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La chimica di Nuova Solmine emette un green bond da 3 mln euro.  

Sottoscrive tutto Unicredit 

4 marzo 2022 - Nuova Solmine spa, società di Serravalle Scrivia (Alessandria) specializzata nella produzione e 

commercializzazione di acido solforico ed oleum, ha emesso un minibond ESG-linked a 5 anni da 3 milioni di 

euro, che è stato sottoscritto interamente UniCredit. Leggi tutto.  

 

 GreenIT (Eni e Cdp) rileva da Fortore Energia  

quattro campi eolici per 110 MW 

3 marzo 2022 - GreenIT ha acquisito dal Gruppo Fortore Energia, uno dei maggiori player nazionali 

nell’eolico, operativo da oltre 15 anni, quattro campi onshore attivi in Italia della capacità globale di circa 110 

MW. L’operazione comprende 55 aerogeneratori localizzati in Puglia, in un’area ad alta ventosità e con 

prospettiva di repowering fra le più interessanti del mercato nazionale. GreenIT è la joint venture tra Cdp 

Equity ed Eni Gas e Luce, la società di Eni che integra generazione di energia da fonti rinnovabili, distribuzione 

retail e servizi di mobilità elettrica. Leggi tutto.  

 

Falck Renewables, il fondo IIF di JP Morgan AM chiude l’acquisizione del 60%  

da Falck. A breve il lancio dell’opa 

2 marzo 2022 - L’Infrastructure Investments Fund (IIF) gestito da JPMorgan Investment Management ha 

concluso l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta da Falck spa nella piattaforma di energia rinnovabile 

quotata a Piazza Affari sul segmento Star, Falck Renewables spa, pari al 60% del capitale a 8,81 euro per 

azione. Ieri il titolo a Piazza Affari ha chiuso invariato a quota 8,80 euro, per una capitalizzazione di circa 2,56 

miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

 Atlantica Sustainable compra in 4 impianti fotovoltaici in Basilicata  

dagli spagnoli di Montebalito 

2 marzo 2022 - Atlantica Energia Sostenibile Italia srl, veicolo italiano indirettamente 

controllato da Atlantica Sustainable Infrastructure plc, società inglese quotata alla Borsa di 

New York e attiva a livello globale nei settori delle energie rinnovabili e delle infrastrutture, ha 

acquisito l’intero capitale sociale di tre società di scopo complessivamente titolari di un portafoglio di quattro 

impianti fotovoltaici situati in Basilicata, per una potenza aggregata di 2,5 MW. A vendere è stata Montesejo 

Italia SL, società di diritto spagnolo appartenente al gruppo Montebalito Energías Renovables (MER). Leggi 

tutto.  

 

Sicily By Car si assicura un finanziamento ESG da 10 mln euro da Unicredit 

2 marzo 2022 - La compagnia di autonoleggio Sicily by Car si è assicurata un finanziamento ESG da 10 

milioni di euro a 24 mesi da UniCredit, garantito da BEI, con l’obiettivo di incrementare i propri investimenti 

nell’acquisto di autoveicoli ad alimentazione ibrida. Il finanziamento di UniCredit, della durata di 24 mesi, 

rientra nell’ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG), parte integrante del pacchetto di misure da 540 miliardi 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/private-debt/la-chimica-di-nuova-solmine-emette-un-green-bond-da-3-mln-euro-sottoscrive-tutto-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/greenit-eni-e-cdp-rileva-da-fortore-energia-quattro-campi-eolici-per-110-mw/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0003198790.html?lang=it
https://bebeez.it/greenbeez/falck-renewables-il-fondo-iif-di-jp-morgan-am-chiude-lacquisizione-del-60-da-falck-a-breve-il-lancio-dellopa/
https://bebeez.it/greenbeez/atlantica-sustainable-compra-in-4-impianti-fotovoltaici-in-basilicata-dagli-spagnoli-di-montebalito/
https://bebeez.it/greenbeez/atlantica-sustainable-compra-in-4-impianti-fotovoltaici-in-basilicata-dagli-spagnoli-di-montebalito/
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di euro approvato dall’Unione Europea per contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati 

dalla pandemia. Leggi tutto.  

 

Fera incassa un prestito da 30,5 mln euro da un gruppo di banche. 

Finanzierà un parco eolico in provincia di Savona 

28 febbraio 2022 - Adelasia, società del gruppo Fera (Fabbriche Energie Rinnovabili Alternative), ha ottenuto 

un finanziamento da 30,5 milioni di euro. Lo hanno erogato Iccrea Banca, quale banca arranger, banca agente e 

banca finanziatrice, insieme alle banche cooperative di Milano, Centropadana, dell’Oglio e del Serio e 

delle Alpi Marittime e Carrù. Gli istituti di credito sono stati assistiti nell’operazione da DLA Piper. Koinè 

Società Tra Avvocati ha affiancato il gruppo Fera e Adelasia. Futura Law Firm ha seguio il gruppo Fera su alcuni 

aspetti corporate dell’operazione. Leggi tutto.  

 

 

Un club deal guidato da Cronos Capital Partners rileva il controllo dell’illuminotecnica 

Lombardo 

4 marzo 2022 - Tungsten, veicolo di investimento in club deal partecipato da Cronos Capital Partners e da 

altri coinvestitori di primario standing, ha acquisito da Paolo Manfredi la maggioranza del capitale 

di Lombardo, azienda leader nella produzione di prodotti per l’illuminazione residenziale con focus primario nel 

segmento outdoor. Fondata a Villongo, provincia di Bergamo nel 1968, la società è considerata un player di 

riferimento nell’arena competitiva in cui opera che vede nella grande distribuzione specializzata il principale 

canale distributivo dei suoi prodotti. Leggi tutto.  

 

Mega Holding esce da Chef in Camicia cedendo la sua quota  

alla OneDay di De Nadai 

4 marzo 2022 - Mega Holding e Eagle Capital Ventures, che investono in piccole imprese, 

hanno ceduto il 30% della media company Chef in Camicia, leader nella divulgazione sui social 

network di contenuti legati alla cucina italiana, a OneDay Group, holding industriale che investe nei settori travel 

& media fondata dallo startupper seriale Paolo de Nadai. Dopo cinque anni di crescita e lavoro congiunto, Mega 

Holding realizza dunque la sua prima exit. “Siamo sicuri che OneDay sarà il miglior supporto per la successiva 

fase di crescita della società”, dichiarano i cofondatori Marco Boroli, e GianMaria Brusini, rispettivamente 

presidente esecutivo e ceo di Mega Holding. Leggi tutto.  

 

Offerta vincolante di Ardian per la quota di TIM nella holding di Inwit.  

Deal da 1,3 mld euro 

3 marzo 2022 - Mentre ieri gli occhi del mercato erano puntati sulla riunione del Consiglio di amministrazione 

di TIM, in attesa di avere notizie sul fronte dell’offerta ricevuta da KKR lo scorso novembre per l’acquisto del 

controllo del gruppo tlc (si veda altro articolo di BeBeez), è arrivata la notizia di un’offerta vincolante recapitata 

da un consorzio di investitori istituzionali guidati da Ardian per l’acquisto della maggioranza del capitale 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/sicily-by-car-si-assicura-un-finanziamento-esg-da-10-mln-euro-da-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/fera-incassa-un-prestito-da-305-mln-euro-da-un-gruppo-di-banche-finanziera-un-parco-eolico-in-provincia-di-savona/
https://bebeez.it/club-deal/un-club-deal-guidato-da-cronos-capital-partners-rileva-il-controllo-dellilluminotecnica-lombardo/
https://www.linkedin.com/in/paolodenadai/
https://bebeez.it/private-equity/mega-holding-esce-da-chef-in-camicia-cedendo-la-sua-quota-alla-oneday-di-de-nadai/
https://bebeez.it/private-equity/tim-kkr-vivendi-apre-allipotesi-di-controllo-statale-della-rete-intanto-si-affolla-la-lista-dei-possibili-advisor/
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sociale della holding Daphne 3, che detiene il 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane spa 

(Inwit). Leggi tutto.  

 

 Fondo Italiano d’Investimento sgr, nel 2021 sottoscrizioni per 390 mln 

euro e delibere di investimento per 380 mln 

2 marzo 2022 - Fondo Italiano d’Investimento sgr si è assicurata nuove sottoscrizioni per 

un totale di 390 milioni di euro per i suoi fondi nel 2021 e ha deliberato investimenti per 380 milioni di euro. 

Lo ha comunicato l’sgr ieri, dopo la riunione del Consiglio di amministrazione che ha approvato i rendiconti al 31 

dicembre 2021 dei fondi gestiti dalla società. Il tutto mentre l’sgr ha chiuso l’anno con ricavi per 21,8 milioni e un 

totale di masse gestite pari a circa 2,5 miliardi. Leggi tutto.  

 

Investcorp Technology Partners conquista lo specialista di cybersecurity HWG. Exit 

per il club deal Ninja 

2 marzo 2022 - Investcorp ha vinto l’asta per il controllo di HWG srl, azienda veronese fondata nel 2008 

da Enrico Orlandi e specializzata in cyber security. A vendere è Ninja Investments, piattaforma di club deal, 

condotta da Leonardo Bruzzichesi e Michelangelo Mantero, specializzata in investimenti di private equity, che 

aveva investito nella società nel 2019 attraverso il veicolo Ninja 4 srl. Orlandi e i cofondatori Claudia Rangogni, 

Andrea Boni e Andrea Pomari continueranno a guidare HWG, mantendo la proprietà di una quota del capitale 

accanto a Investcorp. Leggi tutto.  

 

 Neopharmed Gentili acquista i diritti su alcuni farmaci di Bayer 

e così ingolosisce i possibili acquirenti 

2 marzo 2022 - Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica italiana controllata 

dal Lbo Fund VI di Ardian in partnership con la famiglia Del Bono, radicata nel proprio territorio e in fase 

espansiva a livello internazionale, acquisisce un portafoglio di farmaci da Bayer. Nel dettaglio, la società ha 

concluso un accordo con Bayer per l’acquisizione dei diritti in Italia e Giappone di Minias e Noctamid (Italia) e 

Evamyl (Giappone), prodotti a base di Lormetazepam indicati nel trattamento a breve termine dell’insonnia. Il 

fatto che ci fosse del movimento sull’azienda era peraltro già noto da alcune settimane. Leggi tutto.  

 

Supernap Italia (Ipi Partners) cambia nome in Stack e si unisce  

alla svedese Digiplex nella nuova divisione Emea 

2 marzo 2022 - Stack Infrastructure, gestore gobale di infrastrutture globali che fa capo al fondo 

Usa IPI Partners, ha costituito una nuova divisione, Stack Emea, che unisce Supernap Italia, partner per le 

infrastrutture digitali delle aziende più innovative al mondo, alla scandinava Diplex. STACK diviene in questo 

modo uno dei maggiori operatori di datacenter privati del mondo, contando su oltre 300 dipendenti attivi in 16 

mercati di tre continenti. Al momento, inoltre, sono in fase di sviluppo più di 400 MW di capacità con un ulteriore 

incremento potenziale di 1.000 MW. Leggi tutto. 

 

 La tedesca Balcke-Dürr (Mutares) compra l’italiana  

Toshiba T&D Europe 

2 marzo 2022 - Mutares, holding di investimento di private equity quotata a Francoforte 

e specializzata nell’investimento in parti di conglomerate carve out, ha acquisito 

da Toshiba Group la controllata italiana Toshiba Transmission & Distribution Europe spa. L’acquisizione è 

stata condotta attraverso Balcke-Dürr, gruppo tedesco che realizza soluzioni per l’efficienza energetica e la 

https://bebeez.it/private-equity/offerta-vincolante-di-ardian-per-la-quota-di-tim-nella-holding-di-inwit-deal-da-13-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/fondo-italiano-dinvestimento-sgr-nel-2021-sottoscrizioni-per-390-mln-euro-e-delibere-di-investimento-per-380-mln/
https://bebeez.it/private-equity/investcorp-technology-partners-conquista-lo-specialista-di-cybersecurity-hwg-exit-per-il-club-deal-ninja/
https://bebeez.it/private-equity/neopharmed-gentili-acquista-i-diritti-su-alcuni-farmaci-di-bayer-e-cosi-ingolosisce-i-possibili-acquirenti/
https://bebeez.it/private-equity/supernap-italia-ipi-partners-si-unisce-alla-svedese-digiplex-nella-nuova-divisione-stack-emea/
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riduzione delle emissioni per le utilities e l’industria chimica. Leggi tutto.  

 

Anche i tre fondi di Credem Private Equity sgr investono in Contri Spumanti,  

accanto ad Hyle Capital 

1 marzo 2022 - Credem Private Equity sgr, attraverso i fondi Elite, Credem Venture Capital II ed EltifPlus, 

ha acquisito per 18 milioni di euro una partecipazione di minoranza in Contri Spumanti spa, società leader in 

Italia nella produzione di vini spumanti e frizzanti. Credem Private Equity sgr è stata assistita per gli aspetti legali 

dai team di Piero Venturini e Luca Autuori dello studio Legance. Leggi tutto.  

Le farmacie Hippocrates incassano un aumento di capitale da 250 mln 

euro e altri 165 mln dalle banche 

28 febbraio 2022 - Il gruppo italiano di farmacie Hippocrates Holding, controllato da private 

equity francese Antin Infrastructure Partners, ha chiuso un aumento di capitale da 250 milioni di euro e si è 

assicurata nel contempo una linea di credito da 165 milioni da Intesa Sanpaolo, BancoBpm e Natixis. Lo 

scrive Il Corriere Economia. I due fondatori di Hippocrates, Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, sono ex 

manager del mondo finanziario: Tavaniello è un ex director di Ubs e Guarino un ex manager di Carlyle. Leggi 

tutto.  

 

In vista dell’estromissione da SWIFT delle grandi banche russe,  

una prima mappa delle partecipazioni di private equity russe in Italia 

28 febbraio 2022 - Dopo che gli Usa già il 24 febbraio, all’indomani dell’attacco russo all’Ucraina, hanno adottato 

sanzioni contro Sberbank e VTB Bank e che successivamente con un comunicato congiunto sabato 26 

febbraio la Commissione Europea, Francia, Germania, italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti hanno annunciato 

che estrometteranno alcune selezionate banche russe dal sistema SWIFT, vale la pena di fare il punto sulle 

partecipazioni russe di private equity in società italiane e sulle società italiane non quotate finanziate da investitori 

russi, visto che per quanto riguarda le banche e le società quotate la radiografia è ben nota. Leggi tutto.  

 

L’italiana Test Industry (IGI Private Equity) compra le tedesche 

TestingService e TS GiM 

28 febbraio 2022 - Test Industry srl, costruttore italiano di banchi di prova per motori e 

altri dispositivi meccanici controllato da IGI Private Equity, ha acquisito le 

tedesche  TestingService e TS GiM, attive nello stesso comparto, con focus sui banchi prova per ruote, 

pneumatici e alberi di trasmissione. A venderle è stato il gruppo, anch’esso tedesco, TS Group GmbH. Leggi 

tutto.  

