi tutto.  

 

LexShares raccoglie altri 100 mln $ 

28 gennaio 2022 - LexShares, specialista in finanza per contenziosi, ha chiuso un fondo 

del secondo anno da 100 milioni di dollari dedicato agli investimenti in azioni legali 

commerciali. L’investimento nel fondo è stato guidato da Titan Advisors, una società di 

investimenti alternativi da 4,5 miliardi di dollari, con la partecipazione aggiuntiva di diversi investitori 

istituzionali e family office selezionati, ha affermato LexShares. Leggi tutto.  

 

Asia Alternatives ha raccolto 2 miliardi di dollari 

28 gennaio 2022 - Il principale fondo di fondi asiatico Asia Alternatives ha raccolto 2 miliardi di dollari per la 

più grande raccolta fondi da quando è stata fondata nel 2006. L’azienda ha raccolto il capitale attraverso il suo 

fiore all’occhiello Asia Alternatives Capital Partners VI e molti altri veicoli di fondi correlati. AA ha affermato 

che il nuovo capitale si concentrerà sulla costruzione di un portafoglio di private equity asiatico diversificato con 

un’enfasi sui gestori di fondi asiatici locali con le migliori prestazioni. Leggi tutto.  

 

Allianz Global Investors lancia                                                

unità dedita al Private Markets Impact 

27 gennaio 2022 - Allianz Global Investors, uno dei principali gestori di investimenti 

attivi al mondo, ha annunciato la creazione di un’unità dedicata al Private Markets 

Impact all’interno della sua piattaforma di investimento sostenibile e sarà guidata da Matt Christensen, Global 

Head of Sustainable and Impact Investing di AllianzGI. Leggi tutto.  

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

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-asia-alternatives-the-boeing-company-cathay-life-insurance-co-minnesota-state-board-of-investment-new-york-state-common-retirement-fund-virginia-retirement-system-lexshares-brockhur/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-asia-alternatives-the-boeing-company-cathay-life-insurance-co-minnesota-state-board-of-investment-new-york-state-common-retirement-fund-virginia-retirement-system-lexshares-brockhur/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-asia-alternatives-the-boeing-company-cathay-life-insurance-co-minnesota-state-board-of-investment-new-york-state-common-retirement-fund-virginia-retirement-system-lexshares-brockhur/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-asia-alternatives-the-boeing-company-cathay-life-insurance-co-minnesota-state-board-of-investment-new-york-state-common-retirement-fund-virginia-retirement-system-lexshares-brockhur/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-abris-capital-partners-roca-group-eci-partners-post-road-group-kkr-kb-associates/
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KKR ha completato un investimento di serie C da 45 milioni di dollari 

in GrowSari 

27 gennaio 2022 - KKR ha completato un investimento di serie C da 45 milioni di dollari in GrowSari, una 

piattaforma di e-commerce B2B al servizio delle micro, piccole e medie imprese (MSME) nelle 

Filippine. L’investimento di KKR sosterrà l’espansione di GrowSari in più regioni delle Filippine e rafforzerà le 

sue capacità di servizi finanziari. L’impegno di KKR fa parte del round di serie C in corso di GrowSari, che è 

significativamente sottoscritto in eccesso, avendo suscitato un vivo interesse da parte di investitori nuovi ed 

esistenti. La composizione finale del round è attualmente in fase di definizione. Leggi tutto.  

 

Post Road Group raccoglie 300 mln $ 

27 gennaio 2022 - Post Road Group LP, una società di investimento alternativa focalizzata su 

strategie aziendali di mercato medio e immobiliare, ha chiuso il suo Post Road 

Special Opportunity Fund II LP con impegni di capitale totali di oltre $ 300 milioni. Il fondo 

ha superato il suo obiettivo e ha ricevuto il sostegno dei soci in accomandita Post Road esistenti 

e di nuovi investitori, inclusi fondi pensione, fondo di fondi, dotazioni universitarie, fondazioni 

private e family office. Leggi tutto.  

ECI Partners completa la cessione di KB 

27 gennaio 2022 - ECI Partners ha ottenuto un ritorno di 3,7 volte con la piena cessione di KB Associates, un 

fornitore globale di servizi di consulenza e gestione. KB Associates entrerà ora a far parte di Waystone Group, un 

fornitore di servizi di governance, rischio e conformità istituzionale. L’entità dell’accordo non è stata rivelata. 

L’investimento originale di ECI in KB Associates risale al 2019 per un importo non divulgato. Da allora, ha 

aiutato l’azienda a crescere di sei volte il suo AUM fino a raggiungere un eccesso di 120 miliardi di euro. Ha 

inoltre sostenuto KB Associates con l’istituzione di una presenza in Lussemburgo. Leggi tutto.  

 

Roca Group lancia fondo di venture da 25 mln € 

27 gennaio 2022 - Roca Group lancia un corporate venturing fund da 25 milioni di euro per 

promuovere progetti di startup innovative Roca Group Ventures finanzierà progetti che 

mirano ad offrire soluzioni innovative per il settore bagno. Il Gruppo Roca ha lanciato un 

corporate venturing fund da 25 milioni di euro. Gli investimenti sono rivolti a imprese start-up che sviluppino 

soluzioni in linea con gli interessi di mercato dell’azienda spagnola. Leggi tutto.  

 

Abris Capital Partners acquista Dentstore 

27 gennaio 2022 - L’investitore di private equity nell’Europa centrale, Abris Capital Partners, ha dichiarato di 

aver firmato un accordo per l’acquisizione del distributore rumeno di materiali di consumo e attrezzature 

dentali Dentstore. Leggi tutto.  

 

Pictet lancia la sua seconda strategia tematica 

26 gennaio 2022 - Pictet Alternative Advisors, l’attività di investimento in asset alternativi 

del Gruppo Pictet, ha annunciato il lancio di una seconda strategia tematica di private equity, 

incentrata esclusivamente sugli investimenti sanitari. La strategia integra l’esistente 

franchising di private equity tematico di PAA, avviato con la raccolta del suo primo fondo 

dedicato alla tecnologia, che è stato chiuso con un hard cap di 350 milioni di dollari a 

settembre 2021. Leggi tutto.  

 

https://media.kkr.com/news-details/?news_id=fbbabe25-13b4-4dbb-a4dd-7bc466a7c15c
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-abris-capital-partners-roca-group-eci-partners-post-road-group-kkr-kb-associates/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-abris-capital-partners-roca-group-eci-partners-post-road-group-kkr-kb-associates/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-abris-capital-partners-roca-group-eci-partners-post-road-group-kkr-kb-associates/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-abris-capital-partners-roca-group-eci-partners-post-road-group-kkr-kb-associates/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-abris-capital-partners-roca-group-eci-partners-post-road-group-kkr-kb-associates/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-accell-kkr-teslin-alpine-acquisition-civc-partners-true-wind-capital-elyan-partners-edmond-de-rothschild-palladium-equity-partners-pictet-alternative-advisors/
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True Wind Capital ed Elyan Partners investono in Envoy Global 

26 gennaio 2022 - True Wind Capital ed Elyan Partners, la divisione di private equity di Edmond de 

Rothschild, hanno investito in Envoy Global, un fornitore di soluzioni software e servizi per il mercato globale 

dell’immigrazione aziendale, affiancandosi nel capitale della società all’attuale azionista di controllo Palladium 

Equity Partners, che aveva acquistato la maggioranza di Envoy nel settembre 2021 e che rimarrà il maggiore 

azionista della società. Envoy mira ad aiutare le aziende ad assumere i migliori talenti indipendentemente da dove 

vivono e lavora per quasi 1.000 clienti in settori quali tecnologia, assistenza sanitaria e finanza, con particolare 

attenzione alle esigenze della forza lavoro STEM. Leggi tutto.  

 

CIVC Partners investe in InnovateMR 

26 gennaio 2022 - CIVC Partners, società di private equity di mid-market con sede a 

Chicago e focalizzata sugli investimenti nel settore dei servizi alle imprese, ha investito 

in InnovateMR, affiancando il management e gli attuali azionisti.  Fondata nel 2014, Innovate si è affermata 

come uno dei fornitori in più rapida crescita di servizi di indagine e campionamento basati sulla tecnologia per 

agenzie di ricerche di mercato, società di consulenza e società. Innovate si concentra sul miglioramento della 

qualità delle ricerche di mercato dei suoi clienti utilizzando il suo software proprietario, la profonda esperienza di 

ricerca e screening degli intervistati e il modello di servizio clienti per fornire ai professionisti delle informazioni 

un accesso tempestivo a popolazioni di intervistati unici e di alta qualità. Leggi tutto.  

 

Varato ieri la Cassini Seed and Growth Funding Facility 

26 gennaio 2022 - Il Commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton, il vicepresidente della 

BEI Kris Peeters, e l’amministratore delegato del FEI Alain Godard hanno varato ieri la Cassini Seed and 

Growth Funding Facility, un fondo di investimento dedicato alla space economy con una dotazione da un 

miliardo di euro). Leggi tutto.  

 

 KKR e il suo coinvestitore Teslin Alpine Acquisition comprano 

Accell Group 

26 gennaio 2022 - KKR e il suo coinvestitore Teslin Alpine Acquisition compreranno 

per 1,56 miliardi di euro Accell Group, produttore di iconici marchi di biciclette 

come Sparta, Batavus e Raleigh, quotata a Euronext Amsterdam. L’operazione sarà condotta 

con il lancio di un’opa a 58 euro per azione, per la quale il consorzio di investitori ha già 

ottenuto il benestare del consiglio di amministrazione della società. Teslin è attualmente già azionista di Accel al 

10,8% e apporterà le sue azioni all’opa per poi reinvestire nel veicolo di acquisizione. Leggi tutto.  

 

Vår Energi, big degli idrocarburi in Norvegia, prepara l’ipo a Oslo.                                     

E’ la jv tra Eni e il private equity HitecVision 

25 gennaio 2022 - Vår Energi as, leader nel settore dell’esplorazione e produzione di idrocarburi in Norvegia, 

nata nel luglio 2018 dalla fusione tra Eni Norge as (gruppo Eni) e Point Resources as, controllata dal private 

equity norvegese  HitecVision, il più grande investitore privato nel settore degli idrocarburi in Norvegia(si 

veda altro articolo di BeBeez), ha avviato l’iter per la quotazione alla borsa di Oslo. L’ipo consisterà in un’offerta 

pubblica in Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca e in un collocamento privato per determinati investitori 

istituzionali a livello internazionale. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-accell-kkr-teslin-alpine-acquisition-civc-partners-true-wind-capital-elyan-partners-edmond-de-rothschild-palladium-equity-partners-pictet-alternative-advisors/
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MML Capital Partners cede Waystone 

25 gennaio 2022 - MML Capital Partners ha annunciato la vendita a Montagu Private 

Equity di Waystone, fornitore globale istituzionale di spicco di servizi di governance, 

rischio e conformità per fondi di investimento. MML aveva investito in Waystone nell’agosto 2019. Da allora, 

MML ha aiutato l’azienda a realizzare due fusioni trasformative e sette acquisizioni strategiche minori in 

Lussemburgo, Irlanda, Regno Unito, Svizzera, Medio Oriente e Asia. Leggi tutto.  

 

Sova VC ha lanciato un nuovo Liquidity Fund 

25 gennaio 2022 - Sova VC ha lanciato un nuovo Liquidity Fund con una dotazione di 50 milioni di dollari, che 

investirà in quote di startup in fase di crescita, rilevandole dai soci della prima ora, come fondatori, manager, 

business angel o altri investitori, che vogliano monetizzare in tutto o in parte la loro posizione. Anchor investor 

del fondo è Luna Wealth. Leggi tutto.  

