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BeBeez Magazine          

12 marzo 2022 - n.10/2022 - Le news del private capital dal  

5 all’11 marzo 2022  

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Duferco Energia si assicura finanziamento green da 26 mln euro 

10 marzo 2022 - Duferco Energia spa si è assicurata un finanziamento  green da 26 milioni 

di euro da Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Italia e la Banca Europea per gli 

Investimenti, destinato ad ampliare con circa 1.800 nuove colonnine la rete nazionale di 

stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Nel dettaglio, CDP e Creédit Agricole Italia (banca agente) hanno 

rispettivamente concesso due linee da 13 milioni di euro, ognuna delle quali si avvale per 10 milioni della 

provvista BEI. Inoltre, le varie tranche del finanziamento sono assistite dalla Garanzia Green di SACE all’80%. 

Leggi tutto.  

 

La società degli imballaggi Serioplast riceve da Unicredit  

un finanziamento green di 5 mln di euro 

10 marzo 2022 - L’azienda bergamasca Serioplast Italy spa, specializzata nella produzione di imballaggi e 

flaconi in plastica, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento green a 2 anni da 5 milioni di euro, assistito dalla 

garanzia Risk Sharing della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nell’ambito del Fondo Europeo di 

Garanzia (FEG) per contrastare i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia. Leggi tutto.  

 

 Finanziamento sostenibile da 35 mln euro  

per Rea Dalmine (Ambienthesis), attraverso Azimut Direct 

10 marzo 2022 - Rea Dalmine spa, società controllata da Ambienthesis spa, a sua volta parte 

del Gruppo Greenthesis, e che gestisce il termovalorizzatore nel Comune di Dalmine (Bergamo) di proprietà 

dello stesso gruppo, ha ottenuto un sustainable loan da 35 milioni di euro da un pool di banche costituito 

da Banco BPM, in qualità di banca coordinatrice del pool e banca finanziatrice, e BPER Banca e Mediocredito 

Centrale in qualità di banche arranger e banche finanziatrici. L’operazione è stata realizzata con l’intervento 

di Azimut Direct e con collaborazione della rete dei consulenti del Gruppo Azimut, operatore leader in Europa 

nel comparto del risparmio gestito. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/duferco-energia-si-assicura-finanziamento-green-da-26-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/la-societa-degli-imballaggi-serioplast-riceve-da-unicredit-un-finanziamento-green-di-5-mln-di-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/finanziamento-sostenibile-da-35-mln-euro-per-rea-dalmine-ambienthesis-attraverso-azimut-direct/
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L’automazione industriale di Crippa compra SMI 

11 marzo 2022 - Crippa spa, società specializzata in automazione industriale, 

controllata dal giugno 2020 da un club deal di investitori privati guidato da Astraco (si 

veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito il 100% di SMI – Sistemi Meccanici 

Industriali srl, con sede a Varmo (Udine), rilevandola dalla famiglia del cofondatore Giuseppe Faurlin e 

dall’altro cofondatore Sergio Campeotto. L’operazione è stata finanziata da Illimity Bank. Leggi tutto.  

 

I fondi ex azionisti di DEPOBank escono da BFF. Ceduto con ABB il 7,6% del capitale 

per circa 85 mln euro. Allo studio il dossier Eurovita 

11 marzo 2022 - Con una procedura di Accelerated Book-Building su circa 14 milioni di azioni ordinarie 

di BFF Banking Group è uscita ieri dal capitale del gruppo bancario quotato a Piazza Affari Equinova UK 

HoldCo Limited, veicolo dei fondi Advent International, Bain Capital e Clessidra e in precedenza azionista 

di DEPOBank. Sole global coordinator e sole bookrunner dell’operazione è stato Jefferies International. Il 

flottante della banca, quindi, già oltre l’80% al 31 dicembre 2021, ha raggiunto la totalità del capitale sociale, con 

il management del gruppo che mantiene una quota del 5.7%. Leggi tutto. 

 

21 Invest, come da attese, cede l’italiana Carton Pack  

a A&M Capital Europe 

11 marzo 2022 - 21 Investimenti, gruppo paneuropeo di private equity fondato e guidato 

da Alessandro Benetton con sedi in Italia, Francia e Polonia, ha ceduto Carton Pack, azienda barese produttrice 

di imballaggi per il settore alimentare, in particolare per la frutta e la verdura, al private equity londinese A&M 

Capital Europe dopo averla tenuta in portafoglio per circa tre anni e mezzo. L’operazione era attesa visto che 21 

Investimenti lavorava al deal dallo scorso settembre (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Koinos Capital e HAT sgr al controllo dei monopattini e delle e-bike  

Platum. Deal da 57 mln euro 

10 marzo 2022 - Koinos Capital sgr, attraverso il fondo Koinos Uno in qualità di lead investor, e HAT sgr, 

attraverso il fondo HAT Technology & Innovation, hanno annunciato ieri il closing dell’acquisizione della quota 

di maggioranza di Platum, specializzata in mobilità elettrica urbana, per un valore di circa 57 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

 

Italmobiliare sale nell’e-commerce di vini e distillati Callmewine.  