 

Entangled Capital acquista il 30% dei macchinari Turatti e si affianca a Taste of Italy 

di DeA Capital. La famiglia fondatrice esce 

28 febbraio 2022 - Il fondo EC I, gestito da Entangled Capital sgr, ha acquistato il 30% di Turatti srl, azienda 

italiana che realizza macchinari e impianti per la lavorazione di frutta e verdura ancora detenuto 

dall’omonima famiglia, che nel dicembre 2019 aveva già ceduto il 69,3% dell’azienda al fondo Taste of Italy, 

gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Entangled Capital affiancherà 

quindi Taste of Italy in questa nuova fase di sviluppo dell’azienda volta a consolidarne la posizione di leadership, 

in una nicchia di mercato caratterizzata da interessanti prospettive di crescita ed esposta a numerosi macro-trend 

legati alla sostenibilità ambientale. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/la-tedesca-balcke-durr-mutares-compra-litaliana-toshiba-td-europe/
https://bebeez.it/private-equity/anche-i-tre-fondi-di-credem-private-equity-sgr-investono-in-contri-spumanti-accanto-ad-hyle-capital/
https://bebeez.it/private-equity/le-farmacie-hippocrates-incassano-un-aumento-di-capitale-da-250-mln-euro-e-altri-165-mln-dalle-banche/
https://bebeez.it/private-equity/le-farmacie-hippocrates-incassano-un-aumento-di-capitale-da-250-mln-euro-e-altri-165-mln-dalle-banche/
https://bebeez.it/private-equity/in-vista-dellestromissione-da-swift-delle-grandi-banche-russe-una-prima-mappa-delle-partecipazioni-di-private-equity-russe-in-italia/
https://bebeez.it/private-equity/litaliana-test-industry-igi-private-equity-compra-le-tedesche-testingservice-e-ts-gim/
https://bebeez.it/private-equity/litaliana-test-industry-igi-private-equity-compra-le-tedesche-testingservice-e-ts-gim/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-taste-of-italy-compra-il-693-dei-macchinari-per-la-lavorazione-di-ortofrutta-turatti/
https://bebeez.it/private-equity/entangled-capital-acquista-il-30-dei-macchinari-turatti-e-si-affianca-a-taste-of-italy-di-dea-capital-la-famiglia-fondatrice-esce/
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La società italiana di co-living DoveVivo rileva il gestore immobiliare 

internazionale Altido 

28 febbraio 2022 - L’italiana DoveVivo, un riferimento nel mercato del co-living, ha 

acquisito Altido, utra i più importanti gestori immobiliari europei specializzati nell’hospitality. L’operazione, che 

prevede il reinvestimento nella stessa DoveVivo da parte del management team di Altido, porta alla costituzione 

della più grande piattaforma europea di gestione di spazi residenziali, con più di 2.500 immobili e 

appartamenti in gestione in 40 città di sei Paesi (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Inghilterra e Scozia). Leggi 

tutto. 

 

 

Howden Group Holdings (General Atlantic-CDPQ-Hg Capital) sigla accordo  

per comprare l’87% di Assiteca per 209 mln euro. Poi lancerà l’opa 

2 marzo 2022 - Howden Group Holdings Limited, gruppo internazionale di intermediazione 

assicurativa,  partecipato da dal 2013 da General Atlantic, a cui si sono affiancati nel 2018 CDPQ (Caisse de 

dépôt et placement du Québec) e nel 2021 Hg Capital, ha sottoscritto un contratto per l’acquisto 

dell’86,965% del capitale di Assiteca spa, broker assicurativo quotato a Euronext Growth Milan. Leggi tutto.  

 

Rocket Sharing Company sfida i venti di guerra 

e suona la campanella a Piazza Affari 

1 marzo 2022 - Alla fine si è quotata comunque ieri Rocket Sharing Company, la startup 

che ha sviluppato un marketplace basato su blockchain in cui confluiscono i programmi di 

loyalty di varie aziende, che aveva chiuso il book lo scorso 23 febbraio con una raccolta di 3,6 milioni di euro e 

che il 24 febbraio, con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, aveva deciso a caldo di rimandare la 

quotazione in attesa di capire che cosa sarebbe successo (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

Pini Group si rafforza in Italia con l’acquisizione di SEPI,  

storica azienda di ingegneria civile 

2 marzo 2022 - Pini Group, società d’ingegneria nata in Svizzera, che vanta più di 70 anni d’esperienza sul 

mercato locale e internazionale, ha acquisito il 100% delle quote di SEPI, azienda trentina attiva fin dagli anni ’50 

nel comparto dell’ingegneria civile e che riveste un ruolo centrale nella progettazione di grandi infrastrutture, in 

particolare stradali, autostradali e ferroviarie. Un altro tassello importante, dunque, per il rafforzamento della 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

            EURONEXT GROWTH MILAN 

https://bebeez.it/private-equity/la-societa-italiana-di-co-living-dovevivo-rileva-il-gestore-immobiliare-internazionale-altido/
https://bebeez.it/private-equity/la-societa-italiana-di-co-living-dovevivo-rileva-il-gestore-immobiliare-internazionale-altido/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0001012639.html?lang=it
https://bebeez.it/non-categorizzato/howden-group-holdings-general-atlantic-cdpq-hg-capital-sigla-accordo-per-comprare-l87-di-assiteca-per-209-mln-euro-poi-lancera-lopa/
https://bebeez.it/aim/la-piattaforma-di-circular-economy-rocket-sharing-sbarca-lunedi-28-febbraio-a-euronext-growth-milan-capitalizzera-91-mln-euro/
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società elvetica fondata da Luigi Pini. Leggi tutto.  

 

 E’ Cherry Bank il nome della nuova banca nata dalla fusione tra Banco 

delle Tre Venezie e Cherry 106 

1 marzo 2022 - E’ stata battezzata Cherry Bank la nuova banca nata dalla fusione per 

incorporazione del servicer Cherry 106 spa nell’istituto di credito padovano Banco delle Tre 

Venezie. La fusione era avvenuta a inizio ottobre 2021, dopo che le rispettive assemblee degli 

azionisti, svoltesi a settembre, avevano approvato con ampie maggioranze il progetto promosso 

da Giovanni Bossi, oggi socio di maggioranza relativa con il 40,7% e amministratore delegato della nuova realtà  

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

 

 

 Italian Tech Alliance supera i 200 associati 

4 marzo 2022 - Italian Tech Alliance, l’associazione italiana del venture capital degli investitori in innovazione 

e delle startup e pmi innovative, a poco più di due anni dalla fondazione ha raggiunto quota 211 associati, di cui 

41 investitori (che gestiscono asset per circa 1,3 miliardi di euro e hanno investito in oltre 250 startup italiane), 

136 tra startup e pmi innovative e 24 soci sostenitori. Leggi tutto.  

 

 L’Equity Fund dell’Eic investe nelle ricariche per auto elettriche 

di DazeTechnology ottengono un grant dallo EIC Accelerator 

3 marzo 2022 - DazeTechnology srl, startup innovativa bergamasca attiva nei 

sistemi di ricarica per auto elettriche, ha chiuso pochi giorni fa un round di 

finanziamento dall’Equity Fund dell’European Innovation Council. Al round hanno partecipato anche 035 

Investimenti  il cui obiettivo è investire nel capitale di piccole imprese prevalentemente del territorio lombardo 

favorendone lo sviluppo, a livello nazionale ed internazionale, anche con aggregazioni e acquisizioni, 

e DayOne  acceleratore finalizzato allo lo sviluppo e l’accesso al mercato di tecnologie, prodotti e processi 

innovativi. Leggi tutto.  

 

La spugne succhiapetrolio di Test1 raccolgono 500 mila euro da a|impact 

3 marzo 2022 - La startup bresciana Test1 ha chiuso un round da 500 mila euro, coperto interamente dal fondo 

di investimento in aziende a impatto sociale positivo  a|impact – Avanzi Etica sicaf, promosso da Etica SGR. Le 

risorse raccolte spsterranno la crescita aziendale, lo sviluppo del piano industriale e soprattutto la diffusione 

commerciale della schiuma poliuretanica FoamFlex200. Leggi tutto.  

 

Mediobanca lancia con Russell Investments il fondo di fondi 

Mediobanca Venture Capital Fund, dedicato ai clienti private 

1 marzo 2022 - Mediobanca Private Banking ha lanciato Mediobanca Venture Capital 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/pini-group-si-rafforza-in-italia-con-lacquisizione-di-sepi-storica-azienda-di-ingegneria-civile/
https://bebeez.it/npl/completata-la-fusione-tra-cherry-106-e-banco-delle-tre-venezie-bossi-al-407-della-nuova-banca-che-punta-sul-digitale/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/e-cherry-bank-il-nome-della-nuova-banca-nata-dalla-fusione-tra-banco-delle-tre-venezie-e-cherry-106/
https://bebeez.it/venture-capital/italian-tech-alliance-supera-i-200-associati/
http://www.035investimenti.it/
http://www.035investimenti.it/
https://www.day-one.biz/about-day-one/
https://bebeez.it/greenbeez/dazetechnology-ottiene-un-grant-dallo-eic-accelerator-unica-azienda-italiana-dellultima-call/
https://bebeez.it/greenbeez/la-spugne-succhiapetrolio-di-test1-raccolgono-500-mila-euro-da-aimpact/
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Fund, un comparto di Russell Investments Alternative Investment ICAV, che investe in startup del settore 

tecnologico con una prevalente presenza negli Stati Uniti. Il fondo, sviluppato dalla statunitense Russell 

Investments, sarà distribuito in esclusiva da Mediobanca Private Banking fino al 25 marzo 2022 e permetterà 

anche a investitori privati di accedere a fondi che investono in imprese non quotate del settore tech, ancora nella 

fase di startup, ad alto potenziale di sviluppo e di crescita. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Tier Mobility acquista Spin 

4 marzo 2022 - Tier Mobility, l’operatore di micromobilità con sede a Berlino che ha costantemente conquistato 

l’Europa, sta facendo un ampio ingresso in Nord America acquisendo Spin dalla casa automobilistica Ford. Tier 

acquisirà tutti i 50.000 e-scooter ed e-bike di Spin, portando la flotta totale dell’azienda tedesca a 300.000. Le 

società non hanno rivelato i termini dell’accordo, ma lo scorso ottobre Tier ha raccolto 200 milioni di dollari, gran 

parte dei quali secondo la startup sarebbero stati utilizzati per investimenti e acquisizioni strategiche. Leggi tutto.  

Thoma Bravo investe in UserZoom 

4 marzo 2022 - Thoma Bravo ha investito nella società di esperienza utente 

digitale UserZoom con una valutazione di $ 800 milioni. UserZoom offre motori di 

reclutamento dei partecipanti e altri servizi professionali che forniscono approfondimenti quantitativi e qualitativi 

per testare, misurare e migliorare le esperienze dei prodotti digitali. Può combinare atteggiamenti e comportamenti 

di utenti e clienti in un unico punteggio su una scala di 100 punti per un’applicazione più semplice. Leggi tutto.  

 

BGH Capital ha raccolto 3,6 miliardi di dollari australiani 

4 marzo 2022 - La società di acquisizione australiana BGH Capital ha raccolto 3,6 miliardi di dollari australiani 

per il suo secondo fondo, BGH Capital Fund II. BGH Capital ha affermato che la raccolta ha raggiunto l’hard 

cap concordato di 3,6 miliardi di dollari australiani. Il fondo punta a investire il capitale in società australiane e 

neozelandesi con opportunità significative per sostenere la crescita o apportare miglioramenti operativi. Leggi 

tutto.  

 

Texas Municipal Retirement System investe 625 mln $  

in strategie alternative 

4 marzo 2022 - Il Texas Municipal Retirement System, Austin, ha riportato impegni per un 

totale di 625 milioni di dollari a favore di cinque strategie di investimento alternative al 1° febbraio, secondo un 

rapporto sulla transazione per il fondo pensione di 37,8 miliardi di dollari. Per classe di attività, l’impegno 

aggregato maggiore è stato di 350 milioni di dollari per due strategie dal portafoglio di altri mercati pubblici e 

privati di 4,1 miliardi di dollari del sistema pensionistico. Leggi tutto.  

 

Silver Lake investe in Zuora 

4 marzo 2022 - Zuora, Inc.  il principale fornitore di piattaforme di gestione degli abbonamenti basata su cloud, 

ha annunciato un investimento strategico di 400 milioni di dollari da Silver Lake, leader mondiale negli 

    PRIVATE CAPITAL NEL MONDO 
      PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL E PRIVATE DEBT ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/venture-capital/mediobanca-lancia-con-russell-investments-il-fondo-di-fondi-mediobanca-venture-capital-fund-dedicato-ai-clienti-private/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-boston-consulting-group-pa-capital-cornell-capital-silver-lake-texas-municipal-retirement-system-oaktree-capital-management-sprott-resource-lending-ftv-capital-tritium-partners-bg/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-boston-consulting-group-pa-capital-cornell-capital-silver-lake-texas-municipal-retirement-system-oaktree-capital-management-sprott-resource-lending-ftv-capital-tritium-partners-bg/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-boston-consulting-group-pa-capital-cornell-capital-silver-lake-texas-municipal-retirement-system-oaktree-capital-management-sprott-resource-lending-ftv-capital-tritium-partners-bg/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-boston-consulting-group-pa-capital-cornell-capital-silver-lake-texas-municipal-retirement-system-oaktree-capital-management-sprott-resource-lending-ftv-capital-tritium-partners-bg/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-boston-consulting-group-pa-capital-cornell-capital-silver-lake-texas-municipal-retirement-system-oaktree-capital-management-sprott-resource-lending-ftv-capital-tritium-partners-bg/
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investimenti tecnologici. La partnership rafforza la posizione di leadership di Zuora e consentirà a Zuora di 

accelerare la crescita, comprese potenziali acquisizioni mirate per espandere il suo portafoglio di prodotti da 

quotazione a ricavi. Leggi tutto.  

Cornell Capital effettua il closing a 1,7 mld $ 

4 marzo 2022 - Cornell Capital, società di PE USA fondata dall’ex 

Goldman Henry Cornell effettua il closing del suo secondo fondo a 1,7 miliardi di dollari. Cornell Capital 

Partners II ha superato l’obbiettivo originario che era di 1, 5 miliardi. A seguito di questo closing, le masse in 

gestione sono salite a 5,9 mld di $ compreso il capitale di coinvestimento. La dimensione del fondo è del 28% più 

grande del predecessore e si rivolgerà alle opportunità transfrontaliere tra USA e Asia. Leggi tutto.  

 

PA Capital raccoglie $473mln 

4 marzo 2022 - PA Capital (“PA” o “Società”), uno dei principali investitori di private equity nel mercato 

intermedio nordamericano, ha effettuato le chiusure finali per due dei suoi fondi di private equity all’inizio di 

quest’anno. L’azienda ha chiuso il suo nono fondo di private equity di punta, PA Small Company Private Equity 

Fund IX (“Fondo IX”) a $ 473 milioni, al di sopra del suo obiettivo di $ 350 milioni. L’azienda ha inoltre chiuso 

PA Small Company Co-investment Fund II (“Co-invest II”) al suo hard cap di $ 200 milioni. Leggi tutto.  

 

Sempre più investimenti degli HNWI nei private markets.  

Lo sostiene Boston Consulting 

4 marzo 2022 - La crescita degli investimenti istituzionali nel private equity è destinata a essere 

superata dall’aumento degli impegni da parte di individui con un patrimonio netto elevato, secondo 

una nuova ricerca. Gli impegni di HNWI nei confronti del PE sono in linea per un tasso di crescita annuale 

composto del 19% entro il 2025, secondo i dati del Boston Consulting Group e di iCapital. Entro quell’anno gli 

HNWI rappresenteranno oltre il 10% di tutto il capitale raccolto dai fondi di private equity, hanno affermato le 

società, e l’AUM totale dei singoli investitori in private equity sarà 2,4 volte più grande di oggi, salendo a $ 1,2 

trilioni. Leggi tutto. 

 

Accel lancia un fondo da 650 milioni di dollari per l’India e il sud-est asiatico 

3 marzo 2022 - La società di venture capital Accel ha lanciato un fondo da 650 milioni di dollari per l’India e il 

sud-est asiatico. Il fondo aumenta l’impegno totale dell’azienda nella regione a oltre $ 2 miliardi. Secondo Accel, 

l’India ha attualmente 200 milioni di consumatori che effettuano transazioni digitali e si prevede che crescerà fino 

a 500 milioni nei prossimi cinque anni. Legggi tutto.  

 

Sure Valley Ventures effettua il primo closing a 85 mln sterline 

per fondo con focus sul metaverso 

3 marzo 2022 - Sure Valley Ventures, la società di Venture Capital (VC) guidata dal 

fondatore che investe in società di software ad alta crescita in settori come Metaverse, Intelligenza Artificiale (AI) 

e Cybersecurity, è lieta di annunciare che ha completato la prima chiusura di 85 milioni di sterline di un fondo per 

la tecnologia software nel Regno Unito da 95 milioni di sterline. . Leggi tutto.  

