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Clessidra e Magnetar salvano             
Acque Minerali d’Italia,                          
con un’iniezione di 50 mln euro 
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E’ operativo Innovatec Venture, il corporate venture capital di Innovatec, 
che firma partnership con Forest Valley Institute 
18 febbraio 2022 - Innovatec spa, società quotata a Euronext Growth Milan, specializzata nei 
settori della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica, ha annunciato ieri la costituzione 
di Innovatec Venture srl, il nuovo veicolo di Corporate Venture Capital fondato con l’intento di 
promuovere l’innovazione sostenibile sia all’esterno che all’interno del gruppo, coinvolgendo 
nell’iniziativa via via vari partner. Leggi tutto.  

 

Le stoviglie in plastica FLO incassano un prestito da 6,5 mln euro da Invitalia 
18 febbraio 2022 - FLO, produttore italiano di stoviglie in plastica monouso, ha ottenuto un prestito da 6,5 
milioni di euro dal fondo GID. Il veicolo, gestito da Invitalia e promosso dal MISE, ha una dotazione di 400 
milioni di euro ed eroga finanziamenti a tasso agevolato alle grandi imprese condizionate da momentanee 
difficoltà dovute alla pandemia Covid-19 e al balzo dei prezzi dell’energia e delle materie prime. Leggi tutto. 
 

La stampa digitale Aleph (Wise sgr) ottiene                                                 
prestito da 1 mln euro da Unicredit.                                                      
Finanzierà investimenti sull’ efficienza energetica e la sostenibilità 

17 febbraio 2022 - Aleph srl, azienda del Comasco leader nella stampa digitale, ha incassato un prestito da 1 
milione di euro da Unicredit. Il finanziamento, di durata quinquennale, è assistito dalla garanzia di Mediocredito 
Centrale, attraverso il Fondo di garanzia per le Pmi, gestito per conto del Ministero dello Sviluppo economico. 
Leggi tutto.  
 

Ecoambiente si assicura finanziamento da 22 mln euro                                                               
da pool di banche guidato da Cassa Centrale Banca 
17 febbraio 2022 - Ecoambiente srl, società affidataria della gestione del ciclo integrato dei rifiuti della 
Provincia di Rovigo, si è assicurata un finanziamento da 22 milioni di euro da un pool di banche coordinato 
da Cassa Centrale Banca. I capitali raccolti supporteranno il piano di strutturazione del nuovo servizio di 
raccolta dei rifiuti da parte di Ecoambiente, che consentirà di elevare la percentuale di raccolta differenziata 
dall’attuale 65% all’80%. Leggi tutto.  
 

Feralpi Siderurgica si assicura un finanziamento green da 100 mln euro 
16 febbraio 2022 - Feralpi Siderurgica, società del gruppo Feralpi, si è assicurata 
un finanziamento green da 100 milioni di euro da parte di un pool di istituti finanziatori. 
Advisor dell’operazione per Feralpi Siderurgica è stato lo studio legale DLa Piper, mentre 

Dentons ha assistito il pool di istituti finanziatori. Leggi tutto.  

GREENBEEZ 
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Obton compra ancora fotovoltaico da E2E 
16 febbraio 2022 - Obton, gruppo danese leader negli investimenti in tecnologie sostenibili e il più grande 
investitore di parchi solari nel Nord Europa, ha comprato un nuovo portafoglio fotovoltaico da E2E, società 
italiana attiva nel settore delle energie rinnovabili guidata dall’imprenditore Gianluca Lancellotti. Grazie 
all’acquisizione, il fondo ha raggiunto una potenza installata acquisita in Italia superiore a 270 MW. Leggi tutto.  
 

Eni prepara la Spac per la transizione energetica,                                  
mentre Vår Energi sbarca oggi sul mercato                                                
con una capitalizzazione di 7 mln euro 
16 febbraio 2022 - Eni avrebbe dato mandato a JP Morgan e Bofa Merrill Lynch per 

affiancarla nell’avventura della nuova Spac dedicata alla transizione energetica che vorrebbe quotare in 
primavera al London Stock Exchange. Si completa via via quindi il puzzle del nuovo progetto che Eni sta 
perseguendo insieme ad altri soggetti industriali e che è stato svelato nei giorni scorsi da Bloomberg, precisando 
che obiettivo di raccolta sarebbe 200 milioni di euro. Leggi tutto.  
 
La società di costruzioni Ghella incassa da Unicredit                                                               
un prestito sustainability-linked da 30 mln euro 
16 febbraio 2022 - Ghella, storica azienda romana di primaria importanza sia Italia che all’estero nel mondo delle 
costruzioni, ha ottenuto un sustainability-linked loan da 30 milioni di euro da Unicredit. Il prestito sosterrà il 
piano di investimenti previsto per il 2022 e legato al raggiungimento di uno specifico target di miglioramento 
ESG prefissato alla stipula del finanziamento. L’operazione è vincolata a una riduzione quantificata di emissioni 
di anidride carbonica che Ghella si è impegnata a ottenere entro il 2025, in corrispondenza della pubblicazione del 
bilancio di sostenibilità aziendale Leggi tutto.  
 

Berenberg Green Energy Junior Debt Funds finanzia                                     
i parchi solari in Italia e Cile di CCE Holding 
16 febbraio 2022 - Alcuni giorni fa Berenberg Green Energy Junior Debt Funds ha 
finanziato tramite junior debt il gruppo austriaco CCE (Clean Capital Energy) Holding. Il 
prestito sarà impiegato per la costruzione e l’acquisizione dei parchi solari di Montalto di 
Castro in Italia e La Huella in Cile. Questi ultimi costituiscono i primi investimenti di CCE 
Holding nel quadro di un grande programma di progetti in Italia e Cile. Dentons ha 

assistito CCE nell’operazione. Per gli aspetti di diritto austriaco, Dentons ha lavorato in coordinamento con lo 
studio Greenlake Legal. Hogan Lovells ha fornito consulenza cross-border su tutti gli aspetti del finanziamento 
che ha coinvolto diverse giurisdizioni (Germania, Austria, Italia, Cile). Leggi tutto.  
 

Matrix Renewables (TPG) ed Energìa Aljaval si alleano per sviluppare in Italia  
progetti fotovoltaici per almeno 300 MW 
14 febbraio 2022 - Matrix Renewables, investitore secializzato sulle energie rinnovabili del private equity 
Usa TPG, tramite il fondo di impact investing The Rise Fund, ha chiuso una partnership strategica con Energía 
Aljaval, società spagnola attiva a livello internazionale nel medesimo settore. Orrick ha assistito Matrix 
Renewables nella predisposizione e negoziazione del complesso set documentale relativo alla partnership, oltre 
che nell’attività di due diligence sui progetti oggetto dell’accordo. Leggi tutto.  
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SUSI Partners vara                                                                                                
piattaforma di sviluppo e gestione di progetti fotovoltaici in Italia. 
Obiettivo 500 MW 

14 febbraio 2022 - SUSI Partners, gestore globale di fondi infrastrutturali con sede in Svizzera a Zug, attraverso 
il suo Energy Transition Fund (SETF), ha istituito una piattaforma per lo sviluppo e la gestione di progetti 
solari fotovoltaici in Italia in collaborazione con un esperto team di sviluppatori di progetti di clean energy. Lo 
studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito SUSI Partners. La piattaforma svilupperà, costruirà e gestirà impianti 
solari fotovoltaici di medie e grandi dimensioni per una capacità totale prevista di 500 megawatt. Leggi tutto.  

 
Le etichette italiane Fedrigoni (Bain Capital) rilevano                                
la concorrente spagnola Divipa 
18 febbraio 2022 - Il Gruppo Fedrigoni, leader globale nella produzione di carte speciali 
ad alto valore aggiunto per packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali 
autoadesivi premium, controllato da Bain Capital, ha acquisito il 100% della 

spagnola Divipa (Distribuidora Vizcaina De Papeles), azienda con sede a Derio, a pochi chilometri da Bilbao e 
attiva nello stesso settore di Fedrigoni. Leggi tutto.  
 

RedFish LongTerm Capital acquista il 20% di Pistacchio spa,                                              
che completa con successo il turnaround 
18 febbraio 2022 - RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni italiana che investe in pmi 
con alto potenziale e piani di crescita importanti, ha acquisito circa il 20% di Pistacchio spa, una delle principali 
aziende italiani della lavorazione di pistacchi e nocciole, da cui ricava creme spalmabili e paste per gelato, fondata 
e guidata da Biagio Marullo. Leggi tutto.  

 
HPS, Bain Capital, CRC e Alba Leasing                                                     
tra gli interessati a Unicredit Leasing.                                                      
Intanto la banca vuole dare in gestione 2 mld euro di UTP 
17 febbraio 2022 - Circolano i primi nomi degli investitori interessati a rilevare da Unicredit 

la controllata Unicredit Leasing, che gestisce oggi un portafoglio crediti di 10 miliardi, di cui 7 miliardi relativi 
all’immobiliare e il resto leasing strumentale e che il gruppo guidato dal ceo Andrea Orcel ha messo sul mercato 
a fine 2021 con la regia dell’advisor PwC (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
 

Fondo Italiano d’Investimento sgr aumenta                                                                                
il committment per due fondi di private equity e uno di private debt 
16 febbraio 2022 - Fondo Italiano d’Investimento sgr ha approvato la sottoscrizione di ulteriori quote dei fondi 
di private equity Itago IV, gestito da Itago sgr, e di PM&Partners III, gestito da PM&Partners sgr, e di 
ulteriori quote nei fondi di private debt Equita Private Debt Fund II, gestito da Equita Capital sgr. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 
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Intesa Sanpaolo e Nextalia insieme per creare Digit’ed,                     
nuovo player della formazione e del digital learning.                        
Primo deal del fondo di Canzonieri 

16 febbraio 2022 - Nextalia sgr, la società di private equity lanciata da Francesco Canzonieri, ex co-head 
corporate & investment banking e country head per l’Italia di Mediobanca, ha chiuso il suo primo deal, siglando 
un accordo con Intesa Sanpaolo per creare insieme Digit’ed, nuova realtà specializzata in formazione e in 
particolare nel digital learning, che verrà costruita a partire dalla già esistente Intesa Sanpaolo Formazione, la 
società del gruppo bancario focalizzata su iniziative di formazione rivolte alla crescita delle imprese e del 
territorio. Nextalia capitalizzerà Digit’ed all’80% mentre il restante 20% farà capo al gruppo bancario guidato dal 
ceo Carlo Messina. Leggi tutto.  
 