 

HIG Capital compra EYSA Group 

25 gennaio 2022 - HIG Capital ha annunciato la firma di un accordo definitivo per acquisire, 

attraverso il suo HIG Infrastructure Partners fund, il fornitore leader di soluzioni di 

mobilità intelligente EYSA Group.  EYSA ha sede a Madrid, Spagna, con una presenza 

internazionale negli Stati Uniti, Messico, Colombia, Ecuador e Brasile. Sfruttando “ParkXplorer”, la sua 

piattaforma IT proprietaria, l’azienda è diventata uno sportello unico per oltre 100 città in Spagna, America Latina 

e Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Temasek compra Element Materials 

25 gennaio 2022 - Temasek Holdings, fondo sovrano di Singapore, ha annunciato l’acquisizione dell’intero 

capitale della britannica Element Materials Technology, di cui già possedeva una quota di minoranza dal 2019. 

A vendere la quota residua è Bridgepoint Group per una valutazione complessiva di 7 miliardi di 

dollari. Bridgepoint aveva acquisito il controllo di Element da 3i Group nel 2015. Leggi tutto.  

 

Prevail Partners guida round su PolyPhotonix Limited 

24 gennaio 2022 - Prevail Partners, un’affiliata di Prevail CInfoWorks, ha guidato un round 

di finanziamento di serie A da 10 milioni di dollari in PolyPhotonix Limited, uno sviluppatore 

di un trattamento non invasivo per la retinopatia diabetica. L’investimento sarà effettuato 

all’inizio di una sperimentazione clinica sull’uomo regolamentata dalla FDA della maschera 

per dormire Noctura 400 di PolyPhotonix. Leggi tutto.   

 

Tikehau Capital raccoglie 170 milioni di dollari di Singapore 

24 gennaio 2022 - Tikehau Capital, il gruppo globale di gestione patrimoniale alternativa, ha annunciato oggi 

che Pegasus Asia, la sua terza SPAC sponsorizzata a livello globale e la sua prima SPAC quotata a Singapore, ha 

raccolto con successo 170 milioni di S$ (equivalenti a circa 111,2 milioni di € 2 ). ) nella sua offerta pubblica 

iniziale. Simile a Pegasus Europe e Pegasus Entrepreneurs lanciati nel 2021, Pegasus Asia è stato lanciato da 

Tikehau Capital insieme ai co-sponsor Financière Agache, Jean-Pierre Mustier e Diego De Giorgi. Gli sponsor 

hanno collettivamente una vasta rete proprietaria e risorse per cercare e valutare gli obiettivi. Leggi tutto.  
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Eurazeo è lieta di annunciare                                                                 

il 2° closing del fondo Eurazeo Smart City II Venture 

24 gennaio 2022 - Eurazeo è lieta di annunciare il 2° closing del fondo Eurazeo Smart City 

II Venture1 a 150€ milioni con nuovi partner istituzionali e aziendali in Europa e Asia. Lo studio Venture di 

Eurazeo è attivo nello spazio Smart City dal 2016. Al bivio delle tecnologie digitali e la transizione verso città più 

sostenibili, Eurazeo Venture Smart. L’obiettivo di City Fund è investire in società innovative ad alta crescita che 

promuovono la transizione verso città più vivibili e sostenibili. Leggi tutto. 

 

Vista Equity Partners ha investito 100 milioni di dollari in BigTime Software 

24 gennaio 2022 - Vista Equity Partners ha investito 100 milioni di dollari in BigTime Software, un fornitore 

di software basato su cloud per società di servizi professionali. L’attuale investitore BigTime Wavecrest Growth 

Partners manterrà una partecipazione nella società. BigTime mira a fornire strumenti di gestione delle pratiche per 

le piccole e medie imprese di servizi professionali, concentrandosi su monitoraggio del tempo, fatture e progetti. 

Dice che le sue soluzioni sono utilizzate da oltre 2.300 società di servizi professionali per tracciare oltre 4 miliardi 

di dollari di tempo fatturabile ogni anno. Leggi tutto.  

 

L Catterton investe in Alliance Animal Health  

24 gennaio 2022 - Alliance Animal Health (“Alliance” o “l’Azienda”), uno dei principali 

acquirenti e operatori di ospedali veterinari per animali da compagnia, hanno annunciato di aver ricevuto un 

investimento di crescita significativo dal Flagship Fund di L Catterton, la più grande società di private equity 

focalizzata sui consumatori a livello mondiale. LightBay Capital manterrà una quota di minoranza significativa. 

Leggi tutto.   

 

 Prestito da 6,5 mln euro tramite la fintech Azimut Direct                         

al Gruppo Gabetti, che balza in borsa 

27 gennaio 2022 - Il Gruppo Gabetti, attivo da oltre 70 anni nel settore immobiliare e 

quotato sull’Euronext Milan con una capitalizzazione superiore a 100 milioni di euro, ha 

ottenuto un prestito in direct lending da 6,5 milioni di euro tramite la 

piattaforma Azimut Direct (la fintech del gruppo Azimut, ex Epic sim) con la collaborazione della rete di 

consulenti finanziari del gruppo Azimut. Leggi tutto.  

 

Minibond da 2 mln euro per i componenti oleodinamici Nord Fluid.                                    

Lo sottoscrive Unicredit 

26 gennaio 2022 - Nord Fluid, società di Settimo Milanese attiva nella distribuzione di componenti oleodinamici, 

sistemi di canalizzazione dei fluidi e nella produzione di cilindri oleodinamici e manifolds (blocchi), ha emesso un 

minibond da 2 milioni di euro. Lo ha sottoscritto per intero Unicredit, con la garanzia di Mediocredito Centrale, 

attraverso il Fondo di garanzia per le Pmi, gestito per conto del Ministero dello Sviluppo economico. Il prestito 

obbligazionario ha una durata di 6 anni, di cui 18 mesi di preammortamento e ha lo scopo di sostenere i piani di 

crescita e gli investimenti della società, oltre a finanziarne il capitale circolante. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 
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L’Inter emette un bond da 415 mln euro                                                         

per rifinanziare il precedente da 375 mln 

25 gennaio 2022 - Inter Media and Communication spa, gestore delle attività di media, 

trasmissione e sponsorizazione di FC Internazionale (meglio nota come Inter) ha emesso un 

bond da 415 milioni di euro, con scadenza 2027. La notizia era attesa da metà gennaio, 

quando era emerso che il club aveva incaricato Goldman Sachs 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 (si veda altro articolo di BeBeez). Tuttavia, l’emissione è stata di importo leggermente inferiore al previsto: 

415 milioni invece di 425, ma in ogni caso superiore ai 400 milioni di cui si parlava lo scorso ottobre (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Minibond green da 12 mln euro per i sistemi di irrigazione Irritec.                                       

Lo sottoscrive tutto Unicredit 

25 gennaio 2022 - Irritec spa, impresa con sede a Capo d’Orlando (Messina) produttrice di sistemi innovativi per 

l’irrigazione che consentono di ottimizzare l’impiego delle risorse idriche, ha emesso un minibond green da 12 

milioni di euro. Lo ha sottoscritto per intero Unicredit. Il prestito obbligazionario è a tasso variabile e la durata è 

di 7 anni. All’azienda emittente sarà riconosciuta dalla banca milanese un premio in termini di riduzione del tasso 

cedolare al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati al momento dell’emissione del prestito 

obbligazionario. Leggi tutto.  

 

I componenti per gioielleria Faor emettono un minibond da 3 mln euro. 

Lo sottoscrive Hedge Invest sgr 

25 gennaio 2022 - Faor, azienda produttrice di semilavorati in metalli preziosi per gioiellerie, 

lo scorso dicembre ha emesso un minibond da 3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Hedge Invest sgr attraverso il 

fondo di private debt HI CrescItalia Pmi Fund. Il bond, a tasso fisso e di tipo senior unsecured, ha una durata di 

5 anni con scadenza 31 dicembre 2026 e, secondo quanto risulta a BeBeez, offre un tasso annuo del 5,3% con 

cedole e ammortamento trimestrali. Leggi tutto.  

 

L’Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale incassa prestito da 21 mln euro da Cdp. 

Finanzierà la riqualificazione del porto di Marina di Carrara 

28 gennaio 2022 - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (AdSP Mlor) ha ottenuto 

da Cdp un prestito da 21 milioni di euro. Le risorse saranno utilizzate per i lavori di riqualificazione funzionale e 

ambientale del waterfront nel porto commerciale di Marina di Carrara (lotti 1, 2 e 4). L’intervento intende avere 

un impatto positivo sullo sviluppo dell’indotto commerciale e turistico sul territorio, generando un significativo 

aumento occupazionale in tutti i settori coinvolti, come manifattura e cantieristica, oltre a consentire alla città di 

godere di un’ampia passeggiata a mare in corrispondenza del molo di Ponente. Leggi tutto.  

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Kryalos rileva tre asset logistici a Piacenza e nel Fiorentino                          

per conto del fondo Thunder II 

27 gennaio 2022 - Kryalos sgr ha acquistato tre strutture logistiche per conto del 

fondo Thunder II, specializzato nel settore e sottoscritto da veicoli di investimento in real 

estate riconducibili a Blackstone. Leggi tutto.  

 

LCN Capital Partners compra un immobile retail ad Afragola (Napoli)                       

tramite un fondo di InvestiRe sgr 

26 gennaio 2022 -  LCN Capital Partners, con il supporto di InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat) ha rilevato 

uno spazio commerciale ad Afragola, in provincia di Napoli. L’asset è stato ceduto da PDN 2 srl, veicolo gestito 

da Prelios sgr, assistito dallo studio legale Linklaters. Dentons ha seguito l’acquirente nell’operazione. Leggi tutto.  

 

Cresciuti del 25% gli investimenti immobiliari in Europa nel 2021, 

riferisce CBRE 

25 gennaio 2022 - Gli investimenti immobiliari in Europa (UK compreso) nel 2021 hanno 

toccato i 359 miliardi di euro, una crescita del 25% rispetto al 2020 e dell’8% rispetto al 

2019. Lo stima il leader mondiale della consulenza immobiliare CBRE, secondo il quale il quarto trimestre del 

2021 è stato un trimestre record, con volumi totali per 136 miliardi, il 37% in più rispetto allo stesso periodo del 

2020 e del 10% rispetto al quarto trimestre del 2019. Leggi tutto.  

 

L’asset manager Patrizia compra da Savills                                                                                

un asset dedicato alla filiera del freddo                                                                                         

e raggiunge i 400 mln euro di investimenti logistici in Italia 

25 gennaio 2022 - L’asset manager tedesco Patrizia ha comprato una struttura logistica dedicata al freddo da 

circa 31 mila metri quadri di nuova costruzione a Casorate Primo, vicino a Milano, da Savills Investment 

Management sgr. L’asset, collocato vicino all’autostrada A7 tra Milano e Pavia, è interamente locato 

all’operatore logistico Kühne & Nage e a Movi.Log srl, un distributore di alimenti surgelati, con contratti con 

scadenza media a 7,5 anni. Leggi tutto.  

 

 EQT Exeter compra un asset logistico a Truccazzano (Milano) 

25 gennaio 2022 - EQT Exeter ha comprato un asset logistico di circa 23 mila metri quadri 

situato su un’area di 42.000 metri quadri nel comune di Truccazzano (Milano). Advisor della 

vendita è stato World Capital. Il complesso logistico si trova in una location di elevata 

accessibilità, nelle vicinanze troviamo infatti l’aeroporto di Linate, la Tangenziale Est 

Esterna di Milano A58 e l’autostrada A35, nota anche come BreBeMi. Leggi tutto.  

 

Coima sgr conquista con 60 mln euro l’ex Teatro Smeraldo,                                                 

oggi sede di Eataly a Milano 

24 gennaio 2022 - Il fondo Coima Core Fund I, gestito da Coima sgr e che tra i suo investitori 

conta Enasarco ed Enpam, conquista con un assegno di 60 milioni di euro l’ex Teatro Smeraldo, oggi sede 

milanese del gruppo Eataly, guidato da Nicola Farinetti. Lo scrive Il Corriere economia. Leggi tutto.  
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Reale Compagnia Italiana è tutta di Blackstone.                     

