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Scalapay chiude mega-round da 497 mln $ 

guidato da Tencent e Willoughby.           

Nuovo unicorno italiano 
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Beez Peak – 25 febbraio 2022  –  Russia, Ucraina, sanzioni e criptovalute 

25 febbraio 2022 - Quella che sembra una situazione fuori dal tempo, una guerra in Europa, quella 

tra Russia e Ucraina, qualcosa che non si immaginava davvero di vedere mai più (si veda qui 

il corposo dossier pubblicato ieri dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, che fornisce dati 

e analisi sulle origini del conflitto), nella realtà potrebbe vedere il coinvolgimento della finanza del 

futuro, che in questo modo certo non ci farebbe una bella figura. Il lato oscuro delle criptovalute, quello che 

permette il facile riciclo di denaro di provenienza illegale, potrebbe infatti venire incontro alle esigenze degli 

oligarchi russi e delle aziende russe più in generale, se davvero le sanzioni dell’Occidente dovessero estendersi 

sino ad escludere i russi dal sistema SWIFT. Leggi tutto.  

 

Idrogeno verde ed e-fuel, un futuro sostenibile per i trasporti pesanti.                                

Ma ci vuole l’impegno dei governi e degli investitori 

25 febbraio 2022 - La domanda totale annuale di idrogeno verde potrebbe crescere da 62 milioni di tonnellate nel 

2018 a 530 milioni di tonnellate nel 2050, sostituendo circa 10,4 miliardi di barili di petrolio equivalente in vari 

settori, pari al 37% della produzione globale di petrolio pre-pandemia. Lo ha calcolato strategy& (parte del 

gruppo PwC) nel suo Report The dawn of green hydrogen, pubblicato nel 2020, ma ancora attuale, secondo il 

quale il mercato globale di esportazione annuale dell’idrogeno verde dovrebbe valere circa 300 miliardi di 

dollari all’anno entro il 2050. Ma perché questo accada davvero ci vuole una spinta che venga dalla 

normativa, perché le disposizioni legali di un governo creano la certezza dell’investimento necessaria per 

l’ulteriore sviluppo di tecnologie sostenibili e la costruzione di impianti. Leggi tutto.  

 

Il portale italiano di equity crowdfunding Ecomill incassa                           

200 mila euro dalla Fondazione Social Venture GDA 

23 febbraio 2022 - Ecomill, piattaforma italiana di crowdinvesting che si propone di favorire 

l’incontro tra domanda e offerta di capitali nei settori della transizione energetica, della 

sostenibilità e della riqualificazione dei territori, ha chiuso un round da 200 mila euro. Lo ha sottoscritto 

la Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (FSVGDA), braccio strategico e operativo di Fondazione 

Cariplo nell’ambito dell’impact investing. Leggi tutto.  

 

GREENBEEZ 

BEEZPEAK 

https://bebeez.it/beez-peak/beez-peak-25-febbraio-2022-russia-ucraina-sanzioni-e-criptovalute/
https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/reports/2020/the-dawn-of-green-hydrogen/the-dawn-of-green-hydrogen.pdf
https://bebeez.it/greenbeez/idrogeno-verde-ed-e-fuel-un-futuro-sostenibile-per-i-trasporti-pesanti-ma-ci-vuole-limpegno-dei-governi-e-degli-investitori/
https://bebeez.it/greenbeez/il-portale-italiano-di-equity-crowdfunding-ecomill-incassa-200-mila-euro-dalla-fondazione-social-venture-gda/
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Bending Spoons, spuntano altri nomi noti tra i soci dello sviluppatore IT 

25 febbraio 2022 - Al round chiuso dallo sviluppatore IT Bending Spoons a fine 2021 non ha partecipato soltanto 

la  Red Circle Investments di Renzo Rosso, patron di Diesel e presidente e fondatore della holding di 

moda Only the Brave (si veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto riferisce oggi MF Milano Finanza, 

infatti, il round è stato di 9 milioni di euro e ha visto anche la partecipazione di vari altri investitori, tra i 

quali Nerio Alessandri, fondatore di Technogym, con la sua Alfin. Leggi tutto.  
 

Fibercop, ok dell’Antitrust agli impegni                                                       

presi da TIM, Fastweb, Tiscali e KKR 

25 febbraio 2022 - Può proseguire senza intralci l’attività di FiberCop, la nuova società in cui 

sono confluite la rete secondaria di TIM (Fiber-to-the-Home o FTTH, cioé dall’armadio in 

strada alle abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint-venture di 

TIM (80%) e Fastweb (20%) e che è oggi  controllata da TIM al 58% e partecipata da KKR al 37,5% e da 

Fastweb al 4,5% (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Oaktree prepara in anticipo il disinvestimento da Banca Progetto.                                

Dopo il boom di utili, vale 400-500 mln euro 

25 febbraio 2022 - Cambio di piani per Oaktree che sino allo scorso anno prevedeva di portare in Borsa la 

controllata Banca Progetto nel 2023 (si veda altro articolo di BeBeez). Il fatto di aver raggiunto e superato gli 

obiettivi del piano industriale con due anni di anticipo (si veda altro articolo di BeBeez) ha creato interesse attorno 

al dossier e ha quindi spinto il fondo ad accelerare i tempi del disinvestimento e si parla quindi di un mandato 

affidato a Morgan Stanley per gestire quindi la vendita. Leggi tutto.  

 

Azimut investe in Electa Ventures                                                               

per sviluppare nuove iniziative di investimento in economia reale 

24 febbraio 2022 - Azimut Enterprises, controllata del gruppo Azimut, quotato a Piazza 

Affari, ha annunciato ieri l’acquisizione di una quota di Electa Ventures srl, parte 

di Electa Group, il gruppo fondato da Simone Strocchi, promotore di 

numerose Spac e pre-booking company, che da anni con Electa Italia affianca i principali 

protagonisti del private equity attivi nel paese, lavorando dietro le quinte per trovare la 

struttura migliore per i vari deal e che, sempre con Electa Italia, è anche advisor di gestione di fondi che investono 

in economia reale, come il nuovo Kairos Renaissance Eltif (KAIS Renaissance). Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/la-red-circle-investments-di-renzo-rosso-investe-nello-sviluppatore-italiano-di-app-bending-spoons/
https://bebeez.it/club-deal/bending-spoons-spuntano-altri-nomi-noti-tra-i-soci-dello-sviluppatore-it/
https://bebeez.it/private-equity/kkr-e-fastweb-entrano-ufficialmente-il-fibercop-che-quindi-e-ora-pienamente-operativa/
https://bebeez.it/private-equity/fibercop-ok-dellantitrust-agli-impegni-presi-da-tim-fastweb-tiscali-e-kkr/
https://bebeez.it/fintech/banca-progetto-in-borsa-nel-2023-con-un-roi-del-30-grazie-al-fintech/
https://bebeez.it/fintech/banca-progetto-oaktree-nel-2021-raddoppia-lutile-e-batte-gli-obiettivi-del-piano-con-due-anni-di-anticipo/
https://bebeez.it/private-equity/oaktree-prepara-in-anticipo-il-disinvestimento-da-banca-progetto-dopo-il-boom-di-utili-vale-400-500-mln-euro/
https://bebeez.it/private-debt/kairos-sceglie-electa-italia-per-costruire-il-portafoglio-del-suo-nuovo-eltif/
https://bebeez.it/private-equity/azimut-investe-in-electa-ventures-per-sviluppare-nuove-iniziative-di-investimento-in-economia-reale/
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Studia le prossime acquisizioni Sicura, controllata da Argos Wityu.                                  

Che sospende la vendita di Fabbri Vignola 

24 febbraio 2022 - “Sicura ha già concluso cinque acquisizioni e contiamo di chiuderne altre 6 entro i prossimi 18 

mesi. Stiamo studiando altri 12 dossier”. Lo ha anticipato a BeBeez Jean Pierre Di Benedetto, managing partner 

a capo delle attività italiane di Argos Wityu (ex Argos Soditic), private equity paneuropeo di esperienza 

trentennale presente  a Milano, Parigi, Francoforte, Lussemburgo, Bruxelles e Ginevra, che controlla Sicura 

tramite il fondo Euroknights VII. Leggi tutto.  

 

La portoghese Constructel al controllo dei servizi alle tlc di Inpower 

23 febbraio 2022 - La portoghese Constructel Visabeira, fornitore di servizi ai gruppi 

delle telecomunicazioni e dell’energia, facente capo al gruppo delle 

infrastrutture Visabeira e partecipato da Goldman Sachs Asset Management, ha acquisito 

la maggioranza dell’italiana Inpower Group – Consorzio Stabile scpa. L’ha ceduta Inpower srl, che 

continuerà a detenere una partecipazione nella società, insieme ad altri soci di minoranza. Leggi tutto.  

 

Prosit, il polo del vino di Quadrivio & Pambianco, rileva la Cantina di Montalcino 

23 febbraio 2022 - Prosit, società che investe nel settore vinicolo e partecipata dal Made in Italy 

Fund di Quadrivio & Pambianco, ha rilevato la Cantina di Montalcino srl, inclusi il marchio, gli immobili e 

gli impianti produttivi. La precedente titolare dell’azienda, Cantine Leonardo da Vinci S.a.c., cederà il 100% 

delle quote e reinvestirà a sua volta in Prosit, affiancandola nella strategia di sviluppo perseguita, che si propone 

di mettere insieme ed esportare nel mondo un portafoglio di etichette italiane tra loro complementari. Prosit si è 

avvalsa dell’assistenza di Deloitte per la financial due diligence e di GOP per gli aspetti legali. Leggi tutto.  

 

I prodotti per capelli Cotril (MIR Capital)                                              

al controllo della cosmesi bioetica di Tecna Italia 

23 febbraio 2022 - Cotril spa, produttore italiano di cosmetici di lusso per capelli, 

partecipato dal fondo di private equity MIR Capital, costituito da Intesa Sanpaolo e Gazprombank, ha 

acquistato la maggioranza di Tecna Italia, società dell’haircare e punto di riferimento nella cosmesi bioetica. 

L’operazione garantisce anche la continuità nella gestione di Tecna, prevedendo la conferma dell’attuale squadra 

manageriale e la nomina nel Cda dei soci precedenti, cioè Claudio Forbicioni, Fabio Angelini e Luca 

Torreggiani. Leggi tutto.  

 

Al via il club deal di Mediterranean Phoenix per investire in aziende vinicole siciliane 

22 febbraio 2022 - Mediterranean Phoenix, holding indipendente di investimenti attiva nel private equity e nella 

consulenza strategica, controllata da Red Fish Kapital, e dai fondatori di quest’ultima Paolo Pescetto e Andrea 

Rossotti, ha lanciato un club deal aperto a investitori di capitale di rischio per investire in aziende vinicole 

siciliane d’eccellenza e sostenerne la crescita. Leggi tutto.  

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/06/01/argos-soditic-si-ribattezza-argos-wityu/
https://bebeez.it/private-equity/studia-le-prossime-acquisizioni-sicura-controllata-da-argos-wityu-che-sospende-la-vendita-di-fabbri-vignola/
https://bebeez.it/private-equity/la-portoghese-constructel-al-controllo-dei-servizi-alle-tlc-di-inpower/
https://bebeez.it/private-equity/prosit-il-polo-del-vino-di-quadrivio-pambianco-rileva-la-cantina-di-montalcino/
https://bebeez.it/private-equity/i-prodotti-per-capelli-cotril-mir-capital-al-controllo-della-cosmesi-bioetica-di-tecna-italia/
https://bebeez.it/club-deal/al-via-il-club-deal-di-mediterranean-phoenix-per-investire-in-aziende-vinicole-siciliane/
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Apre il book per la quotazione Sustainable Ventures,                                                 

la Spac green di Calabria, Bernabè e Lefebvre 

22 febbraio 2022 - Ieri si è aperto il book per la quotazione di Sustainable Ventures, la nuova Spac 

promossa da Carlo Calabria (fondatore di Cmc Capital ed ex capo dell’m&a di Credit Suisse, nonché 

ex vicechairman investment banking presso BofA Merrill Lynch e poi ex capo del m&a di Barclays per 

l’area Emea), Franco Bernabè (ex amministratore delegato di Eni e Telecom Italia) e Manfredi 

Lefebvre (presidente di Heritage Group ed ex proprietario del gruppo di crociere di lusso 

Silversea).  Leggi tutto.  

 

BIP, controllata da CVC, compra l’americana Monticello Consulting Group.                

Nel 2021 raggiunti i 347 mln euro di ricavi 

21 febbraio 2022 - Business Integration Partners (BIP), società di consulenza strategica italiana controllata dal 

fondo CVC Capital Partners Fund VIII, ha comprato per 30 milioni di dollari la quota di maggioranza 

di Monticello Consulting Group, società di consulenza basata a New York. Equita ha assistito BIP in qualità di 

financial advisor. Fondata nel 2004 e con oltre 150 professionisti, Monticello Consulting Group è specializzata 

nella consulenza nell’ambito dei servizi finanziari e vanta tra i principali clienti alcune delle più grandi banche al 

mondo. Leggi tutto.  
 

Ipotesi di fusione tra Comdata (Carlyle) e la spagnola Konecta (ICG).       

Firma attesa per metà marzo 

21 febbraio 2022 - Sarebbe prevista per metà marzo la firma dell’accordo di fusione tra Comdata, gruppo 

specializzato nella fornitura di servizi di contact center per istituti finanziari, attivo in 21 paesi e controllato 

da Carlyle, e la collega spagnola Konnecta. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che l’operazione avrebbe già 

ricevuto il sostegno del consiglio di amministrazione, del management di Comdata e dei creditori. Leggi tutto.  

 

Primo closing a 90 mln euro per Bravo Capital Partners II,                                            

mentre il primo fondo prepara le exit per Metalworks e Arbo 

21 febbraio 2022 - Bravo Invest srl, guidata dai fondatori Mauro Vacchini e Fabio Galli e dal 

partner Giovanni Saccaggi,  ha annunciato il primo closing a 90 milioni di euro del nuovo fondo Bravo Capital 

Partners II SCA-SICAV-RAIF (BCP II), gestito da Bravo Capital Management sarl, che ha target di raccolta 

di 100-120 milioni di euro, in linea con il primo Bravo Capital Partners I, che aveva raccolto circa 100 milioni 

e a oggi, secondo quanto risulta a BeBeez, vanta un multiplo di 3,5 volte il capitale investito con un Irr del 35%, 

mentre prepara i disinvestimenti da Metalworks e Arbo. Leggi tutto.  

 

Club deal di investitori guidato da Stephen Pagliuca compra                         

il 47% dell’Atalanta. Il club valutato oltre 400 mln euro 

21 febbraio 2022 - La famiglia Percassi, a capo di un impero che spazia dall’immobiliare al 

retail (in particolare con la cosmetica Kiko) e appunto allo sport, ha annunciato nel corso del 

weekend la firma dell’accordo per la vendita del 47,3% dell’Atalanta a un club deal di 

investitori, guidati da Stephen Pagliuca, managing partner e dal 2022 comproprietario della squadra di basket 

Usa Boston Celtics, oltre che co-chairman di Bain Capital. Si parla di una valutazione dell’intero capitale 

superiore ai 400 milioni di euro. Leggi tutto.  

https://www.linkedin.com/in/carlo-calabria-5810b564/?originalSubdomain=uk
https://www.linkedin.com/in/manfredi-lefebvre-34b8119/
https://www.linkedin.com/in/manfredi-lefebvre-34b8119/
https://bebeez.it/spac/apre-il-book-per-la-quotazione-sustainable-ventures-la-spac-green-di-calabria-bernabe-e-lefebvre/
https://bebeez.it/private-equity/bip-controllata-da-cvc-compra-lamericana-monticello-consulting-group-nel-2021-raggiunti-i-347-mln-euro-di-ricavi/
https://bebeez.it/private-equity/ipotesi-di-fusione-tra-comdata-carlyle-e-la-spagnola-konecta-icg-firma-attesa-per-meta-marzo/
https://bebeez.it/private-equity/primo-closing-a-90-mln-euro-per-bravo-capital-partners-ii-mentre-il-primo-fondo-prepara-le-exit-per-metalworks-e-arbo/
https://www.linkedin.com/in/stevepagliuca/
https://bebeez.it/club-deal/club-deal-di-investitori-guidato-da-stephen-pagliuca-compra-il-47-dellatalanta-il-club-valutato-oltre-400-mln-euro/
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Gli ingredienti alimentari CSM Ingredients, controllati da Investindustrial,             

rilevano la parmense Hi-Food 

21 febbraio 2022 - CSM Ingredients, leader globale nella ricerca e produzione di ingredienti alimentari 

controllato da Investindustrial tramite il fondo Investindustrial VII, ha rilevato Hi-Food, azienda innovativa 

specializzata nello sviluppo di ingredienti di origine naturale. L’ha venduta l’azionista di maggioranza Synergetic, 

holding di Parma che fa capo a Giampaolo Cagnin, imprenditore alimentare particolarmente attento agli 

ingredienti naturali. I venditori hanno contestualmente reinvestito in CSM Ingredients, assumendo anche 

importanti incarichi nell’area commerciale e di ricerca e sviluppo. Leggi tutto.  