RiverRock pronto a rilevare il 29% di Banca Profilo.                                                       
Intanto Sator tratta per cedere il resto della quota 
16 febbraio 2022 - Il private equity internazionale RiverRock European Capital Partners avrebbe finalmente 
presentato un’offerta vincolante per il 29% di Banca Profilo, restando quindi al di sotto della soglia di opa. Lo 
riferisce Il Sole 24 Ore. Rumor a proposito di un interesse di RiverRock per una quota sotto al 30% si 
rincorrevano dal febbraio 2021 e lo scorso dicembre se ne era tornati a parlare, quando di diceva che un altro 30% 
potesse essere di interesse di una cordata di imprenditori capeggiata dai fratelli Di Terlizzi, titolari di L&B 
Partners e di cui farebbe parte anche un esponente della famiglia Moratti, titolare del gruppo petrolifero Saras 
(si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
 

Engineering pronta a rilevare per oltre 200 mln euro                                
il 43,2% di Be Shaping the Future. Per TIP, che reinvestirà,        
assegno netto da oltre 100 mln 

15 febbraio 2022 - Engineering Ingegneria Informatica, gruppo specializzato nel software per le 
imprese, controllato da Bain Capital e NB Renaissance e partecipato da NB Aurora, ha siglato un accordo per 
rilevare per oltre 200 milioni di euro il 43,2% di Be Shaping the Future, società quotata sul segmento Euronext 
Star Milan di Borsa Italiana, che sviluppa sistemi di supporto alla transazione digitale delle aziende. Leggi tutto.  
 

Carlyle e Investindustrial lavorano alla quotazione di Design Holding 
15 febbraio 2022 - I private equity Carlyle e Investindustrial intendono uscire, possibilmente tramite una 
quotazione, dall’investimento in Design Holding, polo dell’arredamento di alta gamma che comprende B&B 
Italia (arredamento), Flos e Louis Poulsen (illuminazione) e YDesign (e-commerce). Lo riferisce Il Sole 24 Ore, 
secondo il quale sarebbe stato affidato negli ultimi giorni un incarico alla banca d’affari Lazard. Leggi tutto.  
 

InvestcorpTages punta sugli investimenti a impatto sociale.                       
Il fondo di fondi ha target di raccolta di 200 mln euro e Irr del 10-15% 
14 febbraio 2022 - Sotto traccia, la joint venture tra InvestcorpTages ha raccolto 40 milioni 
di euro per il primo closing della raccolta del nuovo fondo InvestcorpTages Impact Fund lo 

scorso luglio 2021 e nel frattempo ha già condotto quattro investimenti in Europa e ora ne sta per concludere 
uno in Italia. Il secondo closing sarà nei prossimi mesi, per portare ragionevolmente la raccolta almeno a 
raddoppiare e per arrivare poi al closing finale a 200 milioni di euro a due anni dal lancio. Leggi tutto.  
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Le software house Akeron e Nubess si uniscono.                                                                
Insieme a White Bridge Investments cresceranno con m&a in Italia e nel mondo 
14 febbraio 2022 - Le software house Akeron, degli imprenditori Manuel Vellutini e Marco 
Pierallini, e Nubess, di Simone Bartalesi, si sono fuse in Akeron per dar vita a Level Up, un percorso industriale 
congiunto di sviluppo e consolidamento di altre realtà, supportato dal partner finanziario White Bridge 
Investments II. Quest’ultimo aveva già aveva accompagnato i due soci di Akeron nella crescita di Tagetik, una 
precedente software house, oggi leader mondiale nelle soluzioni per l’ufficio del CFO, che i due e White Bridge 
Investments avevano poi venduto nel 2017 alla divisione Tax & Accounting di Wolters Kluwer si dice per 300 
milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

 
Gruppo Feltrinelli rifinanzia tutto il debito 
17 febbraio 2022 - ll Gruppo Feltrinelli ha rifinanziato l’intero debito con un pool di banche finanziatrici 
composto da Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM e Creval. Ad affiancare il gruppo 
editoriale nell’operazione è stato l’advisor DC Advisory, che aveva già assistito in precedenza Feltrinelli su un 
finanziamento con garanzia dello Stato. Il rifinanziamento fornirà al gruppo le risorse finanziarie necessarie per 
attuare il suo piano strategico, volto all’innovazione e digitalizzazione. Leggi tutto.  
 

 BPER conquista Carige, ok de FITD alla cessione della sua 
quota dell’80% 
15 febbraio 2022 - Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) ha 
approvato ieri la cessione dell‘80% di Banca Carige a BPER per un euro,  previa 
ricapitalizzazione a carico del fondo per 530 milioni. Leggi tutto.  

 

 
Round da 12 mln euro per il venture capital 2.0 LIFTT. Partecipa anche Azimut 
17 febbraio 2022 - LIFTT, holding italiana di venture capital presieduta dallo scienziato e imprenditore Stefano 
Buono, ha incassato un round da 12 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Azimut e alcuni importanti investitori 
privati e family office, oltre ai soci che erano già parte attiva del progetto. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

            M&A E CORPORATE FINANCE 
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Giffoni Innovation Hub incassa un round da 2 mln euro.              
Lo sottoscrivono Cdp Venture Capital,                                           
Opes Lcef Trust e Sefea Impact sgr 
17 febbraio 2022 - Giffoni Innovation Hub, polo campano di sviluppo di progetti 

innovativi, ha incassato un round da 2 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto Cdp Venture Capital sgr, che ha 
sottoscritto metà dell’aumento di capitale tramite il fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, Opes Lcef 
Trust fondo gestito dalla società di investimento Opes Italia spa Sicaf EuVECA, focalizzata sull’impact 
investing venture capital, e Sefea Impact sgr, attraverso il Fondo sì – Social Impact, lanciato nel giugno 2018. 
Leggi tutto. 
 

Sono già tre le partecipate Usa del nuovo fondo deeptech Cliffs                                               
di Milano Investment Partners sgr 
17 febbraio 2022 - Sono arrivati a quota tre gli investimenti del nuovo fondo Cliffs, lanciato a fine 2021 
da Milano Investment Partner sgr (MIP sgr), società di investimento di cui è fondatore, presidente e anchor 
investor Angelo Moratti tramite la Angel Capital Management (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo, 
destinato a investimenti nella deep-tech, soprattutto in aziende early-stage e sul mercato statunitense, che ha 
obiettivo minimo di raccolta di 30 milioni di euro, ha infatti investito in tre aziende Usa: Skydweller 
Aero, Elroy Air e Sonatus. Leggi tutto.  
 

La società belga team.blue acquista                                                       
il generatore italiano di privacy policy iubenda 
15 febbraio 2022 - team.blue, uno dei principali abilitatori digitali per aziende e 
imprenditori con sede in Belgio, ha rilevato la maggioranza di iubenda, generatore 
automatico di privacy policy per i siti internet, dai fondatori Andrea 

Giannangelo (ceo) e Domenico Vele (cto), che continueranno a guidare l’azienda. I due cofondatori saranno così 
sostenuti dalla più ampia organizzazione di team.blue, con l’obiettivo di consolidare la crescita di iubenda e 
accelerarne ulteriormente l’espansione internazionale nell’e-compliance. Klecha & Co. ha agito come advisor 
finanziario dell’operazione. Leggi tutto.  
 

P101 prepara il lancio di un nuovo fondo di venture con target 250 mln euro                     
e guida round da 20 mln euro nella startup spagnola Mundimoto 
14 febbraio 2022 - P101 sgr si appresta al lancio di un nuovo fondo di venture capital da 250 milioni di euro. 
Lo ha detto al Corriere della Sera Andrea di Camillo, fondatore di P101.  Tra i sottoscrittori del nuovo veicolo 
dovrebbero apparire gli storici investitori di P101 tra cui Cdp, Azimut, Fondo Europeo per gli Investimenti 
(FEI), Fondo Pensione Bcc, Cassa Forense e alcuni family office delle principali famiglie imprenditoriali 
italiane. Leggi tutto.  

 
Planet Farms Holding chiude nuovo round da 30 mln euro.                         
Lo guida Azimut con un gruppo di clienti HNWI 
14 febbraio 2022 - Planet Farms Holding spa, azienda italiana leader nel vertical 
farming in Europa, ha chiuso un nuovo round di investimento da 30 milioni di 
euro guidato dal gruppo Azimut, attraverso Azimut Investments sa, che ha coinvolto 
un gruppo di clienti High Net Worth (HNW) del gruppo, serviti dalla rete di 

consulenti finanziari e wealth manager in Italia. Leggi tutto.  
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Silver Lake investe nel New Zealand Rugby  
18 febbraio 2022 - Il New Zealand Rugby (NZR) e il sindacato dei giocatori 
hanno stretto un accordo di principio per vendere una partecipazione di minoranza 

nell’attività commerciale di NZR alla società di private equity statunitense Silver Lake per 200 milioni di dollari 
neozelandesi (133,54 milioni di dollari). L’accordo, che valuta le attività commerciali di New Zealand Rugby 
(NZR) a 3,5 miliardi di dollari neozelandesi (2,34 miliardi di dollari), vedrà Silver Lake acquisire il 5,71%-8,58% 
di una nuova entità chiamata “NZR CommercialCo” a seguito di un ulteriore co-investimento offerto a New 
Istituzioni della Zelanda nel corso dell’anno. Leggi tutto.  
 

Verdane entra in EVA Global 
18 febbraio 2022 - Verdane, l’investitore azionario specializzato in crescita in Europa, ha annunciato un 
significativo investimento di minoranza in EVA Global, leader globale nei servizi gestiti end-to-end per la 
ricarica dei veicoli elettrici. EVA Global attingerà alla significativa esperienza di Verdane dai precedenti 
investimenti in software e spazi di mobilità, inclusi EasyPark e Movimento, per supportare la sua espansione 
geografica e di prodotto, per costruire l’organizzazione e rafforzare lo sviluppo tecnologico interno per servire i 
clienti nei mercati globali. Leggi tutto.  
 

Warburg Pincus compra Minesoft 
18 febbraio 2022 - Warburg Pincus, una società di private equity globale , ha 

acquistato il fornitore di servizi di ricerca di brevetti Minesoft insieme ai servizi di informazione e alla 
piattaforma software MLM 2, che l’azienda ha contribuito a lanciare due anni fa. La società ha affermato che 
l’investimento la aiuterebbe ad accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti, espandersi e scalare a livello globale, 
compresi gli Stati Uniti, e migliorare i prodotti esistenti con analisi, intelligenza artificiale e apprendimento 
automatico. Minesoft è la prima acquisizione per MLM 2, che è supportata da un impegno azionario di $ 1 
miliardo da Warburg Pincus. Leggi tutto.  
 

eSentire, un’azienda di sicurezza informatica sostenuta da Warburg Pincus,  
sta per raggiungere una valutazione di 1,2 miliardi di dollari 
18 febbraio 2022 - eSentire, un’azienda di sicurezza informatica sostenuta da Warburg Pincus, sta per 
raggiungere una valutazione di 1,2 miliardi di dollari grazie al nuovo investimento del gigante canadese delle 
pensioni CDPQ e dell’esistente sostenitore di VC Georgian. Le aziende stanno acquistando una partecipazione 
del 50% in eSentire secondo il Wall Street Journal, che ha citato persone senza nome che ha detto che avevano 
familiarità con la questione. Leggi tutto.  
 