Chiusa venerdì scorso l’opa da 341 mln 

24 gennaio 2022 - Si è conclusa con successo venerdì scorso l’opa totalitaria lanciata lo 

scorso novembre da Blackstone sul capitale di Reale Compagnia Italiana (RCI), storica società immobiliare 

milanese con oltre 300 azionisti e un portafoglio immobiliare composto da 13 trophy asset a Milano e 1 a Torino. 

Ricordiamo che l’operazione era articolata su due fasi: nella prima Blackstone ha acquisito il 69,78% della 

società e in seguito ha lanciato l’opa sul resto del capitale al prezzo di 152 mila euro per azione (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

La Française effettua il suo quarto acquisto ad Amsterdam 

28 gennaio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), che agisce per conto di due veicoli di 

investimento immobiliare collettivo, ha acquisito fuori mercato, dal gruppo RJB, il suo quarto asset ad 

Amsterdam, Paesi Bassi. L’edificio per uffici a più piani di sei piani, completato 18 mesi fa da Amsterdam 

Development, si trova al 60-82 di Koivistokade a Houthavens, un quartiere emergente “live & work” ad 

Amsterdam, a soli 15 minuti di autobus dalla stazione principale o bicicletta. Leggi tutto.  

 

Lucern Capital Partners raccoglie 23 milioni di $ di i pegni 

28 gennaio 2022 - Lucern Capital Partners, una società di investimento immobiliare di 

private equity, ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Lucern Multifamily Value 

Fund I, LP, con $ 23 milioni di impegni azionari da un gruppo eterogeneo di investitori 

attuali e nuovi. Il fondo effettua investimenti opportunistici in asset multifamiliari ea uso 

misto che trarrebbero vantaggio da iniziative strategiche a valore aggiunto. Leggi tutto.  

 

Greenman OPEN ha acquisito tre parchi commerciali 

28 gennaio 2022 - Greenman OPEN ha acquisito tre parchi commerciali per un valore complessivo di circa 90 

milioni di euro. Il portafoglio appena acquistato comprende un centro di vendita al dettaglio a Sonneberg, Rastal 

Center a Hohr-Grenzhausen e un nuovo supermercato situato a Markneukirchen. Il centro commerciale di 

Sonneberg comprende 33.145 m² di superficie affittabile ed è uno dei più grandi asset nel portafoglio del fondo. È 

completamente occupato e ancorato da EDEKA Marktkauf. Leggi tutto.  

 

La Valencian Hermes Properties, ha annunciato                         

la vendita immobiliare del suo veicolo HERMES I 

28 gennaio 2022 - Hermes Properties vende le proprietà del suo Hermes I Vehicle. La 

Valencian Hermes Properties, una società di co-investimento immobiliare focalizzata 

sull’acquisizione e promozione di asset commerciali con inquilini di riferimento che consentono loro un’elevata 

redditività, ha annunciato la vendita immobiliare del suo veicolo HERMES I, in fase di dismissione. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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M7 Real Estate cede uffici in Polonia 

28 gennaio 2022 - M7 Real Estate ha venduto Mokotow Plaza, un edificio per uffici di grado A nel quartiere 

degli affari Mokotow di Varsavia, in Polonia, a FLE GmbH per conto di M7 Polish Active Fund. Mokotow Plaza, 

che comprende c. 15.600 mq di moderni uffici su cinque piani si trovano in via Postępu 6, in un affermato centro 

commerciale non centrale alla periferia di Varsavia. Leggi tutto.   

 

Europa Capital si è assicurata una linea di credito revolving legata 

alla sostenibilità da 210 milioni di euro 

28 gennaio 2022 - Europa Capital si è assicurata una linea di credito revolving legata alla 

sostenibilità da 210 milioni di euro da RBS International per conto del suo ultimo fondo a valore 

aggiunto, Europa Fund VI. L’accordo sull’impianto a rotazione include incentivi sui margini 

subordinati a obiettivi legati alla sostenibilità, tra cui una migliore diversione dei rifiuti, l’uso di energia verde e 

valutazioni EPC minime di C per i principali progetti di ristrutturazione e riqualificazione del Fondo. Leggi tutto.  

 

Freo Group ha effettuato il primo investimento                                                       

per il suo fondo per uffici a valore aggiunto 

27 gennaio 2022 - Freo Group ha effettuato il primo investimento per il suo fondo per uffici a valore aggiunto 

con l’acquisizione della proprietà per uffici Hammerbrookstrasse 92 ad Amburgo da Real IS. 

Hammerbrookstrasse 92 si trova in una posizione privilegiata ad Amburgo City-Süd e ha una superficie totale 

affittabile di 8.681 mq e 70 posti auto. Freo ha già individuato una serie di iniziative di asset management per 

accrescere ulteriormente il valore dell’immobile in linea con la strategia del fondo. Leggi tutto.  

 

BlackRock Real Assets raccoglie 1,4 mld € 

27 gennaio 2022 - BlackRock Real Assets ha chiuso il suo quarto fondo di private equity 

infrastrutturale, Global Infrastructure Solutions 4, con 1,4 miliardi di euro. GIS 4 è stato sostenuto da investitori 

istituzionali in Europa, Nord America e Asia Pacifico. Il suo focus è sugli investimenti azionari infrastrutturali 

globali attraverso una combinazione di primari, secondari e co-investimenti. Leggi tutto.  

 

Greystar Real Estate Partners investe nello student housing 

27 gennaio 2022 - Greystar Real Estate Partners ha accettato di acquisire da Downing  quattro edifici per 

alloggi per studenti (PBSA) appositamente costruiti e una risorsa build-to-rent (BTR) per 464 milioni di euro (388 

milioni di sterline) per conto di un fondo gestito in un processo di offerta di mercato aperto. L’acquisizione è 

soggetta ad approvazioni normative. I quattro asset PBSA comprendono un totale di 1.807 posti letto nelle 

principali città universitarie di Londra, Manchester e Coventry. Leggi tutto.  

 

Montepino fornisce a Geodis  

una piattaforma logistica per le spedizioni Amazon 

27 gennaio 2022 - Montepino fornisce a Geodis una piattaforma logistica per le 

spedizioni Amazon. Lo sviluppatore logistico Montepino consegnerà a breve a Geodis una piattaforma logistica 

di oltre 53.200 mq a Torija (Guadalajara), in un’operazione consigliata da Invertica Real Estate. I nuovi impianti, 

costruiti su un lotto di oltre 110.300 mq, dispongono di due baie di manovra con banchine di carico ed un’altezza 

massima interna di 13,7 metri. Leggi tutto.  
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Renta Corporación costruisce la piattaforma logistica per KKR a Barcellona 

27 gennaio 2022 - Renta Corporación costruisce la piattaforma logistica per KKR a Barcellona per 13 milioni 

di euro. Si tratta di un progetto chiavi in mano di 10.000 mq situato nel comune di Ripollet (Barcellona). I fondi 

KKR e Mirastar hanno allestito un magazzino logistico dell’ultimo miglio a Barcellona. Renta Corporación sarà 

responsabile dello sviluppo, che richiederà un investimento di 13 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

In costruzione il Gaia Innovation City 

27 gennaio 2022 - È già in costruzione il Gaia Innovation City, un nuovo polo tecnologico 

che un gruppo di investitori brasiliani vuole realizzare nella città, non lontana da Oporto, e che 

comporterà un investimento compreso tra 700 e 1.000 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Leggi tutto.  

 

Centerbridge Partners raccoglie 2,3 mld $ 

27 gennaio 2022 - Centerbridge Partners ha chiuso il suo secondo fondo immobiliare, Centerbridge Partners 

Real Estate Fund II (CPREF II), con 2,3 miliardi di dollari di impegni di capitale, significativamente al di sopra 

dell’obiettivo originale di 1,5 miliardi di dollari. CPREF II mirerà a opportunità di investimento tematiche 

attraverso il self-storage e lo storage specializzato, il settore immobiliare digitale, l’industria e la logistica, il 

residenziale e i sottosettori che sperimentano venti positivi a seguito del cambiamento dei comportamenti dei 

consumatori, con particolare attenzione al tempo libero e al settore immobiliare esperienziale. Leggi tutto.  

 

Quad Real Property Group e Valor Real Estate Partners lanciano 

la seconda JV 

27 gennaio 2022 - Quad Real Property Group e Valor Real Estate Partners hanno 

lanciato la loro seconda joint venture per investire altri 3 miliardi di euro in asset di logistica urbana situati 

principalmente nel Regno Unito, in Francia e in Germania. Leggi tutto.  

 

Ardian annuncia di aver raccolto 1,2 miliardi di euro 

26 gennaio 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia di aver raccolto 

1,2 miliardi di euro per il suo secondo fondo immobiliare (AREEF II), confermando la sua posizione di leader in 

un momento di forza per il mercato immobiliare europeo, in quanto cambia il modo in cui le persone vivono e 

lavorano generando nuove opportunità di investimento. Leggi tutto.  

 

Précis Capital Partners fa partnership con Carlyle 

26 gennaio 2022 - Précis Capital Partners ha stretto una partnership di finanziamento con il 

segmento Global Credit della società di investimento Carlyle. La partnership fornirà prestiti 

per lo sviluppo nella classe di attività residenziali, dove l’acuta sottoofferta strutturale a lungo termine all’interno 

del mercato immobiliare del Regno Unito continua a presentare interessanti opportunità di investimento. La 

partnership ha già completato i suoi primi due prestiti con un valore cumulativo di oltre 330 milioni di 

sterline. Leggi tutto.  

 

Colliers investe in Basalt Infrastructure Partners 

26 gennaio 2022 - Colliers ha accettato di effettuare un investimento strategico in Basalt Infrastructure 

Partners, una società di gestione degli investimenti infrastrutturali transatlantici con oltre 8,5 miliardi di dollari di 

asset in gestione. Leggi tutto.  
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Blackstone Real Estate Income Trust acquista Resource REIT  

26 gennaio 2022 - Blackstone Real Estate Income Trust (B REIT ) ha accettato di 

acquisire tutte le azioni ordinarie in circolazione di Resource REIT ( REIT ) per $ 14,75 

per azione in una transazione interamente in contanti del valore di $ 3,7 miliardi. Secondo i termini dell’accordo, 

B REIT acquisirà il portafoglio REIT di asset multifamiliari in stile giardino composto da 42 comunità di 

appartamenti per un totale di oltre 12.600 unità. Leggi tutto.    

 

Bowmark Capital ha annunciato                                                                                

la vendita a Platinum Equity di Leaders Romans Group 

25 gennaio 2022 - Bowmark Capital ha annunciato la vendita a Platinum Equity di Leaders Romans Group, 

uno dei più grandi gruppi di servizi immobiliari del Regno Unito. Si parla di un valore compreso tra i 350 e i 400 

milioni di sterline. LRG è nata dalla fusione di due società del portafoglio Bowmark, Leaders 

Lettings e Romans Group, nel 2016. È specializzato in locazioni di immobili residenziali, vendite e servizi 

professionali associati, tra cui pianificazione e rilevamento. Leggi tutto.  

 

HIH Invest ha acquisito Warnow Park  

25 gennaio 2022 - HIH Invest ha acquisito Warnow Park in Germania a Rostock. A vendere 

è stato il fondo Highstreet VIII gestito da Corestate. La proprietà, sviluppata e progettata 

secondo specifiche eccellenti, è stata aperta nel 1995 ed è stata poi ristrutturata nel 2010. Leggi tutto.  

 

Hyatt stipula accordi di gestione a Londra 

25 gennaio 2022 - Hyatt Hotels Corporation  ha stipulato accordi di gestione con Stratford City Hotels 

Limited, una consociata interamente controllata di M&L Hospitality, per  Hyatt Regency London 

Stratford  e  Hyatt House London Stratford.  L’Hyatt Regency London Stratford da 225 camere e l’Hyatt 

House London Stratford da 127 camere dovrebbero aprire nel secondo trimestre del 2022 dopo un’ampia 

ristrutturazione. Leggi tutto.  

 

Fiera Real Estate UK ha venduto                                                              

la sua unità di distribuzione principale 

25 gennaio 2022 - Fiera Real Estate UK ha venduto la sua unità di distribuzione principale 

di 736.708 piedi quadrati a Peterborough a M&G Investments per 120 milioni di sterline, 

riflettendo un rendimento netto iniziale del 3,2%. Leggi tutto.  