 

 FVS compra la maggioranza delle caramelle Liking.                               

Prima operazione del Fondo Sviluppo Pmi 2 

21 febbraio 2022 - Il Fondo Sviluppo Pmi 2 gestito da FVS sgr, società controllata interamente 

dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo, ha acquisito la maggioranza della Liking spa di 

San Martino di Lupari (Padova), produttrice di caramelle dure e ripiene, toffee, compresse e bio, prodotte sia a 

marchio proprio che in private label, destinate soprattutto alla GDO e al canale Ho.Re.Ca italiano ed estero.    

Leggi tutto.  

 

La piattaforma di circular economy Rocket Sharing sbarca                      

lunedì 28 febbraio a Euronext Growth Milan. Capitalizzerà 9,1 mln euro 

24 febbraio 2022 - Debutterà su Euronext Growth Milan lunedì 28 febbraio Rocket Sharing Company spa, 

startup che ha sviluppato un marketplace in cui confluiscono i programmi di loyalty di varie aziende, in cui quindi 

gli utenti possono acquistare beni e servizi utilizzando buoni sconto ottenuti con la formula del cash-back. Il tutto 

utilizzando la blockchain per garantire la sicurezza delle transazioni. Leggi tutto.  

 

Un ramo della famiglia Gammani esce dai macchinari SCM Group 

23 febbraio 2022 - SCM Group, gruppo industriale romagnolo leader nella produzione di macchinari per la 

lavorazione di legno e altri materiali come plastica, marmo, vetro e metallo, ha visto un articolato riassetto 

dell’azionariato, a seguito dell’uscita dal capitale delle società facenti capo a Linda e Marco Gemmani, cioè un 

ramo dell’omonima famiglia. Nella nuova compagine societaria di SCM Group la guida è affidata, tramite la 

holding Ageco, al ramo della famiglia Gemmani che fa capo a Giovanni e Anastasia Gemmani e ai due rami 

della famiglia Aureli che fanno capo a Alfredo e Adriano Aureli. Leggi tutto.  

            M&A E CORPORATE FINANCE 

            EURONEXT GROWTH MILAN 

https://bebeez.it/private-equity/gli-ingredienti-alimentari-csm-ingredients-controllati-da-investindustrial-rilevano-la-parmense-hi-food/
https://bebeez.it/private-equity/fvs-compra-la-maggioranza-delle-caramelle-liking-prima-operazione-del-fondo-sviluppo-pmi-2/
https://bebeez.it/aim/la-piattaforma-di-circular-economy-rocket-sharing-sbarca-lunedi-28-febbraio-a-euronext-growth-milan-capitalizzera-91-mln-euro/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/un-ramo-della-famiglia-gammani-esce-dai-macchinari-scm-group/
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In 15 pmi debuttano nella terza Elite Mediolanum Lounge.                          

Da Carrera Jeans a Kiton, da gruppo Lunelli a Forever Bambù 

22 febbraio 2022 - Sono 15 le nuove aziende che hanno iniziato ieri il loro percorso di 

formazione nella community di Elite (gruppo Borsa Italiana), come parte della terza Elite 

Mediolanum Louge, portando a un totale di 54 le aziende coinvolte a partire dal 2019 

nell’iniziativa dalla banca guidata da Massimo Doris, per un totale di quasi 3,7 miliardi di euro 

di ricavi e circa 22.800 occupati. Leggi tutto.  

 

I venture capital italiani snobbano                                                                                                  

le startup impegnate nella mitigazione del cambiamento climatico.                                    

Lo dice l’Osservatorio Climate Finance del Politecnico di Milano 

25 febbraio 2022 - In Italia i fondi di venture capital non investono in startup impegnate nella mitigazione 

del cambiamento climatico e nella riduzione delle emissioni. Lo rileva un’analisi dell’Osservatorio Climate 

Finance della School of Management del Politecnico di Milano. Leggi tutto.  

 

Cdp Venture Capital sgr investe 20 mln euro in Cysero,                  

fondo di AVM Gestioni e Kilometro Rosso 

25 febbraio 2022 - Cdp Venture Capital sgr, tramite il fondo Technology Transfer, ha 

investito 20 milioni di euro in Cysero EuVECA, veicolo di investimento in venture 

capital di AVM Gestioni sgr spa specializzato nella robotica, promosso insieme 

a Kilometro Rosso, parco scientifico e tecnologico di Bergamo. Cysero in questo modo ha portato la raccolta 

a 45,4 milioni. Leggi tutto.  

 

I purificatori d’aria Vitesy raccolgono 2,6 mln euro                                                                  

da Cdp Venture Capital e dalla piattaforma Doorway 

25 febbraio 2022 - Vitesy, società fondata nel 2015 a San Francisco (California) dagli italiani Paolo 

Ganis, Vincenzo Vitiello e Alessio D’Andrea per produrre dispostivi smart per la purificazione dell’aria e il suo 

monitoraggio, ha chiuso un round da 2,6 milioni di euro. L’aumento di capitale è stato sottoscritto per 1,2 

milioni dal Fondo Rilancio Startup, gestito da Cdp Venture Capital sgr e per il resto da investitori privati 

organizzati dal portale italiano di equity crowdfunding Doorway (1,4 milioni). Leggi tutto.  

 

La insurtech italiana Lokky apre un round da 5 mln euro,                         

da chiudere entro sei mesi 

24 febbraio 2022 - Lokky, primo broker assicurativo digitale italiano focalizzato su 

microimprese, professionisti e freelance, secondo quanto risulta a BeBeez  ha aperto un 

round da 5 milioni di euro. La notizia era attesa: Lokky nel 2021 aveva preannunciato 

sempre su queste colonne il lancio di un round, da chiudere entro la fine dell’anno. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/in-15-pmi-debuttano-nella-terza-elite-mediolanum-lounge-da-carrera-jeans-a-kiton-da-gruppo-lunelli-a-forever-bambu/
https://bebeez.it/greenbeez/i-venture-capital-italiani-snobbano-le-startup-impegnate-nella-mitigazione-del-cambiamento-climatico-lo-dice-losservatorio-climate-finance-del-politecnico-di-milano/
https://bebeez.it/venture-capital/cdp-venture-capital-sgr-investe-20-mln-euro-in-cysero-fondo-di-avm-gestioni-e-kilometro-rosso/
https://bebeez.it/venture-capital/i-purificatori-daria-vitesy-raccolgono-26-mln-euro-da-cdp-venture-capital-e-la-piattaforma-doorway/
https://bebeez.it/venture-capital/la-insurtech-italiana-lokky-apre-un-round-da-5-mln-euro-da-chiudere-entro-sei-mesi/
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La insurtech italiana Wallife incassa un round da 4,8 mln $.                                    

Partecipano anche Alessandri (Technogym), Assereto (Proximity Capital)                        

e Dini (Aptafin) 

24 febbraio 2022 - Wallife, startup insurtech italiana focalizzata sulla protezione dell’individuo dai rischi 

derivanti dall’innovazione tecnologica e dal progresso scientifico nelle tre aree di genetics, biometrics e 

biohacking, ha chiuso un round seed da 4,8 milioni di dollari. All’aumento di capitale hanno partecipato oltre 40 

investitori di grande influenza nel settore economico-finanziario, tra cui Wellness Holding di Nerio 

Alessandri (fondatore e presidente di Technogym), Antonio Assereto (Proximity Capital), Andrea Dini 

(Aptafin) e altre figure di spicco nel panorama finanziario internazionale tra banche e private equity. La società 

insurtech è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio Orrick. Leggi tutto.  

 

La piattaforma di innovazione B2B Gellify rileva                                           

le soluzioni digitali di Antreem 

24 febbraio 2022 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify ha acquisito la Antreem di 

Imola, specializzata nello sviluppo di soluzioni per la  trasformazione digitale di medie e 

grandi imprese. Antreem nell’operazione è stata affiancata da Thymos. Leggi tutto.  

 

CNH lancia il suo corporate venture capital, CNH Industrial Ventures 

24 febbraio 2022 - CNH Industrial, società quotata a Piazza Affari, leader globale nel settore dei macchinari e 

dei servizi dedicati ad agricoltura e costruzioni, partecipata da Exor, ha annunciato la costituzione del suo 

corporate venture capital, CNH Industrial Ventures per creare una struttura per i propri investimenti strategici 

già esistenti e invitare le aziende creative e in rapida crescita a partecipare per plasmare il futuro dei segmenti 

agriculture e construction. Leggi tutto.  

 

Osservatorio VeMTM, oltre 2 mld euro di raccolta                                  

per le startup di matrice italiana del 2021 

23 febbraio 2022 - Per la prima volta anche un osservatorio istituzionale segue l’approccio 

utilizzato da BeBeez per mappare le operazioni di venture capital, considerando non solo le 

startup e scaleup italiane, ma anche quelle con sede estera e fondate da italiani. E’ stato 

questo infatti il nuovo approccio del Venture Capital Monitor – VeMTM realizzato dall’Osservatorio Venture 

Capital Monitor – VeMTM attivo presso Liuc Business School di Castellanza e realizzato grazie al contributo di 

Intesa Sanpaolo Innovation Center ed E. Morace & Co. Studio legale e al supporto istituzionale di CDP Venture 

Capital sgr e IBAN. Leggi tutto.  

 

Round da 5 mln euro per il welfare di Jointly.                                                                            

Lo sottoscrivono tra gli altri Azimut Digitech Fund e Rancilio Cube 

22 febbraio 2022 - Jointly, startup italiana attiva nel welfare privato, a metà febbraio ha incassato un round da 5 

milioni di euro circa, secondo quanto  risulta a BeBeez. Lo hanno sottoscritto Azimut Digitech Fund, fondo 

di Azimut Libera Impresa sgrgestito dalla piattaforma di innovazione B2B Gellify in partnership con la stessa 

Azimut Libera Impresa, e e il venture capital Rancilio Cube promosso dall’omonima famiglia imprenditoriale 

lombarda, famosa per le macchine da caffè da bar. In realrtà Ranciclio Cube ha partecipato tramite un club 

deal organizzato da Club Deal Fiduciaria Digitale presieduta da Cristiano Busnardo (ceo 

di ClubDealOnline) a cui hanno partecipato anche altri investitori. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/venture-capital/la-insurtech-italiana-wallife-incassa-un-round-da-48-mln-partecipano-anche-alessandri-technogym-assereto-proximity-capital-e-dini-aptafin/
https://bebeez.it/venture-capital/la-piattaforma-di-innovazione-b2b-gellify-rileva-le-soluzioni-digitali-di-antreem/
https://bebeez.it/venture-capital/cnh-lancia-il-suo-corporate-venture-capital-cnh-industrial-ventures/
https://bebeez.it/venture-capital/osservatorio-vemtm-oltre-2-mld-euro-di-raccolta-per-le-startup-di-matrice-italiana-del-2021/
https://bebeez.it/venture-capital/round-da-5-mln-euro-per-jointly-lo-sottoscrive-azimut-digitech-fund/
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Sefea Impact sgr investe nelle edicole di Quotidiana (MilanoCard) 

22 febbraio 2022 - Il Fondo Sì – Social Impact, lanciato nel giugno 2018 da Sefea Impact 

sgr  (si veda altro articolo di BeBeez) ha annunciato l’investimento in Finedi Asset Management, società benefit 

nata circa un anno fa, parte del Gruppo MilanoCard e proprietaria dell’insegna Quotidiana, con cui sta 

rilanciando le iconiche edicole presenti a Milano e in altre grandi città. Il Gruppo MilanoCard è nato nel 2010 a 

Milano con la realizzazione e gestione dell’omonima tourist card, la prima per la città di Milano. Leggi tutto.  

 

 

Apollo Global ha siglato un accordo privato per Tenneco  

25 febbraio 2022 - Apollo Global ha siglato un accordo privato per Tenneco in un 

accordo che valuta il produttore di componenti per veicoli a 7,1 miliardi di dollari 

compreso il debito. La società di private equity ha accettato di pagare 1,6 miliardi di dollari in contanti per 

Tenneco a 20 dollari per azione, un premio di oltre il 100% sopra il prezzo di chiusura delle azioni della società il 

22 febbraio. Apollo rimuoverà Tenneco dalla Borsa di New York al completamento dell’accordo. Leggi tutto.  

 

SoftBank guida un investimento di 230 mln $ in Gousto 

25 febbraio 2022 - Gousto, una delle principali società di scatole di ricette del Regno Unito e l’unica B Corp 

Unicorn redditizia nel Regno Unito, ha completato un collocamento secondario da 230 milioni di dollari, guidato 

da SoftBank VF2 e inserisce Fidelity International, Grosvenor Food & AgTech e Railpen nel novero degli 

azionisti. Il round segue la raccolta fondi primaria di successo di Gusto nel gennaio 2022 di 150 milioni di dollari, 

inclusi 100 milioni di dollari da SoftBank VF2. Leggi tutto.  

 

JP Morgan Asset Management investe in Wilshire Lane 

Capital 

25 febbraio 2022 - JP Morgan Asset Management è tra gli LP che aiutano l’investitore 

di proptech Wilshire Lane Capital a raggiungere $ 40 milioni di impegni LP per la prima chiusura della sua 

raccolta fondi di debutto. Anche Nile Capital Group, Schusterman Family Investments, TRB Advisors, First Close 

Partners, Asland Capital Partners e Bullock Capital hanno preso parte al primo rilancio ravvicinato, così come 

Morgan Properties, il più grande proprietario privato multifamiliare negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Ohio School Employees Retirement System, Columbus,                                           

ha approvato quattro nuovi impegni  

25 febbraio 2022 - Ohio School Employees Retirement System, Columbus, ha approvato quattro nuovi impegni 

per un totale di 160 milioni di dollari. Il comitato di investimento del fondo pensione da 18,7 miliardi di dollari 

nella riunione del 17 febbraio ha approvato impegni di 50 milioni di dollari ciascuno per il Brookfield Global 

Transition Fund, un fondo infrastrutturale gestito da Brookfield Asset Management; Carlyle Asia Partners 

Growth II, un fondo di private growth equity panasiatico gestito da Carlyle Group. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/private-equity/sefea-impact-sgr-lancia-primo-fondo-social-impact-italiano-target-raccolta-55-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/sefea-impact-sgr-investe-nelle-edicole-di-quotidiana-milanocard/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ohio-school-employees-retirement-system-brookfield-carlyle-digitalbridge-fund-partners-freeman-spogli-viii-whitewater-express-jp-morgan-asset-management-wilshire-lane-capital-softba/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ohio-school-employees-retirement-system-brookfield-carlyle-digitalbridge-fund-partners-freeman-spogli-viii-whitewater-express-jp-morgan-asset-management-wilshire-lane-capital-softba/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ohio-school-employees-retirement-system-brookfield-carlyle-digitalbridge-fund-partners-freeman-spogli-viii-whitewater-express-jp-morgan-asset-management-wilshire-lane-capital-softba/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ohio-school-employees-retirement-system-brookfield-carlyle-digitalbridge-fund-partners-freeman-spogli-viii-whitewater-express-jp-morgan-asset-management-wilshire-lane-capital-softba/
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Liberty Strategic Capital investe in Blue Voyant 

24 febbraio 2022 - Liberty Strategic Capital, una società di private equity fondata e guidata dall’ex segretario al 

Tesoro Steven T Mnuchin, investirà un totale di 125 milioni di dollari nel round di finanziamento di serie D da 

250 milioni di dollari della piattaforma di difesa informatica BlueVoyant. Al round hanno partecipato anche 

nuovi investitori e investitori esistenti, tra cui ISTARI (una società Temasek), Eden Global Partners (una società 

di investimento azionario in crescita con sede a New York) e 8VC, tra gli altri, mentre l’affiliata di broker-dealer 

registrata di Eden, Eden Global Capital Partners, ha servito come consulente strategico e insieme a Morgan 

Stanley come agente di co-collocamento per il round. Leggi tutto.  

 

Apollo acquisisce TEGNA con Standard General 

24 febbraio 2022 - Un’affiliata dell’hedge fund di New York Standard General e della società di private 

equity Apollo Global Management acquisiranno la società di trasmissione e media digitale 

statunitense TEGNA per 5,4 miliardi di dollari. L’operazione da 24,00 USD per azione ha un valore aziendale di 

8,6 miliardi di USD, inclusa l’assunzione di debiti. Il corrispettivo della transazione rappresenta un premio di 

circa il 39% rispetto al prezzo di chiusura dell’azione di TEGNA inalterato il 14 settembre 2021, l’ultimo giorno 

di negoziazione completo prima della speculazione dei media su una potenziale vendita dell’attività, e un premio 

di circa l’11% per il prezzo di TEGNA di TEGNA prezzo di chiusura più alto di tutti i tempi dalla separazione 

dall’attività editoriale Gannett nel 2015. Leggi tutto.  

 

KKR prende la maggioranza di Refresco 

24 febbraio 2022 - Refresco Group BV (“Refresco” o “la Società”), uno dei maggiori 

produttori indipendenti di bevande a contratto al mondo, e KKR, una società di investimento 

leader a livello mondiale, ha annunciato oggi che KKR ha firmato un accordo definitivo per 

acquisire una quota di maggioranza in Refresco, con gli investitori esistenti di Refresco, PAI 

Partners e British Columbia Investment Management Corporation (“BCI”), 

mantenendo una posizione di minoranza significativa. I termini della transazione, che è 

soggetta a condizioni di chiusura, non sono stati divulgati. Leggi tutto.  