 

Wind Point Partner è alla ricerca di $1,7 mld per il suo decimo fondo 

3 marzo 2022 - Wind Point Partner è alla ricerca di $1,7 mld per il suo decimo fondo. Il fondo X arriva poche 

settimane dopo che Petershill, il braccio operativo di Goldman, ha fatto un investimento di minoranza in Wind 

Point.  Il X sarebbe il secondo veicolo destinato a superare il miliardo di dollari. Il primo, ovvero il Fondo IX 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-boston-consulting-group-pa-capital-cornell-capital-silver-lake-texas-municipal-retirement-system-oaktree-capital-management-sprott-resource-lending-ftv-capital-tritium-partners-bg/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-boston-consulting-group-pa-capital-cornell-capital-silver-lake-texas-municipal-retirement-system-oaktree-capital-management-sprott-resource-lending-ftv-capital-tritium-partners-bg/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-boston-consulting-group-pa-capital-cornell-capital-silver-lake-texas-municipal-retirement-system-oaktree-capital-management-sprott-resource-lending-ftv-capital-tritium-partners-bg/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-boston-consulting-group-pa-capital-cornell-capital-silver-lake-texas-municipal-retirement-system-oaktree-capital-management-sprott-resource-lending-ftv-capital-tritium-partners-bg/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-partners-group-battery-ventures-accel-kkr-commerzventures-wind-point-partner-petershill-goldman-sure-valley-ventures-accel/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-partners-group-battery-ventures-accel-kkr-commerzventures-wind-point-partner-petershill-goldman-sure-valley-ventures-accel/
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aveva effettuato il closing l’anno scorso aveva superato il miliardo e mezzo. Leggi tutto.  

 

CommerzVentures, l’investitore specializzato nel fintech,  

annuncia il suo terzo fondo da 300 milioni di euro 

3 marzo 2022 - CommerzVentures, l’investitore specializzato nel fintech, annuncia il suo terzo 

fondo da 300 milioni di euro. Il fondo andrà a sostenere le società in fase iniziale e in fase di 

crescita nei settori fintech e insurtech, nonché lo spazio emergente Climate FinTech, rafforzando 

la loro posizione di principale VC d’Europa in questo spazio. L’ultimo fondo, che ha visto il 

ritorno di Commerzbank come unico LP, porta la dimensione totale complessiva del fondo a 550 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

 

Accel-KKR raccoglie 1,35 mld $ 

3 marzo 2022 - Accel-KKR, una delle principali società di private equity focalizzata sulla tecnologia, ha 

annunciato oggi il completamento con successo di Accel-KKR Growth Capital Partners IV LP, un fondo di 

capitale di crescita di 1,35 miliardi di dollari. Il nuovo fondo include un impegno di 100 milioni di dollari da parte 

dei dipendenti dell’azienda. Accel-KKR investe in società tecnologiche attraverso una serie di diversi fondi e 

strategie tra cui Buyout, Emerging Buyout, Growth Capital e Credit.  Leggi tutto.  

 

Partners Group acquisisce Forterro 

3 marzo 2022 - Partners Group, una delle principali società dei mercati privati a livello 

mondiale, ha accettato, per conto dei suoi clienti, di acquisire Forterro, un fornitore paneuropeo di servizi 

software per le pmi,  da Battery Ventures. L’operazione valuta Forterro a un valore d’impresa di 1 miliardo di 

euro. Fondata nel 2012 e con sede a Londra, Forterro ha un portafoglio di 11 marchi di software Enterprise 

Resource Planning, servendo oltre 10.000 clienti principalmente nello spazio di produzione. Leggi tutto.  

 

Pictet lancia nuova generazione della linea Monte Rosa Co-Investments 

3 marzo 2022 - Pictet, tra i leader nella gestione degli investimenti alternativi, continua a rafforzare la sua offerta 

di private equity con il lancio di una nuova generazione della sua linea di successo Monte Rosa Co-Investments. 

Con una lunga storia di investimenti nel private equity fin dal 1989, ad oggi Pictet ha impegnato capitale in oltre 

200 coinvestimenti. Questa strategia è concepita per gli investitori professionali che mirano a ottenere un 

apprezzamento del capitale a lungo termine. Leggi tutto.  

 

Bain Capital e CVC si sono ritirati dall’asta  

per la catena di farmacie Walgreens Boots Alliance 

3 marzo 2022 - Bain Capital e CVC si sono ritirati dall’asta per la catena di farmacie Walgreens Boots 

Alliance, lasciando capo libero ai concorrenti e in particolare alla cordata formata dalla catena di farmacie 

britanniche ASDA (posseduta dai fratelli Issa) e TDR Capital. Tra gli altri investitori interessati si dice ci 

sianoApollo Global Management e Sycamore Capital. Leggi tutto. 

 

Invest Europe, gli associati e le associazioni nazionali  

condannano l’invasione dell’Ucraina 

3 marzo 2022 - Invest Europe, l’associazione che rappresenta i settori del private equity, del capitale di rischio e 

delle infrastrutture in Europa, nonché i loro investitori , e le associazioni nazionali condannano completamente 

l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa e sostengono il popolo ucraino. Si legge nella nota: 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-partners-group-battery-ventures-accel-kkr-commerzventures-wind-point-partner-petershill-goldman-sure-valley-ventures-accel/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-partners-group-battery-ventures-accel-kkr-commerzventures-wind-point-partner-petershill-goldman-sure-valley-ventures-accel/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-partners-group-battery-ventures-accel-kkr-commerzventures-wind-point-partner-petershill-goldman-sure-valley-ventures-accel/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-partners-group-battery-ventures-accel-kkr-commerzventures-wind-point-partner-petershill-goldman-sure-valley-ventures-accel/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-partners-group-battery-ventures-accel-kkr-commerzventures-wind-point-partner-petershill-goldman-sure-valley-ventures-accel/
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“Siamo profondamente addolorati per la tragica perdita di vite umane e la sofferenza umana in Ucraina. Qualsiasi 

considerazione delle perdite economiche è, ovviamente, irrilevante rispetto alla preoccupazione per i nostri 

concittadini europei in Ucraina, compresi i nostri colleghi e le decine di migliaia di dipendenti delle aziende che 

supportano”. Leggi tutto.  

 

 Roman Abramovich mette in vendita il Chelsea FC 

3 marzo 2022 - Il timore delle sanzioni della comunità internazionale contro la Russia 

hanno spinto Roman Abramovich a mettere in vendita il Chelsea FC. In una nota 

pubblicata sul sito della squadra di calcio britannica firmata dallo stesso Abramovich, 

soltanto con il suo nome di battesimo, Roman, si legge infatti: “Ho sempre preso le 

decisioni tenendo a cuore l’interesse del Club. Leggi tutto.   

 

iCapital compra una piattaforma dalla Bank of Singapore 

2 marzo 2022 - iCapital, una piattaforma fintech globale che fornisce accesso ed efficienza agli investimenti 

alternativi per i settori della gestione patrimoniale e patrimoniale, ha acquisito la piattaforma di fondi feeder del 

mercato privato interno della Bank of Singapore. Con l’accordo, iCapital assume la gestione e il funzionamento 

dei fondi feeder del mercato privato della banca, mentre la Bank of Singapore mantiene le responsabilità di 

assistenza ai clienti. Dopo la chiusura della transazione, iCapital fornisce circa 114 miliardi di dollari di asset 

privati globali, di cui oltre 27 miliardi di dollari provengono da investitori internazionali (non statunitensi 

domestici), attraverso più di 940 fondi. Leggi tutto.  

 

Inflexion raccoglie 2,5miliardi di sterline 

2 marzo 2022 - La società di private equity Inflexion, che è stata tra i vincitori 

degli Insider’s North West Dealmakers Awards 2021, ha raccolto 2,5 miliardi di sterline 

per il suo nuovo fondo di buyout. L’aumento delle dimensioni da Buyout Fund V a 

Buyout Fund VI riflette la convinzione degli investitori nella capacità di Inflexion di continuare ad affrontare le 

crescenti opportunità del mercato del private equity nel Regno Unito e in Europa, ottenendo costantemente 

rendimenti superiori. Leggi tutto.  

 

ARX acquisisce Klient Holding 

2 marzo 2022 - ARX Equity Partners (ARX), uno specialista di private equity nel mercato medio-basso 

dell’Europa centrale, ha completato l’acquisizione di maggioranza della società ungherese di servizi 

professionali Klient Holding Kft, che fa parte della rete globale WTS. Il gruppo Klient è stato originariamente 

fondato nel 1998 da Gyorgy Korosi e Zoltan Lambert, come fornitore di servizi di contabilità e buste paga in 

outsourcing. Il gruppo Klient attualmente genera vendite nella regione di circa 5 milioni di euro con oltre 120 

dipendenti ed è ora uno dei primi 10 fornitori di servizi contabili, paghe e fiscali in Ungheria, servendo 

principalmente filiali locali di grandi società multinazionali. Leggi tutto.  

 

Behrman Capital raccoglie 500 mln $ 

2 marzo 2022 - Behrman Capital, una società di investimento di private equity con 

sede a New York, ha annunciato la chiusura di Behrman Capital Micross CF LP, un 

nuovo fondo unico per la continuazione di attività di circa $ 500 milioni in connessione con la vendita della sua 

società in portafoglio Micross Components (“Micross” o la “Società”), il principale fornitore globale di prodotti 

e servizi microelettronici chiavi in mano ad alta affidabilità per applicazioni aerospaziali, della difesa, spaziali, 

mediche e industriali, da Behrman Capital VI LP (“Fondo VI”) e altri investitori. Leggi tutto.  
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Ampersand Capital Partners investe in BioEcho 

2 marzo 2022 - BioEcho Life Sciences GmbH, un produttore innovativo di soluzioni di purificazione degli acidi 

nucleici per la diagnostica molecolare e la ricerca sulle scienze della vita, ha annunciato oggi un investimento di 

minoranza da Ampersand Capital Partners, una società di private equity specializzata in crescita degli 

investimenti azionari nei settori delle scienze della vita e della sanità. Leggi tutto.  

Tyr Capital lancia Tyr Capital Venture 

1 marzo 2022 - Tyr Capital, un gestore di investimenti focalizzato sugli asset digitali, ha 

lanciato Tyr Capital Venture, un nuovo fondo ibrido discrezionale che offre agli investitori 

esposizione a rendimenti a lungo termine attraverso un portafoglio di token liquidi e asset 

digitali illiquidi (token in fase iniziale e capitale di rischio multistadio) con un orizzonte di 

liquidità da uno a tre anni. Leggi tutto.  

 

Hiro Capital lancia Hiro Capital II per investire nel metaverso 

1 marzo 2022 - Hiro Capital, una società di venture capital europea specializzata in videogiochi, tecnologie 

metaverse, piattaforme di creazione e fitness ludicizzato, ha lanciato Hiro Capital II, un fondo da 300 milioni di 

euro (340 milioni di dollari) incentrato sul sostegno agli innovatori mondiali di gaming e metaverse 

emergenti.  Hiro II annuncerà i suoi primi investimenti ad aprile. Leggi tutto.  

 

Hack VC ha lanciato un Crypto Seed Fund da 200 milioni di dollari 

1 marzo 2022 - La società di investimento in criptovalute Hack VC ha lanciato un Crypto Seed 

Fund da 200 milioni di dollari per investire in startup di criptovalute, web3 e blockchain.  Il fondo è 

supportato da Sequoia Capital, Fidelity, Marc Andreessen e Chris Dixon di a16z, Accolade 

Partners, Digital Currency Group e numerosi investitori istituzionali e donazioni. Il fondo, che è co-guidato dai 

managing partner Alex Pack ed Ed Roman, è focalizzato sui team web3 in fase iniziale. Leggi tutto.  

 

Cinven si sta avvicinando a un accordo per acquisire  

l’attività di disinfestazione di Bayer 

1 marzo 2022 - Cinven si sta avvicinando a un accordo per acquisire l’attività di disinfestazione di Bayer.  Si 

dice che Bayer punti a una valorizzazione di circa 2 miliardi di euro per l’attività. ESP fornisce pesticidi per 

combattere le infestazioni di roditori e insetti e offre un sistema digitale di gestione dei parassiti. Aveva attirato 

l’interesse di altri corteggiatori tra cui CVC Capital Partners e Brookfield Asset Management, ma poi alcuni 

offerenti hanno deciso di abbandonare il processo. Leggi tutto.  

 

 Octopus Ventures guida round su Nosso 

1 marzo 2022 - Nosso, una fintech che aiuta i genitori a investire e pianificare il futuro 

finanziario dei propri figli, ha raccolto un round da 2,8 milioni di dollari (2,1 milioni di 

sterline). Il round è stato guidato da Octopus Ventures e Anthemis con la partecipazione di 

ulteriori investitori tra cui Entrepreneur First, Ventures Together, Errol Damelin, Tracy Doree e Peter 

Hetherington. Il settore dei servizi finanziari è dominato da prodotti per utente singolo, progettati per le persone 

che gestiscono denaro da sole. Leggi tutto.    

 

Apollo prevede di impiegare 50 mld $ per il clima nei prossimi cinque anni 

28 febbraio 2022 - Apollo prevede di impiegare 50 miliardi di dollari in energia pulita e capitale per il clima nei 

prossimi cinque anni, insieme a un allontanamento segnalato dai combustibili fossili nel suo prossimo fondo di 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bioecho-life-sciences-ampersand-capital-partners-behrman-capital-apollo-global-management-arx-%e2%80%8b%e2%80%8bequity-partners-inflexion-icapital-bank-of-singapore/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-octopus-ventures-anthemis-entrepreneur-first-ventures-together-cinven-cvc-capital-partners-brookfield-asset-management-hack-vc-sequoia-capital-fidelity-accolade-partners-digital/
https://www.privateequitywire.co.uk/2022/02/28/312450/hiro-capital-launches-second-eur300m-video-game-and-metaverse-tech-venture-fund
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-octopus-ventures-anthemis-entrepreneur-first-ventures-together-cinven-cvc-capital-partners-brookfield-asset-management-hack-vc-sequoia-capital-fidelity-accolade-partners-digital/
https://www.privateequitywire.co.uk/2022/02/28/312427/hack-vc-launches-usd200m-crypto-seed-fund
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-octopus-ventures-anthemis-entrepreneur-first-ventures-together-cinven-cvc-capital-partners-brookfield-asset-management-hack-vc-sequoia-capital-fidelity-accolade-partners-digital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-octopus-ventures-anthemis-entrepreneur-first-ventures-together-cinven-cvc-capital-partners-brookfield-asset-management-hack-vc-sequoia-capital-fidelity-accolade-partners-digital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-octopus-ventures-anthemis-entrepreneur-first-ventures-together-cinven-cvc-capital-partners-brookfield-asset-management-hack-vc-sequoia-capital-fidelity-accolade-partners-digital/
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punta. Apollo punta inoltre a impiegare più di 100 miliardi di dollari per la strategia entro la fine del decennio, 

sottolineando che sono necessari circa 4,5 trilioni di dollari di investimenti all’anno per raggiungere lo zero netto 

globale entro il 2050. Leggi tutto.  