 

Hines lancerà Hines European Property Partners  

25 gennaio 2022 - Hines lancerà Hines European Property Partners (HEPP), il suo nuovo fondo aperto e 

diversificato core -plus focalizzato sui principali mercati europei. Jorge Duarte, che si unisce a Hines da Barings, 

è stato nominato fund manager. Leggi tutto.  

 

BNP Paribas compra uffici a Barcellona 

24 gennaio 2022 - BNP Paribas acquista un edificio per uffici da Blue Coast Capital nel 

distretto 22@. BNP Paribas REIM ha acquistato da Blue Coast Capital l’iconico edificio per uffici situato in Calle 

Tánger 66, nel quartiere 22@ di Barcellona, per conto del suo OPCI BNP Paribas Diversipierre. Leggi tutto.  
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Catella nello student housing portoghese 

24 gennaio 2022 - Catella acquista una residenza per studenti a Cascais per 15,5 milioni di euro. Il residence si 

trova a Carcavelos e dispone di un totale di 192 camere, con un tasso di occupazione del 99%. «Senza dubbio, il 

mercato immobiliare portoghese presenta interessanti opportunità nel mercato degli alloggi per studenti». Il fondo 

Catella European Residential fa il suo debutto nel mercato portoghese con l’acquisto di una residenza studentesca 

a Carcavelos da Value One per 15,5 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

ACS vende la sua partecipazione nell’ospedale di Toledo 

24 gennaio 2022 - ACS vende la sua partecipazione nell’ospedale di Toledo. La società di 

costruzioni di Florentino Pérez ha raggiunto un accordo con Brookfield per trasferire l’80% 

della sua partecipazione. BSIP Spagna, la società acquirente di Brookfield, ha pagato 58 milioni 

di euro, valutando il complesso a oltre 400 milioni. Ciò garantisce plusvalenze di 29,8 milioni 

per ACS. Ciò rappresenta il 26,4% del contratto dell’ospedale. Acciona, OHLA e la citata ACS hanno realizzato 

nel 2015 il contratto di costruzione e gestione in parti uguali, per il quale la società quotata ha ceduto l’80% della 

propria quota del 33%. Iridium, la società creata da ACS per questo scopo, continuerà ad essere attivamente 

collegata all’Hospital de Toledo nella gestione e nel funzionamento. Leggi tutto.  

 

La Française Real Estate compra a Stoccarda 

24 gennaio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), agendo per conto della Société Civile de 

Placement Immobilier LF Europimmo, ha acquisito un edificio a destinazione mista alla periferia di 

Stoccarda. La struttura si trova a Leinfelden-Echterdingen, un prospero sobborgo di Stoccarda, a soli 10 km dal 

centro città e vicino all’aeroporto e alla fiera di Stoccarda, con un collegamento diretto in tram con la stazione 

ferroviaria principale. L’edificio, affittato a 12 inquilini, offre oltre 10.000 m2 di uffici, 3.000 m² di spazi 

commerciali e 212 parcheggi sotterranei. Leggi tutto.  

 

 Asian Infrastructure investe in Keppel Data Center 

24 gennaio 2022 - Keppel Data Center Fund II dà il benvenuto alla Asian Infrastructure Investment 

Bank come investitore e chiude con 1,1 miliardi di dollari di impegni. Keppel Capital Holdings Pte. Ltd. (Keppel 

Capital) si è assicurata l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) come investitore per il Keppel Data Center 

Fund II (KDC Fund II) e ha ottenuto una chiusura con un totale di 1,1 miliardi di dollari statunitensi di impegni 

totali, compreso il capitale di co-investimento, per il Fondo KDC II. Leggi tutto.   

 

illimity acquista da Apollo-Apeiron                                                                  

1,8 mld euro di contenziosi relativi a riserve d’appalto.                              

La quota principale è quella rilevata da Grandi Lavori Fincosit 

24 gennaio 2022 - illimity Bank ha acquisito un portafoglio di 1,8 miliardi di 

euro di contenziosi relativi a riserve di appalto su lavori pubblici (Public Procurement Claim o PPCs). Li 

hanno ceduti alcuni fondi gestiti da società affiliate di Apollo Global Management. Leggi tutto.  

 

CRISI E RILANCI 
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Lo sviluppatore Franco Barberis rifinanzia il debito.                                                          

Banca d’Alba e illimity a supporto del piano ex art. 67 LF 

24 gennaio 2022 - Il gruppo immobiliare Franco Barberis ha rifinanziato il debito con l’intervento di Banca 

d’Alba e Illimity. L’operazione prevede anche l’erogazione di nuova finanza a supporto del Piano Industriale, 

attestato dallo Studio La Croce, ai sensi dell’art. 67 della Legge Fallimentare. Il piano di risanamento del debito 

e di riequilibrio della situazione finanziaria riguarda nel dettaglio la capogruppo Franco Barberis spa e le 

controllate Vista Mare srl e Cor.com srl e segue un precedente piano attestato ex art. 67 attestato nel 2015 e 

poi aggiornato nel 2017. Leggi tutto.  
 

 Società Gestione Crediti Delta cede 134 mln euro di Npl                                 

a CR San Marino nell’ambito della ristrutturazione del gruppo 

24 gennaio 2022 - La bolognese Società Gestione Crediti Delta, società presieduta 

da Domenico Trombone e fondata nel 2011, espressione dei creditori che hanno aderito 

all’accordo di ristrutturazione ex art. 182 della Legge fallimentare del Gruppo Delta (specializzato nel credito al 

consumo, commissariato nel 2009 e ora in liquidazione), ha ceduto alla Cassa di Risparmio della Repubblica di 

San Marino (uno dei creditori del Gruppo Delta) un portafoglio di Npl di 134 milioni di euro nominali. La 

vendita è avvenuta tramite una cartolarizzazione, organizzata da Cerved Master Services sotto la regia di Igor 

Dalle Molle. Leggi tutto.  

 

L’equity crowdfunding immobiliare Walliance                                                                        

va in overfunding del 400% su Doorway 

26 gennaio 2022 - Il portale italiano di crowdfunding immobiliare Walliance ha chiuso con un overfunding del 

400% una campagna di raccolta capitali su Doorway, piattaforma fintech leader nell’equity crowdfunding per gli 

investitori italiani professionali e qualificati. Leggi tutto.  

 

 

La proptech Casavo sbarca anche in Portogallo,                                 

dove investirà a breve oltre 100 mln euro per l’acquisto di case 

27 gennaio 2022 - La proptech italiana Casavo leader nell’instant buying di immobili 

sbarca anche in Portogallo, dove mette sul piatto oltre 100 milioni di euro per 

l’acquisizione di case nel breve periodo. Ricordiamo che Casavo era sbarcata 

a Barcellona lo scorso settembre 2021, con l’obiettivo di investirvi 100 milioni di euro in 12-24 mesi e 

realizzare un volume di oltre 100 compravendite nella sola capitale della Catalogna (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

        FINTECH 

        CROWDFUNDING 
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Per la piattaforma fintech di lending alle pmi Opyn l’erogato 2021 sfiora i 400 mln euro 

e i ricavi raggiungono quota 19 mln 

27 gennaio 2022 - Il 2021 è stato un anno di svolta per la piattaforma fintech di lending alle 

pmi Opyn (l’ex Borsa del Credito, si veda altro articolo di BeBeez), nel cui capitale figurano Gruppo Azimut, 

P101 e Gruppo Italmondo, che lo scorso anno ha raggiunto i 391,5 milioni di euro di prestiti erogati, in 

aumento del 420% dal 2020. Leggi tutto.  

 

Per la piattaforma fintech Credimi 2021 record,                                               

con 434 mln euro di prestiti erogati alle pmi e 15 mln di ricavi 

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

da Ignazio Rocco di Torrepadula, ha chiuso il 2021 con numeri da record: 434 milioni di euro 

erogati alle pmi (+38,2% dal 2020) a fronte di richieste complessive di finanziamenti per oltre 6 miliardi, 

raggiungendo un totale di 1,9 miliardi di euro di crediti erogati da inizio attività. Leggi tutto.  

 

Il fondo Gilde prepara l’attesa opa sulla fintech milanese TAS. Ecco i dettagli 

27 gennaio 2022 - Il fondo Gilde Private Equity sta per lanciare l’opa totalitaria finalizzata al delisting di TAS 

(Tecnologia Avanzata dei Sistemi) spa, il gruppo fintech milanese quotato a Piazza Affari e specializzato in 

software per i pagamenti elettronici e i mercati finanziari. La notizia era attesa in quanto lo scorso ottobre era stata 

annunciata la sigla dell’accordo per l’acquisizione del 73% del capitale della quotata TAS da parte di Gilde per 

circa 134,5 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Acquisizione che ora si è conclusa. Leggi tutto.  

 

 Fintech, Arisk e TXT Working Capital Solution siglano partnership        

per gestire i rischi aziendali nelle filiere 

26 gennaio 2022 - ARISK, la startup innovativa spin-off del Politecnico di Torino che sviluppa algoritmi 

predittivi di rischio grazie all’intelligenza artificiale applicata all’ingegneria e presieduta dall’ex presidente di 

Consob, Giuseppe Vegas, prosegue nella tessitura della sua rete di accordi per raggiungere il numero più alto 

possibile di aziende da introdurre alla gestione dei rischi aziendali. Leggi tutto.  

 

Venture capital superstar nel 2021.                                                               

Raccolti 2,9 mld euro da startup e scaleup di matrice italiana.            

L’elenco dei 533 round e degli altri deal di m&a 

26 gennaio 2022 - Con una raccolta di quasi 2,9 miliardi di euro, il 2021 è stato un anno davvero speciale per le 

startup italiane, considerando come italiane anche quelle che hanno sede all’estero, ma i cui fondatori sono italiani. 

Caso, questo, che ormai non è raro e che vede proprio quelle startup come favorite per raccogliere capitali dagli 

investitori internazionali. Lo calcola BeBeez Private Data (il database di BeBeez disponibile in 

abbonamento, clicca qui per informazioni e per un upgrade del tuo abbonamento BeBeez News Premium). 

Leggi tutto.  

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/fintech/borsa-del-credito-diventa-opyn-e-punta-sul-lending-as-a-service-anche-per-espandersi-in-europa/
https://bebeez.it/fintech/per-la-piattaforma-fintech-di-lending-alle-pmi-opyn-lerogato-2021-sfiora-i-400-mln-euro-e-i-ricavi-raggiungono-quota-19-mln/
https://bebeez.it/fintech/per-la-piattaforma-fintech-credimi-2021-record-con-434-mln-euro-di-prestiti-erogati-alle-pmi-e-15-mln-di-ricavi/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-gilde-sigla-accordo-per-comprare-il-73-di-tas-lancera-poi-lopa-a-22-euro-per-azione-il-titolo-ieri-in-rialzo-a-216/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-gilde-prepara-lattesa-opa-sulla-fintech-milanese-tas-ecco-i-dettagli/
https://bebeez.it/fintech/fintech-arisk-e-txt-working-capital-solution-siglano-partnership-per-gestire-i-rischi-aziendali-nelle-filiere/
http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/report/venture-capital-superstar-nel-2021-raccolti-29-mld-euro-da-startup-e-scaleup-di-matrice-italiana-lelenco-dei-533-round-e-degli-altri-deal-di-ma/
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Il trionfo ansioso. Storia globale del capitalismo                                        

Copertina rigida – 20 gennaio 2022 

23 gennaio 2022 - Le imprese capitaliste esistono, in varie forme, sin dall'antichità, ma solo in 

tempi molto recenti il capitalismo si è impadronito del mondo. Per la prima volta nella storia 

dell'umanità, oggi un sistema economico è capace di garantire un alto livello di benessere e di 

consumi alla maggioranza di cittadini che hanno la fortuna di vivere all'interno dei suoi confini. 