 

IK Partners (IK) investirà nel Sofia Développement Group 

24 febbraio 2022 - IK Partners (IK) investirà nel Sofia Développement Group (Sofia) tramite il Fondo IK 

Small Cap III, unendosi agli azionisti esistenti Extens, Capital Croissance e Bpifrance per finanziare 

l’accelerazione della crescita organica e delle acquisizioni future. I termini finanziari della transazione non sono 

stati resi noti. Sofia è uno dei principali attori di e-health in Francia ed è stata creata nel 2019 in seguito alla 

fusione di due editori di software, IDEA (Topaze e Télévitale) e SNAL (Albus). Leggi tutto.  

 

Weavr ha chiuso                                                                                

un round di finanziamento di serie A da 40 milioni di dollari 

24 febbraio 2022 - Weavr, un fornitore di tecnologia con sede a Londra che offre alle 

aziende soluzioni finanziarie Plug-and-Play, ha chiuso un round di finanziamento di serie 

A da 40 milioni di dollari guidato da Tiger Global. L’azienda sta interrompendo l’attuale 

modello di banking-as-a-service (BaaS) – che può servire solo un pubblico limitato a 

causa dei suoi costi elevati, conformità e oneri tecnici nonché lunghi tempi di 

implementazione – rendendo i servizi finanziari integrati disponibili a qualsiasi business 

con una presenza digitale. Leggi tutto.   

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tiger-global-ik-partners-extens-capital-croissance-bpifrance-kkr-pai-partners-british-columbia-investment-management-corporation-standard-general-apollo-global-management-liberty/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tiger-global-ik-partners-extens-capital-croissance-bpifrance-kkr-pai-partners-british-columbia-investment-management-corporation-standard-general-apollo-global-management-liberty/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tiger-global-ik-partners-extens-capital-croissance-bpifrance-kkr-pai-partners-british-columbia-investment-management-corporation-standard-general-apollo-global-management-liberty/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tiger-global-ik-partners-extens-capital-croissance-bpifrance-kkr-pai-partners-british-columbia-investment-management-corporation-standard-general-apollo-global-management-liberty/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tiger-global-ik-partners-extens-capital-croissance-bpifrance-kkr-pai-partners-british-columbia-investment-management-corporation-standard-general-apollo-global-management-liberty/
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Bitpanda acquista Trustology 

23 febbraio 2022 - Bitpanda, uno scambio di criptovalute con sede a Vienna, ha acquisito Trustology, un 

custode di asset digitali con sede nel Regno Unito. I termini finanziari non sono stati resi noti, ma una fonte vicina 

all’accordo ha affermato che l’importo in dollari era di otto cifre. Trustology, che ha ottenuto la registrazione 

completa dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito lo scorso ottobre, è specializzato in finanza 

decentralizzata (DeFi) e sarà rinominato “Bitpanda Custody”. Leggi tutto.  

 

EQT Infrastructure acquisisce InstaVolt Limited  

23 febbraio 2022 - EQT è lieta di annunciare che il fondo EQT Infrastructure 

V (“EQT Infrastructure”) ha accettato di acquisire InstaVolt Limited (“InstaVolt” o la 

“Società”) da Zouk Capital. Con sede a Basingstoke, nel Regno Unito, InstaVolt è un operatore e proprietario di 

punti di ricarica per veicoli elettrici (EV) con una rete nazionale in tutto il Regno Unito. Leggi tutto.  

 

Advent International in trattative per Wagas 

23 febbraio 2022 - Advent International è in trattative avanzate per l’acquisto della catena cinese di prodotti 

alimentari e panetteria Wagas, ha riferito Bloomberg, citando fonti. Secondo il rapporto, Advent ha battuto gli 

offerenti rivali per essere il probabile acquirente dopo che la catena di panetterie ha chiesto una valutazione da 

$ 800 milioni a $ 1 miliardo o più. Rapporti precedenti suggerivano che altre società di private equity e attori del 

settore, tra cui Yum China, Jollibee Foods e Restaurant Brands International, avessero mostrato un interesse 

preliminare per l’azienda. Leggi tutto.  

 

MidOcean Partners acquisisce Cloyes 

23 febbraio 2022 - MidOcean Partners, una delle principali società di private equity 

del mercato medio focalizzata sui servizi alle imprese e sui settori dei consumatori, ha 

annunciato di aver acquisito Cloyes (“Cloyes” o la “Società”) da Hidden Harbor Capital Partner. Cloyes è un 

leader nordamericano e un designer, sviluppatore, produttore e distributore globale di sistemi di distribuzione 

della distribuzione e componenti del motore per i produttori di apparecchiature originali e il mercato dei ricambi 

automobilistici, vendendo i suoi prodotti con il marchio Cloyes ® in tutto il Nord America e Dynagear ®in 

Messico. Leggi tutto.  

 

China Renaissance Huaxing Growth Capital ha raggiunto                                     

una seconda chiusura di $ 800 milioni 

23 febbraio 2022 - China Renaissance Huaxing Growth Capital ha raggiunto una seconda chiusura di $ 800 

milioni per il suo quarto fondo di punta in dollari USA. L’azienda aveva precedentemente raggiunto una prima 

chiusura di $ 550 milioni nell’ottobre dello scorso anno, portandola quasi a metà strada verso il suo obiettivo di 

circa $ 1,2 miliardi. Un paio di fondi sovrani si sono impegnati nel veicolo per aiutarlo a raggiungere una seconda 

chiusura, ha affermato AVCJ, citando una fonte anonima che secondo lui era vicina alla situazione. Leggi tutto.  

 

Backed ha raccolto un fondo di 150 milioni di euro 

23 febbraio 2022 - La società di venture capital con sede a Londra Backed ha raccolto un 

fondo di 150 milioni di euro (125,4 milioni di sterline) da investire in startup tecnologiche 

in fase iniziale in tutta Europa. Il fondo sarà diviso in due, con metà del denaro destinato a 

un nuovo fondo chiamato Backed Encore 1, che si concentrerà sugli investimenti 

successivi nelle fasi successive delle sue società in portafoglio esistenti. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-autovantage-blend-network-otovo-fiducia-ai-capital-tokyo-university-of-science-investment-management-nanto-bank-pavilion-capital-equistone-partners-europe-evolution-equity-partner/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-autovantage-blend-network-otovo-fiducia-ai-capital-tokyo-university-of-science-investment-management-nanto-bank-pavilion-capital-equistone-partners-europe-evolution-equity-partner/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-autovantage-blend-network-otovo-fiducia-ai-capital-tokyo-university-of-science-investment-management-nanto-bank-pavilion-capital-equistone-partners-europe-evolution-equity-partner/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-autovantage-blend-network-otovo-fiducia-ai-capital-tokyo-university-of-science-investment-management-nanto-bank-pavilion-capital-equistone-partners-europe-evolution-equity-partner/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-autovantage-blend-network-otovo-fiducia-ai-capital-tokyo-university-of-science-investment-management-nanto-bank-pavilion-capital-equistone-partners-europe-evolution-equity-partner/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-autovantage-blend-network-otovo-fiducia-ai-capital-tokyo-university-of-science-investment-management-nanto-bank-pavilion-capital-equistone-partners-europe-evolution-equity-partner/
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Equistone Partners Europe compra Eperi 

23 febbraio 2022 - Equistone Partners Europe ha acquistato una quota di maggioranza nel fornitore tedesco di 

software per la sicurezza informatica cloud Eperi da società di venture capital Evolution Equity Partners e btov. 

Eperi, lanciato nel 2014, fornisce sicurezza informatica per la protezione e la sicurezza dei dati in ambienti on-

premise, ibridi e multi-cloud. Si veda qui La sua base clienti internazionale è focalizzata su grandi aziende dei 

settori finanziario, sanitario e industriale. Leggi tutto.  

 

Fiducia effettua il primo closing del suo fondo 

23 febbraio 2022 - L’investitore giapponese Fiducia ha raggiunto la prima chiusura del suo 

fondo inaugurale di 3,26 miliardi di JPY (28,3 milioni) grazie a una serie di investitori 

istituzionali, tra cui un fondo di private equity con sede a Singapore. L’azienda ha 

affermato che Fiducia Growth Tech Limited Liability Investment Limited Partnership 

continuerà la sua raccolta fondi nel prossimo anno. Gli investitori finora includono AI 

Capital, Tokyo University of Science Investment Management, Nanto Bank e Pavilion 

Capital. Leggi tutto.  

 

Otovo raccoglie 30 mln € 

23 febbraio 2022 - Otovo, un mercato online con sede a Oslo per installazioni residenziali solari e batterie, ha 

annunciato martedì di aver raccolto 30 milioni di euro in un round di finanziamento guidato da un investitore 

solare Axel Johnson con la partecipazione di investitori esistenti. Axel Johnson costruisce e sviluppa attività 

commerciali e di servizi redditizi nel mercato europeo, con particolare attenzione ai paesi nordici. Otovo afferma 

che utilizzerà il capitale per accelerare l’ingresso in sei nuovi mercati entro i prossimi 12 mesi per rafforzare la 

sua posizione di leader in Europa. L’azienda è attualmente operativa in sette mercati: Francia, Germania, Italia, 

Norvegia, Polonia, Spagna e Svezia. Leggi tutto. 

 

Blend Network (Blend) si è assicurato                                               

un finanziamento di 10 milioni di sterline nel suo ultimo round  

23 febbraio 2022 - Blend Network (Blend) si è assicurato un finanziamento di 10 milioni 

di sterline nel suo ultimo round di investimenti, guidato dall’investitore emergente di 

VC Nico Paraskevas, ex dirigente senior di Glencore. Il round di finanziamento è stato 

limitato a questo livello a seguito di una sottoscrizione eccessiva. Gli investitori esistenti, 

che hanno anche partecipato a questo round, includono Cyrus Ardalan, ex vicepresidente di Barclays e attuale 

presidente di OakNorth Bank e CAF Financial Solutions Limited, e Jean-Philippe Blochet, co-fondatore del macro 

hedge fund Brevan Howard, che a partire da Ottobre 2021 ha 20 miliardi di dollari di asset in gestione. Leggi tutto.  

 

AutoVantage presto quotata su Rōnin 

23 febbraio 2022 - AutoVantage, la piattaforma rumena in cui gli acquirenti di auto nuove possono confrontare 

le offerte dei concessionari di auto in tutto il paese e scegliere quella migliore per le loro esigenze, è l’ultima 

startup che sarà presto quotata su Rōnin. La società sta raccogliendo € 150.000 tramite Rōnin, con una valutazione 

di € 2.000.000. Rōnin, la piattaforma di investimento che supporta gli imprenditori in vari campi per finanziare le 

loro idee imprenditoriali, annuncia AutoVantage come un progetto imminente su weronin.com, con gli investitori 

interessati che potranno pre-registrarsi per ottenere l’accesso prioritario esclusivo per 48 ore ed essere i primi a 

investire in i piani di sviluppo della società. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-autovantage-blend-network-otovo-fiducia-ai-capital-tokyo-university-of-science-investment-management-nanto-bank-pavilion-capital-equistone-partners-europe-evolution-equity-partner/
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-autovantage-blend-network-otovo-fiducia-ai-capital-tokyo-university-of-science-investment-management-nanto-bank-pavilion-capital-equistone-partners-europe-evolution-equity-partner/
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Binance, la maggior piattaforma di exchange di criptovalute al mondo, 

annuncia la quarta stagione del programma globale di incubazione 

promosso da Binance Labs 

22 febbraio 2022 - Binance, la più grande piattaforma di exchange di criptovalute al mondo, 

annuncia il via della quarta stagione del programma globale di incubazione promosso da Binance Labs, il ramo di 

venture capital che supporta e finanzia le più promettenti startup e i progetti Web3 che possono favorire 

ulteriormente l’adozione delle criptovalute a livello globale. Grazie a Binance Labs, i progetti selezionati si 

trasformeranno da un’idea a veri e propri prodotti o servizi in sole 8 settimane. Leggi tutto.  

 

Veritas Capital sta facendo un’offerta per Houghton Mifflin Harcourt 

22 febbraio 2022 - Veritas Capital sta facendo un’offerta per rendere privato l’editore educativo Houghton 

Mifflin Harcourt Co HMHC.O, ha riferito Bloomberg News domenica citando persone che hanno familiarità con 

la questione. La società di private equity potrebbe fondere Houghton Mifflin con la sua società in 

portafoglio Cambium Learning Group, aggiunge il rapporto citando una delle persone. Veritas 

Capital e Houghton Mifflin hanno rifiutato di commentare. Leggi tutto.  

 

Gilde Buy Out Partners diventa Rivean Capital  

22 febbraio 2022 - Gilde Buy Out Partners, pioniere del private equity nel mercato delle medie 

aziende europeo dal 1982, ha annunciato oggi un’importante pietra miliare per il futuro dell’azienda: il cambio di 

nome in Rivean Capital (“Rivean”). Sebbene il team e la strategia dell’azienda rimangano gli stessi, il nuovo 

nome e il sito Web migliorato riflettono le dinamiche dell’organizzazione. Leggi tutto.  

 

Astorg effettua il suo primo closing a 1,3 mld € 

22 febbraio 2022 - Astorg è lieta di annunciare il closing del suo primo fondo dedicato alle aziende di media 

capitalizzazione (“Astorg Mid-Cap”) a 1,3 miliardi di euro. A causa della forte domanda degli investitori, il fondo 

ha superato il suo valore iniziale obiettivo di 1 miliardo di euro e ha raggiunto il suo hard cap. Astorg Mid-Cap è 

stato lanciato nel 2020 sotto la guida del Managing Partner Lionel de Posson ed Edouard Pillot per affrontare il 

mercato medio europeo delle acquisizioni, che è stato il cuore di Astorg sin dalla fondazione dell’azienda nel 1998. 

Leggi tutto.  

 

Virginia Retirement System investe 350 mln $ in HPS 

22 febbraio 2022 - Il principale fondo pensione statunitense, il Virginia Retirement System, ha 

rivelato 625 milioni di dollari di nuovi impegni in fondi di investimento alternativi. In particolare 

il LP ha accettato di impegnare 350 milioni di dollari in HPS Strategic Investment Partners V, 

un fondo di credito privato focalizzato principalmente su investimenti di debito subordinato in società più grandi, 

secondo i suoi ultimi documenti di riunione del consiglio di amministrazione. Leggi tutto.  

 

Integrum acquisirà MerchantE 

22 febbraio 2022 - Integrum, una società di investimento focalizzata sulla collaborazione con società di servizi 

abilitate alla tecnologia, acquisirà MerchantE (ME), una piattaforma di pagamento end-to-end che offre 

un’elaborazione dei pagamenti flessibile e sicura, da Cielo, una delle più grandi società di pagamenti del 

mondo. Con sede ad Alpharetta, Georgia, MerchantE è un fornitore leader di soluzioni di pagamento e commercio 

che soddisfa le complesse esigenze dei clienti B2B di fascia media. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-circularity-capital-integrum-cielo-virginia-retirement-system-hps-astorg-gilde-buy-out-partners-rivean-capital-veritas-capital-binance-labs/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-circularity-capital-integrum-cielo-virginia-retirement-system-hps-astorg-gilde-buy-out-partners-rivean-capital-veritas-capital-binance-labs/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-circularity-capital-integrum-cielo-virginia-retirement-system-hps-astorg-gilde-buy-out-partners-rivean-capital-veritas-capital-binance-labs/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-circularity-capital-integrum-cielo-virginia-retirement-system-hps-astorg-gilde-buy-out-partners-rivean-capital-veritas-capital-binance-labs/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-circularity-capital-integrum-cielo-virginia-retirement-system-hps-astorg-gilde-buy-out-partners-rivean-capital-veritas-capital-binance-labs/
https://www.privateequitywire.co.uk/2022/02/18/312248/integrum-acquire-merchante
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-circularity-capital-integrum-cielo-virginia-retirement-system-hps-astorg-gilde-buy-out-partners-rivean-capital-veritas-capital-binance-labs/
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Circularity Capital ha continuato a costruire                                          

il suo portafoglio di attività “growth” 

22 febbraio 2022 - Circularity Capital ha continuato a costruire il suo portafoglio di attività 

“growth” europee con un occhio all’economia circolare con un investimento appunto di capitale di crescita 

in Cocogreen, uno specialista nella progettazione e produzione di substrato di crescita di fibra di cocco a basse 

emissioni di carbonio e ad alto rendimento per bacche, insalate e agrumi e avocado. Leggi tutto.   

 

Warburg Pincus investe in Solides 

21 febbraio 2022 - Sólides, HRTech leader in Brasile per il mercato delle piccole e medie imprese, ha annunciato 

oggi un investimento di 530 milioni di R$ (100 milioni di dollari USA) in un round di serie B guidato 

da Warburg Pincus, uno dei principali investitori in crescita globale. Questa è una delle più grandi raccolte di 

capitale da parte di una società tecnologica focalizzata sulla gestione delle risorse umane in America Latina fino 

ad oggi. Leggi tutto.  