 

Insight Partners raccoglie 20 mld $ per il suo ultimo fondo 

28 febbraio 2022 - Insight Partners, società di investimento software globale con sede a 

New York, 27 anni, ha chiuso la raccolta del suo dodicesimo fondo di punta con 20 miliardi 

di dollari di impegni. Il fondo segna la più grande raccolta fondi di Insight Partners fino ad oggi, che ha ricevuto 

un forte sostegno sia da investitori di lunga data che da nuovi importanti investitori. La somma è più del doppio 

del suo precedente fondo, che aveva chiuso la raccolta a 9,5 miliardi di dollari nell’aprile 2020. Con questa nuova 

raccolta, gli asset in gestione di Insight Partners superano ora i 90 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Quantum Energy Partners punta a raccogliere 2,25 mld $  

per fondo di direct lending con focus su oil&gas 

28 febbraio 2022 - Quantum Energy Partners punta a raccogliere 2,25 miliardi di dollari per un nuovo fondo 

che erogherà prestiti alle compagnie petrolifere e del gas statunitensi e alle società energetiche che si stanno 

allontanando dai combustibili fossili. Fondata nel 1998, Quantum continua a essere una delle società di private 

equity più attive nel settore del petrolio e del gas ma, come altre che hanno tradizionalmente investito negli 

idrocarburi, sta dedicando più tempo a forme di energia più pulite. Leggi tutto.  

 

IvyCap Ventures ha raggiunto i 16 mld di rupie indiane di impegni  

per il nuovo fondo con focus India 

28 febbraio 2022 - Il venture capita indiano IvyCap Ventures ha raggiunto i 16 miliardi di rupie 

indiane di impegni (214 milioni di dollari) per il primo closing della raccolta del suo terzo fondo, tre 

volte di più di quanto ha raccolto per il suo secondo veicolo. IvyCap punta a raccogliere fino a 25 miliardi di rupie 

in totale. Obiettivo del fondo è investire in round di Serie A, creando un portafoglio di 20-30 aziende. Gli 

investitori del nuovo fondo iincludono la State Bank of India, la HDFC Life e Life Insurance Corporation of 

India. Leggi tutto.  

 

Samara Capital ha in programma di raccogliere fino a 500 milioni di dollari 

28 febbraio 2022 - Il partner di Amazon in India, la società di private equity Samara Capital, ha in programma di 

raccogliere fino a 500 milioni di dollari per un nuovo fondo incentrato sull’India, che investa nei settori della 

vendita al dettaglio, della sanità, della tecnologia e della finanza. La raccolta si dovrebbe chiudere nella seconda 

metà dell’anno. Il fondatore e managing partner di Samara Capital, Sumeet Narang, ha detto: “Abbiamo iniziato i 

roadshow e molti dei nostri investitori esistenti negli Stati Uniti, in Europa, nel Medio Oriente e nell’Asia del 

Pacifico hanno già sottoscritto un impegno”. Leggi tutto.  

 

Kline Hill Partners è a breve distanza dal suo obiettivo  

massimo di raccolta di un mld $ 

 28 febbraio 2022 - Kline Hill Partners è a breve distanza dal suo obiettivo massimo di raccolta di 

un miliardo di dollari per il suo quarto fondo. L’operatore di private equity Usa ha infatti sinora 

raccolto 915 milioni di dollari, secondo un file depositato alla SEC. Il terzo fondo aveva chiuso invece la raccolta 

nel 2020 con 600 milioni di dollari di impegni e il secondo con 350 milioni due anni prima, mentre il primo fondo 

aveva raggiunto l’hard cap di 180 milioni nel 2017, superando facilmente la dimensione del fondo target di 120 

milioni. Leggi tutto.    

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kline-hill-partners-samara-capital-ivycap-ventures-quantum-energy-partners-insight-partners-apollo/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kline-hill-partners-samara-capital-ivycap-ventures-quantum-energy-partners-insight-partners-apollo/
Quantum%20Energy%20Partners%20punta%20a%20raccogliere%202,25%20miliardi%20di%20dollari%20per%20un%20nuovo%20fondo%20che%20erogherà%20prestiti%20alle%20compagnie%20petrolifere%20e%20del%20gas%20statunitensi%20e%20alle%20società%20energetiche%20che%20si%20stanno%20allontanando%20dai%20combustibili%20fossili%20(si%20veda%20qui%20USNews).%20Fondata%20nel%201998,%20Quantum%20continua%20a%20essere%20una%20delle%20società%20di%20private%20equity%20più%20attive%20nel%20settore%20del%20petrolio%20e%20del%20gas%20ma,%20come%20altre%20che%20hanno%20tradizionalmente%20investito%20negli%20idrocarburi,%20sta%20dedicando%20più%20tempo%20a%20forme%20di%20energia%20più%20pulite.
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 Banca Finint nel 2021 sempre più leader nelle cartolarizzazioni e basket 

bond. E batte gli obiettivi del piano 

3 marzo 2022 -  Nel 2021 il Gruppo Banca Finint ha rafforzato la leadership nel mercato 

italiano delle cartolarizzazioni, come testimoniato dalle 64 operazioni nei 12 mesi relative a una vasta tipologia 

di asset, cui si affiancano oltre 10 LeaseCo e ReoCo, dalle operazioni su NPL con garanzia dello stato (GACS), 

delle quali 4 chiuse a fine 2021, e tra cui spicca quella da 3,1 miliardi di euro su Npl di Intesa 

Sanpaolo e BPER (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Direzione Lavoro debutta nei minibond con 500 mila euro. Prima emissione 2022 sul 

portale Fundera 

3 marzo 2022 - Direzione Lavoro Group, società attiva nei servizi di gestione del personale con sede a Pomezia 

(RM), ha avviato il collocamento sulla piattaforma Fundera del suo primo minibond per massimi 500 mila 

euro. Il miniComunicato Stampa Direzione Lavoro Group bond scadrà  l’1 settembre 2023, ed è assistito 

dalla garanzia dell’80% rilasciata dal Fondo di Garanzia per le Pmi del MCC nell’ambito del 

quadro emergenziale di cui al Decreto Liquidità, convertito con la Legge 40/2020. Leggi tutto.  

 

Carraro ritira l’offerta il bond da 120 mln euro. Troppa incertezza sui 

mercati per la guerra Russia-Ucraina 

28 febbraio 2022 - Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha spinto a cancellare il previsto 

collocamento del bond annunciato nelle scorse settimane da Carraro Finance sa, controllata 

del gruppo Carraro (si veda altro articolo di BeBeez), il costruttore italiano di sistemi di 

trasmissione per trattori e veicoli da cantiere, controllato dalle famiglie Carraro e Arduini e delistato lo scorso 

anno da Piazza Affari a seguito di un’opa (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

Nel 2022 luce verde agli investimenti nel real estate italiano. Boom di logistica e hotel. 

Tutti i dati e le previsioni di CBRE 

4 marzo 2022 - Il mercato italiano del real estate nel 2022 vedrà una decisa ripresa degli investimenti, il 

cui leit motiv saranno le tematiche ESG. Prova ne sia che non meno del 18% degli investitori quest’anno non 

prenderà neanche in considerazione acquisti di asset che non rispettino rigidi standard di sostenibilità ambientale. 

E’ quanto emerge da un’analisi di BeBeez sui vari Outlook settoriali 2022 sull’Italia di CBRE, tra i leader 

mondiale della consulenza immobiliare, che ha calcolato che gli investimenti in Italia in real estate commerciale si 

siano attestati nel 2021 a 10,4 miliardi di euro, in recupero del 14% dai circa 9,1 miliardi del 2020, quando 
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                     PRIVATE DEBT 
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l’attività era crollata a seguito dello scoppio della pandemia rispetto ai picchi toccati nel 2019 con volumi di 

transazioni superiori ai 12 miliardi di euro. Leggi tutto.  

Stack Emea si assicura un nuovo finanziamento da Natixis per 

sviluppare il terzo datacenter nel campus di Siziano e raggiungere un 

totale di 50 MW 

4 marzo 2022 - Stack Emea, specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di ecosistemi di datacenter, 

che ha riunito nei giorni scorsi Supernap Italia e la scandinava Diplex e fa capo a Stack 

Infrastructure, controllata del fondo IPI Partners (si veda altro articolo di BeBeez), ha ottenuto da Natixis 

Corporate & Investment Banking un finanziamento per sviluppare un terzo data center a Siziano, a sud di 

Milano. Leggi tutto.  

 

 

Al via a Milano il Certosa District, progetto di rigenerazione promosso da RealStep e 

Jamestown 

4 marzo 2022 - RealStep Sicaf, società italiana di sviluppo immobiliare specializzata nella rigenerazione urbana 

sostenibile di siti ex industriali, società immobiliare guidata da Stefano Sirolli e partecipata da Pietro Guidobono 

Cavalchini e Francesco Sironi, insieme a Jamestown, sviluppatore immobiliare globale con un patrimonio in 

gestione di 13,1 miliardi di dollari, hanno siglato una partnership per ridare vita al quartiere milanese di Certosa, 

nella zona Nord-Ovest della città. Il progetto di rigenerazione, che prende il nome di Certosa District, andrà ad 

includere nuovi uffici, attività commerciali e spazi verdi, insieme a una programmazione di eventi che coinvolgerà 

tutto il quartiere. Leggi tutto.  

 Lendlease ed Equiter Infrastructure co-investono nel nuovo campus 

della Statale di Milano 

3 marzo 2022 - Lendlease, tra i principali investitori internazionali nel real estate, 

tramite  Lendlease Infrastructure Italy, ed Equiter, investitore e advisor finanziario in 

campo infrastrutture e innovazione, partecipato da Intesa Sanpaolo, Compagnia di San Paolo e le Fondazioni 

CRT e CRC, hanno stretto una partnership strategica sullo sviluppo e la condivisione di opportunità di 

investimento, anche con formule di partenariato pubblico-privato (PPP) ad alta sostenibilità e innovazione 

tecnologica, con l’obiettivo di cogliere le sfide del PNRR per il rilancio dell’economia del Paese. Leggi tutto.  

Il fondo AREUS I di Arsenale sgr compra un altro immobile in California per 26 mln $ 

3 marzo 2022 - AREUS I (Arsenale Reale Estate United States I), fondo immobiliare gestito da Arsenale sgr, 

ha acquisito un edificio di due piani da 10 mila metri quadri a Thousand Oaks, nella contea di Ventura, in 

California, per 26 milioni di dollari. L’operazione è stata finanziata con capitale proprio per 15 milioni e per 11 

milioni con un mutuo ipotecario. Leggi tutto.  

Accordo biennale tra Alpitour e la proptech G Rent. Possibili ora vacanze 

in dimore di lusso in tutto il mondo 

28 febbraio 2022 - La scorsa settimana G Rent, proptech attiva nell’hospitality di lusso con il 

marchio Gabetti Short Rent quotata sul mercato Euronext Growth Milan e controllata 

dal Gruppo Gabetti, ha stretto una partnership biennale in esclusiva globale con Alpitour, tra i  leader in Italia 

dell’industria delle vacanze, controllato da Tamburi Investment Partners (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/real-estate-2/nel-2022-luce-verde-agli-investimenti-nel-real-estate-italiano-boom-di-logistica-e-hotel-tutti-i-dati-e-le-previsioni-di-cbre/
https://bebeez.it/private-equity/supernap-italia-ipi-partners-si-unisce-alla-svedese-digiplex-nella-nuova-divisione-stack-emea/
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https://bebeez.it/real-estate-2/al-via-a-milano-il-certosa-district-progetto-di-rigenerazione-promosso-da-realstep-e-jamestown/
https://bebeez.it/real-estate-2/lendlease-ed-equiter-infrastructure-co-investono-nel-nuovo-campus-della-statale-di-milano/
https://bebeez.it/real-estate-2/il-fondo-areus-i-di-arsenale-sgr-compra-un-altro-immobile-in-california-per-26-mln/
https://www.bebeez.it/non-categorizzato/alpitour-perde-102-mln-nel-2020-causa-lockdown-ma-prosegue-gli-investimenti-anche-grazie-al-finanziamento-da-225-mln-euro-con-garanzia-sace/
https://bebeez.it/real-estate-2/accordo-biennale-tra-alpitour-e-la-proptech-g-rent-possibili-ora-vacanze-in-dimore-di-lusso-in-tutto-il-mondo/
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Pop up da Six&Sons a Amsterdam 

4 marzo 2022 - Il 4 marzo prenderà il via ad Amsterdam un evento pop-up per mostrare i marchi sostenibili del 

Regno Unito. Sotto l’intestazione “Best of UK Sustainable Food&Drink”, 17 marchi potranno presentare i loro 

prodotti al Six & Sons di Haarlemmerdijk per un periodo di 6 settimane. I consumatori olandesi prestano sempre 

più attenzione alla sostenibilità dei prodotti che acquistano. Nel 2020 una ricerca ha mostrato che quasi il 60% dei 

consumatori olandesi apprezza di più un marchio quando fornisce un contributo positivo al clima o al mondo. 

Tutti i marchi britannici in questo pop-up mirano a contribuire a un mondo migliore, ma ognuno si concentra su 

ciò che vuole ottenere. Leggi tutto.  

 

Firethorn Trust cede le sue attività logistiche nel Regno Unito 

4 marzo 2022 - Firethorn Trust ha scambiato contratti per vendere le sue attività 

logistiche nel Regno Unito per 664 milioni di euro (550 milioni di sterline) a Cain International, la società di 

investimento privata che opera negli Stati Uniti e in Europa. Il portafoglio logistico di grado A comprende sette 

siti nel Regno Unito, per un totale di 3,25 milioni di piedi quadrati in 22 asset, inclusi due sviluppi di nuova 

costruzione e cinque siti di terra autorizzati che sono in corso di completamento nel 2022 e nel primo semestre del 

2023. Leggi tutto.  

 

Uno dei fondi immobiliari di Brookfield si unisce a Logistik Service  

per la logistica spagnola 

4 marzo 2022 - Uno dei fondi immobiliari di Brookfield si unisce a Logistik Service per creare una joint venture 

che investirà 500 milioni di euro nel mercato logistico della penisola iberica. Il portafoglio iniziale comprenderà 

diversi progetti in costruzione ubicati in aree logistiche privilegiate e avrà una superficie di quasi 600.000 mq. Il 

gestore canadese sarà l’azionista di maggioranza della joint venture, mentre Logistik Service agirà come operatore 

locale e incaricato della gestione del portafoglio. Leggi tutto.  

 

Primero H SOCIMI, un Social SOCIMI in Spagna, ha acquisito 

i primi cinque appartamenti nel comune di Madrid 

4 marzo 2022 - Primero H SOCIMI, un Social SOCIMI in Spagna, ha acquisito i primi 

cinque appartamenti nel comune di Madrid, in coincidenza con il suo primo anniversario. Il veicolo, lanciato nel 

marzo 2021 da ASOCIMI, -Associazione spagnola delle società di investimento immobiliare quotate (SOCIMI)-, 

e HOGAR SÍ -un’entità di iniziativa sociale che lavora per combattere i senzatetto in Spagna-, mira ad attrarre 

fondi per fare investimenti con impatto. Leggi tuttto.  

ESR Cayman ha dichiarato giovedì che costruirà un parco logistico multifase 

4 marzo 2022 - ESR Cayman ha dichiarato giovedì che costruirà un parco logistico multifase, ESR Kawanishi 

Distribution Centre, nella Greater Osaka su un sito principale di 505.647 mq (152.958 tsubo) nella città 

giapponese di Kawanishi. Il parco logistico ESR Kawanishi DC è uno sviluppo in due fasi situato nella prefettura 

di Hyogo orientale della città di Kawanishi, al centro del mercato logistico interno della Grande Osaka. Leggi 
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tutto.  

 

 Equity Inmuebles mette sul mercato stabilimenti gestitit da Melià 

4 marzo 2022 - Equity Inmuebles, la società di proprietà di diverse famiglie, ha messo sul mercato 17 

stabilimenti gestiti da Meliá. L’operazione ha un valore di circa 700 milioni di euro.  Il portafoglio 

comprende l’hotel ME in Plaza de Santa en Ana, a Madrid, oltre ad altri cinque stabilimenti nella 

capitale spagnola, insieme ad altri hotel a Marbella, A Coruña, Chiclana de la Frontera e Baqueira 

Beret. Leggi tutto.  