 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Flutterwave è diventata la fintech più preziosa dell’Africa 
18 febbraio 2022 - La FinTech Flutterwave è diventata la fintech più preziosa dell’Africa 
dopo che una nuova ondata di finanziamenti VC ha visto guadagnare oltre $ 3 miliardi. 
Flutterwave, fondata nel 2016, afferma che sta costruendo tecnologia, strumenti e 

infrastrutture per aziende e banche che desiderano fornire un’esperienza di pagamento più semplice e sicura per i 
propri clienti. Leggi tutto.   
 

KCAS ha acquisito FlowMetric 
17 febbraio 2022 - Continuando a soddisfare sia gli obiettivi di crescita che le offerte di assistenza clienti più 
integrate, KCAS ha acquisito FlowMetric, LLC, fornitore leader di servizi di ricerca e sviluppo di citometria a 
flusso e test cellulari per le industrie biotecnologiche, farmaceutiche e di terapia cellulare/gene. I termini 
finanziari della transazione non sono stati resi noti. KCAS è una delle principali organizzazioni di ricerca a 
contratto con sede negli Stati Uniti che fornisce servizi completi di test di sviluppo di biomarcatori e bioanalisi 
conformi alle GLP per le industrie biotecnologiche, farmaceutiche e di terapia cellulare/gene. Leggi tutto.  
 

Apax Partners sta già puntando a 13 miliardi di dollari 
17 febbraio 2022 - Apax Partners sta già puntando a 13 miliardi di dollari per la sua 
ultima raccolta fondi di punta, appena un anno dopo la chiusura del suo veicolo Fund 

X da 11 miliardi di dollari. L’azienda è destinata a raccogliere un impegno di $ 100 milioni dal Minnesota State 
Board of Investment secondo gli ultimi verbali della riunione del Consiglio consultivo per gli investimenti del 
fondo pensione, che hanno rivelato quasi $ 2,5 miliardi di nuovi impegni di fondi patrimoniali alternativi. Ha 
affermato che Apax continuerà a puntare su tecnologia, assistenza sanitaria, servizi e accordi per i consumatori 
attraverso il Fondo XI, con la maggior parte del suo capitale destinato a Europa e Nord America. Leggi tutto.  
 

Blackstone Growth investe in Cloudinary 
17 febbraio 2022 - Cloudinary, la società cloud per l’esperienza multimediale che alimenta molti dei principali 
marchi mondiali, ha annunciato un investimento secondario da fondi gestiti da Blackstone Growth (BXG). La 
transazione rappresenta un investimento di oltre $ 100 milioni e valuta Cloudinary a $ 2 miliardi di dollari. In 
qualità di azienda cloud avviata di successo, e che ha appena raggiunto l’ambita soglia di $ 100 milioni di ARR a 
dicembre, l’investimento di Blackstone è un vantaggio che Cloudinary è orgogliosa di mettere a disposizione dei 
suoi dipendenti. Blackstone si è inoltre impegnata a supportare la futura espansione aziendale di Cloudinary, 
comprese le fusioni e acquisizioni. Leggi tutto.  
 

Hildred Capital Management raccoglie 362,5 mln $ 
17 febbraio 2022 - Hildred Capital Management LLC (“Hildred”), una società di 

private equity con sede a New York, ha annunciato oggi di aver chiuso il suo primo fondo istituzionale, Hildred 
Equity Partners II (il “Fondo”) con impegni totali di 362,5 milioni di dollari, superiori al suo obiettivo. Hildred 
continuerà a concentrarsi sulla generazione di forti ritorni finanziari per i suoi partner sfruttando opportunità di 
crescita secolare in settori sanitari attraenti come prodotti di consumo, servizi di fornitori medici, servizi 
farmaceutici, tecnologia dell’informazione, strumenti per le scienze della vita e diagnostica, nonché attività 
correlate. Leggi tutto.  
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Vista Equity Partners guida un investimento di 1 miliardo di dollari                              
nella piattaforma di rilevamento delle minacce Securonix 
17 febbraio 2022 - Vista Equity Partners, una società di private equity incentrata sul software, ha guidato un 
investimento di crescita di 1 miliardo di dollari nella piattaforma di rilevamento delle minacce Securonix. Altri 
impegni per il round provenivano da Volition Capital e Eight Roads Ventures. La società, fondata da Tanuj 
Gulati e Sachin Nayyar, offre una piattaforma di analisi, operazioni e risposta di sicurezza multi-tenant basata su 
SaaS. La sua tecnologia mira a fornire ai clienti visibilità completa, rilevamento e risposta avanzati e scalabilità 
illimitata per i loro sistemi. L’investimento arriva dopo 12 mesi di forte crescita in Securonix, inclusa una crescita 
dell’organico del 100% anno su anno. Leggi tutto.  
 

Madison Dearborn Partners fa sua Madison Dearborn Partners 
17 febbraio 2022 - MoneyGram International, Inc. (la “Società”), leader globale 
nell’evoluzione dei pagamenti P2P digitali, e Madison Dearborn Partners, LLC (” 
MDP”), una delle principali società di private equity con sede a Chicago, hanno annunciato 

un accordo definitivo in base al quale i fondi affiliati a MDP acquisiranno tutte le azioni in circolazione di 
MoneyGram per $ 11,00 per azione in una transazione interamente in contanti del valore di circa $ 1,8 miliardi. Il 
prezzo di acquisto rappresenta un premio significativo di circa il 50% rispetto al prezzo di chiusura inalterato delle 
azioni di MoneyGram il 14 dicembre 2021, l’ultimo giorno di negoziazione prima della speculazione dei media su 
una possibile transazione. Leggi tutto.  
 

Crollo a gennaio delle transazioni Asia Pacifico 
17 febbraio 2022 - Gli accordi Asia-Pacifico su private equity, capitale di rischio e fusioni e acquisizioni sono 
crollati a gennaio quando la variante Omicron del Covid-19 è aumentata nella regione.  L’attività degli accordi è 
diminuita del 26,5% a gennaio rispetto a dicembre secondo una ricerca di GlobalData, secondo la quale la 
diffusione della variante Omicron ha smorzato la propensione al rischio degli investitori. I dati hanno mostrato 
che le operazioni di private equity sono state le più in calo, del 35,3%. Leggi tutto.  
 

Sharegain ha raccolto 64 mln $ 
16 febbraio 2022 - Sharegain, una delle principali infrastrutture fintech dei mercati dei 
capitali, ha annunciato di aver raccolto 64 milioni di dollari in un round di serie B guidato 
da WestCap e affiancato da Citi, EJF Capital LLC e Optiver PSI. Gli investitori 
esistenti partecipanti includono Maverick Ventures Israel, Blumberg 
Capital, SixThirty, Rhodium e il family office Kessler. Leggi tutto. 

 

Partners Group ha raccolto 8,5 miliardi di dollari 
16 febbraio 2022 - Partners Group ha raccolto 8,5 miliardi di dollari (7,3 miliardi di euro) per il suo terzo 
programma di infrastruttura diretta. Il gestore ha affermato che il programma è ancorato al terzo fondo di punta 
per le infrastrutture dirette di Partners Group, che ha raccolto 6,4 miliardi di dollari e include altri 2,1 miliardi di 
dollari impegnati tramite altri programmi di mercati privati gestiti e soluzioni personalizzate per i clienti che 
investiranno insieme al fondo. Gli investitori nel terzo programma di infrastruttura diretta comprendono un mix di 
clienti nuovi ed esistenti, inclusi piani pensionistici pubblici e aziendali, fondi sovrani, compagnie assicurative, 
fondi di dotazione e fondazioni. Leggi tutto.  
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Wellington Management assume il team di Shelter Haven 
16 febbraio 2022 - Wellington Management (“Wellington”) ha annunciato l’espansione 
strategica della sua piattaforma di investimenti alternativi attraverso l’assunzione del team di 
investimento di Shelter Haven Capital Management (“Shelter Haven”), una società a lungo 

/short equity manager che si concentra principalmente su società a piccola e media capitalizzazione nei settori 
della tecnologia, dei media, delle telecomunicazioni e dei consumatori. I termini dell’espansione non vengono 
divulgati. Shelter Haven è stata fondata nel 2017 da Jerry Kochanski, un esperto gestore di portafoglio di 
alternative, e attualmente supervisiona circa 350 milioni di dollari di asset dei clienti su conti separati e fondi 
misti. Leggi tutto.  
 

Asterion Industrial Partners raccoglie €1,8 mld 
16 febbraio 2022 - Asterion Industrial Partners, una società di gestione degli investimenti indipendente 
focalizzata sulle infrastrutture europee nel mid-market, ha annunciato oggi di aver raggiunto la chiusura finale del 
suo secondo Fondo, Asterion Industrial Infra Fund II FCR, con € 1,8 miliardi di impegni. La chiusura del Fondo, 
che aveva un obiettivo iniziale di 1,35 miliardi di euro e un hard cap di 1,5 miliardi di euro, arriva a poco meno di 
un anno dalla sua registrazione presso l’Autorità di regolamentazione (CNMV). Dopo l’approvazione degli 
investitori del Fondo, l’hard cap è stato aumentato a 1,8 miliardi di euro alla fine dello scorso anno. Gli impegni 
nei confronti del Fondo abbracciano 44 investitori in tutto il mondo, con un alto tasso di recupero da parte degli 
investitori del Fondo I e una forte partecipazione da parte del team di gestione. Leggi tutto.  
 

Swappie raccoglie $124mln 
16 febbraio 2022 - Swappie, con sede in Finlandia, rinnova e rivende iPhone usati, occupandosi 
dell’intero processo e vendendo i dispositivi ricondizionati tramite il proprio mercato, con una 
garanzia di 12 mesi. Nel 2020, ha chiuso una serie B da 35,8 milioni di euro (40,6 milioni di 
dollari) per espandersi in nuovi mercati in Europa. Ora ha raccolto un round di finanziamento di 

serie C da $ 124 milioni (€ 108 milioni) guidato dalla società di azioni di crescita Verdane, insieme agli 
investitori esistenti Lifeline Ventures, Inventure, Reaktor Ventures e TESI. Quest’ultimo round porta il 
finanziamento totale della società a oltre $ 171 milioni (€ 149 milioni). Leggi tutto.  
 