 

Thrive Capital raccoglie 3 mld $ 

21 febbraio 2022 - Thrive Capital, la società di venture capital fondata nel 2009 dall’allora 

25enne Joshua Kushner, afferma di aver chiuso il suo ottavo fondo con circa $ 3 miliardi di 

impegni di capitale, di cui $ 500 milioni prevede di investire in startup in fase iniziale e un altro 

$ 2,5 miliardi che ha stanziato per le società in fase successiva. Leggi tutto.  

 

Crescent Capital Group chiude il terzo fondo di prestito diretto negli Stati Uniti 

21 febbraio 2022 - Crescent Capital Group chiude il terzo fondo di prestito diretto negli Stati Uniti, 

raccogliendo $ 6 miliardi di capitale investibile. Supera l’obiettivo di oltre $ 1 miliardo, più del doppio della 

dimensione del fondo predecessore, insieme a conti gestiti separatamente che investono insieme al fondo. CDL 

Fund III è stato sottoscritto in modo significativamente eccessivo, superando il suo obiettivo iniziale di oltre $ 1 

miliardo, con impegni azionari totali di $ 3,2 miliardi e $ 1 miliardo di leva mirata. Leggi tutto.  

 

TorQuest Partners ha chiuso un fondo di continuazione 

21 febbraio 2022 - TorQuest Partners ha chiuso un fondo di continuazione per acquistare il 

suo investimento 2016 Can Art Aluminium Extrusion dal suo quarto fondo di punta. 

L’azienda fornisce complessi estrusi di alluminio per il trasporto, l’elettrificazione, l’edilizia e l’edilizia e altri 

diversi mercati finali. Leggi tutto.  

 

L Catterton investe in Enova Pet 

21 febbraio 2022 - L Catterton, la più grande società di private equity focalizzata sui consumatori a livello 

mondiale, ha annunciato oggi di aver investito in Shanghai Enova Pet Products (“Enova”), proprietaria di Pure & 

Natural, un principale marchio nazionale di alimenti per animali domestici premium in Cina. Leggi tutto.  

 

 Sequoia Capital scommetterà sui token 

21 febbraio 2022 - Sequoia Capital scommetterà sui token attraverso il suo nuovo fondo 

crittografico del valore di $ 500-600 milioni. L’azienda VC gestirà anche attivamente i token, 

dallo staking alla fornitura di liquidità alla partecipazione alla governance. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-circularity-capital-integrum-cielo-virginia-retirement-system-hps-astorg-gilde-buy-out-partners-rivean-capital-veritas-capital-binance-labs/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sequoia-capital-l-catterton-torquest-partners-crescent-capital-group-thrive-capital-warburg-pincus/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sequoia-capital-l-catterton-torquest-partners-crescent-capital-group-thrive-capital-warburg-pincus/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sequoia-capital-l-catterton-torquest-partners-crescent-capital-group-thrive-capital-warburg-pincus/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sequoia-capital-l-catterton-torquest-partners-crescent-capital-group-thrive-capital-warburg-pincus/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sequoia-capital-l-catterton-torquest-partners-crescent-capital-group-thrive-capital-warburg-pincus/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-sequoia-capital-l-catterton-torquest-partners-crescent-capital-group-thrive-capital-warburg-pincus/
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I componenti per mobili FAB ottengono                                                            

un prestito da 15 mln euro da 8A+ Real Italy Eltif e dai fondi di Anthilia 

21 febbraio 2022 - FAB, società pesarese leader in Italia nella realizzazione di componenti in 

laminato plastico e melaminico per l’arredamento, prevalentemente piani cucina, mensole, scrivanie, ante e 

pannelli decorativi, ha ottenuto un prestito da 15 milioni di euro. Lo hanno sottoscritto i fondi Anthilia Eltif 

Economia Reale Italia, Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV e 8A+ Real Italy Eltif. Leggi tutto.  

 

Minibond sostenibile da 1,6 mln euro                                                                                            

per il fornitore di prodotti alimentari Perrella Distribuzione. Lo sottoscrive Unicredit 

21 febbraio 2022 - Perrella Distribuzione srl, azienda salernitana e una delle principali realtà del Centro Sud per 

il servizio e la fornitura di prodotti alimentari per tutti i settori della ristorazione, ha emesso un minibond 

sostenibile da 16 milioni di euro. Lo ha sottoscritto per intero Unicredit. Il minibond, a tasso variabile e di durata 

pari a 6 anni, prevede una premialità per l’azienda nella forma di una riduzione del tasso cedolare al 

raggiungimento dei predefiniti target annuali sulla performance di sostenibilità, certificata da un soggetto terzo e 

indipendente, in questo caso rappresentato dall’agenzia di rating ESG EcoVadis. Leggi tutto.  

 

 Syneos emette un minibond da 2,5 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit 

21 febbraio 2022 - Syneos, capogruppo di Ergon, società consortile che gestisce i 

marchi Despar e Altasfera per la Sicilia, oltre al marchio ARD Discount, ha emesso un 

minibond da 2,5 milioni di euro. L’operazione ha una durata di 6 anni ed è stata perfezionata 

con il supporto di UniCredit, che ha sottoscritto interamente il prestito obbligazionario. Leggi tutto.  

 

Covivio batte gli obiettivi 2021 e studia il mercato immobiliare romano.                            

Ma il focus resta su Milano 

24 febbraio 2022 - La francese Covivio, braccio immobiliare di Leonardo Del Vecchio, ha chiuso il 2021 con un 

patrimonio gestito di 26,7 miliardi di euro, di cui il 57% sono uffici (+1 miliardo rispetto al 2020). Gli accordi di 

vendita hanno toccato i  901 milioni, di cui l’80% relativi a uffici, e gli asset italiani hano pesato per 196 milioni, 

contro i 180 milioni che era l’obiettivo massimo per lo scorso anno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/private-debt/i-componenti-per-mobili-fab-ottengono-un-prestito-da-15-mln-euro-da-8a-real-italy-eltif-e-dai-fondi-di-anthilia/
https://bebeez.it/private-debt/minibond-sostenibile-da-16-mln-euro-per-il-fornitore-di-prodotti-alimentari-perrella-distribuzione-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/private-debt/syneos-emette-un-minibond-da-25-mln-euro-lo-sottoscrive-unicredit/
https://bebeez.it/real-estate-2/covivio-inizia-lanno-con-una-pipeline-di-progetti-da-17-mld-di-euro-previste-vendite-per-150-180-mln-in-italia-nel-2021/
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Patrizia AG rileva da RealStep un immobile cielo-terra a Milano 

22 febbraio 2022 - RealStep sicaf, società di sviluppo immobiliare specializzata nella 

riqualificazione sostenibile di siti industriali dismessi, ha venduto all’asset manager 

tedesco Patrizia AG un immobile cielo-terra in via Ripamonti 89 a Milano, situato nel 

distretto che ospiterà il Villaggio Olimpico dei giochi invernali Milano-Cortina 2026). RealStep è stata assistita da 

Dils nell’operazione. Leggi tutto.  

 

La holding immobiliare Arsenale riceve 300 mln euro dai fondi di Oaktree 

21 febbraio 2022 - Arsenale spa, società immobiliare costituita nell’ottobre 2020 da Paolo Barletta e Nicola 

Bulgari per investire nel turismo made in Italy, ha ottenuto un finanziamento misto in equity e debito fino a 300 

milioni di euro dai fondi di Oaktree Capital Management, gestore globale di investimenti alternativi, con 166 

miliardi di dollari in gestione a fine 2021. Arsenale è stata assistita nell’operazione da Rothschild&Co, mentre 

Mediobanca ha affiancato Oaktree. Leggi tutto.  
 

Kryalos acquista 5 immobili logistici last-mile in Centro e Nord Italia 

21 febbraio 2022 - Kryalos sgr tramite il fondo Hour, sottoscritto 

da Crossbay (piattaforma di investimento specializzata nella logistica last-mile che fa capo al gruppo Mark, in 

precedenza Meyer Bergman) ha acquistato 5 immobili logistici last-mile in centro-nord Italia, per una superficie 

complessiva superiore a 43.000 mq. Le prime strutture sono situate nel Milanese, a Milano città, Muggiò e Pieve 

Emanuele, le altre due strutture sono a Parma e Roma. Leggi tutto.  

 

ABG Real Estate Group ha acquisito                                              

una proprietà storica sul Rossmarkt di Francoforte 

25 febbraio 2022 - ABG Real Estate Group ha acquisito una proprietà storica sul 

Rossmarkt di Francoforte insieme al suo partner di joint venture HanseMerkur 

Grundvermogen. L’edificio di interesse storico culturale con la sua sorprendente facciata è 

situato in una posizione privilegiata tra il quartiere bancario e lo storico edificio Hauptwache. Leggi tutto.  

 

Arima Real Estate ha acquisito  

due proprietà adiacenti in Calle Pradillo a Madrid 

25 febbraio 2022 - Arima Real Estate ha acquisito due proprietà adiacenti in Calle Pradillo, vicino al CBD di 

Madrid. Situato in Calle Pradillo 56 e 58 che, insieme alla vicina Calle Pradillo 54 – già parte del portafoglio 

Árima, gli immobili di nuova acquisizione consentiranno di creare un ampio lotto istituzionale di c. 12.000 m² 

GLA con 180 posti auto sotterranei.  L’investimento totale del progetto ammonta a c. 47 milioni di euro, inclusi il 

prezzo di acquisto e gli investimenti per completare una ristrutturazione su vasta scala. Árima è attualmente nella 

fase di progettazione del progetto, con il complesso risultante caratterizzato da un’iconica facciata principale, 

spazi flessibili e infusi di luce, generose aree comuni, terrazze e spazi verdi a più livelli. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/real-estate-2/patrizia-ag-rileva-da-realstep-un-immobile-cielo-terra-a-milano/
https://bebeez.it/real-estate-2/la-holding-immobiliare-arsenale-riceve-300-mln-euro-dai-fondi-di-oaktree/
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https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-vision-group-garbe-industrial-real-estate-graubner-holding-arima-real-estate-abg-real-estate-group-hansemerkur-grundvermogen-pgim-deutsche-bank/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-vision-group-garbe-industrial-real-estate-graubner-holding-arima-real-estate-abg-real-estate-group-hansemerkur-grundvermogen-pgim-deutsche-bank/
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Garbe Industrial Real Estate sta espandendo la sua presenza 

nella regione metropolitana di Amburgo 

25 febbraio 2022 - Garbe Industrial Real Estate sta espandendo la sua presenza 

nella regione metropolitana di Amburgo. A Kaltenkirchen, nel distretto di Segeberg, nello Schleswig-Holstein, lo 

sviluppatore del progetto ha acquistato un appezzamento di terreno di 44.000 m². Su di esso, in joint venture 

con Graubner Holding GmbH, verrà realizzata una proprietà cross-dock con una superficie totale di 26.000 

m². L’inizio dei lavori è previsto per la metà dell’anno. Prima di ciò, la proprietà deve essere completamente 

rivitalizzata. La proprietà è un cosiddetto brownfield. Sono già iniziate le demolizioni dei padiglioni ubicati su di 

essa e non più utilizzati. Sul sito è previsto un nuovo edificio con una superficie totale di circa 26.000 m² 

comprensivo di uffici, sale per il personale e soppalco. Leggi tutto.  

 

KKR sta avviando una partnership strategica con Vision Group 

25 febbraio 2022 - La società di investimento globale KKR sta avviando una partnership strategica con Vision 

Group, un investitore immobiliare residenziale e asset manager con sede a Mannheim, in Germania. Vision 

lavorerà insieme a KKR per fornire unità immobiliari come opportunità di investimento a investitori privati, 

family office e investitori istituzionali. Leggi tutto.  

 

BentallGreenOak (BGO) ha avviato                                                           

la commercializzazione di tre nuovi progetti logistici 

24 febbraio 2022 - BentallGreenOak (BGO) ha avviato la commercializzazione di tre 

nuovi progetti logistici su larga scala a Madrid, Barcellona e Bilbao, che ammontano a 

oltre 130.000 mq di nuova superficie. Il progetto di Madrid si trova su un terreno di quasi 100.000 mq ad Alcalá 

de Henares, precedentemente occupato da Avon Laboratories, vicino ad Amazon e al parco commerciale La 

Dehesa. Si tratta di un magazzino logistico di 54.480 mq divisibile fino a dieci moduli. Sarà consegnato all’inizio 

del 2023. A Barcellona, BentallGreenOak lancerà un magazzino logistico di 40.000 mq nel secondo anello, dove 

la domanda di grandi magazzini è in crescita e l’attuale disponibilità di grandi superfici è minima. Leggi tutto.  

 

SEGRO realizzerà                                                                                                         

il primo progetto industriale a più piani nella Slough Trading Estate 

24 febbraio 2022 - SEGRO, il fondo di investimento immobiliare con sede nel Regno Unito, realizzerà il primo 

progetto industriale a più piani nella Slough Trading Estate. I piani sono stati approvati per lo sviluppo, ha 

affermato SEGRO. Conosciuto come SEGRO V-Park Leigh Road, l’edificio di sette piani fornirà uno spazio di 

lavoro industriale per una vasta gamma di attività, comprese le piccole imprese e le start-up. Leggi tutto.  

 

Castellum ha venduto 12 proprietà a Gävle                   

a Fastighets AB Regio per 2,3 miliardi di corone svedesi 

24 febbraio 2022 - Castellum ha venduto 12 proprietà a Gävle a Fastighets AB Regio per 2,3 miliardi di corone 

svedesi (217 milioni di euro). Le proprietà hanno circa 107.000 metri quadrati di superficie affittabile e 

un canone di locazione di 160 milioni di corone svedesi all’anno. L’85% degli inquilini sono agenzie statali e 

comprendono l’Autorità di polizia svedese (Polismyndigheten), il Servizio carcerario e di libertà vigilata svedese 

(Kriminalvården) e l’Autorità svedese per la mappatura, il catasto e la registrazione dei terreni (Lantmäteriet). 

Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-kkr-vision-group-garbe-industrial-real-estate-graubner-holding-arima-real-estate-abg-real-estate-group-hansemerkur-grundvermogen-pgim-deutsche-bank/
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Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management ha acquisito                  

un portafoglio logistico nei Paesi Bassi 

24 febbraio 2022 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management ha acquisito un portafoglio 

logistico nei Paesi Bassi per conto del suo Edmond de Rothschild Euro Industrial Real Estate Fund. Il prezzo di 

acquisto non è stato reso noto. Il portafoglio di Triton comprende quattro asset logistici situati a Eindhoven, Tiel, 

Helmond e Waddinxveen. Il portafoglio è composto da c. Locazione LFA di 79.000 mq a inquilini come 

Lekkerland Nederland, ModeXpress e Vonk & Co. Leggi tutto.  

 

Principal Real Estate ha completato                                            

il primo closing del suo fondo chiuso 

24 febbraio 2022 - Principal Real Estate ha completato la prima chiusura del suo fondo chiuso, Principal 

European Data Center Fund, dedicato all’acquisizione di asset di data center in Europa. L’aumento di capitale 

iniziale per il Fondo ha superato il suo obiettivo, raggiungendo i 155 milioni di euro, ha affermato il Preside. 

Leggi tutto.   

 

Anche Brewdog si registra al Festival Place di Basingstoke 

23 febbraion 2022 - Brewdog è l’ultimo operatore a registrarsi per un nuovo spazio al Festival Place di 

Basingstoke. L’operatore scozzese di birrerie e pub ha firmato un contratto di locazione di 15 anni su 4.883 piedi 

quadrati e punta a una data di apertura verso la fine di marzo. Ciò segue il recente arrivo di Five Guys ed è 

indicativo della politica di locazione strategica di Festival Place, con una rinnovata enfasi sulla fornitura di cibo e 

bevande (F&B) per completare l’offerta al dettaglio tradizionale. Leggi tutto.  

 

NREP compra case di cura per anziani 

23 febbraio 2022 - Il fondo aperto dell’investitore immobiliare nordico NREP, NREP 

Income+ (NIP), ha acquisito un portafoglio di case di cura per anziani dallo 

sviluppatore immobiliare svedese Fastighets AB Stenvalvet per 200 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

 

Patrizia compra edificio multiuso a Heidelberg 

23 febbraio 2022 - Core-plus CCP 5 Fund e DW Real Estate di Tristan Capital Partners hanno completato la 

vendita a Patrizia di un edificio per uffici multiuso e multi-locazione di alta qualità nella città di Heidelberg, nella 

Germania sudoccidentale. La proprietà di circa 26.000 m², situata nel sottomercato di Bahnstadt, beneficia della 

sua posizione privilegiata nel quartiere degli affari più affermato della città e all’interno di quello che è stato 

designato come “Campus integrato della conoscenza” grazie alla vicinanza di una serie di attività di ricerca e 

sviluppo consolidate aziende. Leggi tutto.  