Brookfield Asset Management finalizza l’acquisto dell’hotel Palladium 

3 marzo 2022 - Il gestore canadese Brookfield Asset Management finalizza l’acquisto dell’hotel Palladium 

Costa del Sol a Benalmádena, Malaga, dal fondo britannico Benson Elliot. In particolare, l’operazione si è 

concretizzata attraverso l’acquisizione della società Bensell Benalmádena, che è stata ribattezzata Selenta 

Benalmádena. L’albergo, valutato poco più di 41 milioni di euro, era finora gestito da Benson Elliot attraverso un 

contratto di gestione con il gruppo alberghiero Palladium. Leggi tutto.  

 

Alibaba ha rafforzato la sua espansione logistica in Spagna 

3 marzo 2022 - Alibaba ha rafforzato la sua espansione logistica in Spagna per mesi e ora 

sta cercando la posizione migliore per aprire il suo primo grande centro logistico nel 

paese. Il gruppo asiatico, proprietario di importanti marketplace come Aliexpress, sta 

cercando di trovare una location per individuare nuove strutture con cui aspira a competere 

con Amazon nella frenetica corsa alle spedizioni ultra veloci. Madrid e Barcellona sono le città preferite, per ora, 

per localizzare questo grande centro logistico. Lo ha anticipato il quotidiano La Información, che sottolinea anche 

la possibilità che finalmente si trovi in aree strategiche, come Saragozza. Leggi tutto.  

 

Kennedy Wilson ha acquisito un magazzino logistico a Madrid 

3 marzo 2022 - Kennedy Wilson ha acquisito un magazzino logistico nella zona industriale di Nuestra Señora de 

Butarque, nel comune madrileno di Leganés (Madrid), che sarà oggetto di una riforma globale. L’immobile ha 

una superficie complessiva di 16.390 mq, suddiviso tra magazzino e uffici. È stato costruito nel 1989 da Neinver, 

come progetto chiavi in mano per Comafe, la Cooperativa Ironmongers di Madrid, unico e ultimo inquilino del 

magazzino fino al 2020. Attualmente le strutture sono vuote, una situazione di cui il gestore statunitense 

approfitterà per portare a termine la sua riforma globale, con l’intenzione di immettere sul mercato nel primo 

trimestre del 2023 un asset pienamente adeguato alle attuali esigenze. Leggi tutto.  

 

Workspace Group prevede di acquisire McKay Securities 

3 marzo 2022 - Il fornitore di spazi per uffici flessibili con sede a Londra Workspace 

Group prevede di acquisire McKay Securities, un fondo di investimento immobiliare (REIT) 

con sede nel Regno Unito, per 272 milioni di sterline. Workspace Group Plc, un REIT FTSE 250 e McKay 

Securities Plc hanno raggiunto un accordo sui termini e le condizioni di un’offerta raccomandata che Workspace 

dovrà fare per l’intero capitale azionario ordinario emesso e da emettere di McKay. Leggi tutto.  

 

CP Group ha acquisito Bank of America Plaza 

3 marzo 2022 - CP Group ha acquisito Bank of America Plaza, una torre di uffici di classe A di 55 piani nel 

cuore di Midtown Atlanta, in una joint venture con fondi gestiti da HPS Investment Partners, LLC. Il prezzo di 

acquisto non è stato reso noto. Bank of America Plaza è una torre di uffici riconoscibile a livello nazionale che 

comprende oltre 1,35 milioni di piedi quadrati di spazio premium. Leggi tutto.  
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GLP ha acquisito un sito logistico a Manchester 

2 marzo 2022 - GLP ha acquisito un sito logistico a Trafford Park, a sud-ovest del centro di 

Manchester, per un totale di nove acri. Il sito è attualmente occupato da Tenmat, un produttore 

leader di materiali e componenti avanzati che si trasferirà successivamente in un sito a Irlam alla 

fine del 2022 e ha un notevole potenziale di riqualificazione. Cushman & Wakefield ha 

consigliato a Tenmat la vendita del sito e il trasferimento a Irlam. Trafford Park è la principale 

zona industriale del nord-ovest, copre circa 1.940 acri e impiega 40.000 persone. Leggi tutto.  

 

Meininger continua la sua espansione con la firma del contratto  

per un hotel da 135 camere a Cracovia, Polonia 

2 marzo 2022 – Meininger continua la sua espansione con la firma del contratto per un hotel da 135 camere a 

Cracovia, Polonia. L’accordo in collaborazione con lo sviluppatore polacco Fronton segue un’altra firma a 

Varsavia. L’apertura di entrambi gli hotel è prevista per il 2023. “Siamo lieti di questo risultato della proficua 

collaborazione con i nostri partner polacchi”, ha affermato Ajit Menon, ceo di Meininger Hotels. “L’hotel 

Meininger a Cracovia è stato costruito in una posizione eccellente con un progetto infrastrutturale orientato al 

futuro per la regione.” Il nuovo Meininger Hotel viene costruito a est del centro storico, nel quartiere Grzegorzki, 

in un complesso di case storiche che in futuro sarà composto da tre edifici. Leggi tutto.  

 

La Mutualidad de la Abogacía ha venduto tre hotel per vacanze 

2 marzo 2022 - La Mutualidad de la Abogacía ha venduto tre hotel per vacanze a Plusell 

Blis, per 62,5 milioni di euro, in un’operazione che frutta una plusvalenza di quasi quattro milioni.  I tre 

complessi, che hanno un totale di 768 camere e una superficie totale di 55.116 mq, si trovano a Vera Playa 

(Almería), Almuñécar (Granada) e Torremolinos (Málaga). Tutti loro sono affittati e manterranno i contratti di 

locazione prima di questa operazione, che è stata consigliata da Cushman & Wakefield. “Questa operazione 

consolida la strategia di investimento immobiliare di Mutualidad de la Abogacía, che non è altro che generare 

valore per i nostri membri comuni attraverso la gestione di immobili con potenziale a medio e lungo termine”, 

afferma Carlos Pérez-Baz, direttore degli investimenti immobiliari dell’assicuratore. Leggi tutto.  

 

Europa Capital, in collaborazione con White Star Real Estate,  

ha lanciato la Central European Logistics Platform  

2 marzo 2022 - Europa Capital, in collaborazione con White Star Real Estate, ha lanciato la Central 

European Logistics Platform per conto del suo ultimo fondo a valore aggiunto, Europa Fund VI, con un GAV 

target di 150 milioni di euro. La piattaforma ha acquisito un sito privilegiato di 15 ettari su cui finanzierà lo 

sviluppo di park22, un parco logistico urbano a Budapest, in Ungheria. Leggi tutto.  

 

Union Investment ha acquisito un parco commerciale in Germania 

2 marzo 2022 - Union Investment ha acquisito un parco commerciale al Planetenring 25-27, 31-

33 a Garbsen, in Germania, da Savills Investment Management, per conto del fondo 

immobiliare speciale UII GermanM. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. La città di 

Garbsen fa parte della fiorente regione di Hannover. Garbsen e Hannover formano un insieme praticamente senza 

soluzione di continuità e sono molto ben interconnessi in termini di collegamenti di trasporto. Leggi tutto.  

 

NHS Darwin Group finanziato da Kartesia 
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1 marzo 2022 - Kartesia ha effettuato un finanziamento significativo nell’appaltatore NHS Darwin 

Group.  Drawin è una società di costruzioni modulari fuori sede specializzata nel Regno Unito che si concentra 

sulla fornitura di metodi moderni di costruzione di edifici per il settore sanitario e dell’istruzione. L’azienda ha 

affermato che i sistemi modulari ad alta specifica di Darwin sono in grado di essere implementati rapidamente ed 

è ben posizionata per continuare a supportare NHS Trusts nella fornitura di nuove strutture sanitarie in tutto il 

Regno Unito. Leggi tutto.  

 

KPS Capital Partners comprerà per 3,45 mld $  l’unità  

di produzione di prodotti per l’edilizia di CRH  

1 marzo 2022 - KPS Capital Partners ha concordato un accordo di acquisizione da 3,45 

miliardi di dollari per l’acquisizione dell’unità di produzione di prodotti per l’edilizia di CRH con sede negli 

Stati Uniti Oldcastle BuildingEnvelope (OBE). OBE è un produttore, fabbricante e distributore integrato 

verticalmente di ferramenta architettonica, sistemi di vetro e vetrate. Ha oltre 6.700 dipendenti e gestisce 84 

stabilimenti di produzione e distribuzione in cinque paesi. Leggi tutto.  

 

Bayerische Versorgungskammer e Paramount Group  

si alleano per operazione a NY 

1 marzo 2022 - Una joint venture tra il fondo pensione tedesco Bayerische Versorgungskammer (BVK) 

e Paramount Group ha acquisito una proprietà retail a 1600 Broadwaya New York City per 191,5 milioni di 

dollari. A vendere è Sherwood Equities. La proprietà commerciale di 26.000 piedi quadrati, che si trova nel 

cuore di Times Square, è affittata al 100% a Mars, Inc. e funge da luogo di punta per M&M’s World. A supporto 

dell’acquisizione, la joint venture ha ottenuto un prestito da 98, milioni di dollari della durata di 10 anni con un 

tasso fisso del 3,45%. Leggi tutto.  

 

Aviva Investors sigla  una joint venture  

con Allianz Real Estate  

1 marzo 2022 - Aviva Investors ha siglato una joint venture con Allianz Real Estate per il suo progetto di 

sviluppo di nuovi edifici commerciali e uffici a uso misto a 1 Liverpool Street e 101 Moorgate nella City di 

Londra. La partnership vedrà Aviva Investors e Allianz Real Estate sviluppare i due edifici, con un valore di 

sviluppo lordo (GDV) di circa £ 500 milioni, che insieme si trovano nel cuore del sito di sviluppo Crossrail nella 

città, prenotando gli ingressi est e ovest della nuova stazione della linea Elizabeth alla stazione di Liverpool 

Street, a seguito di un accordo di sviluppo originariamente stipulato da Aviva Investors con Transport for London 

(TfL) nel 2019. Leggi tutto.  

 

Hines lancerà Hines European Value Fund 3 

1 marzo 2022 - Hines lancerà Hines European Value Fund 3 (HEVF 3), che dovrebbe essere il suo più 

grande fondo chiuso fino a oggi nella sua serie di fondi a valore aggiunto in Europa, mirando a una raccolta di 

circa 1,5 miliardi di euro. HEVF 3 intende basarsi sui principi Hines dell’investimento a valore aggiunto applicati 

finora a tutte le serie di fondi: investimenti tematici ad alta convinzione in opportunità tattiche per la creazione di 

valore, supportati da tendenze fondamentali e inefficienze dei mercati dei capitali. Leggi tutto.  

 

Ardian acquista uffici a Berlino 

1 marzo 2022 - Ardian ha firmato un accordo per l’acquisizione dell’edificio per uffici e 

amministrazione Ritterhof, situato in Ritterstrasse 11 a Berlino-Kreuzberg, da un family 
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office. Questa acquisizione segna l’ottavo investimento di Ardian Real Estate in Germania. Le parti hanno 

convenuto di non divulgare i dettagli finanziari della transazione. Leggi tutto.  

 

Xavier Niel ha acquistato lo storico Hotel Lambert di Parigi 

28 febbraio 2022 - Il miliardario francese delle telecomunicazioni, patron di Iliad, e collezionista d’arte Xavier 

Niel ha acquistato lo storico Hotel Lambert di Parigi, che ha ospitato artisti del calibro di Voltaire e Jean-Jacques 

Rousseau nei salotti letterari, per oltre 200 milioni di euro. L’hotel sarà utilizzato come sede della fondazione 

culturale di Niel, che si affiancherà alla sua galleria d’arte Art 42 inaugurata nel 2016 come il primo museo 

dedicato alla street art di Parigi, con opere della collezione di Nicolas Laugero Lasserre. La residenza appena 

acquisita, di 43.000 piedi quadrati, fu costruita dal 1640 al 1644 da Louis Le Vau, l’architetto del re Luigi XIV e 

progettista della Reggia di Versailles. Leggi tutto.  

 

M&G ha annunciato il primo closing del suo fondo focalizzato su 

Specialty Finance 

28 febbraio 2022 - M&G ha annunciato il primo closing del suo fondo focalizzato su Specialty 

Finance, l’M&G Specialty Finance Fund II con 155 milioni di sterline raccolti dal Prudential 

With-Profits Fund e da un fondo pensione dell’Europa del Nord. Ideato per investitori istituzionali alla ricerca 

di rendimenti high single digit, il fondo punta a un closing finale di circa 750 milioni di sterline. Il fondo investe 

principalmente in portafogli performing di mutui ipotecari residenziali e prestiti al consumo nei Paesi OCSE, 

con un focus particolare sull’Europa. Leggi tutto.  

 

Marriott International porta St, Regis a Londra 

28 febbraio 2022 - Marriott International ha firmato un accordo di gestione con Cola Holdings e The 

Westbury Hotel Limited per portare lo storico marchio St. Regis nella zona benestante di Mayfair, Londra.  St. 

Regis London dovrebbe accogliere i suoi primi ospiti nel 2023. I piani prevedono un’ampia riqualificazione e 

trasformazione da 107,7 milioni di euro dell’ex Westbury Mayfair Hotel, con l’aggiunta di un ottavo 

piano. L’hotel, che dovrebbe aprire con 196 eleganti camere e suite, sarà progettato da Peter Newman-Earp 

di Morrison Design con interni di Richmond International. Leggi tutto.  

 

LXi REIT plc investe circa 26 mln sterline in Regno Unito in una 

serie di sviluppi al dettaglio 

28 febbraio 2022 - LXi REIT plc ha investito circa 26 milioni di sterline in Regno Unito in 

una serie di sviluppi al dettaglio affittati a Tesco, Home Bargains e Co-Op Group. Nel dettaglio, la società ha 

acquisito, mediante un’operazione di finanziamento a termine pre-affitto, un negozio di alimentari Tesco di 

45.000 piedi quadrati (75% del valore totale) e un Home Bargains di 22.000 piedi quadrati (25% del valore totale) 

a Houghton le Spring. La proprietà comprenderà 329 posti auto, oltre a punti di ricarica per veicoli elettrici, e 

comprenderà un ampio sito di nove acri. Il negozio di alimentari è stato completamente preaffittato a Tesco Stores 

Limited (la principale società commerciale britannica del gruppo Tesco) con un contratto di locazione ininterrotto 

di 20 anni. Leggi tutto.  

 

Azora compra 250 appartamenti da affittare a Madrird 

28 febbraio 2022 - Azora mantiene il suo dinamismo nel build-to-rent. L’azienda spagnola ha concluso 

l’acquisizione di 250 case in affitto nel comune di Valdemoro (Madrid). Il venditore è lo sviluppatore Emergie, 

che ha acquistato un terreno di 20.000 metri quadrati per costruire il complesso residenziale, che avrà una piscina, 

un campo da paddle tennis e uno spazio di coworking. Leggi tutto.  
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Gruppo Ageas Portugal  continua ad investire nel paese 

28 febbraio 2022 - Dopo aver investito oltre 100 milioni di euro nell’acquisto di diversi 

asset in Portogallo nel 2021, oltre ai 100 milioni di euro nelle nuove sedi di Lisbona e 

Porto, il gruppo assicurativo portoghese Gruppo Ageas Portugal  punta a entrare in 

nuovi mercati nel paese, come quelli delle residenze studentesche o delle residenze per anziani.  Lo ha detto in 

un’intervista a Vida Imobiliária, durante una visita alla nuova sede della società a Lisbona, Gilles Emond, Head 

of Real Estate del gruppo, precisando che oggi il gruppo sta sviluppando per esempio una residenza per studenti a 

Porto. Leggi tutto  

 

La società di investimento tedesca Deka Immobilien compra  

negli Usa i Lakefront Blocks 

28 febbraio 2022 - La società di investimento tedesca Deka Immobilien ha acquisito negli Usa i Lakefront 

Blocks, utilizzati da Google, nel quartiere di South Lake Union di Seattle da Newmark e Vulcan Real Estate per 

802 milioni di dollari. La vendita non comprendeva le due torri di appartamenti (Timone e Mera) poste sopra 

la palazzina uffici. Completati nel 2019, i Lakefront Blocks comprendono due isolati completi, il Block 25 e il 

Block 31, ciascuno sviluppato con due edifici per uffici di 6 piani. Leggi tjutto.  