Main Capital Partners prende la maggioranza di Inno Valor 
16 febbraio 2022 - Main Capital Partners (“Main”) annuncia l’acquisizione di una partecipazione di 
maggioranza in InnoValor. InnoValor è il creatore di ReadID, il principale fornitore globale di software di 
verifica dell’identità mobile che utilizza la tecnologia Near Field Communication (“NFC”). ReadID contribuisce 
al miglioramento della sicurezza all’interno delle transazioni e alla riduzione delle frodi a livello mondiale, 
utilizzando l’innovativa tecnologia di verifica che legge i chip NFC presenti nei documenti di identità. Leggi tutto.  
 

Yellow Brick Capital ha lanciato i-Plant Nutrition 
15 febbraio 2022 - La società di private equity con sede a Londra Yellow Brick Capital ha 
lanciato i-Plant Nutrition, un’espansione e una ridenominazione del suo software per 
l’agricoltura di precisione: Smart Fertilizer Software. La ridenominazione è un passaggio 

successivo obbligatorio determinato dalle maggiori capacità e miglioramenti del software. Leggi tutto.  
 
 



 

 
 

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

Harbourvest Partners sta cercando di raccogliere                                                   
uno dei più grandi fondi secondari di private equity al mondo 
15 febbraio 2022 - Harbourvest Partners sta cercando di raccogliere uno dei più grandi fondi secondari di 
private equity al mondo poiché sembra rivaleggiare con i due pesi massimi del settore. L’azienda punta a 13,5 
miliardi di dollari per Dover Street XI secondo Secondaries Investor, che ha citato due fonti anonime che hanno 
detto che avevano familiarità con la questione. Leggi tutto.  
 

Attain Capital Partners acquista una minoranza di Safal Partners 
15 febbraio 2022 - Attain Capital Partners, società di private equity focalizzata sull’economia 
della conoscenza, ha acquisito una quota di minoranza nell’attività di consulenza in materia di 
istruzione e forza lavoro Safal Partners. L’azienda mira a fornire servizi e soluzioni a clienti 
incentrati su istruzione, apprendistato e percorsi di carriera nei settori non profit e 

governativo. Leggi tutto.  
 

L’ Illinois Municipal Retirement Fund sottoscrive                                               
nuovi impegni nel private equity 
15 febbraio 2022 - L’ Illinois Municipal Retirement Fund, che gestisce 56,8 miliardi di dollari, ha 
sottoscritto  nuovi impegni per 190 milioni di dollari attraverso fondi di private equity e immobiliari. La società di 
venture capital NEA ha raccolto 65 milioni di dollari di impegni attraverso il suo fondo di punta NEA 18, un 
veicolo di crescita di rischio correlato e co-investimenti. IMRF è un investitore esistente in fondi NEA attraverso i 
conti gestiti separatamente del fondo pensione, per un importo di poco più di $ 50 milioni. Leggi tutto.  
 

Exponent prende la maggioranza di H&MV 
15 febbraio 2022 - La società britannica di private equity Exponent ha accettato di acquisire una 
partecipazione di maggioranza in H&MV Engineering, specialista in ingegneria elettrica ad alta 
tensione. La società con sede in Irlanda serve data center, energie rinnovabili e clienti di servizi 
pubblici, fornendo servizi per la progettazione, l’installazione e la manutenzione di sottostazioni ad 

alta tensione e connessioni alla rete. Leggi tutto. 
 

Ardian cede MBK Fincom 
14 febbraio 2022 - Ardian ha venduto a Gilde Buyout Partners la controllata MBK Fincom, meglio conosciuto 
con il nome del sito di vendite online ProduceShop.  MBK, con sede in Svizzera, è un player europeo che ha 
sviluppato un modello di e-commerce dirompente attraverso la sua piattaforma tecnologica proprietaria data-
driven. Sfruttando la propria esperienza nell’analisi dei dati, l’azienda sviluppa e commercializza i propri marchi 
in tutta Europa e offre il miglior rapporto qualità-prezzo su una vasta gamma di prodotti tra cui l’arredamento 
della casa, il giardinaggio e il fitness. Leggi tutto.  
 

Tikehau Capital emette obbligazioni per 180mln $ 
14 febbraio 2022 - Tikehau Capital ha prezzato un’emissione obbligazionaria sustainability-
linked da 180 milioni di dollari in due tranche a scadenza 10 e 12 anni, le più lunghe mai 
realizzate dal gruppo. Si tratta del primo sustainable US private placement (USPP) emesso 
dall’asset manager francese. Leggi tutto.  
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LSP raccoglie oltre 1 mld € 
14 febbraio 2022 - LSP, società europea di venture capital nel settore delle scienze della vita, ha raccolto oltre 
un miliardo di euro per il suo fondo di punta LSP 7, che si classifica così come il più grande fondo di venture 
capital dedicato alle scienze della vita mai raccolto in Europa fino a oggi. Il fondo mira a investire in società che 
sviluppano nuove terapie farmacologiche e tecnologie mediche, per garantire che le loro innovazioni scientifiche 
vadano a vantaggio dei pazienti.  Nel novembre dello scorso anno, II private equity svedese EQT aveva 
annunciato l’acquisizione di LSP per 450 milioni di euro, di cui il 25% in contanti e il 75% in azioni ordinarie 
EQT, quotate alla borsa di Stoccolma (si veda altro articolo di BeBeez).  Leggi tutto.  
 

Argonaut acquisisce Miller Contracting 
14 febbraio 2022 - Argonaut Private Equity, un operatore di private equity con sede negli 
Stati Uniti a Tulsa in Oklahoma, guidato dal ceo Steve Mitchell, ha annunciato l’acquisizione 
di Miller Contracting, un’azienda a conduzione familiare che fornisce servizi di appalti 

speciali minerari, industriali e civili in tutto gli Stati Uniti dalla sua sede nell’Illinois meridionale. La famiglia 
Miller continuerà a guidare l’azienda. Leggi tutto.  
 

Apax Partners ha annunciato l’acquisizione del controllo di Alcumus 
14 febbraio 2022 - Apax Partners ha annunciato l’acquisizione del controllo di Alcumus, leader globale nella 
gestione del rischio e soluzioni di conformità basate sulla tecnologia. A vendere è Inflexion, mentre il 
management team resterà azionista di minoranza. La transazione dovrebbe concludersi alla fine del primo 
trimestre del 2022. Alcumus aiuta le organizzazioni di tutte le dimensioni ad anticipare, gestire ed evitare i rischi, 
migliorando così i risultati per i dipendenti e le operazioni aziendali. Leggi tutto.  
 

Zendesk ha rifiutato un’offerta da 16-17 miliardi di dollari 
14 febbraio 2022 - La software house specializzata in helpdesk Zendesk ha rifiutato 
un’offerta da 16-17 miliardi di dollari, corrispondente a un range di 127-132 dollari per 
azione, avanzata da un consorzio di società di private equity di cui non sono stati resi noti i 

nomi, affermando che si tratta di una valutazione troppo bassa, ha riferito Reuters. Si dice anche che Thoma 
Bravo abbia espresso interesse per Zendesk, ma che non faccia parte del consorzio. Leggi tutto.  
 

University Growth Fund, un operatore di private equity gestito da studenti,      
ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo a oltre 50 milioni di dollari 
14 febbraio 2022 - University Growth Fund, un operatore di private equity gestito da studenti, ha chiuso la 
raccolta del suo secondo fondo a oltre 50 milioni di dollari, grazie soprattutto all’impegno dell’anchor 
investor Ally Financial, che era stato anche anchor investor del primo fondo nel 2014 e porta così a 25 milioni di 
dollari il suo impegno complessivo nei due fondi. Gli altri investitori nel nuovo fondo sono Sallie Mae 
Bank, Lending Club, Arvest Bank, Continental Bank e ATHOS. UGF mira a fornire agli studenti universitari 
l’accesso al percorso di carriera del venture capital attraverso l’esperienza pratica. Leggi tutto. 
 

OMERS Private Equity ha annunciato                                           
la vendita della sua partecipazione in Forefront Dermatology 

14 febbraio 2022 - OMERS Private Equity ha annunciato la vendita della sua partecipazione in Forefront 
Dermatology, il più grande gruppo specialistico guidato da medici che fornisce servizi dermatologici negli Stati 
Uniti. A comprare è Partners Group. Leggi tutto.  
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 Garanzia Campania Bond si chiude con 144 mln di euro di minibond 
emessi da 65 pmi della regione 
17 febbraio 2022 - Il programma di basket bond Garanzia Campania Bond si è chiuso con 144 
milioni di euro di minibond emessi da 65 pmi della regione. E’ quindi stato quasi completato 
avendo previsto un plafond di 148 milioni. Leggi tutto.  

 
Le infrastrutture per l’energia elettrica Lucente Mario emettono                                         
un minibond da 750 mila euro. Lo sottoscrive RiverRock 
16 febbraio 2022 - Lucente Mario spa, società di Torre De’ Passeri (Pescara) che realizza infrastrutture per le 
reti di distribuzione di energia elettrica, ha emesso un minibond da 750 mila euro, che è stato sottoscritto per 
intero da RiverRock European Capital Partners, tramite il RiverRock Minibond Fund. Leggi tutto.  
 

Le coltivazioni di Masterplant comprano un ramo di Parma Vivai. 
Finanziandosi con un bond sottoscritto da RiverRock 
15 febbraio 2022 - Masterplant Italia Agricola spa, società del Gruppo Masterplant, ha 

rilevato il ramo d’azienda di Parma Vivai relativo alla coltivazione mista di piante agricole, fiori e prodotti da 
vivaio, oltre che al commercio al dettaglio di piante, fiori e attrezzature da giardinaggio. L’operazione è stata 
finanziata con i proventi di un’emissione obbligazionaria sottoscritta dal RiverRock Minibond Fund e altri 
investitori. Leggi tutto.  
 
I corsi di CEF Publishing emettono minibond sustainability-linked da 2,5 mln euro.     
Lo sottoscrive tutto Unicredit 
15 febbraio 2022 - CEF Publishing spa, società con sede a Novara, leader in Italia nel settore editoriale e nella 
progettazione e realizzazione di prodotti per formazione a distanza, ha emesso un Sustainability-Linked 
minibond da 2,5 milioni di euro a 6 anni, coperto da garanzia del Fondo Centrale di Granzia pmi, che è stato 
interamente sottoscritto da Unicredit. Leggi tutto.  
 

Davis & Morgan cartolarizza oltre 30 mln di euro di Utp.                            
Jp Morgan Asset Management e Vertex sottoscrivono i titoli 
14 febbraio 2022 - Davis & Morgan (D&M), merchant bank fondata dal ceo Andrea 
Bertoni e specializzata nell’investimento in Npl garantiti da immobili residenziali situati a 
Milano, ha chiuso una cartolarizzazione sintetica di UTP per oltre 30 milioni di 

euro nominali, vantati verso una società leader nel settore delle energie rinnovabili, soggetta a piano di 
risanamento del debito ex art. 67 della Legge Fallimentare. Leggi tutto.  
 