Con questo libro Donald Sassoon, tra i più brillanti storici europei, analizza l'impatto che il capitalismo ha avuto 

nella formazione degli stati moderni, in che modo la creazione di comunità nazionali, del welfare state e di una 

regolamentazione del mercato hanno contribuito a rafforzarlo, e come esso si sia sempre dimostrato capace di 

innovarsi nella ciclica e inevitabile alternanza di vincitori e vinti, di trionfi e catastrofi. Leggi tutto.  

 

Tra una crisi e l’altra. Storia dell’economia italiana negli ultimi 15 anni 

Copertina flessibile – 20 gennaio 2022 

23 gennaio 2022 - Negli ultimi quindici anni l'Italia, così come il mondo intero, ha affrontato una 

successione serrata di crisi economiche. Da quella dei subprime del 2008 - che dagli Stati Uniti è 

dilagata ovunque, causando all'Occidente capitalista una delle ferite ancora ad oggi più dolorose - a 

quella originata dagli scenari, tristemente inediti e inattesi, seguiti alla diffusione della pandemia di 

Covid-19, le crisi hanno ormai assunto le sembianze di un destino ciclico dell'economia. 

                        Leggi tutto.  

 

Democrazia sotto assedio. La politica economica del nuovo capitalismo 

oligarchico. 50 brevi lezioni – 18 gennaio 2022 

23 gennaio 2022 - Da Trump a Biden, da Conte a Draghi, dall'effimera rivolta populista 

all'entusiasmo per il "governo dei migliori", tutto sembra ogni volta cambiare affinché nulla in 

fondo cambi. Si modificano le parole chiave, le alleanze e le alchimie politiche, ma la sostanza della 

politica economica resta immutata. Mentre le contraddizioni della crisi pandemica, climatica e 

sociale si aggravano, la necessità di una "rivoluzione" di sistema torna sorprendentemente attuale. Leggi tutto.  

 

Come si racconta un’epidemia. Tucidide e altre storie                             

Copertina flessibile – 20 gennaio 2022 

23 gennaio 2022 - Il libro, mantenendo uno stretto contatto con le fonti, ma nel modo più piano e 

accessibile anche per i “non addetti ai lavori”, propone un percorso nella letteratura classica per 

seguire le narrazioni che gli antichi elaborarono delle loro epidemie (reali o immaginarie). Dal 

resoconto più “moderno”, quello di Tucidide, si procede a ritroso sino all’inizio dell’Iliade, per poi 

passare all’Edipo tiranno di Sofocle e al poema Sulla natura delle cose di Lucrezio. Leggi tutto.  

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/il-trionfo-ansioso-storia-globale-del-capitalismo-copertina-rigida-20-gennaio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/tra-una-crisi-e-laltra-storia-delleconomia-italiana-negli-ultimi-15-anni-copertina-flessibile-20-gennaio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/democrazia-sotto-assedio-la-politica-economica-del-nuovo-capitalismo-oligarchico-50-brevi-lezioni-18-gennaio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/come-si-racconta-unepidemia-tucidide-e-altre-storie-copertina-flessibile-20-gennaio-2022/
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Ennio Morricone raccontato dal suo biografo Alessandro De Rosa 

23 gennaio 2022 - Si avvicina la data del 27 gennaio 2022, giorno in cui uscirà il documentario Ennio, di 

Giuseppe Tornatore, presentato fuori concorso alla scorsa Mostra di Venezia. Il lavoro rende omaggio al grande 

Maestro, costituendosi come un romanzo audiovisivo animato da una serie di testimonianze di persone a lui 

care. Leggi tutto. 
 

CHRISTOPHER BROADBENT RIMASTO NELL’OMBRA 

23 gennaio 2022 - Fino al 28 febbraio 2022 Senigallia Città della Fotografia, in 

collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, presenta la 

mostra Rimasto nell’Ombra, personale dedicata al fotografo di still life Christopher 

Broadbent, a cura di Mario Trevisan. Leggi tutto.  

 

Notti in bianco, baci a colazione 

23 gennaio 2022 - Sky cinema ha presentato in anteprima come Evento Speciale alla Festa di Roma la 

commedia, delicata e leggera Notti in bianco, baci a colazione, prodotta da Mario Rossini per Red 

Film con Rai Cinema, mercoledì 19 gennaio in prima visione su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e 

disponibile on demand. Leggi tutto.  

 

Di pietra e d’acqua, il racconto delle immagini di Iacopo Giannini 

23 gennaio 2022 - Nei locali della Galleria d’arte Engel, sabato 22 gennaio si è aperta la 

personale, a cura di Bruto Pomodoro, di Iacopo Giannini, che riunisce 11 fotografie 

selezionate, che un nuovo punto di partenza nella ricerca artistica del giovane fotografo 

toscano. Leggi tutto.  

 

Il New York Art Museum del defunto miliardario Sheldon Solow aprirà                    

finalmente al pubblico dopo una grande espansione 

23 gennaio 2022 - Per anni, i capolavori di Solow sono stati rinchiusi al piano terra della 9 West 57th Street a 

Manhattan. Per quasi 20 anni, la collezione d’arte da 500 milioni di dollari del defunto costruttore Sheldon Solow 

è stata a porte chiuse, i suoi capolavori sono stati sigillati al piano terra di un edificio per uffici nel centro di 

Manhattan. Leggi tutto.  
 

Calendario – Nous di Letizia Cariello 

23 gennaio 2022 - BUILDINGBOX presenta dal 21 gennaio 2022 la prima installazione 

site specific della mostra personale Calendario – Nous di Letizia Cariello, a cura di 

Annette Hofmann. Il progetto indaga con successivi interventi dell’artista il concetto 

di Nous (νοῦς in greco antico), inteso come soglia: una porta che apre il passaggio da una 

dimensione interiore verso l’esterno, nello spazio e nel tempo, e che si materializza nel luogo fisico 

di BUILDINGBOX, visibile al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/ennio-morricone-raccontato-dal-suo-biografo-alessandro-de-rosa/
https://bebeez.it/arte/christopher-broadbent-rimasto-nellombra/
https://bebeez.it/arte/notti-in-bianco-baci-a-colazione/
https://bebeez.it/arte/di-pietra-e-dacqua-il-racconto-delle-immagini-di-iacopo-giannini/
https://bebeez.it/arte/il-new-york-art-museum-del-defunto-miliardario-sheldon-solow-aprira-finalmente-al-pubblico-dopo-una-grande-espansione/
https://bebeez.it/arte/calendario-nous-di-letizia-cariello/
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Le icone dei Medici a Palazzo Pitti 

22 gennaio 2022 - Nella Cappella Palatina, recentemente riaperta di Palazzo Pitti, la splendida collezione di 

icone russe, vale da sola una visita. La raccolta delle Gallerie degli Uffizi comprende oltre 60 tavole dipinte 

eseguite tra il XVI e il XVIII secolo, pervenute a Firenze in epoche diverse nelle collezioni delle famiglie 

regnanti Medici e Lorena che costituiscono la più antica collezione di icone russe fuori dalla Russia.        

Leggi tutto.  

 

Italo Zuffi con Fronte e retro al MAMbo 

22 gennaio 2022 - Al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna ha aperto Fronte e 

retro, mostra personale di Italo Zuffi nato ad Imola nel 1969, a cura di Lorenzo 

Balbi e Davide Ferri, corredata da una pubblicazione in lingua italiana e inglese 

sull’artista e il suo lavoro, edita da Corraini Edizioni; con il contributo del Dipartimento Cultura e 

Promozione della Città del Comune di Bologna, allestita fino al 1 maggio. Leggi tutto.  

 

JOEL MEYEROWITZ – Leica Hall of Fame 2016 

22 gennaio 2022 - Dal 25 gennaio al 2 aprile 2022, Leica Galerie Milano, in via Giuseppe Mengoni 4 (angolo 

piazza Duomo), ospita una mostra dedicata a Joel Meyerowitz (New York, 1938), grande maestro della fotografia 

contemporanea, uno dei massimi protagonisti della street photography, tra i primi a fare del colore un elemento 

essenziale del suo linguaggio artistico negli anni sessanta e settanta del secolo scorso, premiato con il Leica Hall 

of Fame 2016, riconoscimento che celebra autori che hanno contribuito all’evoluzione del linguaggio fotografico 

e che hanno dato prestigio al marchio Leica. Leggi tutto.  
 

 “Sing Sing. Il corpo di Pompei” di Luigi Spina 

22 gennaio 2022 - In mostra al MANN di Napoli le fotografie in bianco e nero 

che svelano al pubblico gli oggetti quotidiani di Pompei ed Ercolano sopravvissuti 

all’eruzione del Vesuvio, custoditi nei depositi del Museo. All’intero progetto fotografico 

è dedicato anche l’omonimo libro edito da 5 Continents Editions. Dai reperti alla vita, duemila anni fa come 

oggi. Dal 21 gennaio al 30 giugno 2022 il Museo Archeologico Nazionale di Napoli presenta la mostra “Sing 

Sing. Il corpo di Pompei” di Luigi Spina. Leggi tutto.  

 

Dante a Palazzo Pitti, tra scienza e poesia 

22 gennaio 2022 - Dall’Inferno all’Empireo. Il mondo di Dante tra scienza e poesia, questo il titolo che mette 

insieme due aspetti molto diversi soprattutto ai nostri occhi, due dimensioni che nel Sommo Poeta dialogavano 

alla luce del modello di formazione classica. Non è infatti un caso che Dante facesse parte della Corporazione dei 

medici e degli speziali e che nel medioevo era consolidato il sistema educativo legato alle arti liberali, 

al trivium letterario e al quadrivium scientifico del quale per altro faceva parte la musica che oggi consideriamo 