 

Clarion Partners Europe compra due magazzini di distribuzione 

di grado A in Germania 

28 febbraio 2022 - Clarion Partners Europe ha acquisito due magazzini di distribuzione di grado 

A in Germania da fondi gestiti da Ekistics Property Advisors. A Fritzlar, vicino a Kassel, Clarion 

ha acquisito un asset logistico istituzionale di qualità di 50.000 mq. Completata alla fine del 2019, la struttura 

certificata DGNB Gold dispone di 20 porte di banchina, 10 metri di altezza libera e 336 posti auto. Leggi tutto.  

 

 

Serist, il Tribunale di Monza omologa l’accordo di ristrutturazione  

su 40 mln euro di debiti 

3 marzo 2022 - Il Tribunale di Monza ha omologato lo scorso febbraio l’accordo di ristrutturazione dei debiti 

ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare di Serist, storica azienda specializzata in ristorazione 

collettiva con sede a Cinisello Balsamo (Milano), ma fondata ad Arcore nel 1983 e di proprietà della famiglia 

Cusin. L’omologa dell’accordo, che è stato sottoscritto da due principali istituti di credito e da oltre 165 fornitori, 

fa seguito alla sentenza della Corte d’Appello di Milano, emessa il 18 novembre 2021 e notificata il 14 gennaio 

scorso Leggi tutto.  

 

 Un club di investitori guidato da Maiocchi rileva  

The Organic Factory . Omologato il concordato 

2 marzo 2022 - The Organic Factory, produttore italiano nel segmento biologico di olii e 

lecitine a uso alimentare e proteine a uso zootecnico, è stata ceduta a un pool di investitori privati del nord-est 

guidato da Finplace Due, società che fa capo all’imprenditore Walter Maiocchi. L’operazione si inserisce nel 

CRISI E RILANCI 
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contesto della procedura di concordato preventivo che ha coinvolto l’azienda del bio e omologata lo scorso 

dicembre (si veda articolo di BeBeez). L’operazione è stata strutturata tramite il conferimento dell’azienda in 

una newco e la successiva cessione delle partecipazioni ai nuovi investitori. Leggi tutto.  

Il Tribunale di Roma omologa il concordato preventivo secondario  

della ultra low cost romena Blue Air 

28 febbraio 2022 - Il Tribunale di Roma la scorsa settimana ha omologato il concordato preventivo secondario 

aperto in Italia della compagnia aerea romena ultra low cost  Blue Air. Si tratta del primo caso di applicazione 

del Regolamento 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle procedure di insolvenza 

transfrontaliere. È stata infatti avviata una procedura concordataria secondaria rispetto a quella principale in 

corso in Romania. Leggi tutto.  

 
 

Ristruttura il debito lo sviluppatore immobiliare  

Chiara Edificatrice Milanese 

28 febbraio 2022 - Il Tribunale di Milano ha omologato l’accordo di ristrutturazione del 

debito ex art. 182-bis della Legge Fallimentare proposto da Chiara Edificatrice Milanese srl, società in 

liquidazione della famiglia Pirovano, attiva da più di cinquant’anni nello sviluppo immobiliare a Milano e 

nell’hinterland, soprattutto a Peschiera Borromeo, ma dallla fine del 2020 in procedura di concordato con 

riserva. Nell’operazione, la società è stata assistita dallo studio AMTF Avvocati e dallo studio legale Avvocati 

Associati di Pordenone, nel ruolo di advisor finanziario. Leggi tutto.  

 

 

 

Ami Poké incassa 1,3 mln di euro in equity crowdfunding su Mamacrowd. Post-money 

valuation di oltre 11 milioni di euro 

1 marzo 2022 - Ami Poké, prima catena di poké di Roma e tra le prime in Italia, ha incassato poco meno di 1,3 

mln di euro tramite un campagna di equity crowdfunding condotta sulla piattaforma Mamacrowd ottenendo 

una post-money valuation di oltre 11 milioni di euro. I fondi raccolti saranno dedicati all’accelerazione della 

crescita con l’apertura di 26 nuovi locali in tutta Italia entro il 2024, un fatturato obiettivo di oltre 19 milioni 

di euro, investimenti in assunzioni e in sistemi informatici per aumentare la presenza online e rendere più 

efficienti i processi operativi. Leggi tutto.  
 

In partenza su Concrete Investing la super campagna di equity real estate 

crowdfunding da 4 mln euro di Fenice Immobiliare Generale 

1 marzo 2022 - Fenice Immobiliare Generale avvierà oggi sulla piattaforma Concrete 

Investing una campagna di real estate equity crowdfunding con target di raccolta di 4 milioni di euro, il più alto 

mai fissato per un’operazione di questo tipo in Italia. Alla raccolta parteciperà anche Stoneweg, società di 

gestione fondata nel 2015 e basata a Ginevra, titolare di mandati di finanza strutturata con sottostante immobiliare 

e servizi di pure advisory per ottimizzazione di portafogli di investimenti immobiliari. La società è attiva da tempo 

in Italia. Leggi tutto.  

 

        CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-tribunale-di-milano-ammette-the-organic-factory-al-concordato-preventivo/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/un-club-di-investitori-guidato-da-maiocchi-rileva-the-organic-factory-dal-concordato-preventivo/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=nl
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-tribunale-di-roma-omologa-il-concordato-preventivo-secondario-della-ultra-low-cost-romena-blue-air/
https://www.portalecreditori.it/procedura?id=DdKgQyEw2l
https://www.portalecreditori.it/procedura?id=DdKgQyEw2l
https://bebeez.it/crisi-rilanci/ristruttura-il-debito-lo-sviluppatore-immobiliare-chiara-edificatrice-milanese/
https://mamacrowd.com/it/project/ami-poke
https://bebeez.it/crowdfunding/ami-poke-incassa-13-mln-di-euro-in-equity-crowdfunding-su-mamacrowd-post-money-valuation-di-oltre-11-milioni-di-euro/
https://www.concreteinvesting.com/projects/giannone-2-milano/
https://www.concreteinvesting.com/projects/giannone-2-milano/
https://bebeez.it/real-estate-2/in-partenza-su-concrete-investing-la-super-campagna-di-equity-real-estate-crowdfunding-da-4-mln-euro-di-fenice-immobiliare-generale/
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Accesso più facile ai private markets per i retail e nuovo regime di emissione e 

circolazione in forma digitale di strumenti finanziari nel Libro verde del MEF 

4 marzo 2022 - Incoraggiare la partecipazione ai mercati dei capitali italiani, inclusi i private markets, da 

parte degli investitori e valorizzare e potenzialità del digitale ai fini dell’accesso al mercato per imprese e 

investitori sono due delle principali direttrici tracciate dal governo nel suo Libro Verde su La competitività dei 

mercati finanziari italiani a supporto della crescita, presentato lo scorso 2 marzo con una tavola rotonda 

online, alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e ora disponibile per 

consultazione sino al prossimo 25 marzo. Leggi tutto.  

Crediti deteriorati, i dati preliminari sui libri delle 

principali 6 banche indicano stock lordo ancora in calo a 

46,9 mld euro a fine 2021 con NPE ratio al 4,05% 

1 marzo 2022 - C’erano solo 46,9 miliardi  di euro di crediti deteriorati 

lordi sui bilanci dei primi sei gruppi bancari italiani a fine dicembre  2021, in netto calo dai 58,2 miliardi di 

fine settembre (si veda altra Insight View di BeBeez),il tutto con NPE ratio medio lordo del 4,05% dal 4,68% di 

fine settembre. Lo ha calcolato BeBeez, sulla base di quanto riportato dalle presentazioni dei dati preliminari per il 

2021 di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Montepaschi, Banco BPM, BPER e Credem. Leggi tutto. 

 

 

 

Scrivere il monologo. Guida alla composizione di testi per voce sola Copertina 

flessibile – 27 gennaio 2022 

27 febbraio 2022 - «Guarda, ero partito prevenuto. Un monologo. Pensavo che avrei passato il tempo 

a guardare l’ora. E invece...». Non è raro per l’autore di un monologo sentirsi rivolgere frasi come 

questa dopo lo spettacolo. Se, naturalmente, la scommessa è riuscita. In effetti, tenere incollato lo 

spettatore, per un’ora o più, a un solo volto, a una sola voce, a un solo punto di vista è una scommessa. Leggi 

tutto. 

 

                  LIBRI 

                  DATI E ANALISI 

https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/accesso-piu-facile-ai-private-markets-per-i-retail-e-nuovo-regime-di-emissione-e-circolazione-in-forma-digitale-di-strumenti-finanziari-nel-libro-verde-del-mef/
https://bebeez.it/insight-views/ben-168-mld-di-stage-2-in-capo-alle-principali-5-banche-italiane-a-fine-settembre-intanto-salgono-a-582-mld-euro-i-crediti-deteriorati-dei-primi-6-istituti-nei-9-mesi/
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/investor-relations/presentazioni-en/2022/Presentazione_FY21_UK.pdf
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/en/investors/group-results/2021/4Q21/4Q21_Results.pdf
https://www.gruppomps.it/static/upload/4q-/4q-fy2021-results-presentation.pdf
https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/Banco-BPM-Presentazione-dei-Risultati-2021.pdf
https://istituzionale.bper.it/documents/133577364/1950885985/BPER+Group+FY21+Results.pdf/0649f849-7419-8ae2-00f3-29b2aa1f53ac?version=1.0&t=1644391308751&download=true
https://www.credem.it/content/dam/credem/documenti/Investor_Relations/Presentazioni/archivio/2022/Credem%20Gruppo%20Risultati%20FY21.pdf
https://bebeez.it/insight-views/crediti-deteriorati-i-dati-preliminari-sui-libri-delle-principali-6-banche-indicano-stock-lordo-ancora-in-calo-a-469-mld-euro-a-fine-2021-con-npe-ratio-al-405/
https://bebeez.it/bookstore/scrivere-il-monologo-guida-alla-composizione-di-testi-per-voce-sola-copertina-flessibile-27-gennaio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/scrivere-il-monologo-guida-alla-composizione-di-testi-per-voce-sola-copertina-flessibile-27-gennaio-2022/
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Lovers in art. Dieci coppie di artisti e amanti Copertina rigida – 3 febbraio 

2022 

27 febbraio 2022 - Quando l’arte e la passione si fondono nascono storie indimenticabili, a volte 

tormentate, mai ordinarie. Con oltre cento tavole interamente scritte e illustrate a quattro mani da 

Elfo e Pia Valentinis, questa graphic novel originale e avvincente racconta, attraverso i momenti 

chiave della loro vita comune, le aspirazioni e le difficoltà, le complicità e i sodalizi di dieci coppie famose della 

storia dell’arte. Leggi tutto.  

 

La grande tempesta in arrivo. La nuova geopolitica tra vaccini, cambiamenti 

climatici e crisi finanziarie Copertina flessibile – 22 febbraio 2022 

27 febbraio 2022 - Altro che ritorno alla normalità! Non solo non siamo ancora riusciti a sconfiggere 

il Covid: il mondo è entrato in una fase convulsa che rischia di evolvere in una Grande tempesta, in 

grado di riprodurre se stessa. Sono in corso tre "infarti" della globalizzazione: la pandemia, 

l'emergenza climatica e il probabile ritorno della crisi finanziaria. Aldo Giannuli e Andrea Muratore ci invitano a 

non voltare la testa da un'altra parte, a osservare queste tre crisi nelle loro interconnessioni per capire quali nuvole 

si addensino in cielo. Leggi tutto.  

 

La mia casa è il mondo. Un’autobiografia Copertina rigida – 22 febbraio 2022 

27 febbraio 2022 - Il premio Nobel Amartya Sen è tra i pochi che, con le parole del «Financial Times», 

si possa definire un «intellettuale globale». Personalità di altissimo profilo nel campo dell'economia e 

noto per i suoi interventi in materia di povertà e diseguaglianze – un impegno ispirato certamente dagli 

eventi cui ha assistito durante l'infanzia e la prima adolescenza nel Bengala occidentale –, ha viaggiato fin da 

quando è nato. In queste preziose pagine autobiografiche, l'autore ripercorre i primi tre decenni della propria vita, 

trascorsi soprattutto fra il Bengala e l'Inghilterra. Leggi tutto.  

  

 

 

Biennale della fotografia femminile – LEGACY 

27 febbraio 2022 - La seconda edizione della Biennale Internazionale della Fotografia Femminile si aprirà a 

Mantova il 3 marzo con un’inaugurazione su invito e si concluderà il 27 marzo 2022. La direzione artistica è di 

Alessia Locatelli e la manifestazione ha avuto il sostegno di Comune di Mantova della Provincia di Mantova e 

della Regione Lombardia. La prima edizione della Biennale prevista a marzo 2020 non si è potuta realizzare a 

causa della pandemia in corso. L’associazione la Papessa, ideatrice e promotrice del festival, è riuscita ad allestire 

alcune delle mostre previste nei mesi successivi e adesso torna, con ancora più slancio, con quella che è a tutti gli 

effetti la seconda edizione. Leggi tutto.  
 

Accordo tra il Museo Van Gogh e Ivanti 

27 febbraio 2022 - Il Museo Van Gogh di Amsterdam, Paesi Bassi, ospita la più grande 

collezione al mondo di opere d’arte di Vincent van Gogh (1853 – 1890). Possiede più di 200 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/lovers-in-art-dieci-coppie-di-artisti-e-amanti-copertina-rigida-3-febbraio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/la-grande-tempesta-in-arrivo-la-nuova-geopolitica-tra-vaccini-cambiamenti-climatici-e-crisi-finanziarie-copertina-flessibile-22-febbraio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/la-mia-casa-e-il-mondo-unautobiografia-copertina-rigida-22-febbraio-2022/
https://bebeez.it/arte/biennale-della-fotografia-femminile-legacy/
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dipinti, 500 disegni e gran parte delle lettere dell’artista. La collezione comprende i famosissimi originali 

Sunflowers, Almond Blossom e The Potato Eaters. Un team di circa 325 dipendenti dedicati lavora per preservare 

l’eredità unica di Vincent van Gogh per le generazioni a venire. Leggi tutto.  

 

Per Ignotius di Riccardo Muratori 
27 febbraio 2022 - Sabato 5 marzo 2022 presso lo Spazio Thetis, hub dell’arte contemporanea situato nell’antico 

Arsenale della città di Venezia, apre al pubblico la mostra Per Ignotius, prima personale dell’artista Riccardo 

Muratori. Alle ore 12.00 l’inaugurazione presso Officina Lamierini, dove sarà esposta una selezione di 

circa trenta opere, tra quadri e sculture, che ripercorre gli ultimi dieci anni del lavoro dell’artista. Leggi tutto.  

 

Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento veneziano 

27 febbraio 2022 - Fino al 5 giugno 2022 al Palazzo Reale di Milano è allestita la mostra, con 

oltre un centinaio di opere a cura di Sylvia Ferino, Tiziano e l’immagine della donna nel 

Cinquecento veneziano, ricca in opere e qualità, con un allestimento semplice quanto suggestivo; 

l’esposizione racconta un lato più intimo del grande pittore rinascimentale, che il Vasari ad 

esempio non amava, con valenti capacità di ritrattista, facendo anche scoprire la Venezia di quel 

secolo e in particolare il ruolo centrale che le donne assunsero in quel periodo. Leggi tutto.  

 

TEFAF New York si prepara a un ritorno trionfale a maggio 

27 febbraio 2022 - La Fiera annuncia i 91 galleristi che esporranno una selezione di arte moderna e 

contemporanea, gioielleria, antichità e design. Per la prima volta dal 2019, TEFAF New York terrà nuovamente 

la sua Fiera in presenza, che si preannuncia più eccezionale che mai. Quest’anno, 91 gallerie di rilievo provenienti 

da tutto il mondo presenteranno arte moderna e contemporanea, gioielleria, antichità e design. TEFAF New York 

si terrà a Park Avenue Armory dal 6 al 10 maggio 2022, con un’anteprima VIP solo su invito il 5 maggio. Leggi 

tutto.  