                     PRIVATE DEBT 
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BC Partners Real Estate e Kervis Group comprano                                                     
immobile a Milano da Europe Assistance 
18 febbraio 2022 - Il fondo di real estate di BC Partners, BC Partners Real estate I, e Kervis Group hanno 
annunciato ieri la loro seconda acquisizione in Italia, dopo quella di inizio febbraio relativa a un portafoglio 
immobiliare a Milano dall’Università Bocconi (si veda altro articolo di BeBeez). La nuova operazione, appena 
finalizzata, riguarda l’acquisizione di un complesso a uso uffici in Piazza Trento, nel quartiere di Porta Romana, 
sempre a Milano. A vendere è  Europ Assistance Italia, leader in servizi di assicurazione e assistenza, affiancata 
dall’advisor Generali Real Estate spa. BC Partners e Kervis avevano inizialmente presentato un’offerta lo scorso 
dicembre. Leggi tutto.  
 

GWM, dopo l’opa sul fondo Opportunità italia di Torre sgr, firma patto 
di consultazione sul 32% con altri quotisti 
18 febbraio 2022 - Dopo l’opa sul fondo immobiliare Opportunità Italia, gestito da Torre 
sgr e quotato sul MIV di Borsa Italiana, i fondi di GWM, oggi titolari del 15,74% del fondo, 
hanno siglato con gli altri quotisti Carlo Enrico Mazzola (fondatore della società di 

consulenza Norisk) e Borgo Lago srl un Patto di consultazione, che istituisce fra le parti obblighi di preventiva 
consultazione per l’esercizio dei diritti di ciascuna parte quale partecipante al fondo, ivi incluso in relazione 
all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. Inoltre, il patto prevede un reciproco obbligo di informativa tra 
le parti in caso di vendita di quote del fondo. Oggetto del Patto sono 18.491 quote del fondo, pari a circa 32% 
del totale delle quote emesse. Leggi tutto.  
 

Artisa compra per 35,5 mln euro                                                                                                    
un immobile in via Bagutta a Milano nel Quadrilatero della Moda da Torre sgr 
18 febbraio 2022 - Artisa Group AG, società svizzera di sviluppo immobiliare attiva sul mercato interno ed 
europeo e fondata nel 1968 da Franco Artioli, ha siglato un contratto preliminare per l’acquisto dell’edificio 
situato in via Bagutta 20 a Milano:  6 piani fuori terra e 2 interrati, per una superficie complessiva di 
3000 metri quadri, attualmente adibiti a uffici. A vendere, per 35,5 milioni di euro, è il fondo Opportunità Italia, 
gestito da Torre sgr. Leggi tutto.  
 

Invimit e Arexpo siglano un accordo quinquennale                                     
per lo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana 
18 febbraio 2022 - Invimit sgr, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, e Arexpo, la società a prevalente partecipazione pubblica impegnata nello sviluppo 

del progetto MIND (Milano Innovation District) e di altri progetti in Lombardia, hanno firmato un accordo 
quadro di cinque anni per lo sviluppo di progetti comuni di riqualificazione urbana. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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La belga VGP realizzerà altri due parchi logistici in Lombardia,                                    
stavolta a nord di Milano 
17 febbraio 2022 - VGP, gruppo paneuropeo (basato in Belgio ma di origine ceca) che realizza parchi logistici e 
semindustriali, ha acquisito due aree a nord di Milano: il VGP Park Milano Paderno Dugnano e il VGP Park 
Legnano. Quest’ultimo si estenderà su una superficie di circa 50.000 mq, con una massima affittabile di 24.500 
mq destinati a magazzini, uffici e aree di parcheggio. Invece a Padderno Dugnano il parco sarà sviluppato su circa 
95.000 mq, che comprenderanno una superficie massima affittabile di 44.000 mq, anche qui di magazzini, annessi 
uffici e aree parcheggio. Leggi tutto.  

 
Il veicolo lussemburghese Aldburg investe in Campo Base,                
fondo immobiliare di Gamma Capital Markets 

17 febbraio 2022 - Aldburg S.A., veicolo di cartolarizzazione lussemburghese che fa capo alla società 
d’investimenti inglese Cirdan Capital Management, ha investito in Campo Base, fondo d’investimento 
immobiliare gestito dalla sgr Gamma Capital Markets, che a sua volta fa capo a un gruppo maltese. Leggi tutto.  
 
Dea Capital Real Estate compra immobile logistico a Passo Corese                                       
e lo affitta a big della GDO 
17 febbraio 2022 - Il Fondo GO Italia VII, gestito da DeA Capital Real Estate sgr e interamente investito 
da BentallGreenOak, ha comprato un nuovo immobile a uso logistico, ubicato a Passo Corese, in provincia di 
Rieti. L’asset è stato affittato con un nuovo contratto di locazione a un primario player del settore GDO, che 
utilizzerà l’intero immobile come centro logistico, a servizio dei propri punti vendita ubicati nel centro Italia. Dils 
ha agito in qualità di advisor del fondo GO Italia VII per la locazione. Leggi tutto.  
 

La Salle compra immobile logistico a Verona                                                 
da Dea Capital Real Estate. E’ locato a Zalando 
15 febbraio 2022 - LaSalle Investment Management ha comprato Verona DC1, un centro 
logistico situato a Verona. L’asset è stato acquisito per conto di Encore+, il fondo 

paneuropeo di punta di LaSalle. A vendere è stato il fondo Logita, gestito da DeA Capital Real Estate sgr, 
sottoscritto da SEGRO European Logistics Partnership. Leggi tutto.  
 

 

Invesco Real Estate ha acquisito un sito a Dresda 
18 febbraio 2022 - Invesco Real Estate ha acquisito un sito di circa 156.000 m² ad Hainichen, a sud di Dresda. Il 
piano è di svilupparlo in collaborazione con lo sviluppatore del progetto FUCHS Immobilien  in due magazzini 
logistici sostenibili di grado A entro la fine del 2022. In futuro, questi saranno commercializzati con il nome del 
progetto LZM – Logistics Center Central Sassonia ( LZMLogistikzentrum Mittelsachsen ). Leggi tutto. 
 

REAL ESTATE 
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Sonae Sierra e Grupo Ferreira investono a Porto 
18 febbraio 2022 - Sonae Sierra e Grupo Ferreira hanno creato una partnership 50/50 per 
sviluppare un complesso di uffici all’avanguardia nella Business Zone di Porto in Portogallo, 
beneficiando di una posizione privilegiata, con un buon accesso all’autostrada, un eccellente 
trasporto pubblico rete, parcheggio privato e spazi verdi esterni. Il complesso di uffici sarà 

sviluppato in uno stile architettonico contemporaneo, progettato da Broadway Malyan, con un’enfasi speciale su 
flessibilità, innovazione e sostenibilità, dando priorità alla qualità degli spazi, al comfort e al benessere dei suoi 
utenti. Leggi tutto.  
 

Blackstone Real Estate Income Trust compra                                                
Preferred Apartment Communities  
18 febbraio 2022 - Blackstone Real Estate Income Trust (B REIT) ha accettato di acquisire Preferred 
Apartment Communities per 5,8 miliardi di dollari. Si veda qui CreHerald.  Secondo i termini dell’accordo, 
B REIT acquisirà PAC, che comprende 44 comunità multifamiliari di alta qualità per un totale di circa 12.000 
unità concentrate in gran parte ad Atlanta, Orlando, Tampa, Jacksonville, Charlot te e Nashville, e 54 attività 
di vendita al dettaglio legate a generi alimentari comprendendo circa sei milioni di piedi quadrati situati 
principalmente ad Atlanta, Orlando, Nashville e Raleigh. Leggi tutto.  
 

Stoneweg Hospitality e Bain Capital Credit comprano                  
il Palladium Hotel Don Carlos 

18 febbraio 2022 - Stoneweg Hospitality e Bain Capital Credit, tramite la loro joint venture nel settore 
dell’ospitalità immobiliare, hanno acquistato il Palladium Hotel Don Carlos nella città costiera di Santa Eulalia del 
Río, Ibiza. L’hotel a quattro stelle dispone di 168 camere, di cui 32 suite, e si trova a 20 minuti di auto 
dall’aeroporto di Ibiza. La posizione fronte mare ha accesso diretto alla spiaggia ed è circondata da montagne, una 
rigogliosa pineta e il fiume Santa Eulalia. Dispone di eccellenti strutture tra cui due ristoranti, un bar, una palestra 
e una grande piscina di 250 mq. Leggi tutto.  
 

Fifth Wall raccoglie 140 mln € 
18  febbraio 2022 - Fifth Wall, la più grande società di venture capital focalizzata sulle tecnologie per il settore 
immobiliare globale, ha annunciato di aver chiuso una sottoscrizione in eccesso di 140 milioni di euro per il 
suo European Real Estate Technology Fund (Fondo europeo). Si veda qui Come i precedenti fondi Fifth Wall, 
il Fondo europeo ha attratto i maggiori proprietari e sviluppatori di immobili, tra cui Aldar Properties, Azora 
Capital, BNP Paribas Real Estate, Conren Tramway, DAMAC Group, Gestilar, Inmobiliaria Colonial, 
Ivanhoé Cambridge, Knight Frank. Leggi tutto.  
 

Wynn Resorts ha accettato di vendere                                             
tutti i terreni e le attività immobiliari di En core Boston 
Harbor a Realty Income  
17 febbraio 2022 - Wynn Resorts ha accettato di vendere tutti i terreni e le attività 

immobiliari di En core Boston Harbor a Realty Income per $ 1,70 miliardi in una transazione di lease back. La 
transazione è la prima acquisizione di Realty Income nel settore dei giochi. Wynn Resorts continuerà a gestire la 
proprietà. Contemporaneamente alla chiusura della transazione, Wynn Resorts stipulerà un contratto di locazione 
a tripla Rete per En core Boston Harbor con Realty Income. Il contratto di locazione avrà un canone annuo totale 
iniziale di $ 100,0 milioni e una durata iniziale di 30 anni, con un’opzione di rinnovo dell’inquilino 
trentennale . Leggi tutto.  
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Hines ha annunciato un ulteriore aumento di $ 600 milioni di azioni  
per il suo fondo immobiliare statunitense 
17 febbraio 2022 - Hines ha annunciato un ulteriore aumento di $ 600 milioni di azioni per il suo fondo 
immobiliare statunitense di tipo aperto, Hines US Property Partners (HUSPP), portando gli impegni 
complessivi complessivi degli investitori a $ 1,4 miliardi. Hines ha affermato che l’equity combinata raccolta 
fornisce al Fondo oltre $ 2,3 miliardi di capacità di investimento totale. L’equity proviene da una serie di fondi 
pensione europei. In particolare, il Greater Manchester Pension Fund (GMPF), uno dei più grandi schemi 
pensionistici del governo locale del Regno Unito, si è impegnato nel fondo. Leggi tutto.  
 