 

Clearbell acquisisce tre asset per 29 mln £ 

23 febbraio 2022 - Clearbell UK Strategic Trust (CST), un fondo consigliato 

da Clearbell Capital, ha acquisito tre asset per 59 milioni di sterline. Il fondo ha acquisito 

un portafoglio misto di attività dislocate nelle East Midlands da un venditore privato per 

29 milioni di sterline. Il portafoglio comprende 7 magazzini di 

distribuzione e 1 ufficio. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-principal-real-estate-edmond-de-rothschild-real-estate-investment-management-castellum-fastighets-ab-regio-segro-bentallgreenoak/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-principal-real-estate-edmond-de-rothschild-real-estate-investment-management-castellum-fastighets-ab-regio-segro-bentallgreenoak/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-clearbell-capital-dw-real-estate-tristan-capital-partners-patrizia-nrep-fastighets-ab-stenvalvet-brewdog-aew/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-clearbell-capital-dw-real-estate-tristan-capital-partners-patrizia-nrep-fastighets-ab-stenvalvet-brewdog-aew/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-clearbell-capital-dw-real-estate-tristan-capital-partners-patrizia-nrep-fastighets-ab-stenvalvet-brewdog-aew/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-clearbell-capital-dw-real-estate-tristan-capital-partners-patrizia-nrep-fastighets-ab-stenvalvet-brewdog-aew/
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Mandapa Investments ha chiuso                                                                        

l’acquisto dell’edificio residenziale O’Donnell 5 a Madrid 

22 febbraio 2022 - La società Mandapa Investments ha chiuso l’acquisto dell’edificio residenziale O’Donnell 5 

a Madrid per 25 milioni di euro. La famiglia dell’ex presidente della Royal Spanish Golf Federation, Emma 

Villacieros, ha venduto l’asset al prezzo record di 8.400 euro al metro quadrato, secondo El Confidentcial.   

Leggi tutto.  

 

Hines ottiene prestito verde da 50 mln € da Caixa 

22 febbraio 2022 - Hines, per conto di Bayerische Versorgungskammer (BVK), il più 

grande gruppo pensionistico tedesco di diritto pubblico, ha ottenuto un prestito verde di 

50 milioni di euro da CaixaBank, il gruppo finanziario spagnolo, come parte di un nuovo pacchetto di 

finanziamento per il suo progetto di punta Preciados 13 a Madrid. Leggi tutto.  

 

BauMont Real Estate Capital                                                                                        

e il suo partner operativo Addington Capital hanno acquistato                             

un portafoglio residenziale a East London 

22 febbraio 2022 - BauMont Real Estate Capital e il suo partner operativo Addington Capital hanno 

acquistato un portafoglio residenziale a East London da un investitore privato per 99 milioni di sterline. Il 

portafoglio è composto da 318 tra case e appartamenti, principalmente locati a giovani professionisti e 

famiglie.  Questo accordo è un seguito per BauMont e Addington, che insieme hanno acquisito un portafoglio di 

182 appartamenti di case vittoriane ed edoardiane principalmente convertite principalmente nel distretto di 

Croydon, a sud di Londra, per circa 37 milioni di sterline nell’ottobre 2019. Leggi tutto.  

 

Deka Immobilien acquista a Dublino e Madrid 

22 febbraio 2022 - Deka Immobilien ha effettuato i primi investimenti per il suo nuovo 

fondo speciale Domus Megatrends Europe con l’acquisizione di due edifici per uffici a 

Dublino e Madrid per un totale di oltre 100 milioni di euro. BNP Real Estate Investment 

Managers ha venduto la proprietà nella capitale irlandese e la società di investimento britannica Blue Coast 

Capital ha venduto l’edificio per uffici nella capitale spagnola. La proprietà “8 Hanover Quay” a Dublino è stata 

costruita nel 1920 e rivitalizzata nel 2016 in una nuova qualità edilizia. Leggi tutto.  

 

Lothbury Investment Management cede il Blackwater Shopping Park  

22 febbraio 2022 - Lothbury Investment Management Limited, per conto di Lothbury Property Trust, (LPT) 

ha venduto il Blackwater Shopping Park a Farnborough a British Land per 45,6 milioni di euro (38 milioni di 

sterline). Il parco, che era di proprietà di LPT dal 2014, comprende 118.164 piedi quadrati in 12 unità, tra cui 

un drive-thru McDonald’s autonomo e un Costa Pod. La struttura dispone di un parcheggio auto nel piazzale per 

609 posti auto. Leggi tutto.  

 

Ares Management compra Capital Automotive 

22 febbraio 2022 - Ares Management Corporation (“Ares”) (NYSE: ARES) ha 

annunciato oggi che i fondi gestiti dalla sua strategia di credito alternativo e Real Estate 

Group hanno acquisito Capital Automotive LLC (“CARS”) da una società 

di Brookfield fondo immobiliare privato per 3,8 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-landmark-properties-blackstone-real-estate-eurazeo-cpi-property-group-ares-management-corporation-brookfield-lothbury-investment-management-british-land-deka-immobilien-bnp-real-e/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-landmark-properties-blackstone-real-estate-eurazeo-cpi-property-group-ares-management-corporation-brookfield-lothbury-investment-management-british-land-deka-immobilien-bnp-real-e/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-landmark-properties-blackstone-real-estate-eurazeo-cpi-property-group-ares-management-corporation-brookfield-lothbury-investment-management-british-land-deka-immobilien-bnp-real-e/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-landmark-properties-blackstone-real-estate-eurazeo-cpi-property-group-ares-management-corporation-brookfield-lothbury-investment-management-british-land-deka-immobilien-bnp-real-e/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-landmark-properties-blackstone-real-estate-eurazeo-cpi-property-group-ares-management-corporation-brookfield-lothbury-investment-management-british-land-deka-immobilien-bnp-real-e/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-landmark-properties-blackstone-real-estate-eurazeo-cpi-property-group-ares-management-corporation-brookfield-lothbury-investment-management-british-land-deka-immobilien-bnp-real-e/
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Eurazeo ha effettuato il suo primo investimento in Germania 

22 febbraio 2022 - Eurazeo ha effettuato il suo primo investimento in Germania con l’acquisizione di un 

portafoglio di sei immobili commerciali a uso misto nei quartieri alla moda di Berlino da Gewerbesiedlungs-

Gesellschaft mbH (GSG Berlin), una filiale di CPI Property Group. Il portafoglio comprende c. 34.000 mq di 

spazio affittabile in ricercati edifici in mattoni in “stile loft”, attraverso i vivaci e ben collegati sottomercati 

berlinesi di Kreuzberg, Schöneberg, Neukölln e Reinickendorf. Leggi tutto.  

 

Una joint venture tra Landmark Properties  

e Blackstone Real Estate Income Trust                                            

si dedica allo student housing 

22 febbraio 2022 - Una joint venture tra Landmark Properties e Blackstone Real Estate Income Trust ha 

acquisito 2.248 posti letto in quattro alloggi per studenti situati nei mercati di livello 1. “Landmark è entusiasta di 

espandere la sua relazione con Blackstone attraverso l’acquisizione di questo portafoglio di risorse chiave nelle 

università con una forte crescita delle iscrizioni e alte barriere all’ingresso”, ha affermato Wes Rogers, Presidente 

e CEO di Landmark. Leggi tutto.  

 

CapMan Nordic Real Estate II vende proprietà a Oslo 

21 febbraio 2022 - Il fondo CapMan Nordic Real Estate II ha venduto la proprietà di 4.700 m² Lille Grensen 5 

situata nel centro di Oslo ad Arctic Securities per 48 milioni di euro (488 milioni di NOK). La proprietà è stata 

originariamente acquistata da CapMan Real Estate nel dicembre 2017. Dopo l’acquisizione, il fondo ha firmato 

diversi contratti di locazione con nuovi noti inquilini, ha eseguito sostanziali opere di ristrutturazione e ha 

trasformato la proprietà in un asset fondamentale con un reddito stabile a lungo.  Leggi tutto.  

 

KGAL Investment Management ha acquisito                               

due edifici ad uso misto 

21 febbraio 2022 - KGAL Investment Management ha acquisito due edifici ad uso misto, Stéphanie Plaza e 

Stéphanie Square (conosciuta localmente come The Princesses o The Stéphanie’s), in una posizione privilegiata a 

Bruxelles, per conto di un fondo paneuropeo. Entrambi gli edifici costituiscono l’ingresso di Avenue Louise, uno 

dei quartieri degli uffici più esclusivi e ricercati della città. André Zücker, Managing Director e Head of Real 

Estate di KGAL Investment Management, afferma: “Bruxelles è una delle regioni più ricche d’Europa. Leggi tutto.  

 

Tristan Capital Partners compra uffici a Parigi 

21 febbraio 2022 - Il fondo CCP 5 LL di Tristan Capital Partners ha acquistato l’iconico campus di uffici 

Ateliers du Parc a Parigi da Deka Immobilien Investment per 175 milioni di euro. La proprietà, situata nel centro 

della città di Clichy, nel primo anello nord-ovest di Parigi, comprende quattro edifici per uffici che offrono 32.600 

mq di spazio di lavoro di grado A, situato di fronte a un attraente parco/piazza di 6 acri. Gli edifici, che si trovano 

su un terreno di 9.000 mq , presentano facciate in particolare in stile Eiffel e sono affittati per l’80% ad Amazon e 

Simone Perele. Leggi tutto.  
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Edmond de Rotschild Real Estate Investment Management compra               

uffici in Lussemburgo 

21 febbraio 2022 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management ha 

acquistato un immobile per uffici di prim’ordine nel cuore del distretto finanziario di Kirchberg in Lussemburgo 

per conto del suo Benelux Commercial Real Estate Fund. La proprietà, situata in Rue Jean Monnet 4, si estende 

per oltre 4.000 mq ed è completamente locata a diversi inquilini forti e finanziari. Leggi tutto.  

 

 

Nel 2021 venduti in Italia 31 mld euro di Npl.                                                     

Il cui stock per la prima volta è stato battuto da quello di Utp.                   

Lo rileva il Market Watch Npl 2022 

25 febbraio 2022 - Nel 2021 sono stati venduti Npl per non più di 31 miliardi di euro sul mercato italiano, 

li valore più basso dal 2017. Di questi, 3,7 miliardi sono stati acquisiti da Banca Ifis, che ha confermato così la 

sua leadership nel settore degli Npl unsecured nei confronti di clientela retail (principamente prestiti personali e 

carte di credito), con una quota di mercato del 46% su poco più di 7 miliardi di euro di cessioni che hanno 

riguardato questa asset class. Lo rileva il Market Watch Npl 2022 della stessa Banca Ifis diffuso nei giorni scorsi. 

Leggi tutto.  

 

Omologato il concordato per le uova di cioccolato Wal-Cor,                                                   

ok ufficiale all’ingresso nel capitale del fondo di JP Morgan e di Invitalia 

25 febbraio 2022 - Il Tribunale di Cremona ha omologato il concordato preventivo in continuità di Wal-

cor, storico produttore cremonese di uova di Pasqua e  monete di cioccolato, che era stato ammesso alla procedura 

nell’aprile 2021, sulla base di un piano che prevede l’intervento del team Global Special Situations di JP Morgan 

Asset Management e di  Invitalia, attraverso il Fondo di intervento per la salvaguardia dell’occupazione e 

della continuità (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Crisi Scarpe&Scarpe, il piano concordatario è stand-alone.                         

Ma Pillarstone Italy entrerà nel capitale con il 70%                         

nell’ambito del piano di risanamento della controllante SAGI Holding 

21 febbraio 2022 - La catena di negozi di scarpe e borse Scarpe & Scarpe, con sede a Torino e 

in concordato preventivo dal giugno 2021, in vista dell’adunanza dei creditori fissata per il 

prossimo 28 febbraio, ha tenuto a sottolineare che si presenterà a quell’appuntamento sulla 

base di “un piano basato esclusivamente sulle proprie forze. Scarpe & Scarpe sottolinea che il piano industriale e 

la proposta concordataria sono stati formulati in ottica ‘stand alone’ e pertanto in forma 

totalmente indipendente da altri operatori del mercato; il piano non prevede alcuna operazione di fusione o 

integrazione con uno dei principali concorrenti dell’azienda”. Leggi tutto.  

 

 

CRISI E RILANCI 
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Il portale italiano di crowdfunding immobiliare Italy Crowd avvia                                      

il primo progetto con la formula del prestito ponte 

22 febbraio 2022 - Italy Crowd, primo portale di crowdfunding immobiliare nato in Italia, ha lanciato il primo 

progetto con la formula del prestito ponte, in cui è previsto che il proponente dell’iniziativa abbia già ottenuto 

una garanzia, da una terza parte, di rientrare di una certa somma: ciò abbassa il livello di rischio del progetto, 

dando agli investitori una sicurezza che prima non era possibile. Leggi tutto.  

 

 I distributori automatici FrescoFrigo lanciano                                                

un equity crowdfunding da 100 mila euro su CrowdFundMe 

22 febbraio 2022 - FrescoFrigo, la startup italiana che produce distributori automatici 

intelligenti, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding da 100 mila euro sul portale 

italiano CrowdFundMe. La campagna, che riconosce alla società una valutazione pre-money di 6 milioni di euro, 

finora ha raccolto oltre 91 mila euro. Leggi tutto.  

 

Scalapay chiude mega-round da 497 mln $ guidato da Tencent e Willoughby.           

Nuovo unicorno italiano 

24 febbraio 2022 - Scalapay, scaleup fintech milanese, che ha sviluppato una soluzione di pagamento per terze 

parti che consente ai clienti, online e offline, di acquistare subito e pagare dopo (Buy Now Pay Later o BNPL) 

senza interessi, in tre rate, ha chiuso un nuovo mega-round di investimento da 497 milioni di dollari, che la porta 

così a valere oltre un miliardo di dollari e quindi a entrare nella lista degli unicorni. Leggi tutto.  

 

Finlombarda aderisce ad AssoFintech 

23 febbraio 2022 - Finlombarda spa, società finanziaria di Regione Lombardia, ha 

aderito per l’anno in corso ad AssoFintech, l’associazione che rappresenta le società fintech 

e insurtech italiane. In linea con l’obiettivo di sostenere la ripresa e il rilancio del sistema 

economico e produttivo, Finlombarda collaborerà con AssoFintech per esplorare le opportunità offerte dagli 

strumenti di finanza alternativa. Leggi tutto.  

        FINTECH 

        CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/crowdfunding/il-portale-italiano-di-crowdfunding-immobiliare-italy-crowd-avvia-il-primo-progetto-con-la-formula-del-prestito-ponte/
https://www.crowdfundme.it/projects/frescofrigo-2/
https://www.crowdfundme.it/projects/frescofrigo-2/
https://bebeez.it/crowdfunding/i-distributori-automatici-frescofrigo-lanciano-un-equity-crowdfunding-da-100-mila-euro-su-crowdfundme/
https://bebeez.it/fintech/scalapay-chiude-mega-round-da-497-mln-guidato-da-tencent-e-willoughby-nuovo-unicorno-italiano/
https://bebeez.it/fintech/finlombarda-aderisce-ad-assofintech/
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OGR Torino, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e xEdu lanciano a Torino 

l’acceleratore NextEdu 

23 febbraio 2022 - La scorsa settimana Officine Grandi Riparazioni Torino (OGR Torino), Fondazione 

Sviluppo e Crescita CRT e xEdu (il più importante acceleratore europeo del settore EduTech con sede a 

Helsinki e attivo dal 2016) hanno lanciato a Torino l’acceleratore europeo per l’EduTech NextEdu. Leggi tutto.  

 

Unicredit sigla accordo con G-Factor,                                                 

l’acceleratore della Fondazione Golinelli, per supportare startup e pmi  

23 febbraio 2022 - Unicredit rafforza l’impegno a favore delle startup e pmi innovative, siglando 

un accordo con G-Factor, incubatore e acceleratore fondato nel 2018 dalla Fondazione Golinelli. Leggi tutto. 
 

L’acceleratore Enry’s Island chiude un round da 500 mila euro. Lo guida Key Capital 

23 febbraio 2022 - Due settimane fa  Enry’s Island, primo incubatore e acceleratore in Italia secondo la classifica 

di Crunchbase, ha chiuso un round da 500 mila euro. Lo ha guidato Key Capital, società di investimento italiana 

specializzata nel finanziamento e nel supporto di imprese innovative, fondata da Giorgio Di Stefano, che è anche 

socio di Welldone Global Advisory. Leggi tutto.  

 

Entopan Innovation e Intesa Sanpaolo insieme                                          

per sostenere startup e pmi della Calabria 

21 febbraio 2022 - Intesa Sanpaolo ed Entopan Innovation, tra i principali incubatori e 

acceleratori di startup del sud Italia, si sono alleati per sostenere la crescita delle aziende 

innovative della Calabria appartenenti a settori di rilevanza strategica. Leggi tutto.  

 

Tempi più lunghi per chiudere i deal di m&a nello scenario post-pandemia.                       

Ma in Italia il rallentamento è meno marcato che nel resto del mondo.                                

Lo calcola STPG Scouting Corporate Advisors 

22 febbraio 2022 - Se è vero che nel 2021 l’attività di m&a sia globale sia italiana in termini di numero e valore 

delle operazioni annunciate ha registrato un grande boom, così come già indicato da alcuni grandi osservatori (si 

veda altro articolo di BeBeez sui dati Kpmg, Bain&Company e PwC), poi nella pratica il numero delle 

operazioni effettivamente concluse è invece diminuito. Leggi tutto.  
 