Ora è all’80% 

10 marzo 2022 - A metà dello scorso febbraio Italmobiliare spa ha comprato dal socio di 

minoranza, ovvero il fondatore Paolo Vittorio Zanetti, un ulteriore 20% del capitale di 

Callmewine, una delle piattaforme leader in Italia nell’e-commerce di vini e distillati, 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/club-deal/un-club-deal-organizzato-da-astraco-va-al-controllo-della-societa-attiva-nellautomazione-industriale-crippa/
https://bebeez.it/club-deal/lautomazione-industriale-di-crippa-compra-smi/
https://bebeez.it/private-equity/i-fondi-ex-azionisti-di-depobank-escono-da-bff-ceduto-con-abb-il-76-del-capitale-per-circa-85-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/21-investimenti-studia-la-exit-dagli-imballaggi-carton-pack/
https://bebeez.it/private-equity/21-invest-come-da-attese-cede-litaliana-carton-pack-a-am-capital-europe/
https://bebeez.it/private-equity/koinos-capital-e-hat-sgr-al-controllo-dei-monopattini-e-delle-e-bike-platum-deal-da-57-mln-euro/
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arrivando così a detenere l’80% dell’azienda. In precedenza la holding guidata da Carlo Pesenti deteneva il 60%. 

E’ quanto riportato nelle comunicazione della stessa Italmobiliare sui risultati  2021, diffusa lo scorso 8 marzo (si 

veda altro articolo di BeBeez). 

 

Gli integratori di Procemsa (Investindustrial) rilevano la tedesca Aakamp 

10 marzo 2022 - Procemsa, società controllata da Investindustrial e leader negli integratori alimentari, 

cosmetici e dispositivi medici, per consolidare la leadership a livello internazionale si è impegnata ad 

acquisire Aakamp, primaria azienda tedesca che sviluppa produce integratori in tutti i formati. L’operazione 

dovrebbe concludersi entro la metà di aprile. Leggi tutto.  

 

 Italmobiliare chiude il 2021 con 2,08 mld euro di NAV.  

Bene il portafoglio di aziende non quotate che vale oltre 1,3 mld 

9 marzo 2022 - Balzo di ricavi e di redditività per le partecipate non quotate nel portafoglio 

di Italmobiliare a fine 2021, che hanno raggiunto, rispettivamente, gli 1,579 miliardi di euro 

complessivi pro-forma (+25% dal 2020 e +19% dal 2019) e i 277,4 milioni in termini di ebitda (+20% dal 2020 

e +46% dal 2019). Lo si legge nella Relazione finanziaria annuale della holding quotata a Piazza Affari, diffusa 

ieri. Leggi tutto.  

 

Altro colpo di Danilo Iervolino. Accordo per acquisire 

L’Espresso dal gruppo GEDI 

8 marzo 2022 - Anche il gruppo L’Espresso è destinato a entrare nella galassia di Danilo Iervolino, 

l’imprenditore quarantenne campano che lo scorso settembre 2021 ha ceduto definitivamente per un miliardo di 

euro a CVC Capital Partners la quota rimanente di Wversity, cui fanno capo Multiversity srl (Università 

Telematica Pegaso e Università Mercatorum) e l’erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle 

competenze digitali Certipass. Leggi tutto.  

 

 L’israeliana Sharon (Tene Investment) rileva gli ingredienti 

speciali per il personal care di Res Pharma 

8 marzo 2022 - L’israeliana Sharon Laboratories, controllata dal fondo di 

private equity con sede a Tel Aviv Tene Investment, ha acquisito Res Pharma 

Industriale (RPI), società chimica italiana con sede a Trezzo sull’Adda, specializzata nella ricerca, innovazione e 

produzione di ingredienti speciali per la cura della persona. A vendere è stato il fondatore Agostino Facchini. 

Sharon Laboratories, con sede ad Ashdod, a 70 km da Gerusalemme, è leader globale nelle soluzioni per la 

conservazione dei prodotti cosmetici e per la cura della persona. Leggi tutto.  

 

La famiglia Scudieri si ricompra da FSI il 28,1% del capitale di Adler Group,  

che raggiunge 1,8 mld euro di ricavi pro-forma 

8 marzo 2022 - La famiglia Scudieri ha ricomprato dal fondo FSI la quota del 28,1% di Adler Group spa, che 

aveva ceduto nell’aprile 2018  (si veda altro articolo di BeBeez).  L’operazione è stata condotta attraverso Adler 

Plastic spa, società controllata da Paolo Scudieri che inizialmente deteneva l’intero capitale del gruppo produttore 

di componentistica auto. Rothschild ha agito come advisor finanziario della famiglia Scudieri. BonelliErede e 