una materia umanistica. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/arte/le-icone-dei-medici-a-palazzo-pitti/
https://bebeez.it/arte/italo-zuffi-con-fronte-e-retro-al-mambo/
https://bebeez.it/arte/joel-meyerowitz-leica-hall-of-fame-2016/
https://bebeez.it/arte/sing-sing-il-corpo-di-pompei-di-luigi-spina/
https://bebeez.it/arte/dante-a-palazzo-pitti-tra-scienza-e-poesia/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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https://privatedata.bebeez.it/
https://privatedata.bebeez.it/
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	IVenture capital superstar nel 2021.                                                               Raccolti 2,9 mld euro da startup                              e scaleup di matrice italiana.                         L’elenco dei 533 round e degli altr...
	EOS e Capital Dynamics si assicurano green loan da 55 mln euro                 da ING e Unicredit per gli impianti rinnovabili in Lazio in grid parity
	28 gennaio 2022 - EOS Investment Management, il gestore di diritto britannico di fondi di alternativi, fondato da Ciro e Natalino Mongillo, e Capital Dynamics, società di gestione indipendente internazionale e uno dei principali investitori in energie...
	L’olio extravergine di Basso Fedele e Figli emette sustainability-linked minibond           da 4 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit
	27 gennaio 2022 - Basso Fedele e Figli, storica azienda irpina che opera dal 1904 nel settore degli oli alimentari, con una linea dedicata all’extravergine 100% italiano e DOP, ha emesso. un sustanability linked minibond da 4 milioni di euro a tasso v...
	Green Arrow Capital investirà oltre 400 mln euro                                       per produrre energia rinnovabile in Spagna
	26 gennaio 2022 - Green Arrow Capital sgr (Gac sgr), tra i principali investitori indipendenti italiani negli asset alternativi, si è impegnato a investire in Spagna oltre 400 milioni euro per produrre energia rinnovabile. Gac sgr infatti ha sottoscri...
	Lucart, produttore della carta Tenderly, si assicura                                                                   un finanziamento ESG da 10 mln euro da Intesa Sanpaolo con garanzia SACE
	Le biciclette Bianchi ricevono da Intesa Sanpaolo                                prestito da 15 mln euro con garanzia green di Sace
	25 gennaio 2022 - FIVE Bianchi spa (Fabbrica Italiana Velocipedi Edoardo Bianchi), storica azienda milanese tra i marchi leader mondiali nella produzione di biciclette ed e-bike, ha incassato un prestito da 15 milioni di euro concesso da Intesa Sanpao...
	ABN Amro mette in vendita 18 impianti fotovoltaici in Italia da 34 MW complessivi
	I compound AD Compound incassano un prestito da 2,5 mln euro          da Unicredit. Finanzierà progetti di sostenibilità ambientale
	24 gennaio 2022 - AD Compound, azienda di rilievo internazionale specializzata nella produzione di composti in polipropilene riciclato con sede a Galliate (Novara), ha incassato un prestito da 2,5 milioni euro da Unicredit. Il finanziamento, assistito...
	Simest (Cdp) investe 10 mln euro in Granarolo Usa.                               Alla quale fa gola l’americana Calabro Cheese
	28 gennaio 2022 - Simest (Gruppo Cdp) ha investito 10 milioni di euro in un aumento di capitale di Granarolo Usa, controllata statunitense del gruppo lattiero-caseario bolognese, in cambio di una quota del 49%. Le risorse per l’operazione provengono d...
	FII sgr investe 9 mln euro nel software per marketing e vendite di Apparound
	28 gennaio 2022 - Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr), tramite il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC), ha rilevato per 9 milioni di euro una quota di minoranza di Apparound, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato. Leggi tutto.
	Il big delle pompe industriali Usa Industrial Flow Solutions         (May River Caital) si compra Dreno Pompe
	27 gennaio 2022 - Industrial Flow Solutions (IFS), piattaforma specializzata in soluzioni per pompaggio industriale, controllata dal private equity statunitense May River Capital, ha comprato l’intero capitale di Dreno Pompe, azienda con sede a Monsel...
	Round di DoveVivo da 50 mln euro. Sottoscritto interamente da Starwood Capital
	27 gennaio 2022 - Starwood Capital Group, fondo di investimento americano specializzato nel settore immobiliare a livello globale con oltre 110 miliardi di dollari di asset in gestione, ha sottoscritto un aumento di capitale da 50 milioni di euro in c...
	Rigoni di Asiago, partecipata da Kharis Capital,                              compra il cioccolato biologico francese di Saveurs & Nature
	27 gennaio 2022 - Rigoni di Asiago, casa madre dei marchi Nocciolata, Fiordifrutta e Mielbio, controllata dalla famiglia Rigoni e partecipata da Kharis Capital, ha acquisito il 100% di Saveurs & Nature, azienda francese specializzata in cioccolato bio...
	Dopo la fintech Fifty, Credito Fondiario acquista                                                                 anche il consulente in finanza d’impresa Fivesixty e vara la business unit financing
	Il big europeo delle erbe aromatiche fresche Herbex (Nazca Capital)       si compra il concorrente italiano Magnani
	26 gennaio 2022 - Herbex, principale produttore e distributore di erbe aromatiche fresche in Europa, controllato dall’ottobre 2018 dal private equity spagnolo Nazca Capital, ha acquisito la maggioranza del capitale di Magnani srl, leader nel mercato i...
	La holding RedFish LongTerm Capital investe 1,5 mln euro in SolidWorld Group,        il più grande gruppo italiano che guida la transizione delle imprese verso l’industria 4.0
	25 gennaIo 2022 - VRedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni italiana che investe in pmi con orizzonte di lungo periodo, ha investito in SolidWorld Group, il più grande gruppo italiano specializzato nella  transizione digitale verso ...
	A2A compra da Ardian impianti eolici e fotovoltaici                                in Italia e Spagna per 352 MW e 452 mln euro
	Chiara Ferragni cerca un private equity per la sua Collection
	24 gennaio 2022 - La nota influencer Chiara Ferragni è alla ricerca di un fondo di private equity che l’affianchi nello sviluppo di Chiara Ferragni Collection, che spazia dalle calzature all’abbigliamento bimbo, dall’intimo alla cartoleria,  realizzat...
	Next Holding e Sici sgr acquistano                                                                 una quota di minoranza della fonderia F.A. Group
	24 gennaio 2022 - Next Holding (family office dell’imprenditore fiorentino Andrea Manganelli) e Sici sgr (Sviluppo Imprese Centro Italia sgr) hanno acquisito una quota di minoranza di F.A. Group, storica fonderia di ghisa e acciaio basata ad Assisi (P...
	Sider Navi si assicura due finanziamenti da illimity                               per comprare due navi
	InnovHeart incassa nuovo round da 55 mln $.                                             Lo guida la cinese Grand Pharma insieme a Genextra,                    Panakès e Indaco
	28 gennaio 2022 - InnovHeart srl, scaleup italiana che sviluppa nuovi sistemi per la sostituzione transcatetere della valvola mitrale (TMVR), ha chiuso un round di Serie C da oltre 55 milioni di dollari guidato dal gruppo farmaceutico quotato a Grand ...
	La scaleup del new space D-Orbit si quoterà al Nasdaq                                                       grazie alla Spac Breeeze Holdings. Deal da 1,28 mld $ che coinvolge vari venture italiani
	Cazoo, la piattaforma di ecommerce di auto leader in Europa,    acquista la concorrente italiana brumbrum per 80 mln euro.               Altra exit per United Ventures
	Primo Ventures scommette sulle startup laziali Worldlift, Instakitchen e TrovaBirre
	Triplo deal per il fondo sovrano arabo PIF,                                               che compra e fonde il pioniere degli eSport ESL Gaming                          e il big dei videogiochi online Faceit. Grande exit per United Ventures
	27 gennaio 2022 - Faceit, la piattaforma web britannica specializzata in videogiochi e tornei online, fondata a Londra nel 2012 dagli italiani Niccolo Maisto, Alessandro Avallone e Michele Attisani, sarà acquisita da ESL Gaming, un pioniere negli espo...
	Roboze, la scaleup della stampa 3D,                                                                                       incassa nuovo round da un altro pool di nomi noti dell’impresa e della finanza
	Nova Capital (Paolo Merloni) scommette                                                     sulle soluzioni di economia circolare di HBI
	27 gennaio 2022 - HBI srl (Human Bio Innovation), startup veneta che progetta soluzioni industriali per l’implementazione dell’economia circolare, ha chiuso un nuovo round di investimento sottoscritto da  NovaCapital, la holding di investimento di Pao...
	Round da 53 mln euro per la fintech Moneyfarm.                                                                      Lo sottoscrivono Poste Italiane e M&G
	27 gennaio 2022 - La fintech italiana Moneyfarm ha incassato un round da 53 milioni di euro. Lo hanno guidato M&G plc, gruppo leader nel settore del risparmio e degli investimenti con oltre 440 miliardi di euro di masse gestite. Ha partecipato all’aum...
	Il leader della blockchain Knobs (Smart Capital) investe                       nella piattaforma Deply
	27 gennaio 2022 - Knobs srl, pmi innovativa partecipata dalla holding Smart Capital e leader in Italia nella consulenza tecnologica e nello sviluppo di software, focalizzata su progetti complessi basati su tecnologia blockchain ed IoT, ha investito in...
	Blacksheep Ventures chiude i suoi primi due investimenti,                                                    uno in Regno Unito e l’altro in Francia
	Retex compra il 65% di Witailer,                                                                      la startup che aiuta le aziende                                                                            ad aumentare le vendite online su Amazon
	26 gennaio 2022 - Retex, società italiana attiva nell’innovazione e trasformazione digitale del retail, partecipata da Alkemia sgr (ex Nem sgr), ha annunciato l’acquisizione del 65% di Witailer, startup innovativa nata dall’esperienza di ex senior man...
	Schia Ventures punta 810 mila euro sulla biotech CellPly.                                                    Che porta a 2,8 mln euro l’ultimo round
	26 gennsaioSchia Ventures ha partecipato con 810 mila euro al round della startup biotech bolognese CellPly. L’aumento di capitale era stato sottoscritto lo scorso dicembre per 2 milioni di euro dai nuovi investitori LIFTT (per 800 mila euro) e Recome...
	La holding Global Tech Ventures chiude il 2021                                     con 17 investimenti e 4 exit
	26 gennaio 2022 - Global Tech Ventures (GTV), holding d’investimento lussemburghese dal cuore italiano, ha chiuso il 2021 con 17 investimenti (per un totale di 10 milioni di dollari) e 4 exit. Lo scorso dicembre la holding è entrata nel capitale di Go...
	Remeo chiude round da 950k euro.                                                                                             Così dopo Londra, porterà il gelato italiano anche a Parigi
	La MarTech siciliana Creation Dose incassa                                          un round da 1 mln euro. Lo sottoscrive anche Cdp Venture Capital
	Round da 3 mln $ per Folks Finance, la fintech sviluppata sulla blockchain di Algorand. Lo guida Borderless Capital
	Il consulente informatico Horsa acquista                                                        il 3,4% della blockchain sostenibile di Spartan Tech
	25 gennaio 2022 - Horsa Group, che fornisce consulenza informatica alle pmi italiane, ha rilevato per 250 mila euro il 3,4% di Spartan Tech, startup milanese specializzata nello sviluppo di soluzioni blockchain ad alta efficienza orientate alla sosten...
	Vertis arruola come strategic advisor Massimo Della Ragione e Danilo Iervolino.           L’ad Giurazza racconta il grande 2021 dell’sgr,                                                                       che si appresta ora a un aumento di capitale
	24 gennaio 2022 - Vertis sgr, la prima e unica sgr con focus sugli investimenti alternativi di venture capital con sede nel Sud Italia, inizia l’anno alla grande, con l’ingresso nel team, con il ruolo di strategic advisor, di Massimo Della Ragione e D...
	I sistemi di ormeggio meccatronici Seares incassano                             nuovo round da 900k euro. Lo guida il Fondo Rilancio Startup
	24 gennaio 2022 - Seares, startup innovativa toscana attiva nel settore degli accessori per la nautica, ha chiuso un round da 900 mila euro, che è stato guidato dal Fondo Rilancio Startup (sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico con una do...