                  ANGELS&INCUBATORS 

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/business-angel/ogr-torino-fondazione-sviluppo-e-crescita-crt-e-xedu-lanciano-a-torino-lacceleratore-nextedu/
https://bebeez.it/business-angel/g-factor-lacceleratore-della-fondazione-golinelli-investe-390-mila-euro-in-tre-startup-del-biotech/
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https://www.enrysisland.com/2021/08/02/enrys-island-e-il-1-acceleratore-incubatore-italia-secondo-il-ranking-di-crunchbase/
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 WEIRD. La mentalità occidentale e il futuro del mondo                          

Copertina flessibile – 17 febbraio 2022 

20 febbraio 2022 - Rispetto a tutte le altre popolazioni della storia, siamo decisamente strani. Weird, 

in inglese. O, meglio, WEIRD: western, educated, industrialized, rich, democratic (occidentali, istruiti, 

industrializzati, ricchi, democratici). Per funzionare meglio nella nostra forma di civiltà abbiamo 

modificato i nostri processi mentali, privilegiando il lavoro rispetto ai rapporti umani e diventando più creativi e 

meno obbedienti. Con la certezza che il nostro fosse l’unico mondo possibile, o se non altro il più evoluto, 

abbiamo colonizzato mari e terre, esportando ovunque il nostro modo di pensare e delegittimando o addirittura 

cancellando le culture diverse. Leggi tutto.  

 

 Networking circolare Copertina flessibile – 6 dicembre 2021 

20 febbraio 2022 - Il libro presenta le attività di Networking circolare realizzate dal 2015 ad oggi 

attraverso Concentrazione. Non si tratta di un manuale, ma di un libro che descrive il modello e la 

formula del Networking circolare di Concentrazione, un modello per la risoluzione dei problemi 

aziendali unico in Italia. Il libro è dedicato a tutti i professionisti, i manager, gli imprenditori, i 

consulenti che cercano soluzioni ai problemi aziendali che devono affrontare ogni giorno. Leggi tutto.  

 

Buona strategia cattiva strategia. I dettagli che fanno la differenza        

Copertina flessibile – 17 febbraio 2022 

20 febbraio 2022 - Questo libro colpisce nel segno prendendo nettamente le distanze da quella 

cultura che spaccia per strategia un miscuglio di slogan motivazionali, hype da inseguire ciecamente 

e buzzword. La visione e le idee pragmatiche di Richard Rumelt hanno conquistato proseliti in tutto 

il mondo. Aiutano a individuare gli elementi di una cattiva strategia e ad adottare buone strategie 

orientate all'azione che riconoscano le sfide da affrontare e offrano approcci diretti per superarle. Leggi tutto.  

 

 Per un capitalismo inclusivo. La società più giusta che vogliamo             

Copertina flessibile – 17 febbraio 2022 

20 febbraio 2022 - Negli ultimi 50 anni il capitalismo, che si può definire anche come economia di 

mercato, ha non solo determinato la scomparsa di regimi alternativi come quello comunista pianificato, 

ma ha anche dimostrato un dinamismo formidabile, generando ricchezza e benessere per miliardi di 

persone in tutto il globo. Leggi tutto.  

 

 

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/weird-la-mentalita-occidentale-e-il-futuro-del-mondo-copertina-flessibile-17-febbraio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/networking-circolare-copertina-flessibile-6-dicembre-2021/
https://bebeez.it/bookstore/buona-strategia-cattiva-strategia-i-dettagli-che-fanno-la-differenza-copertina-flessibile-17-febbraio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/per-un-capitalismo-inclusivo-la-societa-piu-giusta-che-vogliamo-copertina-flessibile-17-febbraio-2022/
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MONFEST 2022 – LE FORME DEL TEMPO                                                

Da Francesco Negri al contemporaneo 

20 febbraio 2022 - La prima edizione del MonFest, la nuova Biennale internazionale di 

fotografia, a cura di Mariateresa Cerretelli, promossa dal Comune di Casale Monferrato, in 

programma dal 25 marzo al 12 giugno, non poteva non partire da un protagonista di casa: Francesco 

Negri (Tromello, 1841 – Casale Monferrato, 1924). Leggi tutto.  

 

Morta a 106 anni la pittrice astratta Carmen Herrera.                                                           

Coi trionfi ottenuti in tarda età ha ridefinito l’età incui si diventa celebri nell’arte 

20 febbraio 2022 - L’artista è diventata famosa alla fine degli anni ’80, quando ha venduto i suoi dipinti per la 

prima volta. Carmen Herrera, la pittrice e scultrice cubana americana il cui interesse per tutta la vita per le forme 

astratte dai colori vivaci e dai bordi netti le ha portato una particolare fama negli ultimi anni della sua vita, è morta 

sabato nell’appartamento e nello studio di New York dove ha vissuto per 55 anni. Aveva 106 anni. Leggi tutto.  
 

La libertà oltre i limiti. Apre oggi la mostra multisensoriale FIAT LUX 

20 febbraio 2022 - All’Istituto dei Ciechi di Milano in mostra i quadri scultura tattili di Fulvio Morella. 

Opere universali e inclusive che celebrano la Giornata Nazionale del Braille (21 febbraio). All’Istituto 

dei Ciechi di Milano (Via Vivaio 7) è aperta fino al 21 febbraio la mostra FIAT LUX di 

Fulvio Morella a cura di Sabino Maria Frassà promossa dal progetto non profit 

Cramum. Leggi tutto.  

 

Treviso contemporanea, la mappatura dell’anima 

20 febbraio 2022 - Il dialogo tra arte contemporanea e storia attraversa la città di Treviso grazie a un progetto 

di Fondazione Benetton Studi Ricerche e Fondazione Imago Mundi, fino al 29 maggio 2022. In tal modo la 

cittadina veneta diventa una tappa nel viaggio del contemporaneo sul percorso della Biennale di Venezia. 

Il nostro viaggio, grazie a una straordinaria visita privata che gli organizzatori hanno riservato a BeBeez, inizia 

dalle Gallerie delle Prigioni in piazza Duomo, simbolicamente uno dei centri della città, a due passi da piazza 

dei Signori. Leggi tutto.  

 

Museo del Tessuto di Prato, Novecento elegante.                                             

Abiti e accessori dalla Donazione Fineschi 

19 febbraio 2022 - Novecento Elegante. Abiti e accessori dalla donazione Fineschi (Prato, 13 

febbraio – 29 maggio 2022) è il titolo della nuova mostra organizzata dal Museo del Tessuto che inaugura la 

programmazione espositiva per l’anno 2022. Si tratta di un’accurata selezione di oltre 80 oggetti tra abiti e 

accessori femminili e maschili appartenuti alla famiglia Fineschi – tra le più attive della borghesia 

imprenditoriale pratese fin dalla metà dell’Ottocento – raccolti negli ultimi vent’anni con cura e passione da Ada 

Tirinnanzi, moglie di Antonio Fineschi, detentrice della memoria familiare. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/monfest-2022-le-forme-del-tempo-da-francesco-negri-al-contemporaneo/
https://bebeez.it/arte/carmen-herrera-la-cui-carriera-le-fa-ottenere-trionfi-in-tarda-eta-come-pittrice-astratta-facendole-ridefinire-leta-nella-quale-si-raggiunge-la-celebrita-nellarte-e-morta-a-106-anni/
https://bebeez.it/arte/la-liberta-oltre-i-limiti-apre-oggi-la-mostra-multisensoriale-fiat-lux/
https://bebeez.it/arte/treviso-contemporanea-la-mappatura-dellanima/
https://bebeez.it/arte/museo-del-tessuto-di-prato-novecento-elegante-abiti-e-accessori-dalla-donazione-fineschi/
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Fotografia Italiana Contemporanea 

19 febbraio 2022 - Inaugurata il 18 marzo, la mostra Fotografia italiana contemporanea, presso lo spazio The 

Sanctuary a Milano (Scalo Lambrate, via Saccardo 12), si concluderà il prossimo 14 aprile. L’esposizione, curata 

da Andrea Tinterri e Luca Zuccala, esplora il panorama dell’immagine contemporanea, attraverso le opere di 

sedici autori: Mattia Balsamini, Fabio Barile, Fabrizio Bellomo, Silvia Bigi, Alessandro Calabrese, Marina 

Caneve, Nicolò Cecchella, Giorgio Di Noto, Rachele Maistrello, Silvia Mariotti, Allegra Martin, Jacopo Rinaldi, 

Alessandro Sambini, Caterina Erica Shanta, Jacopo Valentini, Emilio Vavarella. Leggi tutto.  

 

Sironi – Sintesi e grandiosità 

19 febbraio 2022 - Centodieci opere esposte che ricostruiscono l’intera carriera di Mario Sironi, 

un artista poliedrico, e di tutti i suoi passaggi attraverso movimenti e stagioni, dal simbolismo dei 

primi anni al futurismo alla metafisica, dal momento classico alla pittura monumentale negli anni 

Trenta fino al secondo dopoguerra e alle ultime opere. Leggi tutto.  

 

Henri Cartier-Bresson: Cina 1948-49 | 1958 al Mudec di Milano 

19 febbraio 2022 - Al Mudec di Milano – spazio Mudec Photo – è allestita, fino al 3 luglio, la mostra dedicata al 

grande fotografo, prodotta da 24 ORE Cultura e promossa dal Comune di Milano–Cultura, che porta in Italia 

per la prima volta il progetto espositivo che racconta i due reportage fotografici cinesi che resero famoso Cartier-

Bresson in tutto il mondo per il suo “istante decisivo” in fotografia, anche se, come ha sottolineato il Direttore 

della Fondation Henri Cartier-Bresson, François Hébel, il grande reporter non si riconosceva in questa dicitura, 

così come non voleva essere chiamato maestro. Leggi tutto.  

 

Casa Lana di Ettore Sottsass alla Triennale 

19 febbraio 2022 - Un’abitazione milanese degli anni Sessanta diventa quasi 
un’installazione artistica Negli spazi di Sala Sottsass, al primo piano del Palazzo dell’Arte sede 

della Triennale Milano, è stato ricostruito ed esposto in via permanente il nucleo centrale di Casa Lana di Ettore 

Sottsass, la cosiddetta ‘piazzetta’, ispirata all’idea di città, cuore nel senso simbolico dell’abitazione.        

Leggi tutto.  
 

Dante in mostra a Mosca 

19 febbraio 2022 - Ancora una volta Dante Alighieri supera confini e distanze, andando oltre il suo ruolo di padre 

della lingua italiana e affermandosi invece come fine letterato, amato e conosciuto in tutto il mondo. Lo dimostra 

la grande mostra in corso al Centro Voznesenskij di Mosca e a lui dedicata: dal 21 gennaio al 22 

febbraio Agnolo Bronzino. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/arte/fotografia-italiana-contemporanea/
https://bebeez.it/arte/sironi-sintesi-e-grandiosita/
https://bebeez.it/arte/henri-cartier-bresson-cina-1948-49-1958-al-mudec-di-milano/
https://bebeez.it/arte/casa-lana-di-ettore-sottsass-alla-triennale/
https://bebeez.it/arte/766454/
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E’ nato BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

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

 