La Biennale di Venezia sta realizzando la sua prima mostra d’arte NFT per 

gentile concessione del primo padiglione in assoluto del Camerun 

27 febbraio 2022 - La presentazione di artisti internazionali e camerunesi è organizzata in parte da 

un nuovo DAO incentrato sull’arte cripto. Gli NFT saranno ufficialmente presenti alla Biennale di 

Venezia quest’anno. Una mostra di cripto-arte con una serie di nomi internazionali occuperà una 

parte del padiglione nazionale di debutto del Camerun. Leggi tutto.  

 

Christopher Broadbent – Rimasto nell’ombra 

26 febbraio 2022 - La mostra, inserita nella manifestazione Senigallia Città della Fotografia, manifestazione alla 

quale ha contribuito anche la Regione Marche, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, 

inaugurata il 29 ottobre 2021 è stata prorogata fino al 20 marzo 2022. Questa personale è stata dedicata al 

fotografo Christopher Broadbent riconosciuto specialista nello tecnica dello still life, e realizzata con la curatela 

di Mario Trevisan. La significativa partecipazione del pubblico e l’eco che ha avuto. Leggi tutto.  
 

Inclusione e celebrazione protagoniste di Terra incognita 

26 febbraio 2022 - Terra Incognita: l’inclusività è la strada giusta è allestita alla Chiesa di 

San Teonisto, a cura di D Harding, artista australiano, figlio di aborigeni, che ha lavorato 

primariamente sull’inclusione, organizzata da Fondazione Imago Mundi. La collezione di 

arte aborigena australiana, parte della Luciano Benetton Collection, ha avviato un 

https://bebeez.it/arte/accordo-tra-il-museo-van-gogh-e-ivanti/
https://bebeez.it/arte/per-ignotius-di-riccardo-muratori/
https://bebeez.it/arte/tiziano-e-limmagine-della-donna-nel-cinquecento-veneziano/
https://bebeez.it/arte/tefaf-new-york-si-prepara-a-un-ritorno-trionfale-a-maggio/
https://bebeez.it/arte/tefaf-new-york-si-prepara-a-un-ritorno-trionfale-a-maggio/
https://bebeez.it/arte/la-biennale-di-venezia-sta-realizzando-la-sua-prima-mostra-darte-nft-per-gentile-concessione-del-primo-padiglione-in-assoluto-del-camerun/
https://bebeez.it/arte/christopher-broadbent-rimasto-nellombra-2/
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processo di ricerca volto a indagare la vita artistica, culturale e sociale degli artisti e delle comunità che formano il 

panorama dell’arte aborigena, al di là dell’aspetto etnico. Leggi tutto.  

 

Eichmann, Dove inizia la notte 

26 febbraio 2022 - Al Piccolo Teatro Grassi di Milano, dal 24 febbraio scorso in prima nazionale al 6 marzo, il 

testo di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon per la regia di Mauro Avogadro, 

spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile del Veneto. L’atto unico di Stefano Massini 

è diretto da Mauro Avogadro e vede in scena, nei panni di Hannah Arendt e Adolf 

Eichmann, rispettivamente Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon. Leggi tutto.  
 

Lo spazio italiano ora ha il suo NFT 

26 febbraio 2022 - Cristel Isabel Marcon talentuosa designer veneta lancia una collection di 

NFT ‘spaziali’ con il supporto di Alessandro Sannini (Twin Advisors e advisor di Co.si.mo) 

celebrando il lancio del secondo CosmoSkyMed il 28 gennaio a Cape Canaveral. Il mondo 

Blockchain nel 2021 ha continuato ad attrarre l’interesse di istituzioni, aziende e media.  Leggi 

tutto.  

 

Alla galleria milanese Building doppio appuntamento: On the wall, l’infinito modo del 

figurativo 

26 febbraio 2022 - Fino al 19 marzo sui tre piani della Galleria è allestita un’antologica di sei artisti 

contemporanei presentati con una o più opere significative al piano terra, una grande vetrina sulla città, e poi 

alternati nei tre piani, una vera collettiva senza un tema che faccia da raccordo. La mostra nasce dalla 

collaborazione con il curatore Demetrio Paparoni, che con questa esposizione prosegue il lavoro realizzato con 

due mostre a Palazzo delle Stelline, rimettendo al centro la pittura figurativa. Leggi tutto.  

 

 

 

 BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

Oltre che i profili e i contatti dei principali investitori  

di private capital del mondo attivi in Italia. 