	Arcline crea Standard Elevator
	28 gennaio 2022 - Arcline Investment Management (“Arcline”), una società di private equity orientata alla crescita, ha annunciato oggi la creazione di Standard Elevator (“Standard”), uno dei principali componenti per ascensori e piattaforma di soluzio...
	Blockdaemon raccoglie 207 mln $
	28 gennaio 2022 - Blockdaemon, una società di infrastrutture blockchain di livello istituzionale per la gestione dei nodi e lo staking, ha chiuso un round di finanziamento di serie C di 207 milioni di dollari con una valutazione post-money di 3,25 mil...
	LexShares raccoglie altri 100 mln $
	28 gennaio 2022 - LexShares, specialista in finanza per contenziosi, ha chiuso un fondo del secondo anno da 100 milioni di dollari dedicato agli investimenti in azioni legali commerciali. L’investimento nel fondo è stato guidato da Titan Advisors, una...
	Asia Alternatives ha raccolto 2 miliardi di dollari
	28 gennaio 2022 - Il principale fondo di fondi asiatico Asia Alternatives ha raccolto 2 miliardi di dollari per la più grande raccolta fondi da quando è stata fondata nel 2006. L’azienda ha raccolto il capitale attraverso il suo fiore all’occhiello As...
	Allianz Global Investors lancia                                                unità dedita al Private Markets Impact
	27 gennaio 2022 - Allianz Global Investors, uno dei principali gestori di investimenti attivi al mondo, ha annunciato la creazione di un’unità dedicata al Private Markets Impact all’interno della sua piattaforma di investimento sostenibile e sarà guid...
	KKR ha completato un investimento di serie C da 45 milioni di dollari in GrowSari
	27 gennaio 2022 - KKR ha completato un investimento di serie C da 45 milioni di dollari in GrowSari, una piattaforma di e-commerce B2B al servizio delle micro, piccole e medie imprese (MSME) nelle Filippine. L’investimento di KKR sosterrà l’espansione...
	Post Road Group raccoglie 300 mln $
	27 gennaio 2022 - Post Road Group LP, una società di investimento alternativa focalizzata su strategie aziendali di mercato medio e immobiliare, ha chiuso il suo Post Road Special Opportunity Fund II LP con impegni di capitale totali di oltre $ 300 mi...
	ECI Partners completa la cessione di KB
	27 gennaio 2022 - ECI Partners ha ottenuto un ritorno di 3,7 volte con la piena cessione di KB Associates, un fornitore globale di servizi di consulenza e gestione. KB Associates entrerà ora a far parte di Waystone Group, un fornitore di servizi di go...
	Roca Group lancia fondo di venture da 25 mln €
	27 gennaio 2022 - Roca Group lancia un corporate venturing fund da 25 milioni di euro per promuovere progetti di startup innovative Roca Group Ventures finanzierà progetti che mirano ad offrire soluzioni innovative per il settore bagno. Il Gruppo Roca...
	Abris Capital Partners acquista Dentstore
	27 gennaio 2022 - L’investitore di private equity nell’Europa centrale, Abris Capital Partners, ha dichiarato di aver firmato un accordo per l’acquisizione del distributore rumeno di materiali di consumo e attrezzature dentali Dentstore. Leggi tutto.
	Pictet lancia la sua seconda strategia tematica
	26 gennaio 2022 - Pictet Alternative Advisors, l’attività di investimento in asset alternativi del Gruppo Pictet, ha annunciato il lancio di una seconda strategia tematica di private equity, incentrata esclusivamente sugli investimenti sanitari. La st...
	True Wind Capital ed Elyan Partners investono in Envoy Global
	26 gennaio 2022 - True Wind Capital ed Elyan Partners, la divisione di private equity di Edmond de Rothschild, hanno investito in Envoy Global, un fornitore di soluzioni software e servizi per il mercato globale dell’immigrazione aziendale, affiancand...
	CIVC Partners investe in InnovateMR
	26 gennaio 2022 - CIVC Partners, società di private equity di mid-market con sede a Chicago e focalizzata sugli investimenti nel settore dei servizi alle imprese, ha investito in InnovateMR, affiancando il management e gli attuali azionisti.  Fondata ...
	Varato ieri la Cassini Seed and Growth Funding Facility
	26 gennaio 2022 - Il Commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton, il vicepresidente della BEI Kris Peeters, e l’amministratore delegato del FEI Alain Godard hanno varato ieri la Cassini Seed and Growth Funding Facility, un fondo di inves...
	KKR e il suo coinvestitore Teslin Alpine Acquisition comprano Accell Group
	26 gennaio 2022 - KKR e il suo coinvestitore Teslin Alpine Acquisition compreranno per 1,56 miliardi di euro Accell Group, produttore di iconici marchi di biciclette come Sparta, Batavus e Raleigh, quotata a Euronext Amsterdam. L’operazione sarà condo...
	Vår Energi, big degli idrocarburi in Norvegia, prepara l’ipo a Oslo.                                     E’ la jv tra Eni e il private equity HitecVision
	25 gennaio 2022 - Vår Energi as, leader nel settore dell’esplorazione e produzione di idrocarburi in Norvegia, nata nel luglio 2018 dalla fusione tra Eni Norge as (gruppo Eni) e Point Resources as, controllata dal private equity norvegese  HitecVision...
	MML Capital Partners cede Waystone
	25 gennaio 2022 - MML Capital Partners ha annunciato la vendita a Montagu Private Equity di Waystone, fornitore globale istituzionale di spicco di servizi di governance, rischio e conformità per fondi di investimento. MML aveva investito in Waystone n...
	Sova VC ha lanciato un nuovo Liquidity Fund
	25 gennaio 2022 - Sova VC ha lanciato un nuovo Liquidity Fund con una dotazione di 50 milioni di dollari, che investirà in quote di startup in fase di crescita, rilevandole dai soci della prima ora, come fondatori, manager, business angel o altri inve...
	HIG Capital compra EYSA Group
	25 gennaio 2022 - HIG Capital ha annunciato la firma di un accordo definitivo per acquisire, attraverso il suo HIG Infrastructure Partners fund, il fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligente EYSA Group.  EYSA ha sede a Madrid, Spagna, con ...
	Temasek compra Element Materials
	25 gennaio 2022 - Temasek Holdings, fondo sovrano di Singapore, ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale della britannica Element Materials Technology, di cui già possedeva una quota di minoranza dal 2019. A vendere la quota residua è Bridgep...
	Prevail Partners guida round su PolyPhotonix Limited
	24 gennaio 2022 - Prevail Partners, un’affiliata di Prevail CInfoWorks, ha guidato un round di finanziamento di serie A da 10 milioni di dollari in PolyPhotonix Limited, uno sviluppatore di un trattamento non invasivo per la retinopatia diabetica. L’i...
	Tikehau Capital raccoglie 170 milioni di dollari di Singapore
	24 gennaio 2022 - Tikehau Capital, il gruppo globale di gestione patrimoniale alternativa, ha annunciato oggi che Pegasus Asia, la sua terza SPAC sponsorizzata a livello globale e la sua prima SPAC quotata a Singapore, ha raccolto con successo 170 mil...
	Eurazeo è lieta di annunciare                                                                 il 2  closing del fondo Eurazeo Smart City II Venture
	24 gennaio 2022 - Eurazeo è lieta di annunciare il 2  closing del fondo Eurazeo Smart City II Venture1 a 150€ milioni con nuovi partner istituzionali e aziendali in Europa e Asia. Lo studio Venture di Eurazeo è attivo nello spazio Smart City dal 2016....
	Vista Equity Partners ha investito 100 milioni di dollari in BigTime Software
	24 gennaio 2022 - Vista Equity Partners ha investito 100 milioni di dollari in BigTime Software, un fornitore di software basato su cloud per società di servizi professionali. L’attuale investitore BigTime Wavecrest Growth Partners manterrà una partec...
	L Catterton investe in Alliance Animal Health
	24 gennaio 2022 - Alliance Animal Health (“Alliance” o “l’Azienda”), uno dei principali acquirenti e operatori di ospedali veterinari per animali da compagnia, hanno annunciato di aver ricevuto un investimento di crescita significativo dal Flagship Fu...
	Prestito da 6,5 mln euro tramite la fintech Azimut Direct                         al Gruppo Gabetti, che balza in borsa
	27 gennaio 2022 - Il Gruppo Gabetti, attivo da oltre 70 anni nel settore immobiliare e quotato sull’Euronext Milan con una capitalizzazione superiore a 100 milioni di euro, ha ottenuto un prestito in direct lending da 6,5 milioni di euro tramite la pi...
	Minibond da 2 mln euro per i componenti oleodinamici Nord Fluid.                                    Lo sottoscrive Unicredit
	26 gennaio 2022 - Nord Fluid, società di Settimo Milanese attiva nella distribuzione di componenti oleodinamici, sistemi di canalizzazione dei fluidi e nella produzione di cilindri oleodinamici e manifolds (blocchi), ha emesso un minibond da 2 milioni...
	L’Inter emette un bond da 415 mln euro                                                         per rifinanziare il precedente da 375 mln
	Minibond green da 12 mln euro per i sistemi di irrigazione Irritec.                                       Lo sottoscrive tutto Unicredit
	25 gennaio 2022 - Irritec spa, impresa con sede a Capo d’Orlando (Messina) produttrice di sistemi innovativi per l’irrigazione che consentono di ottimizzare l’impiego delle risorse idriche, ha emesso un minibond green da 12 milioni di euro. Lo ha sott...
	I componenti per gioielleria Faor emettono un minibond da 3 mln euro. Lo sottoscrive Hedge Invest sgr
	25 gennaio 2022 - Faor, azienda produttrice di semilavorati in metalli preziosi per gioiellerie, lo scorso dicembre ha emesso un minibond da 3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Hedge Invest sgr attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia Pmi ...
	L’Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale incassa prestito da 21 mln euro da Cdp. Finanzierà la riqualificazione del porto di Marina di Carrara
	Kryalos rileva tre asset logistici a Piacenza e nel Fiorentino                          per conto del fondo Thunder II
	27 gennaio 2022 - Kryalos sgr ha acquistato tre strutture logistiche per conto del fondo Thunder II, specializzato nel settore e sottoscritto da veicoli di investimento in real estate riconducibili a Blackstone. Leggi tutto.
	LCN Capital Partners compra un immobile retail ad Afragola (Napoli)                       tramite un fondo di InvestiRe sgr
	26 gennaio 2022 -  LCN Capital Partners, con il supporto di InvestiRe sgr (Gruppo Banca Finnat) ha rilevato uno spazio commerciale ad Afragola, in provincia di Napoli. L’asset è stato ceduto da PDN 2 srl, veicolo gestito da Prelios sgr, assistito dall...
	Cresciuti del 25% gli investimenti immobiliari in Europa nel 2021, riferisce CBRE
	25 gennaio 2022 - Gli investimenti immobiliari in Europa (UK compreso) nel 2021 hanno toccato i 359 miliardi di euro, una crescita del 25% rispetto al 2020 e dell’8% rispetto al 2019. Lo stima il leader mondiale della consulenza immobiliare CBRE, seco...
	L’asset manager Patrizia compra da Savills                                                                                un asset dedicato alla filiera del freddo                                                                                        ...
	EQT Exeter compra un asset logistico a Truccazzano (Milano)
	Coima sgr conquista con 60 mln euro l’ex Teatro Smeraldo,                                                 oggi sede di Eataly a Milano
	Reale Compagnia Italiana è tutta di Blackstone.                     Chiusa venerdì scorso l’opa da 341 mln
	24 gennaio 2022 - Si è conclusa con successo venerdì scorso l’opa totalitaria lanciata lo scorso novembre da Blackstone sul capitale di Reale Compagnia Italiana (RCI), storica società immobiliare milanese con oltre 300 azionisti e un portafoglio immob...
	La Française effettua il suo quarto acquisto ad Amsterdam
	28 gennaio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), che agisce per conto di due veicoli di investimento immobiliare collettivo, ha acquisito fuori mercato, dal gruppo RJB, il suo quarto asset ad Amsterdam, Paesi Bassi. L’edificio per uffici a p...
	Lucern Capital Partners raccoglie 23 milioni di $ di i pegni
	28 gennaio 2022 - Lucern Capital Partners, una società di investimento immobiliare di private equity, ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Lucern Multifamily Value Fund I, LP, con $ 23 milioni di impegni azionari da un gruppo eterogeneo di inv...
	Greenman OPEN ha acquisito tre parchi commerciali
	28 gennaio 2022 - Greenman OPEN ha acquisito tre parchi commerciali per un valore complessivo di circa 90 milioni di euro. Il portafoglio appena acquistato comprende un centro di vendita al dettaglio a Sonneberg, Rastal Center a Hohr-Grenzhausen e un ...
	La Valencian Hermes Properties, ha annunciato                         la vendita immobiliare del suo veicolo HERMES I