BeBeez 

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

	IScalapay chiude mega-round da 497 mln $ guidato da Tencent e Willoughby.           Nuovo unicorno italiano
	Beez Peak – 25 febbraio 2022  –  Russia, Ucraina, sanzioni e criptovalute
	Idrogeno verde ed e-fuel, un futuro sostenibile per i trasporti pesanti.                                Ma ci vuole l’impegno dei governi e degli investitori
	25 febbraio 2022 - La domanda totale annuale di idrogeno verde potrebbe crescere da 62 milioni di tonnellate nel 2018 a 530 milioni di tonnellate nel 2050, sostituendo circa 10,4 miliardi di barili di petrolio equivalente in vari settori, pari al 37% ...
	Il portale italiano di equity crowdfunding Ecomill incassa                           200 mila euro dalla Fondazione Social Venture GDA
	23 febbraio 2022 - Ecomill, piattaforma italiana di crowdinvesting che si propone di favorire l’incontro tra domanda e offerta di capitali nei settori della transizione energetica, della sostenibilità e della riqualificazione dei territori, ha chiuso ...
	Bending Spoons, spuntano altri nomi noti tra i soci dello sviluppatore IT
	Fibercop, ok dell’Antitrust agli impegni                                                       presi da TIM, Fastweb, Tiscali e KKR
	25 febbraio 2022 - Può proseguire senza intralci l’attività di FiberCop, la nuova società in cui sono confluite la rete secondaria di TIM (Fiber-to-the-Home o FTTH, cioé dall’armadio in strada alle abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata...
	Oaktree prepara in anticipo il disinvestimento da Banca Progetto.                                Dopo il boom di utili, vale 400-500 mln euro
	25 febbraio 2022 - Cambio di piani per Oaktree che sino allo scorso anno prevedeva di portare in Borsa la controllata Banca Progetto nel 2023 (si veda altro articolo di BeBeez). Il fatto di aver raggiunto e superato gli obiettivi del piano industriale...
	Azimut investe in Electa Ventures                                                               per sviluppare nuove iniziative di investimento in economia reale
	24 febbraio 2022 - Azimut Enterprises, controllata del gruppo Azimut, quotato a Piazza Affari, ha annunciato ieri l’acquisizione di una quota di Electa Ventures srl, parte di Electa Group, il gruppo fondato da Simone Strocchi, promotore di numerose Sp...
	Studia le prossime acquisizioni Sicura, controllata da Argos Wityu.                                  Che sospende la vendita di Fabbri Vignola
	24 febbraio 2022 - “Sicura ha già concluso cinque acquisizioni e contiamo di chiuderne altre 6 entro i prossimi 18 mesi. Stiamo studiando altri 12 dossier”. Lo ha anticipato a BeBeez Jean Pierre Di Benedetto, managing partner a capo delle attività ita...
	La portoghese Constructel al controllo dei servizi alle tlc di Inpower
	23 febbraio 2022 - La portoghese Constructel Visabeira, fornitore di servizi ai gruppi delle telecomunicazioni e dell’energia, facente capo al gruppo delle infrastrutture Visabeira e partecipato da Goldman Sachs Asset Management, ha acquisito la maggi...
	Prosit, il polo del vino di Quadrivio & Pambianco, rileva la Cantina di Montalcino
	23 febbraio 2022 - Prosit, società che investe nel settore vinicolo e partecipata dal Made in Italy Fund di Quadrivio & Pambianco, ha rilevato la Cantina di Montalcino srl, inclusi il marchio, gli immobili e gli impianti produttivi. La precedente tito...
	I prodotti per capelli Cotril (MIR Capital)                                              al controllo della cosmesi bioetica di Tecna Italia
	23 febbraio 2022 - Cotril spa, produttore italiano di cosmetici di lusso per capelli, partecipato dal fondo di private equity MIR Capital, costituito da Intesa Sanpaolo e Gazprombank, ha acquistato la maggioranza di Tecna Italia, società dell’haircare...
	Al via il club deal di Mediterranean Phoenix per investire in aziende vinicole siciliane
	22 febbraio 2022 - Mediterranean Phoenix, holding indipendente di investimenti attiva nel private equity e nella consulenza strategica, controllata da Red Fish Kapital, e dai fondatori di quest’ultima Paolo Pescetto e Andrea Rossotti, ha lanciato un c...
	Apre il book per la quotazione Sustainable Ventures,                                                 la Spac green di Calabria, Bernabè e Lefebvre
	22 febbraio 2022 - Ieri si è aperto il book per la quotazione di Sustainable Ventures, la nuova Spac promossa da Carlo Calabria (fondatore di Cmc Capital ed ex capo dell’m&a di Credit Suisse, nonché ex vicechairman investment banking presso BofA Merri...
	BIP, controllata da CVC, compra l’americana Monticello Consulting Group.                Nel 2021 raggiunti i 347 mln euro di ricavi
	Ipotesi di fusione tra Comdata (Carlyle) e la spagnola Konecta (ICG).       Firma attesa per metà marzo
	21 febbraio 2022 - Sarebbe prevista per metà marzo la firma dell’accordo di fusione tra Comdata, gruppo specializzato nella fornitura di servizi di contact center per istituti finanziari, attivo in 21 paesi e controllato da Carlyle, e la collega spagn...
	Primo closing a 90 mln euro per Bravo Capital Partners II,                                            mentre il primo fondo prepara le exit per Metalworks e Arbo
	21 febbraio 2022 - Bravo Invest srl, guidata dai fondatori Mauro Vacchini e Fabio Galli e dal partner Giovanni Saccaggi,  ha annunciato il primo closing a 90 milioni di euro del nuovo fondo Bravo Capital Partners II SCA-SICAV-RAIF (BCP II), gestito da...
	Club deal di investitori guidato da Stephen Pagliuca compra                         il 47% dell’Atalanta. Il club valutato oltre 400 mln euro
	21 febbraio 2022 - La famiglia Percassi, a capo di un impero che spazia dall’immobiliare al retail (in particolare con la cosmetica Kiko) e appunto allo sport, ha annunciato nel corso del weekend la firma dell’accordo per la vendita del 47,3% dell’Ata...
	Gli ingredienti alimentari CSM Ingredients, controllati da Investindustrial,             rilevano la parmense Hi-Food
	21 febbraio 2022 - CSM Ingredients, leader globale nella ricerca e produzione di ingredienti alimentari controllato da Investindustrial tramite il fondo Investindustrial VII, ha rilevato Hi-Food, azienda innovativa specializzata nello sviluppo di ingr...
	FVS compra la maggioranza delle caramelle Liking.                               Prima operazione del Fondo Sviluppo Pmi 2
	21 febbraio 2022 - Il Fondo Sviluppo Pmi 2 gestito da FVS sgr, società controllata interamente dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo, ha acquisito la maggioranza della Liking spa di San Martino di Lupari (Padova), produttrice di caramelle dure e...
	La piattaforma di circular economy Rocket Sharing sbarca                      lunedì 28 febbraio a Euronext Growth Milan. Capitalizzerà 9,1 mln euro
	24 febbraio 2022 - Debutterà su Euronext Growth Milan lunedì 28 febbraio Rocket Sharing Company spa, startup che ha sviluppato un marketplace in cui confluiscono i programmi di loyalty di varie aziende, in cui quindi gli utenti possono acquistare beni...
	Un ramo della famiglia Gammani esce dai macchinari SCM Group
	23 febbraio 2022 - SCM Group, gruppo industriale romagnolo leader nella produzione di macchinari per la lavorazione di legno e altri materiali come plastica, marmo, vetro e metallo, ha visto un articolato riassetto dell’azionariato, a seguito dell’usc...
	In 15 pmi debuttano nella terza Elite Mediolanum Lounge.                          Da Carrera Jeans a Kiton, da gruppo Lunelli a Forever Bambù
	22 febbraio 2022 - Sono 15 le nuove aziende che hanno iniziato ieri il loro percorso di formazione nella community di Elite (gruppo Borsa Italiana), come parte della terza Elite Mediolanum Louge, portando a un totale di 54 le aziende coinvolte a parti...
	I venture capital italiani snobbano                                                                                                  le startup impegnate nella mitigazione del cambiamento climatico.                                    Lo dice l’Osserva...
	25 febbraio 2022 - In Italia i fondi di venture capital non investono in startup impegnate nella mitigazione del cambiamento climatico e nella riduzione delle emissioni. Lo rileva un’analisi dell’Osservatorio Climate Finance della School of Management...
	Cdp Venture Capital sgr investe 20 mln euro in Cysero,                  fondo di AVM Gestioni e Kilometro Rosso
	25 febbraio 2022 - Cdp Venture Capital sgr, tramite il fondo Technology Transfer, ha investito 20 milioni di euro in Cysero EuVECA, veicolo di investimento in venture capital di AVM Gestioni sgr spa specializzato nella robotica, promosso insieme a Kil...
	I purificatori d’aria Vitesy raccolgono 2,6 mln euro                                                                  da Cdp Venture Capital e dalla piattaforma Doorway
	25 febbraio 2022 - Vitesy, società fondata nel 2015 a San Francisco (California) dagli italiani Paolo Ganis, Vincenzo Vitiello e Alessio D’Andrea per produrre dispostivi smart per la purificazione dell’aria e il suo monitoraggio, ha chiuso un round da...
	La insurtech italiana Lokky apre un round da 5 mln euro,                         da chiudere entro sei mesi
	24 febbraio 2022 - Lokky, primo broker assicurativo digitale italiano focalizzato su microimprese, professionisti e freelance, secondo quanto risulta a BeBeez  ha aperto un round da 5 milioni di euro. La notizia era attesa: Lokky nel 2021 aveva preann...
	La insurtech italiana Wallife incassa un round da 4,8 mln $.                                    Partecipano anche Alessandri (Technogym), Assereto (Proximity Capital)                        e Dini (Aptafin)
	24 febbraio 2022 - Wallife, startup insurtech italiana focalizzata sulla protezione dell’individuo dai rischi derivanti dall’innovazione tecnologica e dal progresso scientifico nelle tre aree di genetics, biometrics e biohacking, ha chiuso un round se...
	La piattaforma di innovazione B2B Gellify rileva                                           le soluzioni digitali di Antreem
	24 febbraio 2022 - La piattaforma di innovazione B2B Gellify ha acquisito la Antreem di Imola, specializzata nello sviluppo di soluzioni per la  trasformazione digitale di medie e grandi imprese. Antreem nell’operazione è stata affiancata da Thymos. L...
	CNH lancia il suo corporate venture capital, CNH Industrial Ventures
	24 febbraio 2022 - CNH Industrial, società quotata a Piazza Affari, leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi dedicati ad agricoltura e costruzioni, partecipata da Exor, ha annunciato la costituzione del suo corporate venture capital, CN...
	Osservatorio VeMTM, oltre 2 mld euro di raccolta                                  per le startup di matrice italiana del 2021
	23 febbraio 2022 - Per la prima volta anche un osservatorio istituzionale segue l’approccio utilizzato da BeBeez per mappare le operazioni di venture capital, considerando non solo le startup e scaleup italiane, ma anche quelle con sede estera e fonda...
	Round da 5 mln euro per il welfare di Jointly.                                                                            Lo sottoscrivono tra gli altri Azimut Digitech Fund e Rancilio Cube
	22 febbraio 2022 - Jointly, startup italiana attiva nel welfare privato, a metà febbraio ha incassato un round da 5 milioni di euro circa, secondo quanto  risulta a BeBeez. Lo hanno sottoscritto Azimut Digitech Fund, fondo di Azimut Libera Impresa sgr...
	Sefea Impact sgr investe nelle edicole di Quotidiana (MilanoCard)
	Apollo Global ha siglato un accordo privato per Tenneco
	25 febbraio 2022 - Apollo Global ha siglato un accordo privato per Tenneco in un accordo che valuta il produttore di componenti per veicoli a 7,1 miliardi di dollari compreso il debito. La società di private equity ha accettato di pagare 1,6 miliardi ...
	SoftBank guida un investimento di 230 mln $ in Gousto
	25 febbraio 2022 - Gousto, una delle principali società di scatole di ricette del Regno Unito e l’unica B Corp Unicorn redditizia nel Regno Unito, ha completato un collocamento secondario da 230 milioni di dollari, guidato da SoftBank VF2 e inserisce ...
	JP Morgan Asset Management investe in Wilshire Lane Capital
	25 febbraio 2022 - JP Morgan Asset Management è tra gli LP che aiutano l’investitore di proptech Wilshire Lane Capital a raggiungere $ 40 milioni di impegni LP per la prima chiusura della sua raccolta fondi di debutto. Anche Nile Capital Group, Schust...
	Ohio School Employees Retirement System, Columbus,                                           ha approvato quattro nuovi impegni
	25 febbraio 2022 - Ohio School Employees Retirement System, Columbus, ha approvato quattro nuovi impegni per un totale di 160 milioni di dollari. Il comitato di investimento del fondo pensione da 18,7 miliardi di dollari nella riunione del 17 febbraio...
	Liberty Strategic Capital investe in Blue Voyant
	24 febbraio 2022 - Liberty Strategic Capital, una società di private equity fondata e guidata dall’ex segretario al Tesoro Steven T Mnuchin, investirà un totale di 125 milioni di dollari nel round di finanziamento di serie D da 250 milioni di dollari ...
	Apollo acquisisce TEGNA con Standard General
	24 febbraio 2022 - Un’affiliata dell’hedge fund di New York Standard General e della società di private equity Apollo Global Management acquisiranno la società di trasmissione e media digitale statunitense TEGNA per 5,4 miliardi di dollari. L’operazio...
	KKR prende la maggioranza di Refresco
	24 febbraio 2022 - Refresco Group BV (“Refresco” o “la Società”), uno dei maggiori produttori indipendenti di bevande a contratto al mondo, e KKR, una società di investimento leader a livello mondiale, ha annunciato oggi che KKR ha firmato un accordo ...
	IK Partners (IK) investirà nel Sofia Développement Group
	24 febbraio 2022 - IK Partners (IK) investirà nel Sofia Développement Group (Sofia) tramite il Fondo IK Small Cap III, unendosi agli azionisti esistenti Extens, Capital Croissance e Bpifrance per finanziare l’accelerazione della crescita organica e de...
	Weavr ha chiuso                                                                                un round di finanziamento di serie A da 40 milioni di dollari
	24 febbraio 2022 - Weavr, un fornitore di tecnologia con sede a Londra che offre alle aziende soluzioni finanziarie Plug-and-Play, ha chiuso un round di finanziamento di serie A da 40 milioni di dollari guidato da Tiger Global. L’azienda sta interromp...
	Bitpanda acquista Trustology
	23 febbraio 2022 - Bitpanda, uno scambio di criptovalute con sede a Vienna, ha acquisito Trustology, un custode di asset digitali con sede nel Regno Unito. I termini finanziari non sono stati resi noti, ma una fonte vicina all’accordo ha affermato che...
	EQT Infrastructure acquisisce InstaVolt Limited
	23 febbraio 2022 - EQT è lieta di annunciare che il fondo EQT Infrastructure V (“EQT Infrastructure”) ha accettato di acquisire InstaVolt Limited (“InstaVolt” o la “Società”) da Zouk Capital. Con sede a Basingstoke, nel Regno Unito, InstaVolt è un ope...
	Advent International in trattative per Wagas
	23 febbraio 2022 - Advent International è in trattative avanzate per l’acquisto della catena cinese di prodotti alimentari e panetteria Wagas, ha riferito Bloomberg, citando fonti. Secondo il rapporto, Advent ha battuto gli offerenti rivali per essere...
	MidOcean Partners acquisisce Cloyes
	23 febbraio 2022 - MidOcean Partners, una delle principali società di private equity del mercato medio focalizzata sui servizi alle imprese e sui settori dei consumatori, ha annunciato di aver acquisito Cloyes (“Cloyes” o la “Società”) da Hidden Harbo...
	China Renaissance Huaxing Growth Capital ha raggiunto                                     una seconda chiusura di $ 800 milioni
	23 febbraio 2022 - China Renaissance Huaxing Growth Capital ha raggiunto una seconda chiusura di $ 800 milioni per il suo quarto fondo di punta in dollari USA. L’azienda aveva precedentemente raggiunto una prima chiusura di $ 550 milioni nell’ottobre ...
	Backed ha raccolto un fondo di 150 milioni di euro
	23 febbraio 2022 - La società di venture capital con sede a Londra Backed ha raccolto un fondo di 150 milioni di euro (125,4 milioni di sterline) da investire in startup tecnologiche in fase iniziale in tutta Europa. Il fondo sarà diviso in due, con m...
	Equistone Partners Europe compra Eperi
	23 febbraio 2022 - Equistone Partners Europe ha acquistato una quota di maggioranza nel fornitore tedesco di software per la sicurezza informatica cloud Eperi da società di venture capital Evolution Equity Partners e btov. Eperi, lanciato nel 2014, fo...
	Fiducia effettua il primo closing del suo fondo
	23 febbraio 2022 - L’investitore giapponese Fiducia ha raggiunto la prima chiusura del suo fondo inaugurale di 3,26 miliardi di JPY (28,3 milioni) grazie a una serie di investitori istituzionali, tra cui un fondo di private equity con sede a Singapore...
	Otovo raccoglie 30 mln €
	23 febbraio 2022 - Otovo, un mercato online con sede a Oslo per installazioni residenziali solari e batterie, ha annunciato martedì di aver raccolto 30 milioni di euro in un round di finanziamento guidato da un investitore solare Axel Johnson con la p...
	Blend Network (Blend) si è assicurato                                               un finanziamento di 10 milioni di sterline nel suo ultimo round
	23 febbraio 2022 - Blend Network (Blend) si è assicurato un finanziamento di 10 milioni di sterline nel suo ultimo round di investimenti, guidato dall’investitore emergente di VC Nico Paraskevas, ex dirigente senior di Glencore. Il round di finanziame...
	AutoVantage presto quotata su Rōnin
	23 febbraio 2022 - AutoVantage, la piattaforma rumena in cui gli acquirenti di auto nuove possono confrontare le offerte dei concessionari di auto in tutto il paese e scegliere quella migliore per le loro esigenze, è l’ultima startup che sarà presto q...
	Binance, la maggior piattaforma di exchange di criptovalute al mondo, annuncia la quarta stagione del programma globale di incubazione promosso da Binance Labs
	22 febbraio 2022 - Binance, la più grande piattaforma di exchange di criptovalute al mondo, annuncia il via della quarta stagione del programma globale di incubazione promosso da Binance Labs, il ramo di venture capital che supporta e finanzia le più ...
	Veritas Capital sta facendo un’offerta per Houghton Mifflin Harcourt
	22 febbraio 2022 - Veritas Capital sta facendo un’offerta per rendere privato l’editore educativo Houghton Mifflin Harcourt Co HMHC.O, ha riferito Bloomberg News domenica citando persone che hanno familiarità con la questione. La società di private eq...
	Gilde Buy Out Partners diventa Rivean Capital
	22 febbraio 2022 - Gilde Buy Out Partners, pioniere del private equity nel mercato delle medie aziende europeo dal 1982, ha annunciato oggi un’importante pietra miliare per il futuro dell’azienda: il cambio di nome in Rivean Capital (“Rivean”). Sebben...
	Astorg effettua il suo primo closing a 1,3 mld €
	22 febbraio 2022 - Astorg è lieta di annunciare il closing del suo primo fondo dedicato alle aziende di media capitalizzazione (“Astorg Mid-Cap”) a 1,3 miliardi di euro. A causa della forte domanda degli investitori, il fondo ha superato il suo valore...
	Virginia Retirement System investe 350 mln $ in HPS
	22 febbraio 2022 - Il principale fondo pensione statunitense, il Virginia Retirement System, ha rivelato 625 milioni di dollari di nuovi impegni in fondi di investimento alternativi. In particolare il LP ha accettato di impegnare 350 milioni di dollar...
	Integrum acquisirà MerchantE
	22 febbraio 2022 - Integrum, una società di investimento focalizzata sulla collaborazione con società di servizi abilitate alla tecnologia, acquisirà MerchantE (ME), una piattaforma di pagamento end-to-end che offre un’elaborazione dei pagamenti fless...
	Circularity Capital ha continuato a costruire                                          il suo portafoglio di attività “growth”