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

per i loro consulenti e per gli stessi imprenditori 

https://privatedata.bebeez.it/ 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
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	Rocket Sharing Company sfida i venti di guerra e suona la campanella a Piazza Affari
	1 marzo 2022 - Alla fine si è quotata comunque ieri Rocket Sharing Company, la startup che ha sviluppato un marketplace basato su blockchain in cui confluiscono i programmi di loyalty di varie aziende, che aveva chiuso il book lo scorso 23 febbraio co...
	Pini Group si rafforza in Italia con l’acquisizione di SEPI,  storica azienda di ingegneria civile
	2 marzo 2022 - Pini Group, società d’ingegneria nata in Svizzera, che vanta più di 70 anni d’esperienza sul mercato locale e internazionale, ha acquisito il 100% delle quote di SEPI, azienda trentina attiva fin dagli anni ’50 nel comparto dell’ingegne...
	E’ Cherry Bank il nome della nuova banca nata dalla fusione tra Banco delle Tre Venezie e Cherry 106
	Italian Tech Alliance supera i 200 associati
	4 marzo 2022 - Italian Tech Alliance, l’associazione italiana del venture capital degli investitori in innovazione e delle startup e pmi innovative, a poco più di due anni dalla fondazione ha raggiunto quota 211 associati, di cui 41 investitori (che g...
	L’Equity Fund dell’Eic investe nelle ricariche per auto elettriche di DazeTechnology ottengono un grant dallo EIC Accelerator
	3 marzo 2022 - DazeTechnology srl, startup innovativa bergamasca attiva nei sistemi di ricarica per auto elettriche, ha chiuso pochi giorni fa un round di finanziamento dall’Equity Fund dell’European Innovation Council. Al round hanno partecipato anch...
	La spugne succhiapetrolio di Test1 raccolgono 500 mila euro da a|impact
	3 marzo 2022 - La startup bresciana Test1 ha chiuso un round da 500 mila euro, coperto interamente dal fondo di investimento in aziende a impatto sociale positivo  a|impact – Avanzi Etica sicaf, promosso da Etica SGR. Le risorse raccolte spsterranno l...
	Mediobanca lancia con Russell Investments il fondo di fondi Mediobanca Venture Capital Fund, dedicato ai clienti private
	4 marzo 2022 - Tier Mobility, l’operatore di micromobilità con sede a Berlino che ha costantemente conquistato l’Europa, sta facendo un ampio ingresso in Nord America acquisendo Spin dalla casa automobilistica Ford. Tier acquisirà tutti i 50.000 e-sco...
	Thoma Bravo investe in UserZoom
	4 marzo 2022 - Thoma Bravo ha investito nella società di esperienza utente digitale UserZoom con una valutazione di $ 800 milioni. UserZoom offre motori di reclutamento dei partecipanti e altri servizi professionali che forniscono approfondimenti quan...
	BGH Capital ha raccolto 3,6 miliardi di dollari australiani
	4 marzo 2022 - La società di acquisizione australiana BGH Capital ha raccolto 3,6 miliardi di dollari australiani per il suo secondo fondo, BGH Capital Fund II. BGH Capital ha affermato che la raccolta ha raggiunto l’hard cap concordato di 3,6 miliard...
	Texas Municipal Retirement System investe 625 mln $  in strategie alternative
	4 marzo 2022 - Il Texas Municipal Retirement System, Austin, ha riportato impegni per un totale di 625 milioni di dollari a favore di cinque strategie di investimento alternative al 1  febbraio, secondo un rapporto sulla transazione per il fondo pensi...
	Silver Lake investe in Zuora
	4 marzo 2022 - Zuora, Inc.  il principale fornitore di piattaforme di gestione degli abbonamenti basata su cloud, ha annunciato un investimento strategico di 400 milioni di dollari da Silver Lake, leader mondiale negli investimenti tecnologici. La par...
	Cornell Capital effettua il closing a 1,7 mld $
	4 marzo 2022 - Cornell Capital, società di PE USA fondata dall’ex Goldman Henry Cornell effettua il closing del suo secondo fondo a 1,7 miliardi di dollari. Cornell Capital Partners II ha superato l’obbiettivo originario che era di 1, 5 miliardi. A se...
	PA Capital raccoglie $473mln
	4 marzo 2022 - PA Capital (“PA” o “Società”), uno dei principali investitori di private equity nel mercato intermedio nordamericano, ha effettuato le chiusure finali per due dei suoi fondi di private equity all’inizio di quest’anno. L’azienda ha chius...
	Sempre più investimenti degli HNWI nei private markets.  Lo sostiene Boston Consulting
	4 marzo 2022 - La crescita degli investimenti istituzionali nel private equity è destinata a essere superata dall’aumento degli impegni da parte di individui con un patrimonio netto elevato, secondo una nuova ricerca. Gli impegni di HNWI nei confronti...
	Accel lancia un fondo da 650 milioni di dollari per l’India e il sud-est asiatico
	3 marzo 2022 - La società di venture capital Accel ha lanciato un fondo da 650 milioni di dollari per l’India e il sud-est asiatico. Il fondo aumenta l’impegno totale dell’azienda nella regione a oltre $ 2 miliardi. Secondo Accel, l’India ha attualmen...
	Sure Valley Ventures effettua il primo closing a 85 mln sterline per fondo con focus sul metaverso
	3 marzo 2022 - Sure Valley Ventures, la società di Venture Capital (VC) guidata dal fondatore che investe in società di software ad alta crescita in settori come Metaverse, Intelligenza Artificiale (AI) e Cybersecurity, è lieta di annunciare che ha co...
	Wind Point Partner è alla ricerca di $1,7 mld per il suo decimo fondo
	3 marzo 2022 - Wind Point Partner è alla ricerca di $1,7 mld per il suo decimo fondo. Il fondo X arriva poche settimane dopo che Petershill, il braccio operativo di Goldman, ha fatto un investimento di minoranza in Wind Point.  Il X sarebbe il secondo...
	CommerzVentures, l’investitore specializzato nel fintech,  annuncia il suo terzo fondo da 300 milioni di euro
	3 marzo 2022 - CommerzVentures, l’investitore specializzato nel fintech, annuncia il suo terzo fondo da 300 milioni di euro. Il fondo andrà a sostenere le società in fase iniziale e in fase di crescita nei settori fintech e insurtech, nonché lo spazio...
	Accel-KKR raccoglie 1,35 mld $
	3 marzo 2022 - Accel-KKR, una delle principali società di private equity focalizzata sulla tecnologia, ha annunciato oggi il completamento con successo di Accel-KKR Growth Capital Partners IV LP, un fondo di capitale di crescita di 1,35 miliardi di do...
	Partners Group acquisisce Forterro
	3 marzo 2022 - Partners Group, una delle principali società dei mercati privati a livello mondiale, ha accettato, per conto dei suoi clienti, di acquisire Forterro, un fornitore paneuropeo di servizi software per le pmi,  da Battery Ventures. L’oper...
	Pictet lancia nuova generazione della linea Monte Rosa Co-Investments
	3 marzo 2022 - Pictet, tra i leader nella gestione degli investimenti alternativi, continua a rafforzare la sua offerta di private equity con il lancio di una nuova generazione della sua linea di successo Monte Rosa Co-Investments. Con una lunga stori...
	Bain Capital e CVC si sono ritirati dall’asta  per la catena di farmacie Walgreens Boots Alliance
	3 marzo 2022 - Bain Capital e CVC si sono ritirati dall’asta per la catena di farmacie Walgreens Boots Alliance, lasciando capo libero ai concorrenti e in particolare alla cordata formata dalla catena di farmacie britanniche ASDA (posseduta dai fratel...
	Invest Europe, gli associati e le associazioni nazionali  condannano l’invasione dell’Ucraina
	3 marzo 2022 - Invest Europe, l’associazione che rappresenta i settori del private equity, del capitale di rischio e delle infrastrutture in Europa, nonché i loro investitori , e le associazioni nazionali condannano completamente l’invasione dell’Ucra...
	Roman Abramovich mette in vendita il Chelsea FC
	3 marzo 2022 - Il timore delle sanzioni della comunità internazionale contro la Russia hanno spinto Roman Abramovich a mettere in vendita il Chelsea FC. In una nota pubblicata sul sito della squadra di calcio britannica firmata dallo stesso Abramovich...
	iCapital compra una piattaforma dalla Bank of Singapore
	2 marzo 2022 - iCapital, una piattaforma fintech globale che fornisce accesso ed efficienza agli investimenti alternativi per i settori della gestione patrimoniale e patrimoniale, ha acquisito la piattaforma di fondi feeder del mercato privato interno...
	Inflexion raccoglie 2,5miliardi di sterline
	2 marzo 2022 - La società di private equity Inflexion, che è stata tra i vincitori degli Insider’s North West Dealmakers Awards 2021, ha raccolto 2,5 miliardi di sterline per il suo nuovo fondo di buyout. L’aumento delle dimensioni da Buyout Fund V a ...
	ARX acquisisce Klient Holding
	2 marzo 2022 - ARX Equity Partners (ARX), uno specialista di private equity nel mercato medio-basso dell’Europa centrale, ha completato l’acquisizione di maggioranza della società ungherese di servizi professionali Klient Holding Kft, che fa parte d...
	Behrman Capital raccoglie 500 mln $
	2 marzo 2022 - Behrman Capital, una società di investimento di private equity con sede a New York, ha annunciato la chiusura di Behrman Capital Micross CF LP, un nuovo fondo unico per la continuazione di attività di circa $ 500 milioni in connessione ...
	Ampersand Capital Partners investe in BioEcho
	2 marzo 2022 - BioEcho Life Sciences GmbH, un produttore innovativo di soluzioni di purificazione degli acidi nucleici per la diagnostica molecolare e la ricerca sulle scienze della vita, ha annunciato oggi un investimento di minoranza da Ampersand Ca...
	Tyr Capital lancia Tyr Capital Venture
	1 marzo 2022 - Tyr Capital, un gestore di investimenti focalizzato sugli asset digitali, ha lanciato Tyr Capital Venture, un nuovo fondo ibrido discrezionale che offre agli investitori esposizione a rendimenti a lungo termine attraverso un portafoglio...
	Hiro Capital lancia Hiro Capital II per investire nel metaverso
	1 marzo 2022 - Hiro Capital, una società di venture capital europea specializzata in videogiochi, tecnologie metaverse, piattaforme di creazione e fitness ludicizzato, ha lanciato Hiro Capital II, un fondo da 300 milioni di euro (340 milioni di dollar...
	Hack VC ha lanciato un Crypto Seed Fund da 200 milioni di dollari
	1 marzo 2022 - La società di investimento in criptovalute Hack VC ha lanciato un Crypto Seed Fund da 200 milioni di dollari per investire in startup di criptovalute, web3 e blockchain.  Il fondo è supportato da Sequoia Capital, Fidelity, Marc Andreess...
	Cinven si sta avvicinando a un accordo per acquisire  l’attività di disinfestazione di Bayer
	1 marzo 2022 - Cinven si sta avvicinando a un accordo per acquisire l’attività di disinfestazione di Bayer.  Si dice che Bayer punti a una valorizzazione di circa 2 miliardi di euro per l’attività. ESP fornisce pesticidi per combattere le infestazioni...
	Octopus Ventures guida round su Nosso
	1 marzo 2022 - Nosso, una fintech che aiuta i genitori a investire e pianificare il futuro finanziario dei propri figli, ha raccolto un round da 2,8 milioni di dollari (2,1 milioni di sterline). Il round è stato guidato da Octopus Ventures e Anthemis ...
	Apollo prevede di impiegare 50 mld $ per il clima nei prossimi cinque anni
	28 febbraio 2022 - Apollo prevede di impiegare 50 miliardi di dollari in energia pulita e capitale per il clima nei prossimi cinque anni, insieme a un allontanamento segnalato dai combustibili fossili nel suo prossimo fondo di punta. Apollo punta inol...
	Insight Partners raccoglie 20 mld $ per il suo ultimo fondo
	28 febbraio 2022 - Insight Partners, società di investimento software globale con sede a New York, 27 anni, ha chiuso la raccolta del suo dodicesimo fondo di punta con 20 miliardi di dollari di impegni. Il fondo segna la più grande raccolta fondi di I...
	Quantum Energy Partners punta a raccogliere 2,25 mld $  per fondo di direct lending con focus su oil&gas
	28 febbraio 2022 - Quantum Energy Partners punta a raccogliere 2,25 miliardi di dollari per un nuovo fondo che erogherà prestiti alle compagnie petrolifere e del gas statunitensi e alle società energetiche che si stanno allontanando dai combustibili f...
	IvyCap Ventures ha raggiunto i 16 mld di rupie indiane di impegni  per il nuovo fondo con focus India
	28 febbraio 2022 - Il venture capita indiano IvyCap Ventures ha raggiunto i 16 miliardi di rupie indiane di impegni (214 milioni di dollari) per il primo closing della raccolta del suo terzo fondo, tre volte di più di quanto ha raccolto per il suo sec...
	Samara Capital ha in programma di raccogliere fino a 500 milioni di dollari
	28 febbraio 2022 - Il partner di Amazon in India, la società di private equity Samara Capital, ha in programma di raccogliere fino a 500 milioni di dollari per un nuovo fondo incentrato sull’India, che investa nei settori della vendita al dettaglio, d...
	Kline Hill Partners è a breve distanza dal suo obiettivo  massimo di raccolta di un mld $
	28 febbraio 2022 - Kline Hill Partners è a breve distanza dal suo obiettivo massimo di raccolta di un miliardo di dollari per il suo quarto fondo. L’operatore di private equity Usa ha infatti sinora raccolto 915 milioni di dollari, secondo un file de...
	Banca Finint nel 2021 sempre più leader nelle cartolarizzazioni e basket bond. E batte gli obiettivi del piano
	3 marzo 2022 -  Nel 2021 il Gruppo Banca Finint ha rafforzato la leadership nel mercato italiano delle cartolarizzazioni, come testimoniato dalle 64 operazioni nei 12 mesi relative a una vasta tipologia di asset, cui si affiancano oltre 10 LeaseCo e R...
	Direzione Lavoro debutta nei minibond con 500 mila euro. Prima emissione 2022 sul portale Fundera
	3 marzo 2022 - Direzione Lavoro Group, società attiva nei servizi di gestione del personale con sede a Pomezia (RM), ha avviato il collocamento sulla piattaforma Fundera del suo primo minibond per massimi 500 mila euro. Il miniComunicato Stampa Direzi...
	Carraro ritira l’offerta il bond da 120 mln euro. Troppa incertezza sui mercati per la guerra Russia-Ucraina
	28 febbraio 2022 - Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha spinto a cancellare il previsto collocamento del bond annunciato nelle scorse settimane da Carraro Finance sa, controllata del gruppo Carraro (si veda altro articolo di BeBeez), il cos...
	Nel 2022 luce verde agli investimenti nel real estate italiano. Boom di logistica e hotel. Tutti i dati e le previsioni di CBRE
	4 marzo 2022 - Il mercato italiano del real estate nel 2022 vedrà una decisa ripresa degli investimenti, il cui leit motiv saranno le tematiche ESG. Prova ne sia che non meno del 18% degli investitori quest’anno non prenderà neanche in considerazione ...
	Stack Emea si assicura un nuovo finanziamento da Natixis per sviluppare il terzo datacenter nel campus di Siziano e raggiungere un totale di 50 MW
	4 marzo 2022 - Stack Emea, specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di ecosistemi di datacenter, che ha riunito nei giorni scorsi Supernap Italia e la scandinava Diplex e fa capo a Stack Infrastructure, controllata del fondo IPI Partn...
	Al via a Milano il Certosa District, progetto di rigenerazione promosso da RealStep e Jamestown
	4 marzo 2022 - RealStep Sicaf, società italiana di sviluppo immobiliare specializzata nella rigenerazione urbana sostenibile di siti ex industriali, società immobiliare guidata da Stefano Sirolli e partecipata da Pietro Guidobono Cavalchini e Francesc...
	Lendlease ed Equiter Infrastructure co-investono nel nuovo campus della Statale di Milano
	3 marzo 2022 - Lendlease, tra i principali investitori internazionali nel real estate, tramite  Lendlease Infrastructure Italy, ed Equiter, investitore e advisor finanziario in campo infrastrutture e innovazione, partecipato da Intesa Sanpaolo, Compag...
	Il fondo AREUS I di Arsenale sgr compra un altro immobile in California per 26 mln $
	3 marzo 2022 - AREUS I (Arsenale Reale Estate United States I), fondo immobiliare gestito da Arsenale sgr, ha acquisito un edificio di due piani da 10 mila metri quadri a Thousand Oaks, nella contea di Ventura, in California, per 26 milioni di dollari...
	Accordo biennale tra Alpitour e la proptech G Rent. Possibili ora vacanze in dimore di lusso in tutto il mondo
	28 febbraio 2022 - La scorsa settimana G Rent, proptech attiva nell’hospitality di lusso con il marchio Gabetti Short Rent quotata sul mercato Euronext Growth Milan e controllata dal Gruppo Gabetti, ha stretto una partnership biennale in esclusiva glo...
	Pop up da Six&Sons a Amsterdam
	4 marzo 2022 - Il 4 marzo prenderà il via ad Amsterdam un evento pop-up per mostrare i marchi sostenibili del Regno Unito. Sotto l’intestazione “Best of UK Sustainable Food&Drink”, 17 marchi potranno presentare i loro prodotti al Six & Sons di Haarlem...
	Firethorn Trust cede le sue attività logistiche nel Regno Unito
	4 marzo 2022 - Firethorn Trust ha scambiato contratti per vendere le sue attività logistiche nel Regno Unito per 664 milioni di euro (550 milioni di sterline) a Cain International, la società di investimento privata che opera negli Stati Uniti e in Eu...
	Uno dei fondi immobiliari di Brookfield si unisce a Logistik Service  per la logistica spagnola
	4 marzo 2022 - Uno dei fondi immobiliari di Brookfield si unisce a Logistik Service per creare una joint venture che investirà 500 milioni di euro nel mercato logistico della penisola iberica. Il portafoglio iniziale comprenderà diversi progetti in co...
	Primero H SOCIMI, un Social SOCIMI in Spagna, ha acquisito i primi cinque appartamenti nel comune di Madrid
	4 marzo 2022 - Primero H SOCIMI, un Social SOCIMI in Spagna, ha acquisito i primi cinque appartamenti nel comune di Madrid, in coincidenza con il suo primo anniversario. Il veicolo, lanciato nel marzo 2021 da ASOCIMI, -Associazione spagnola delle soci...
	ESR Cayman ha dichiarato giovedì che costruirà un parco logistico multifase
	4 marzo 2022 - ESR Cayman ha dichiarato giovedì che costruirà un parco logistico multifase, ESR Kawanishi Distribution Centre, nella Greater Osaka su un sito principale di 505.647 mq (152.958 tsubo) nella città giapponese di Kawanishi. Il parco logist...
	Equity Inmuebles mette sul mercato stabilimenti gestitit da Melià
	4 marzo 2022 - Equity Inmuebles, la società di proprietà di diverse famiglie, ha messo sul mercato 17 stabilimenti gestiti da Meliá. L’operazione ha un valore di circa 700 milioni di euro.  Il portafoglio comprende l’hotel ME in Plaza de Santa en Ana,...
	Brookfield Asset Management finalizza l’acquisto dell’hotel Palladium
	3 marzo 2022 - Il gestore canadese Brookfield Asset Management finalizza l’acquisto dell’hotel Palladium Costa del Sol a Benalmádena, Malaga, dal fondo britannico Benson Elliot. In particolare, l’operazione si è concretizzata attraverso l’acquisizione...
	Alibaba ha rafforzato la sua espansione logistica in Spagna
	3 marzo 2022 - Alibaba ha rafforzato la sua espansione logistica in Spagna per mesi e ora sta cercando la posizione migliore per aprire il suo primo grande centro logistico nel paese. Il gruppo asiatico, proprietario di importanti marketplace come Ali...
	Kennedy Wilson ha acquisito un magazzino logistico a Madrid
	3 marzo 2022 - Kennedy Wilson ha acquisito un magazzino logistico nella zona industriale di Nuestra Señora de Butarque, nel comune madrileno di Leganés (Madrid), che sarà oggetto di una riforma globale. L’immobile ha una superficie complessiva di 16.3...
	Workspace Group prevede di acquisire McKay Securities
	3 marzo 2022 - Il fornitore di spazi per uffici flessibili con sede a Londra Workspace Group prevede di acquisire McKay Securities, un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede nel Regno Unito, per 272 milioni di sterline. Workspace Group Plc,...
	CP Group ha acquisito Bank of America Plaza
	3 marzo 2022 - CP Group ha acquisito Bank of America Plaza, una torre di uffici di classe A di 55 piani nel cuore di Midtown Atlanta, in una joint venture con fondi gestiti da HPS Investment Partners, LLC. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. ...
	GLP ha acquisito un sito logistico a Manchester
	2 marzo 2022 - GLP ha acquisito un sito logistico a Trafford Park, a sud-ovest del centro di Manchester, per un totale di nove acri. Il sito è attualmente occupato da Tenmat, un produttore leader di materiali e componenti avanzati che si trasferirà su...
	Meininger continua la sua espansione con la firma del contratto  per un hotel da 135 camere a Cracovia, Polonia
	2 marzo 2022 – Meininger continua la sua espansione con la firma del contratto per un hotel da 135 camere a Cracovia, Polonia. L’accordo in collaborazione con lo sviluppatore polacco Fronton segue un’altra firma a Varsavia. L’apertura di entrambi gli ...
	La Mutualidad de la Abogacía ha venduto tre hotel per vacanze
	2 marzo 2022 - La Mutualidad de la Abogacía ha venduto tre hotel per vacanze a Plusell Blis, per 62,5 milioni di euro, in un’operazione che frutta una plusvalenza di quasi quattro milioni.  I tre complessi, che hanno un totale di 768 camere e una supe...
	Europa Capital, in collaborazione con White Star Real Estate,  ha lanciato la Central European Logistics Platform
	2 marzo 2022 - Europa Capital, in collaborazione con White Star Real Estate, ha lanciato la Central European Logistics Platform per conto del suo ultimo fondo a valore aggiunto, Europa Fund VI, con un GAV target di 150 milioni di euro. La piattaforma ...
	Union Investment ha acquisito un parco commerciale in Germania
	2 marzo 2022 - Union Investment ha acquisito un parco commerciale al Planetenring 25-27, 31-33 a Garbsen, in Germania, da Savills Investment Management, per conto del fondo immobiliare speciale UII GermanM. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto....
	NHS Darwin Group finanziato da Kartesia
	1 marzo 2022 - Kartesia ha effettuato un finanziamento significativo nell’appaltatore NHS Darwin Group.  Drawin è una società di costruzioni modulari fuori sede specializzata nel Regno Unito che si concentra sulla fornitura di metodi moderni di costru...
	KPS Capital Partners comprerà per 3,45 mld $  l’unità  di produzione di prodotti per l’edilizia di CRH
	1 marzo 2022 - KPS Capital Partners ha concordato un accordo di acquisizione da 3,45 miliardi di dollari per l’acquisizione dell’unità di produzione di prodotti per l’edilizia di CRH con sede negli Stati Uniti Oldcastle BuildingEnvelope (OBE). OBE è u...
	Bayerische Versorgungskammer e Paramount Group  si alleano per operazione a NY
	1 marzo 2022 - Una joint venture tra il fondo pensione tedesco Bayerische Versorgungskammer (BVK) e Paramount Group ha acquisito una proprietà retail a 1600 Broadwaya New York City per 191,5 milioni di dollari. A vendere è Sherwood Equities. La propri...
	Aviva Investors sigla  una joint venture  con Allianz Real Estate
	1 marzo 2022 - Aviva Investors ha siglato una joint venture con Allianz Real Estate per il suo progetto di sviluppo di nuovi edifici commerciali e uffici a uso misto a 1 Liverpool Street e 101 Moorgate nella City di Londra. La partnership vedrà Aviva ...
	Hines lancerà Hines European Value Fund 3
	1 marzo 2022 - Hines lancerà Hines European Value Fund 3 (HEVF 3), che dovrebbe essere il suo più grande fondo chiuso fino a oggi nella sua serie di fondi a valore aggiunto in Europa, mirando a una raccolta di circa 1,5 miliardi di euro. HEVF 3 intend...
	Ardian acquista uffici a Berlino
	1 marzo 2022 - Ardian ha firmato un accordo per l’acquisizione dell’edificio per uffici e amministrazione Ritterhof, situato in Ritterstrasse 11 a Berlino-Kreuzberg, da un family office. Questa acquisizione segna l’ottavo investimento di Ardian Real E...
	Xavier Niel ha acquistato lo storico Hotel Lambert di Parigi
	28 febbraio 2022 - Il miliardario francese delle telecomunicazioni, patron di Iliad, e collezionista d’arte Xavier Niel ha acquistato lo storico Hotel Lambert di Parigi, che ha ospitato artisti del calibro di Voltaire e Jean-Jacques Rousseau nei salot...
	M&G ha annunciato il primo closing del suo fondo focalizzato su Specialty Finance
	28 febbraio 2022 - M&G ha annunciato il primo closing del suo fondo focalizzato su Specialty Finance, l’M&G Specialty Finance Fund II con 155 milioni di sterline raccolti dal Prudential With-Profits Fund e da un fondo pensione dell’Europa del Nord. Id...
	Marriott International porta St, Regis a Londra
	28 febbraio 2022 - Marriott International ha firmato un accordo di gestione con Cola Holdings e The Westbury Hotel Limited per portare lo storico marchio St. Regis nella zona benestante di Mayfair, Londra.  St. Regis London dovrebbe accogliere i suoi ...
	LXi REIT plc investe circa 26 mln sterline in Regno Unito in una serie di sviluppi al dettaglio
	28 febbraio 2022 - LXi REIT plc ha investito circa 26 milioni di sterline in Regno Unito in una serie di sviluppi al dettaglio affittati a Tesco, Home Bargains e Co-Op Group. Nel dettaglio, la società ha acquisito, mediante un’operazione di finanziame...
	Azora compra 250 appartamenti da affittare a Madrird
	28 febbraio 2022 - Azora mantiene il suo dinamismo nel build-to-rent. L’azienda spagnola ha concluso l’acquisizione di 250 case in affitto nel comune di Valdemoro (Madrid). Il venditore è lo sviluppatore Emergie, che ha acquistato un terreno di 20.000...
	Gruppo Ageas Portugal  continua ad investire nel paese
	28 febbraio 2022 - Dopo aver investito oltre 100 milioni di euro nell’acquisto di diversi asset in Portogallo nel 2021, oltre ai 100 milioni di euro nelle nuove sedi di Lisbona e Porto, il gruppo assicurativo portoghese Gruppo Ageas Portugal  punta a ...
	La società di investimento tedesca Deka Immobilien compra  negli Usa i Lakefront Blocks
	28 febbraio 2022 - La società di investimento tedesca Deka Immobilien ha acquisito negli Usa i Lakefront Blocks, utilizzati da Google, nel quartiere di South Lake Union di Seattle da Newmark e Vulcan Real Estate per 802 milioni di dollari. La vendita ...
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