IPUT Real Estate e A&L Goodbody formano partnership 
17 febbraio 2022 - La società immobiliare irlandese IPUT Real Estate e A&L Goodbody, 
lo studio legale internazionale con sede irlandese, hanno stretto una partnership per creare 
l’edificio più sostenibile d’Irlanda al 25 di North Wall Quay (“North Wall Quay”) nell’IFSC 
di Dublino. A&L Goodbody ha occupato North Wall Quay come sede aziendale dal 2000. La 
riqualificazione di North Wall Quay dovrebbe iniziare nel 2022 e dovrebbe essere completata 
nel 2024. Le dimensioni dell’edificio aumenteranno del 36% a 155.000 piedi quadrati 

aggiungendo due nuovi piani, terrazze panoramiche sul tetto, un nuovo atrio per incoraggiare la collaborazione e 
un piano cliente completamente nuovo a livello di attico. Focalizzato sui trasporti sostenibili e sul benessere della 
forza lavoro, l’edificio comprenderà stazioni di ricarica per auto elettriche, 200 posti per biciclette, 200 armadietti, 
una sala fitness e spogliatoi. Leggi tutto.  
 

AXA IM compra a L’Aia 
17 febbraio 2022 - AXA IM Alts ha acquisito, mediante un contratto di acquisto a termine e agendo per conto 
dei clienti, il complesso residenziale Binck City Park Block 1 a L’Aia, Paesi Bassi, dal promotore 
olandese Vorm. Dovrebbe essere completato nel 2024, il c. Il complesso di 21.000 mq comprenderà 313 unità 
abitative destinate al mercato degli affitti, di dimensioni variabili da c. Da 46 mq a 98 mq, ciascuno con il proprio 
balcone e consegnati secondo specifiche superiori al mercato. Leggi tutto.  
 

Bell Partners raccoglie fondo multifamiliare 
17 febbraio 2022 - Bell Partners ha raggiunto una pesante chiusura finale per un fondo di 

investimento immobiliare multifamiliare di base, che, a suo avviso, avrà una capitalizzazione azionaria di $ 930 
milioni una volta completamente investito.  L’azienda ha affermato che intende utilizzare il fondo e la leva 
finanziaria per acquistare oltre 1,8 miliardi di dollari di proprietà multifamiliari in 14 principali mercati degli Stati 
Uniti, in grado di generare flussi di cassa coerenti con un forte apprezzamento su un orizzonte di investimento a 
lungo termine. Leggi tutto.  
 

 LondonMetric ha venduto un autosalone a Solihull per £ 15 milioni 
17 febbraio 2022 - LondonMetric ha venduto un autosalone a Solihull per £ 15 milioni, riflettendo un NIY del 
4,75%. L’asset di 52.000 piedi quadrati è stato acquisito nell’ambito dell’acquisizione di Savills IM Fund nel 
dicembre 2021. Viene affittato a Johnsons Cars che opera come Volkswagen per altri 17 anni e genera 
un canone di £ 0,8 milioni all’anno (£ 15,00 psf). Il completamento della vendita è stato posticipato alla fine di 
aprile, il che comporterà ulteriori 0,2 milioni di sterline di affitto. Separatamente, LondonMetric ha acquisito una 
risorsa di vendita al dettaglio NNN di 40.000 piedi quadrati a Middleway, Birmingham per 8 milioni di sterline, 
che riflette un NIY del 7,8%. Leggi tutto.  
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Investcorp ha ampliato                                                                           
il proprio portafoglio industriale statunitense 
17 febbraio 2022 - Investcorp ha ampliato il proprio portafoglio industriale statunitense con 

l’acquisizione di 64 proprietà per un totale di circa 5,6 milioni di piedi quadrati in sette principali mercati 
statunitensi per 640 milioni di dollari. Le proprietà fanno crescere le partecipazioni immobiliari industriali 
statunitensi di Investcorp a circa 3,5 miliardi di dollari USA su circa 32 milioni di piedi quadrati composti da oltre 
425 edifici. Le ultime acquisizioni forniscono a Investcorp i magazzini industriali di Classe B + /B con un 
contratto di locazione al 95%. Leggi tutto.  
 

Blackstone ricapitalizza portafoglio ultimo miglio europeo 
17 febbraio 2022 - Blackstone (NYSE: BX) ha annunciato che gli investitori esistenti in Mileway, la sua società 
paneuropea di logistica dell’ultimo miglio di 14,7 milioni di metri quadrati, hanno accettato di ricapitalizzare la 
società per 21 miliardi di euro insieme alla strategia Core+ di Blackstone, e per mantenere l’attività a lungo 
termine. La ricapitalizzazione resta soggetta ad un processo di “go-shop” che partirà immediatamente. Leggi tutto.  
 

Alting Grupo Inmobiliario compra uffici a Madrid 
16 febbraio 2022 - Alting Grupo Inmobiliario ha perfezionato l’acquisizione di un edificio 
per uffici in via Fuencarral a Madrid per 18 milioni di euro. L’immobile dispone di 3.200 mq, 
suddivisi in locale commerciale, cinque piani uffici e posti auto. Gli impianti sono affittati a 

Mcfit e Orange e i locali a Tezenis. La società Busquets & Galvez ha assistito Alting, mentre CBRE ha assistito il 
venditore, Iberfindim, società del gruppo Findim. Leggi tutto.  
 

Patrizia AG ha acquisito due asset logistici nella Germania 
16 febbraio 2022 - Patrizia AG ha acquisito due asset logistici nella Germania occidentale per circa 139 milioni 
di euro, per conto di uno dei suoi fondi logistici paneuropei dedicati “PATRIZIA Logistik-Invest Europa III”. Gli 
asset, uno dei quali è un importante progetto di sviluppo pre-affitto, forniranno insieme circa 100.600 m² di spazio 
moderno e orientato alla sostenibilità con un WALT combinato di quasi 10 anni. La prima risorsa è uno sviluppo 
logistico ad Hamm, nella Renania settentrionale-Vestfalia, che comprende 72.600 m² in sette unità distribuite su 
due edifici. Leggi tutto.  
 

La Française riceve mandato da 300 mln € 
16 febbraio 2022 - PFA – La Française REM, atto 2! Nella continuità di un primo mandato 
formalizzato a fine 2019, PFA, uno dei principali fondi pensione danesi, ha rinnovato la fiducia 

a La Française REM. Il nuovo mandato prevede un investimento azionario iniziale di 300 milioni di euro da 
investire nei prossimi anni: 200 milioni di euro in residenze per anziani servite in Europa, in particolare in Francia 
e Belgio, e 100 milioni di euro in immobili residenziali in affitto nei grandi agglomerati francesi e principali città 
belghe. Leggi tutto.  
 

LXi REIT ha effettuato nove acquisizioni 
16 febbraio 2022 - LXi REIT ha effettuato nove acquisizioni, che sono state negoziate prevalentemente su base 
fuori mercato con sette diversi fornitori/sviluppatori, per un totale di 87 milioni di sterline e riflettono 
un rendimento iniziale netto crescente del 5,1% (al netto dei costi di acquisto), rispetto all’attuale rendimento 
da valutazione del portafoglio del 4,5%. Le acquisizioni finanziate dal recente aumento di capitale sociale di 250 
milioni di sterline della società sono tra le altre: tre minimarket a Norwich, Aston e Washington. Leggi tutto.  
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Una joint venture tra Round Hill Capital e CPP Investments  
ha ampliato il proprio portafoglio di alloggi per studenti in Europa 
16 febbraio 2022 - Una joint venture tra Round Hill Capital e CPP Investments ha ampliato il 

proprio portafoglio di alloggi per studenti in Europa con l’acquisizione di una nuova struttura da 506 posti letto a 
Maastricht, nei Paesi Bassi. Il progetto sarà sviluppato da Urban Developers e comprende 506 posti letto per 
studenti, che forniranno tutti alloggi a prezzi accessibili per gli studenti. Leggi tutto.  
 

HIG Capital, ha acquisito una partecipazione in Titan Storage Solutions 
16 febbraio 2022 - HIG Realty, un’affiliata di HIG Capital, ha acquisito una partecipazione in Titan Storage 
Solutions, una piattaforma di self-storage nel Regno Unito. Titan gestisce e possiede 5 asset self-storage per un 
totale di 142.000 piedi quadrati. Riccardo Dallolio, Managing Director e Head di HIG Europe Realty a Londra, ha 
commentato: “Siamo lieti di completare questa transazione in linea con la nostra strategia di investimento in 
piattaforme con forti tendenze secolari sottostanti. Leggi tutto.  
 

LaSalle Investment Management ha acquistato                                   
la proprietà di Crowne Plaza Blackfriars 

15 febbraio 2022 - LaSalle Investment Management ha acquistato la proprietà di Crowne Plaza Blackfriars, 
un hotel di alto livello a 204 tasti a Blackfriars. Il venditore è Blackfriars Hotel (UK) Holdings 
Limited. L’operazione finanzierà la ristrutturazione, il riposizionamento e il rebranding dell’hotel con il 
marchio Hyatt Regency, il secondo a Londra. Situato nella zona di Blackfriars della City di Londra, l’edificio è 
stato originariamente costruito nel 1916 come uffici per i commercianti di carta dei fratelli Spicer. Leggi tutto.  
 

Blackstone acquista partecipazione in ASK 
15 febbraio 2022 - I fondi di private equity gestiti da Blackstone hanno acquisito una partecipazione di 
maggioranza in ASK Investment Managers Limited (ASK), una delle più grandi società di gestione 
patrimoniale e patrimoniale dell’India, da Advent International e altri venditori. ASK è uno dei principali gestori 
patrimoniali e patrimoniali in India che si rivolge ai clienti in Asia, Medio Oriente, Africa ed Europa e gestisce 
oltre 10,6 miliardi di dollari di asset (al 31 dicembre 2021). Leggi tutto.  
 

Aviva Investors investe nello student housing 
15 febbraio 2022 - Aviva Investors ha acquistato un alloggio per studenti (PBSA) 

appositamente costruito, in uso a Green Park Ho , a Bath, per conto del Lime Property Fund, dalla Bath Spa 
University. Nell’ambito della transazione, il Fondo ha contemporaneamente stipulato un contratto di locazione di 
27 anni con l’Università di Bath, che includeva revisioni annuali dell’affitto CPI , fissate e fissate rispettivamente 
allo 0% e al 6%. Leggi tutto.  
 