	22 febbraio 2022 - Circularity Capital ha continuato a costruire il suo portafoglio di attività “growth” europee con un occhio all’economia circolare con un investimento appunto di capitale di crescita in Cocogreen, uno specialista nella progettazione...
	Warburg Pincus investe in Solides
	21 febbraio 2022 - Sólides, HRTech leader in Brasile per il mercato delle piccole e medie imprese, ha annunciato oggi un investimento di 530 milioni di R$ (100 milioni di dollari USA) in un round di serie B guidato da Warburg Pincus, uno dei principal...
	Thrive Capital raccoglie 3 mld $
	21 febbraio 2022 - Thrive Capital, la società di venture capital fondata nel 2009 dall’allora 25enne Joshua Kushner, afferma di aver chiuso il suo ottavo fondo con circa $ 3 miliardi di impegni di capitale, di cui $ 500 milioni prevede di investire in...
	Crescent Capital Group chiude il terzo fondo di prestito diretto negli Stati Uniti
	21 febbraio 2022 - Crescent Capital Group chiude il terzo fondo di prestito diretto negli Stati Uniti, raccogliendo $ 6 miliardi di capitale investibile. Supera l’obiettivo di oltre $ 1 miliardo, più del doppio della dimensione del fondo predecessore,...
	TorQuest Partners ha chiuso un fondo di continuazione
	21 febbraio 2022 - TorQuest Partners ha chiuso un fondo di continuazione per acquistare il suo investimento 2016 Can Art Aluminium Extrusion dal suo quarto fondo di punta. L’azienda fornisce complessi estrusi di alluminio per il trasporto, l’elettrifi...
	L Catterton investe in Enova Pet
	21 febbraio 2022 - L Catterton, la più grande società di private equity focalizzata sui consumatori a livello mondiale, ha annunciato oggi di aver investito in Shanghai Enova Pet Products (“Enova”), proprietaria di Pure & Natural, un principale marchi...
	Sequoia Capital scommetterà sui token
	21 febbraio 2022 - Sequoia Capital scommetterà sui token attraverso il suo nuovo fondo crittografico del valore di $ 500-600 milioni. L’azienda VC gestirà anche attivamente i token, dallo staking alla fornitura di liquidità alla partecipazione alla go...
	I componenti per mobili FAB ottengono                                                            un prestito da 15 mln euro da 8A+ Real Italy Eltif e dai fondi di Anthilia
	21 febbraio 2022 - FAB, società pesarese leader in Italia nella realizzazione di componenti in laminato plastico e melaminico per l’arredamento, prevalentemente piani cucina, mensole, scrivanie, ante e pannelli decorativi, ha ottenuto un prestito da ...
	Minibond sostenibile da 1,6 mln euro                                                                                            per il fornitore di prodotti alimentari Perrella Distribuzione. Lo sottoscrive Unicredit
	21 febbraio 2022 - Perrella Distribuzione srl, azienda salernitana e una delle principali realtà del Centro Sud per il servizio e la fornitura di prodotti alimentari per tutti i settori della ristorazione, ha emesso un minibond sostenibile da 16 mili...
	Syneos emette un minibond da 2,5 mln euro. Lo sottoscrive Unicredit
	21 febbraio 2022 - Syneos, capogruppo di Ergon, società consortile che gestisce i marchi Despar e Altasfera per la Sicilia, oltre al marchio ARD Discount, ha emesso un minibond da 2,5 milioni di euro. L’operazione ha una durata di 6 anni ed è stata pe...
	Covivio batte gli obiettivi 2021 e studia il mercato immobiliare romano.                            Ma il focus resta su Milano
	Patrizia AG rileva da RealStep un immobile cielo-terra a Milano
	22 febbraio 2022 - RealStep sicaf, società di sviluppo immobiliare specializzata nella riqualificazione sostenibile di siti industriali dismessi, ha venduto all’asset manager tedesco Patrizia AG un immobile cielo-terra in via Ripamonti 89 a Milano, si...
	La holding immobiliare Arsenale riceve 300 mln euro dai fondi di Oaktree
	Kryalos acquista 5 immobili logistici last-mile in Centro e Nord Italia
	21 febbraio 2022 - Kryalos sgr tramite il fondo Hour, sottoscritto da Crossbay (piattaforma di investimento specializzata nella logistica last-mile che fa capo al gruppo Mark, in precedenza Meyer Bergman) ha acquistato 5 immobili logistici last-mile i...
	ABG Real Estate Group ha acquisito                                              una proprietà storica sul Rossmarkt di Francoforte
	25 febbraio 2022 - ABG Real Estate Group ha acquisito una proprietà storica sul Rossmarkt di Francoforte insieme al suo partner di joint venture HanseMerkur Grundvermogen. L’edificio di interesse storico culturale con la sua sorprendente facciata è si...
	Arima Real Estate ha acquisito
	due proprietà adiacenti in Calle Pradillo a Madrid
	25 febbraio 2022 - Arima Real Estate ha acquisito due proprietà adiacenti in Calle Pradillo, vicino al CBD di Madrid. Situato in Calle Pradillo 56 e 58 che, insieme alla vicina Calle Pradillo 54 – già parte del portafoglio Árima, gli immobili di nuova...
	Garbe Industrial Real Estate sta espandendo la sua presenza nella regione metropolitana di Amburgo
	25 febbraio 2022 - Garbe Industrial Real Estate sta espandendo la sua presenza nella regione metropolitana di Amburgo. A Kaltenkirchen, nel distretto di Segeberg, nello Schleswig-Holstein, lo sviluppatore del progetto ha acquistato un appezzamento di ...
	KKR sta avviando una partnership strategica con Vision Group
	25 febbraio 2022 - La società di investimento globale KKR sta avviando una partnership strategica con Vision Group, un investitore immobiliare residenziale e asset manager con sede a Mannheim, in Germania. Vision lavorerà insieme a KKR per fornire uni...
	BentallGreenOak (BGO) ha avviato                                                           la commercializzazione di tre nuovi progetti logistici
	24 febbraio 2022 - BentallGreenOak (BGO) ha avviato la commercializzazione di tre nuovi progetti logistici su larga scala a Madrid, Barcellona e Bilbao, che ammontano a oltre 130.000 mq di nuova superficie. Il progetto di Madrid si trova su un terreno...
	SEGRO realizzerà                                                                                                         il primo progetto industriale a più piani nella Slough Trading Estate
	24 febbraio 2022 - SEGRO, il fondo di investimento immobiliare con sede nel Regno Unito, realizzerà il primo progetto industriale a più piani nella Slough Trading Estate. I piani sono stati approvati per lo sviluppo, ha affermato SEGRO. Conosciuto com...
	Castellum ha venduto 12 proprietà a Gävle                   a Fastighets AB Regio per 2,3 miliardi di corone svedesi
	24 febbraio 2022 - Castellum ha venduto 12 proprietà a Gävle a Fastighets AB Regio per 2,3 miliardi di corone svedesi (217 milioni di euro). Le proprietà hanno circa 107.000 metri quadrati di superficie affittabile e un canone di locazione di 160 mili...
	Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management ha acquisito                  un portafoglio logistico nei Paesi Bassi
	24 febbraio 2022 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management ha acquisito un portafoglio logistico nei Paesi Bassi per conto del suo Edmond de Rothschild Euro Industrial Real Estate Fund. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. Il po...
	Principal Real Estate ha completato                                            il primo closing del suo fondo chiuso
	24 febbraio 2022 - Principal Real Estate ha completato la prima chiusura del suo fondo chiuso, Principal European Data Center Fund, dedicato all’acquisizione di asset di data center in Europa. L’aumento di capitale iniziale per il Fondo ha superato il...
	Anche Brewdog si registra al Festival Place di Basingstoke
	23 febbraion 2022 - Brewdog è l’ultimo operatore a registrarsi per un nuovo spazio al Festival Place di Basingstoke. L’operatore scozzese di birrerie e pub ha firmato un contratto di locazione di 15 anni su 4.883 piedi quadrati e punta a una data di a...
	NREP compra case di cura per anziani
	23 febbraio 2022 - Il fondo aperto dell’investitore immobiliare nordico NREP, NREP Income+ (NIP), ha acquisito un portafoglio di case di cura per anziani dallo sviluppatore immobiliare svedese Fastighets AB Stenvalvet per 200 milioni di euro. Leggi tu...
	Patrizia compra edificio multiuso a Heidelberg
	23 febbraio 2022 - Core-plus CCP 5 Fund e DW Real Estate di Tristan Capital Partners hanno completato la vendita a Patrizia di un edificio per uffici multiuso e multi-locazione di alta qualità nella città di Heidelberg, nella Germania sudoccidentale. ...
	Clearbell acquisisce tre asset per 29 mln £
	23 febbraio 2022 - Clearbell UK Strategic Trust (CST), un fondo consigliato da Clearbell Capital, ha acquisito tre asset per 59 milioni di sterline. Il fondo ha acquisito un portafoglio misto di attività dislocate nelle East Midlands da un venditore p...
	Mandapa Investments ha chiuso                                                                        l’acquisto dell’edificio residenziale O’Donnell 5 a Madrid
	22 febbraio 2022 - La società Mandapa Investments ha chiuso l’acquisto dell’edificio residenziale O’Donnell 5 a Madrid per 25 milioni di euro. La famiglia dell’ex presidente della Royal Spanish Golf Federation, Emma Villacieros, ha venduto l’asset al ...
	Leggi tutto.
	Hines ottiene prestito verde da 50 mln € da Caixa
	22 febbraio 2022 - Hines, per conto di Bayerische Versorgungskammer (BVK), il più grande gruppo pensionistico tedesco di diritto pubblico, ha ottenuto un prestito verde di 50 milioni di euro da CaixaBank, il gruppo finanziario spagnolo, come parte di ...
	BauMont Real Estate Capital
	e il suo partner operativo Addington Capital hanno acquistato                             un portafoglio residenziale a East London
	22 febbraio 2022 - BauMont Real Estate Capital e il suo partner operativo Addington Capital hanno acquistato un portafoglio residenziale a East London da un investitore privato per 99 milioni di sterline. Il portafoglio è composto da 318 tra case e ap...
	Deka Immobilien acquista a Dublino e Madrid
	22 febbraio 2022 - Deka Immobilien ha effettuato i primi investimenti per il suo nuovo fondo speciale Domus Megatrends Europe con l’acquisizione di due edifici per uffici a Dublino e Madrid per un totale di oltre 100 milioni di euro. BNP Real Estate I...
	Lothbury Investment Management cede il Blackwater Shopping Park
	22 febbraio 2022 - Lothbury Investment Management Limited, per conto di Lothbury Property Trust, (LPT) ha venduto il Blackwater Shopping Park a Farnborough a British Land per 45,6 milioni di euro (38 milioni di sterline). Il parco, che era di propriet...
	Ares Management compra Capital Automotive
	22 febbraio 2022 - Ares Management Corporation (“Ares”) (NYSE: ARES) ha annunciato oggi che i fondi gestiti dalla sua strategia di credito alternativo e Real Estate Group hanno acquisito Capital Automotive LLC (“CARS”) da una società di Brookfield fon...
	Eurazeo ha effettuato il suo primo investimento in Germania
	22 febbraio 2022 - Eurazeo ha effettuato il suo primo investimento in Germania con l’acquisizione di un portafoglio di sei immobili commerciali a uso misto nei quartieri alla moda di Berlino da Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH (GSG Berlin), una filia...
	Una joint venture tra Landmark Properties
	e Blackstone Real Estate Income Trust
	si dedica allo student housing
	22 febbraio 2022 - Una joint venture tra Landmark Properties e Blackstone Real Estate Income Trust ha acquisito 2.248 posti letto in quattro alloggi per studenti situati nei mercati di livello 1. “Landmark è entusiasta di espandere la sua relazione co...
	CapMan Nordic Real Estate II vende proprietà a Oslo
	21 febbraio 2022 - Il fondo CapMan Nordic Real Estate II ha venduto la proprietà di 4.700 m² Lille Grensen 5 situata nel centro di Oslo ad Arctic Securities per 48 milioni di euro (488 milioni di NOK). La proprietà è stata originariamente acquistata d...
	KGAL Investment Management ha acquisito                               due edifici ad uso misto
	21 febbraio 2022 - KGAL Investment Management ha acquisito due edifici ad uso misto, Stéphanie Plaza e Stéphanie Square (conosciuta localmente come The Princesses o The Stéphanie’s), in una posizione privilegiata a Bruxelles, per conto di un fondo pan...
	Tristan Capital Partners compra uffici a Parigi
	21 febbraio 2022 - Il fondo CCP 5 LL di Tristan Capital Partners ha acquistato l’iconico campus di uffici Ateliers du Parc a Parigi da Deka Immobilien Investment per 175 milioni di euro. La proprietà, situata nel centro della città di Clichy, nel prim...
	Edmond de Rotschild Real Estate Investment Management compra               uffici in Lussemburgo
	21 febbraio 2022 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management ha acquistato un immobile per uffici di prim’ordine nel cuore del distretto finanziario di Kirchberg in Lussemburgo per conto del suo Benelux Commercial Real Estate Fund. La pro...
	Nel 2021 venduti in Italia 31 mld euro di Npl.                                                     Il cui stock per la prima volta è stato battuto da quello di Utp.                   Lo rileva il Market Watch Npl 2022
	25 febbraio 2022 - Nel 2021 sono stati venduti Npl per non più di 31 miliardi di euro sul mercato italiano, li valore più basso dal 2017. Di questi, 3,7 miliardi sono stati acquisiti da Banca Ifis, che ha confermato così la sua leadership nel settore ...
	Omologato il concordato per le uova di cioccolato Wal-Cor,                                                   ok ufficiale all’ingresso nel capitale del fondo di JP Morgan e di Invitalia
	25 febbraio 2022 - Il Tribunale di Cremona ha omologato il concordato preventivo in continuità di Wal-cor, storico produttore cremonese di uova di Pasqua e  monete di cioccolato, che era stato ammesso alla procedura nell’aprile 2021, sulla base di un ...
	Crisi Scarpe&Scarpe, il piano concordatario è stand-alone.                         Ma Pillarstone Italy entrerà nel capitale con il 70%                         nell’ambito del piano di risanamento della controllante SAGI Holding
	21 febbraio 2022 - La catena di negozi di scarpe e borse Scarpe & Scarpe, con sede a Torino e in concordato preventivo dal giugno 2021, in vista dell’adunanza dei creditori fissata per il prossimo 28 febbraio, ha tenuto a sottolineare che si presenter...
	Il portale italiano di crowdfunding immobiliare Italy Crowd avvia                                      il primo progetto con la formula del prestito ponte
	22 febbraio 2022 - Italy Crowd, primo portale di crowdfunding immobiliare nato in Italia, ha lanciato il primo progetto con la formula del prestito ponte, in cui è previsto che il proponente dell’iniziativa abbia già ottenuto una garanzia, da una terz...
	I distributori automatici FrescoFrigo lanciano                                                un equity crowdfunding da 100 mila euro su CrowdFundMe
	22 febbraio 2022 - FrescoFrigo, la startup italiana che produce distributori automatici intelligenti, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding da 100 mila euro sul portale italiano CrowdFundMe. La campagna, che riconosce alla società una valuta...
	Scalapay chiude mega-round da 497 mln $ guidato da Tencent e Willoughby.           Nuovo unicorno italiano
	24 febbraio 2022 - Scalapay, scaleup fintech milanese, che ha sviluppato una soluzione di pagamento per terze parti che consente ai clienti, online e offline, di acquistare subito e pagare dopo (Buy Now Pay Later o BNPL) senza interessi, in tre rate, ...
	Finlombarda aderisce ad AssoFintech
	23 febbraio 2022 - Finlombarda spa, società finanziaria di Regione Lombardia, ha aderito per l’anno in corso ad AssoFintech, l’associazione che rappresenta le società fintech e insurtech italiane. In linea con l’obiettivo di sostenere la ripresa e il ...
	OGR Torino, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e xEdu lanciano a Torino l’acceleratore NextEdu
	23 febbraio 2022 - La scorsa settimana Officine Grandi Riparazioni Torino (OGR Torino), Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e xEdu (il più importante acceleratore europeo del settore EduTech con sede a Helsinki e attivo dal 2016) hanno lanciato a Torin...
	Unicredit sigla accordo con G-Factor,                                                 l’acceleratore della Fondazione Golinelli, per supportare startup e pmi
	L’acceleratore Enry’s Island chiude un round da 500 mila euro. Lo guida Key Capital
	23 febbraio 2022 - Due settimane fa  Enry’s Island, primo incubatore e acceleratore in Italia secondo la classifica di Crunchbase, ha chiuso un round da 500 mila euro. Lo ha guidato Key Capital, società di investimento italiana specializzata nel finan...
	Entopan Innovation e Intesa Sanpaolo insieme                                          per sostenere startup e pmi della Calabria
	Tempi più lunghi per chiudere i deal di m&a nello scenario post-pandemia.                       Ma in Italia il rallentamento è meno marcato che nel resto del mondo.                                Lo calcola STPG Scouting Corporate Advisors
	WEIRD. La mentalità occidentale e il futuro del mondo                          Copertina flessibile – 17 febbraio 2022
	20 febbraio 2022 - Rispetto a tutte le altre popolazioni della storia, siamo decisamente strani. Weird, in inglese. O, meglio, WEIRD: western, educated, industrialized, rich, democratic (occidentali, istruiti, industrializzati, ricchi, democratici). P...
	Networking circolare Copertina flessibile – 6 dicembre 2021
	20 febbraio 2022 - Il libro presenta le attività di Networking circolare realizzate dal 2015 ad oggi attraverso Concentrazione. Non si tratta di un manuale, ma di un libro che descrive il modello e la formula del Networking circolare di Concentrazione...
	Buona strategia cattiva strategia. I dettagli che fanno la differenza        Copertina flessibile – 17 febbraio 2022
	20 febbraio 2022 - Questo libro colpisce nel segno prendendo nettamente le distanze da quella cultura che spaccia per strategia un miscuglio di slogan motivazionali, hype da inseguire ciecamente e buzzword. La visione e le idee pragmatiche di Richard ...
	Per un capitalismo inclusivo. La società più giusta che vogliamo             Copertina flessibile – 17 febbraio 2022
	20 febbraio 2022 - Negli ultimi 50 anni il capitalismo, che si può definire anche come economia di mercato, ha non solo determinato la scomparsa di regimi alternativi come quello comunista pianificato, ma ha anche dimostrato un dinamismo formidabile, ...
	MONFEST 2022 – LE FORME DEL TEMPO                                                Da Francesco Negri al contemporaneo
	Morta a 106 anni la pittrice astratta Carmen Herrera.                                                           Coi trionfi ottenuti in tarda età ha ridefinito l’età incui si diventa celebri nell’arte
	La libertà oltre i limiti. Apre oggi la mostra multisensoriale FIAT LUX
	20 febbraio 2022 - All’Istituto dei Ciechi di Milano in mostra i quadri scultura tattili di Fulvio Morella. Opere universali e inclusive che celebrano la Giornata Nazionale del Braille (21 febbraio). All’Istituto dei Ciechi di Milano (Via Vivaio 7) è ...
	Treviso contemporanea, la mappatura dell’anima
	Museo del Tessuto di Prato, Novecento elegante.                                             Abiti e accessori dalla Donazione Fineschi
	Fotografia Italiana Contemporanea
	Sironi – Sintesi e grandiosità
	19 febbraio 2022 - Centodieci opere esposte che ricostruiscono l’intera carriera di Mario Sironi, un artista poliedrico, e di tutti i suoi passaggi attraverso movimenti e stagioni, dal simbolismo dei primi anni al futurismo alla metafisica, dal moment...
	Henri Cartier-Bresson: Cina 1948-49 | 1958 al Mudec di Milano
	19 febbraio 2022 - Al Mudec di Milano – spazio Mudec Photo – è allestita, fino al 3 luglio, la mostra dedicata al grande fotografo, prodotta da 24 ORE Cultura e promossa dal Comune di Milano–Cultura, che porta in Italia per la prima volta il progetto ...
	Casa Lana di Ettore Sottsass alla Triennale
	Dante in mostra a Mosca