	28 gennaio 2022 - Hermes Properties vende le proprietà del suo Hermes I Vehicle. La Valencian Hermes Properties, una società di co-investimento immobiliare focalizzata sull’acquisizione e promozione di asset commerciali con inquilini di riferimento ch...
	M7 Real Estate cede uffici in Polonia
	28 gennaio 2022 - M7 Real Estate ha venduto Mokotow Plaza, un edificio per uffici di grado A nel quartiere degli affari Mokotow di Varsavia, in Polonia, a FLE GmbH per conto di M7 Polish Active Fund. Mokotow Plaza, che comprende c. 15.600 mq di modern...
	Europa Capital si è assicurata una linea di credito revolving legata alla sostenibilità da 210 milioni di euro
	28 gennaio 2022 - Europa Capital si è assicurata una linea di credito revolving legata alla sostenibilità da 210 milioni di euro da RBS International per conto del suo ultimo fondo a valore aggiunto, Europa Fund VI. L’accordo sull’impianto a rotazione...
	Freo Group ha effettuato il primo investimento                                                       per il suo fondo per uffici a valore aggiunto
	27 gennaio 2022 - Freo Group ha effettuato il primo investimento per il suo fondo per uffici a valore aggiunto con l’acquisizione della proprietà per uffici Hammerbrookstrasse 92 ad Amburgo da Real IS. Hammerbrookstrasse 92 si trova in una posizione p...
	BlackRock Real Assets raccoglie 1,4 mld €
	27 gennaio 2022 - BlackRock Real Assets ha chiuso il suo quarto fondo di private equity infrastrutturale, Global Infrastructure Solutions 4, con 1,4 miliardi di euro. GIS 4 è stato sostenuto da investitori istituzionali in Europa, Nord America e Asia ...
	Greystar Real Estate Partners investe nello student housing
	27 gennaio 2022 - Greystar Real Estate Partners ha accettato di acquisire da Downing  quattro edifici per alloggi per studenti (PBSA) appositamente costruiti e una risorsa build-to-rent (BTR) per 464 milioni di euro (388 milioni di sterline) per conto...
	Montepino fornisce a Geodis
	una piattaforma logistica per le spedizioni Amazon
	27 gennaio 2022 - Montepino fornisce a Geodis una piattaforma logistica per le spedizioni Amazon. Lo sviluppatore logistico Montepino consegnerà a breve a Geodis una piattaforma logistica di oltre 53.200 mq a Torija (Guadalajara), in un’operazione con...
	Renta Corporación costruisce la piattaforma logistica per KKR a Barcellona
	27 gennaio 2022 - Renta Corporación costruisce la piattaforma logistica per KKR a Barcellona per 13 milioni di euro. Si tratta di un progetto chiavi in mano di 10.000 mq situato nel comune di Ripollet (Barcellona). I fondi KKR e Mirastar hanno alles...
	In costruzione il Gaia Innovation City
	27 gennaio 2022 - È già in costruzione il Gaia Innovation City, un nuovo polo tecnologico che un gruppo di investitori brasiliani vuole realizzare nella città, non lontana da Oporto, e che comporterà un investimento compreso tra 700 e 1.000 milioni di...
	Centerbridge Partners raccoglie 2,3 mld $
	27 gennaio 2022 - Centerbridge Partners ha chiuso il suo secondo fondo immobiliare, Centerbridge Partners Real Estate Fund II (CPREF II), con 2,3 miliardi di dollari di impegni di capitale, significativamente al di sopra dell’obiettivo originale di 1,...
	Quad Real Property Group e Valor Real Estate Partners lanciano la seconda JV
	27 gennaio 2022 - Quad Real Property Group e Valor Real Estate Partners hanno lanciato la loro seconda joint venture per investire altri 3 miliardi di euro in asset di logistica urbana situati principalmente nel Regno Unito, in Francia e in Germania. ...
	Ardian annuncia di aver raccolto 1,2 miliardi di euro
	26 gennaio 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia di aver raccolto 1,2 miliardi di euro per il suo secondo fondo immobiliare (AREEF II), confermando la sua posizione di leader in un momento di forza per il ...
	Précis Capital Partners fa partnership con Carlyle
	26 gennaio 2022 - Précis Capital Partners ha stretto una partnership di finanziamento con il segmento Global Credit della società di investimento Carlyle. La partnership fornirà prestiti per lo sviluppo nella classe di attività residenziali, dove l’ac...
	Colliers investe in Basalt Infrastructure Partners
	26 gennaio 2022 - Colliers ha accettato di effettuare un investimento strategico in Basalt Infrastructure Partners, una società di gestione degli investimenti infrastrutturali transatlantici con oltre 8,5 miliardi di dollari di asset in gestione. Legg...
	Blackstone Real Estate Income Trust acquista Resource REIT
	26 gennaio 2022 - Blackstone Real Estate Income Trust (B REIT ) ha accettato di acquisire tutte le azioni ordinarie in circolazione di Resource REIT ( REIT ) per $ 14,75 per azione in una transazione interamente in contanti del valore di $ 3,7 miliard...
	Bowmark Capital ha annunciato                                                                                la vendita a Platinum Equity di Leaders Romans Group
	25 gennaio 2022 - Bowmark Capital ha annunciato la vendita a Platinum Equity di Leaders Romans Group, uno dei più grandi gruppi di servizi immobiliari del Regno Unito. Si parla di un valore compreso tra i 350 e i 400 milioni di sterline. LRG è nata da...
	HIH Invest ha acquisito Warnow Park
	25 gennaio 2022 - HIH Invest ha acquisito Warnow Park in Germania a Rostock. A vendere è stato il fondo Highstreet VIII gestito da Corestate. La proprietà, sviluppata e progettata secondo specifiche eccellenti, è stata aperta nel 1995 ed è stata poi r...
	Hyatt stipula accordi di gestione a Londra
	25 gennaio 2022 - Hyatt Hotels Corporation  ha stipulato accordi di gestione con Stratford City Hotels Limited, una consociata interamente controllata di M&L Hospitality, per  Hyatt Regency London Stratford  e  Hyatt House London Stratford.  L’Hyatt R...
	Fiera Real Estate UK ha venduto                                                              la sua unità di distribuzione principale
	25 gennaio 2022 - Fiera Real Estate UK ha venduto la sua unità di distribuzione principale di 736.708 piedi quadrati a Peterborough a M&G Investments per 120 milioni di sterline, riflettendo un rendimento netto iniziale del 3,2%. Leggi tutto.
	Hines lancerà Hines European Property Partners
	25 gennaio 2022 - Hines lancerà Hines European Property Partners (HEPP), il suo nuovo fondo aperto e diversificato core -plus focalizzato sui principali mercati europei. Jorge Duarte, che si unisce a Hines da Barings, è stato nominato fund manager. Le...
	BNP Paribas compra uffici a Barcellona
	24 gennaio 2022 - BNP Paribas acquista un edificio per uffici da Blue Coast Capital nel distretto 22@. BNP Paribas REIM ha acquistato da Blue Coast Capital l’iconico edificio per uffici situato in Calle Tánger 66, nel quartiere 22@ di Barcellona, pe...
	Catella nello student housing portoghese
	24 gennaio 2022 - Catella acquista una residenza per studenti a Cascais per 15,5 milioni di euro. Il residence si trova a Carcavelos e dispone di un totale di 192 camere, con un tasso di occupazione del 99%. «Senza dubbio, il mercato immobiliare porto...
	ACS vende la sua partecipazione nell’ospedale di Toledo
	24 gennaio 2022 - ACS vende la sua partecipazione nell’ospedale di Toledo. La società di costruzioni di Florentino Pérez ha raggiunto un accordo con Brookfield per trasferire l’80% della sua partecipazione. BSIP Spagna, la società acquirente di Brookf...
	La Française Real Estate compra a Stoccarda
	24 gennaio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), agendo per conto della Société Civile de Placement Immobilier LF Europimmo, ha acquisito un edificio a destinazione mista alla periferia di Stoccarda. La struttura si trova a Leinfelden-Echter...
	Asian Infrastructure investe in Keppel Data Center
	24 gennaio 2022 - Keppel Data Center Fund II dà il benvenuto alla Asian Infrastructure Investment Bank come investitore e chiude con 1,1 miliardi di dollari di impegni. Keppel Capital Holdings Pte. Ltd. (Keppel Capital) si è assicurata l’Asian Infrast...
	illimity acquista da Apollo-Apeiron                                                                  1,8 mld euro di contenziosi relativi a riserve d’appalto.                              La quota principale è quella rilevata da Grandi Lavori Fincosit
	Lo sviluppatore Franco Barberis rifinanzia il debito.                                                          Banca d’Alba e illimity a supporto del piano ex art. 67 LF
	Società Gestione Crediti Delta cede 134 mln euro di Npl                                 a CR San Marino nell’ambito della ristrutturazione del gruppo
	24 gennaio 2022 - La bolognese Società Gestione Crediti Delta, società presieduta da Domenico Trombone e fondata nel 2011, espressione dei creditori che hanno aderito all’accordo di ristrutturazione ex art. 182 della Legge fallimentare del Gruppo Delt...
	L’equity crowdfunding immobiliare Walliance                                                                        va in overfunding del 400% su Doorway
	La proptech Casavo sbarca anche in Portogallo,                                 dove investirà a breve oltre 100 mln euro per l’acquisto di case
	Per la piattaforma fintech di lending alle pmi Opyn l’erogato 2021 sfiora i 400 mln euro e i ricavi raggiungono quota 19 mln
	27 gennaio 2022 - Il 2021 è stato un anno di svolta per la piattaforma fintech di lending alle pmi Opyn (l’ex Borsa del Credito, si veda altro articolo di BeBeez), nel cui capitale figurano Gruppo Azimut, P101 e Gruppo Italmondo, che lo scorso anno ha...
	Per la piattaforma fintech Credimi 2021 record,                                               con 434 mln euro di prestiti erogati alle pmi e 15 mln di ricavi
	Il fondo Gilde prepara l’attesa opa sulla fintech milanese TAS. Ecco i dettagli
	27 gennaio 2022 - Il fondo Gilde Private Equity sta per lanciare l’opa totalitaria finalizzata al delisting di TAS (Tecnologia Avanzata dei Sistemi) spa, il gruppo fintech milanese quotato a Piazza Affari e specializzato in software per i pagamenti el...
	Fintech, Arisk e TXT Working Capital Solution siglano partnership        per gestire i rischi aziendali nelle filiere
	Venture capital superstar nel 2021.                                                               Raccolti 2,9 mld euro da startup e scaleup di matrice italiana.            L’elenco dei 533 round e degli altri deal di m&a
	26 gennaio 2022 - Con una raccolta di quasi 2,9 miliardi di euro, il 2021 è stato un anno davvero speciale per le startup italiane, considerando come italiane anche quelle che hanno sede all’estero, ma i cui fondatori sono italiani. Caso, questo, che ...
	Il trionfo ansioso. Storia globale del capitalismo                                        Copertina rigida – 20 gennaio 2022
	23 gennaio 2022 - Le imprese capitaliste esistono, in varie forme, sin dall'antichità, ma solo in tempi molto recenti il capitalismo si è impadronito del mondo. Per la prima volta nella storia dell'umanità, oggi un sistema economico è capace di garant...
	Tra una crisi e l’altra. Storia dell’economia italiana negli ultimi 15 anni Copertina flessibile – 20 gennaio 2022
	23 gennaio 2022 - Negli ultimi quindici anni l'Italia, così come il mondo intero, ha affrontato una successione serrata di crisi economiche. Da quella dei subprime del 2008 - che dagli Stati Uniti è dilagata ovunque, causando all'Occidente capitalista...
	Leggi tutto.
	Democrazia sotto assedio. La politica economica del nuovo capitalismo oligarchico. 50 brevi lezioni – 18 gennaio 2022
	23 gennaio 2022 - Da Trump a Biden, da Conte a Draghi, dall'effimera rivolta populista all'entusiasmo per il "governo dei migliori", tutto sembra ogni volta cambiare affinché nulla in fondo cambi. Si modificano le parole chiave, le alleanze e le alchi...
	Come si racconta un’epidemia. Tucidide e altre storie                             Copertina flessibile – 20 gennaio 2022
	23 gennaio 2022 - Il libro, mantenendo uno stretto contatto con le fonti, ma nel modo più piano e accessibile anche per i “non addetti ai lavori”, propone un percorso nella letteratura classica per seguire le narrazioni che gli antichi elaborarono del...
	Ennio Morricone raccontato dal suo biografo Alessandro De Rosa
	CHRISTOPHER BROADBENT RIMASTO NELL’OMBRA
	Notti in bianco, baci a colazione
	23 gennaio 2022 - Sky cinema ha presentato in anteprima come Evento Speciale alla Festa di Roma la commedia, delicata e leggera Notti in bianco, baci a colazione, prodotta da Mario Rossini per Red Film con Rai Cinema, mercoledì 19 gennaio in prima vis...
	Di pietra e d’acqua, il racconto delle immagini di Iacopo Giannini
	Il New York Art Museum del defunto miliardario Sheldon Solow aprirà                    finalmente al pubblico dopo una grande espansione
	Calendario – Nous di Letizia Cariello
	Le icone dei Medici a Palazzo Pitti
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