Apollo investe in Aldar 
15 febbraio 2022 - Aldar PJSC (“Aldar”) e Apollo Global Management (“Apollo”), uno dei maggiori gestori di 
investimenti alternativi al mondo, hanno firmato un impegno storico che vedrà i fondi e i clienti gestiti da Apollo 
investire un totale di1,4 miliardi di dollari nel capitale strategico per guidare le iniziative di crescita trasformativa 
di Aldar. Leggi tutto.  
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UBP gestisce attivi per 3,5 mld € 
14 febbraio 2022 - Presente sui mercati privati sin dal 2015, il PMG (Private Market Group) 
di UBP può contare oggi su 33 collaboratori fra Europa, Medio Oriente ed Asia, e gestisce attivi 
per 3,5 miliardi di euro in totale. Esso è attivo in quattro ambiti: il debito privato, le 
infrastrutture, il «private equity» e l’immobiliare. Nel 2021, UBP ha rafforzato le proprie 
competenze nel settore immobiliare con l’ingresso di Pierre Escande, Responsabile Real Estate, 

e di Frédéric Vernier, Senior Transaction Manager. Leggi tutto.  
 

Banco Santander e Signal Capital ha acquistato                                                 
l’Hotel Sheraton La Caleta Resort & Spa 
14 febbraio 2022 - Un fondo di investimento gestito da Banco Santander e Signal Capital ha acquistato l’Hotel 
Sheraton La Caleta Resort & Spa dal Grupo Disa per 80 milioni di euro, secondo Expansión. Il complesso di 
lusso dispone di 284 camere e 20 suite. Inoltre, 4 ristoranti, 2 bar e 10 sale riunioni. Attualmente è gestito dalla 
catena nordamericana Marriott. Leggi tutto.  
 

Moorfield Group ha raccolto 270 milioni di sterline 
14 febbraio 2022 - Moorfield Group ha raccolto 270 milioni di sterline in una prima chiusura 

del suo quinto fondo a valore aggiunto, Moorfield Real Estate Fund V (MREFV). Il capitale è stato raccolto da 
investitori con sede in Europa, Giappone e Stati Uniti. Con l’ingranaggio appropriato, il fondo avrà un capitale 
investibile iniziale di circa £ 650 milioni. ”Conseguita sullo sfondo della pandemia, questa prima chiusura è 
l’ultimo avallo dell’invidiabile track record di Moorfield, in particolare nei settori immobiliari operativi dove è 
stata costantemente tra i primi a riconoscere il potenziale dei settori emergenti, oltre a consolidare la sua posizione 
di leader di mercato nella sostenibilità”, ha affermato Moorfield in una nota. Leggi tutto.  
 

Schroder Real Estate Investment Trust ha accettato di vendere The Arc 
14 febbraio 2022 - Schroder Real Estate Investment Trust ha accettato di vendere The Arc, un ufficio di 4.602 
piedi quadrati a Nottingham. Il prezzo di vendita rappresenta un premio del 39% rispetto 
alla valutazione indipendente del 31 dicembre 2021 di 9,35 milioni di sterline e riflette un rendimento iniziale 
netto del 4,5%. Il completamento è previsto per il 28 febbraio 2022. Situata ai margini del centro di Nottingham, 
la società ha acquisito la struttura per uffici nell’agosto 2018. Leggi tutto.  
 

Arrow Capital Partners ha acquisito                                                      
un magazzino logistico multipiano 
14 febbraio 2022 - Arrow Capital Partners ha acquisito un magazzino logistico multipiano di 

625.360 piedi quadrati presso il Wakefield Hub da Mountpark Logistics EU Sarl per 233 milioni di sterline. Una 
volta completata la fase di sviluppo di Wakefield Hub, lo schema a più piani avrà un’area interna lorda di 
2.009.495 piedi quadrati su terra e tre piani mezzanini allestiti per funzionare come una struttura di smistamento 
robotica Amazon. Leggi tutto. 
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Clessidra e Magnetar salvano Acque Minerali d’Italia, con un’iniezione di 50 mln euro 
18 febbraio 2022 - Clessidra Restructuring Fund, veicolo gestito da Clessidra Capital Credit sgr, e 
l’operatore di private equity di turnaround Magnetar hanno concluso l’acquisizione della quota di 
controllo di Acque Minerali d’Italia (AMI), holding proprietaria dei marchi Norda, 
Sangemini e Gaudianello, controllata dalla famiglia Pessina, ammessa alla procedura di concordato in 
bianco il 13 marzo 2020 dal Tribunale di Milano e al concordato in continuità nel marzo di 2021 (si veda altro 
articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
 

Un imprenditore lombardo del settore dolciario tratta                                   
il salvataggio dei pandori Paluani 
18 febbraio 2022 - “C’è una manifestazione d’interesse, stiamo proseguendo le trattative con 
l’advisor, sono abbastanza soddisfatto e sereno: l’ingresso sarà come azionista e posso dire 
che avrà una maggioranza importante“. Lo ha detto Luca Longaretti, ceo del 

gruppo Paluani, senza svelare il nome del potenziale investitore. Ma secondo la testata locale si tratterebbe di un 
imprenditore lombardo del settore dolciario. Leggi tutto.  
 

Ipotesi nozze tra Pittarosso e Scarpe&Scarpe                                                                
nell’ambito di una ristrutturazione del debito guidata da Pillarstone 
17 febbraio 2022 - Le catene di negozi di scarpe Pittarosso e Scarpe & Scarpe potrebbero fondersi in un’unica 
realtà, nell’ambito di un’operazione complessiva di ristrutturazione del debito di entrambi i gruppi attualmente 
in concordato preventivo, tra i cui principali finanziatori c’è Pillarstone Italy. Lo scrive Debtwire. Leggi tutto.  
 

Marelli in crisi, chiede aiuto a Nissan Motors e Mizuho Bank 
16 febbraio 2022 - Marelli, il gruppo nato nel 2019 dall’integrazione tra Magneti 
Marelli, storica azienda italiana della componentistica auto, e la giapponese Calsonic Kansei, 
entrambe in portafoglio a KKR, ha chiesto aiuto a Nissan Motors, perché acquisti parte del 

magazzino e si impegni con nuovi ordini, e a Mizuho Bank e ad altri finanziatori perché allunghi il periodo di 
grazia relativo ai pagamenti del debito in essere. Leggi tutto.  
 

Il Tribunale di Brescia omologa                                                                                                     
il concordato preventivo del distributore di pneumatici Fintyre (Bain Capital) 
15 febbraio 2022 - Il Tribunale di Brescia il 4 febbraio scorso ha omologato il concordato preventivo in 
continuità aziendale della Fintyre di Seriate (Bergamo) tra i leader nel mercato italiano di pneumatici da 
ricambio, controllata da Bain Capital. Il giudice aveva ammesso la società al concordato preventivo nel giugno 
2021 (si veda altro articolo di BeBeez), dopo aver approvato il piano di rilancio aziendale depositato nel febbraio 
2021 (si veda altro articolo di BeBeez) e formulato nell’ambito della procedura di concordato preventivo con 
riserva apertasi nel giugno 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

CRISI E RILANCI 
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Grazie al distressed credit utili più che raddoppiati nel 2021                       
per illimity. Che lancia la challenger bank B-ilty                                             
e prepara una proptech 

14 febbraio 2022 - La divisione distressed credit di illimity ha chiuso il 2021 con asset per 1,25 miliardi di euro, 
in flessione di circa il 4% rispetto al 2020, nonostante nuovi investimenti per 278 milioni, di cui 81 milioni 
nell’ultimo trimestre dell’anno. Tuttavia l’andamento di recuperi per cassa e cessioni è stato tale da più che 
compensare i nuovi investimenti. E’ quanto emerge dai risultati 2021 della banca guiidata dal ceo e 
fondatore Corrado Passera, presentati venerdì scorso. Il buon andamento di recuperi e cessioni non poteva non 
riflettersi sul contro economico. Leggi tutto.  
 

 
In arrivo su Seedrs                                                                                        
l’equity crowdfunding della fintech inglese dal cuore italiano StonePay 
14 febbraio 2022 - Sarà lanciata a breve la prima campagna di crowdfunding della 
fintech StonePay con sede a Londra, ma con team in prevalenza italiano. Lo ha anticipato 

a BeBeez Guido Branca, cofondatore della fintech. La campagna di StonePay sarà ospitata sul portale britannico 
di crowdfunding Seedrs. Leggi tutto.  

 
Banca Valsabbina e la fintech Credit Service lanciano                                   
Invoice Be-Tech, con cui investiranno 50 mln euro rotativi                     
nelle fatture delle pmi del territorio  

18 febbraio 2022 - L’istituto di credito bresciano Banca Valsabbina e la fintech italiana Credit Service, 
partecipata dalla banca stessa, hanno lanciato Invoice Be-Tech, cioè un programma che investirà fino a 50 
milioni di euro rotativi in fatture emesse dalle pmi del territorio. Leggi tutto.  
 

Banca Progetto (Oaktree) nel 2021 raddoppia l’utile                                                                 
e batte gli obiettivi del piano con due anni di anticipo 
16 gennaio 2022 - Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le pmi e dal dicembre 
2015controllata al 54% da Oaktree Capital Management  (si veda altro articolo di BeBeez), quando portava 
ancora il nome di Banca Lecchese, nel 2021 ha superato gli obiettivi del piano industriale con due anni di 
anticipo diventando una delle più redditizie challenger bank europee. Lo ha reso noto la banca nei giorni scorsi, 
dopo l’approvazione di risultati del 2021 nell’assemblea dei 10 febbraio scorso. Leggi tutto.  

        FINTECH 

        CROWDFUNDING 
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Mia-Platform lancia Mia-Fintech.                                                                 
Aiuterà le società finanziarie a evolvere verso l’open finance 
16 febbraio 2022 - Mia-Platform, società tecnologica italiana che ha portato sul mercato la prima 
soluzione al mondo per la realizzazione end-to-end di piattaforme digitali cloud native, ha 
lanciato Mia-Fintech, con al quale Mia-Platform intende rivoluzionare il panorama dell’open 

banking grazie a una piattaforma digitale d’eccellenza basata su API, microservizi e fast data. Leggi tutto.  
 

Intesa Sanpaolo investe 40 mln sterline in Thought Machine,                                    
l’unicorno fintech con cui svilupperà Isybank 
15 febbraio 2022 - Intesa Sanpaolo ha investito 40 milioni di sterline in Thought Machine, la scaleup con sede 
a Londra e uffici regionali a New York, Singapore e Sydney, con la quale il gruppo bancario guidato dal 
ceo Carlo Messina ha annunciato una settimana fa, in occasione della presentazione del Piano di Impresa 2022-
2025, la partnership per sviluppare la banca digitale Isybank (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto. 
 

Tamagnini (FSI), ecco come si diventa                                                                     
il più grande investitore fintech d’Italia.                                                               
Il fondo ha investito 600 mln euro nel settore dal 2018 e non è finita qui 

14 febbraio 2022 - “Investire nelle belle aziende italiane è un buon investimento. Investire nelle aziende italiane 
fintech, in particolare in quelle che hanno già una struttura e sono aperte al cambiamento, è ottimo un 
investimento”.  Lo ha detto Maurizio Tamagnini, ceo del fondo FSI, il più grande fondo corporate dedicato 
all’Italia e il terzo fondo growth in Europa, in un’intervista rilasciata a MF Milano Finanza a firma di Stefania 
Peveraro, direttore di BeBeez. In effetti che questo tipo di fintech sia un ottimo investimento lo si vede chiaro dai 
numeri. Leggi tutto.  

 

Cdp Venture Capital, Intesa Sanpaolo Innovation Center                             
e Cariplo Factory lanciano l’acceleratore Terra Next 

17 febbraio 2022 - Cdp Venture Capital sgr, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory hanno 
lanciato Terra Next, nuovo acceleratore di startup e pmi innovative nel settore della bioeconomia, che è stato 
dotato di risorse iniziali per 5 milioni di euro, di cui circa 3,8 milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di 
Cdp Venture Capital e circa 1,3 milioni stanziati da Intesa Sanpaolo Innovation Center e dai partner. Leggi tutto.  
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Il mercato siamo noi. Una teoria radicale per l’era digitale                       
Copertina flessibile – 10 febbraio 2022 
13 febbraio 2022 - Di fronte a una disuguaglianza sociale in drammatica crescita, le tradizionali 
ricette di sinistra (più tasse ai ricchi, maggior controllo dello Stato) e di destra (privatizzazioni, meno 

tasse, deregulation) sembrano ormai del tutto inefficaci. La crisi della competenza ha inoltre mostrato che la 
tecnocrazia non rappresenta una soluzione, soprattutto per la sua tendenza a trascurare le esigenze di moltissimi. 
In questo lavoro rivoluzionario, Eric Posner e Glen Weyl presentano un nuovo modello, quello dei “mercati 
radicali”. Leggi tutto.  

 
Lobby & logge. Le cupole occulte che controllano «il sistema»                              
e divorano l’Italia Copertina rigida – 8 febbraio 2022 
13 febbraio 2022 - Gennaio 2021: arriva in libreria Il Sistema, il dirompente libro-confessione in cui 
Luca Palamara rivela ad Alessandro Sallusti la verità indicibile sulle correnti e la spartizione del 
potere all'interno della magistratura. Il libro avvia una reazione a catena di dimissioni, ricorsi, 
sentenze che non fa che confermare il racconto di Palamara. Leggi tutto.  

 

La conquista dei diritti. Un’idea della storia                                                   
Copertina flessibile – 10 febbraio 2022 
13 febbraio 2022 - Possiamo realizzare una storia migliore e tracciare la rotta di una nuova ragione 
politica È possibile trovare un senso nella storia umana? Secondo Emanuele Felice il significato della 
storia è rintracciabile nella progressiva estensione dei diritti dell'uomo. A partire dal Settecento, 

gradualmente, questi si sono ampliati dalle tradizionali libertà civili e politiche ai diritti sociali e ai nuovi diritti 
ambientali. Leggi tutto.  

 
Ordoliberalismo. Costituzione e critica dei concetti (1933-1973)               
Copertina flessibile – 10 febbraio 2022 
13 febbraio 2022 - In molte delle analisi che accompagnano le vicende dell'Europa odierna, 
«ordoliberalismo» ed «economia sociale di mercato», intesi come un'unica dottrina, sono i termini a 
cui più spesso si ricorre per definire concetti politici e principi economici sorretti da forme 
ideologiche derivate dal predominio del cosiddetto «modello tedesco» e come tali canonizzate nei 

Trattati europei. Quale che sia il senso di ricondurre a una sintesi novecentesca, centrata sullo Stato-nazione, i 
molti problemi che nell'Europa contemporanea sono frutto sì di un'ideologia neoliberale, ma ibrida, legittimata da 
una logica sistemica «governamentale», l'autore ritiene essere concettualmente comunque semplificatorio 
invocare un'unitarietà dottrinale di fatto problematica. Leggi tutto.  
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Mario De Biasi in mostra al Metropolitan Museum of Art di New York 
13 febbraio 2022 - Una serie di immagini del fotografo Mario De Biasi (1923-2013) sono esposte 
al Metropolitan Museum of Art di New York nell’ambito della mostra Cruel Radiance: 
Photography, 1040s-1960s che è stata realizzata grazie alle recenti donazioni fatte al museo in 

occasione del 150° anniversario che si è celebrato nel 2020. Leggi tutto.  

 
La Misura Maledetta dell’Assenza, l’ultimo lavoro di Letizia Fuochi.                             
Dalla ribellione alla riflessione, una crescita sul fil rouge della passione 
13 febbraio 2022 - Il nuovo singolo uscito per Materiali Sonori 10 febbraio 2022 su tutte le piattaforme digitali a 
livello internazionale di Letizia Fuochi segna un cambio di passo, un’accelerazione per i tempi con i quali è stato 
prodotto, un rallentamento nell’esplosione emozionale. Leggi tutto.  

 
Second life Tutto torna Arte, bellezza e sostenibilità ambientale 
13 febbraio 2022 - Il progetto itinerante di Alia Servizi Ambientali SpA fa tappa a Prato, dopo 
la presentazione fiorentina a fine anno con l’idea che l’iniziativa – di cui sono partner Maggio 
Musicale Fiorentino, Palazzo Strozzi, MAD Murate art district, Centro Pecci, Pistoia Musei, 
Officina Giovani, Evolve Marie Tecnimont Foundation, Fondazione CR Firenze, Belvedere Spa, 
Revet e Scapigliato – diventi un appuntamento fisso annuale. Leggi tutto.  

 
XNL, una bottega rinascimentale per il contemporaneo 
13 febbraio 2022 - A Piacenza è stata presentata l’anteprima del progetto XNL Piacenza Arte 
Contemporanea, in un palazzo dei primi del secolo scorso, conosciuto da tutti i piacentini come il palazzo 
dell’Enel, ora ex Enel, senza vocali – XNL appunto – non solo una sede espositiva ma anche un atelier.        
Leggi tutto.  

 
Raffaele Luongo, un’arte senza etichetta 
13 febbraio 2022 - Andrea sposta la cassa scura e io sposto quella chiara fino ad ottenere 
un allineamento del suono, titolo che sembra quello di un film di Lina Wertmuller, è la 
personale di Raffaele Luongo, allestita fino al 1^ aprile con la quale la galleria Il Ponte 
apre la stagione espositiva del 2022. Leggi tutto.  

 

Ridisegnare lo spazio – una collettiva 
12 febbraio 2022 - LABS Contemporary Art è lieta di presentare, sabato 12 febbraio, Ridisegnare lo spazio, a 
cura di Angela Madesani. La mostra propone i lavori di quattro artisti che lavorano con il mezzo 
fotografico: Marina Caneve, Giulia Marchi, Andreas Gefeller e Massimo Vitali. Leggi tutto.  
 

                  ARTE&FINANZA 
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Il nuovo volto delle Gallerie dell’Accademia fiorentine 
12 febbraio 2022 - I dipinti di Botticelli tornano in Galleria per riunirsi con le altre 
opere nel nuovo allestimento della Sala del Colosso inaugurata il 7 febbraio. 
Si festeggia così il rientro dai loro viaggi all’estero di due dipinti attribuiti a Sandro 
Botticelli quale la Madonna col Bambino Giovanni Battista e due angeli prestata al 
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck per la mostra dedicata alle Madonne 

di Botticelli terminata il 30 gennaio scorso. Leggi tutto.  
 
La scultura sexy della sorella di Napoleone di Antonio Canova ha provocato                    
uno scandalo 
12 febbraio 2022 - La scultura di Pauline Borghese nei panni della dea Venere si è rivelata così controversa che è 
stata rinchiusa in una cassa di legno per decenni. “Ogni velo deve cadere davanti a Canova”, ha osservato 
timidamente Pauline Borghese di Venus Victrix, il ritratto in marmo di Antonio Canova del 1808 che la raffigura 
come la dea vittoriosa dell’amore. Leggi tutto.  
 

Crossroads 2022 
12 febbraio 2022 - Un festival per esploratori, della musica ma anche del territorio: l’edizione 
2022 di Crossroads si svolgerà dal 4 marzo al 24 luglio proponendo oltre 60 concerti 
distribuiti su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, con tappe in oltre venti comuni. Il 

gigantismo musicale è solo una delle anime di Crossroads. Leggi tutto.  

 
JIM BROADBENT HELEN MIRREN “Il ritratto del Duca”,                                   
raffinato umorismo inglese 
12 febbraio 2022 - The Duke titolo originale del film che uscirà il 3 marzo nelle sale italiane con il titolo Il ritratto 
del Duca è un film di Roger Michell con Jim Broadbent e Helen Mirren, con Bim Distribuzione. Grande 
interpretazione proprio perché sotto tono dei protagonisti, il meglio del cinema inglese: una storia originale, anche 
se nella sua ispirazione legata alla cronaca, dove contano le minuzie e un grande senso sociale. Leggi tutto.  
 
 

Unit London e 4 musei italiani portano in mostra                                             
le perfette versioni digitali di sei capolavori 
12 febbraio 2022 - La Pinacoteca di Brera, il complesso monumentale della Pilotta di Parma, 
la Ambrosiana e la Galleria degli Uffizi hanno dato accesso a sei grandi opere da ricreare su 
blockchain. Il 50% delle vendite dei digital art work andrà ai musei italiani per le spese di 

conservazione. Una collaborazione internazionale quella tra la galleria Unit London e quattro importanti 
istituzioni italiane per portare le versioni digitali di sei capolavori italiani in Gran Bretagna. Leggi tutto.  
 
Il viaggio in Italia di Emilio Tadini fa tappa a Milano 
12 febbraio 2022 - Dal 4 febbraio al 5 marzo 2022, Gió Marconi a Milano ospita Viaggio in Italia, una mostra 
dedicata all’artista milanese Emilio Tadini a vent’anni dalla sua scomparsa. Lo spazio ampio della galleria, con 
delle aperture sull’esterno e un qualcosa di estraniante, come un hangar o una stazione, si presta molto bene ad 
ospitare mostre che raccontano di viaggi. Leggi tutto.  
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  
degli investitori di private equity, venture capital e private debt. 

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  
di private capital del mondo attivi in Italia. 

Uno strumento di lavoro indispensabile per gli investitori, per le banche finanziatrici, 
per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 
 

Iscriviti alle nostre newsletter 
clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 