AvvocatoGaeta Stapa (società tra avvocati per azioni) hanno agito come advisor legali. Che il fondo FSI, guidato 

da Maurizio Tamagnini, avesse messo sul mercato la sua quota di Adler Group era noto dall’agosto 2021 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/italmobiliare-chiude-il-2021-con-208-mld-euro-di-nav-bene-il-portafoglio-di-aziende-non-quotate-che-vale-oltre-13-mld/
https://bebeez.it/private-equity/gli-integratori-di-procemsa-investindustrial-rilevano-la-tedesca-aakamp/
https://bebeez.it/private-equity/italmobiliare-chiude-il-2021-con-208-mld-euro-di-nav-bene-il-portafoglio-di-aziende-non-quotate-che-vale-oltre-13-mld/
https://bebeez.it/private-equity/altro-colpo-di-danilo-iervolino-accordo-per-acquisire-lespresso-dal-gruppo-gedi/
https://bebeez.it/private-equity/lisraeliana-sharon-tene-investment-rileva-gli-ingredienti-speciali-per-il-personal-care-di-res-pharma/
https://bebeez.it/2018/04/25/adler-group-borsa-tre-anni-unaltra-acquisizione-un-anno-rifinanziato-debito-350-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/fsi-mette-in-vendita-la-partecipazione-nei-componenti-per-auto-di-adler-group/
https://bebeez.it/private-equity/la-famiglia-scudieri-si-ricompra-da-fsi-il-281-del-capitale-di-adler-group-che-raggiunge-18-mld-euro-di-ricavi-pro-forma/
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I refrigeratori Epta sfondano il tetto del miliardo di ricavi 

e fanno il pieno di utili. Parte la volata verso Piazza Affari 

11 marzo 2022 - Epta spa, il gruppo italiano della refrigerazione commerciale guidato 

da Marco Nocivelli, ha sfondato il tetto di un miliardo di euro di fatturato nel 2021, 

a quasi 1,2 miliardi, mettendo a segno un balzo di quasi il 30% rispetto al 2020 e significativamente al di sopra 

dei livelli pre-Covid-19, trainato dalla crescita di tutte le tre business unit (retail, food & beverage e after 

sales). Molto simile la crescita sul 2020 in Europa, con un +31% delle vendite a 898 milioni di euro, così come 

nelle Americhe a 176 milioni e in Asia-Pacifico, a 93 milioni di euro, + 29%. Leggi tutto.  

 

Il gruppo Beretta compra la svizzera RUAG Ammotec e raddoppia il fatturato 

11 marzo 2022 - Beretta Holding, società lussemburghese della famiglia Beretta specializzata nella 

produzione di armi con sede a Gardone Val Trompia (Brescia), ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione 

del 100% del gruppo svizzero RUAG Ammotec, produttore di munizioni leggere e titolare di marchi prestigiosi 

quali RWS, Norma, Rottweil e Geco. Si dice che il valore dell’operazione si aggiri intorno ai 400 milioni di 

euro, pagati con un mix di cassa e debito. Leggi tutto.  

 

Chiusa l’opa di Ideanomics su Energica Motor,  

valutata 99 mln euro. Delisting il 14 marzo 

9 marzo 2022 - Si è chiusa con successo l’Opa volontaria totalitaria di Ideanomics, public 

company americana quotata al Nasdaq, sull’italiana Energica Motor Company, leader 

nella produzione di motociclette elettriche ad alte prestazioni alimentate al 100% a batteria. Quest’ultima sarà 

delistata dal mercato Euronext Growth Milan, ex Aim Italia, a partire dal prossimo 14 marzo. L’offerta, a 3,2 

euro per azione, è stata lanciata su 16.056.451 azioni ordinarie, pari al 51,84% del capitale sociale della società. 

Leggi tutto.  

 

La Paper Board Alliance della famiglia Cima al controllo  

dei macchinari per cartiere di Tecno Paper 

8 marzo 2022 - Venerdì scorso con la girata delle azioni è stato ufficializzato l’acquisto dell’azienda 

metalmeccanica lucchese Tecno Paper di Marlia (Lucca), specializzata nella produzione di attrezzature e 

macchine per cartiere, da parte del gruppo Paper Board Alliance, holding che comprende Cartiera 

dell’Adda e Industria Cartaria Pieretti (ICP), aziende produttrici di carta e cartoncini 100% riciclati nei 

rispettivi stabilimenti di Lecco e di Marlia. Nel dettaglio, l’accordo prevede il mantenimento del 30% della 

società nelle mani di due dei soci fondatori di Tecno Paper, Claudio Ferrari e Paolo Baldaccini, con il 15% 

ciascuno, e l’acquisizione del 70% da parte di Paper Board Alliance (PBA). Leggi tutto.  

 

 

 

 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/i-refrigeratori-epta-sfondano-il-tetto-del-miliardo-di-ricavi-e-fanno-il-pieno-di-utili-parte-la-volata-verso-piazza-affari/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-gruppo-beretta-compra-la-svizzera-ruag-ammotec-e-raddoppia-il-fatturato/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/chiusa-lopa-di-ideanomics-su-energica-motor-valutata-99-mln-euro-delisting-il-14-marzo/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-paper-board-alliance-della-famiglia-cima-al-controllo-dei-macchinari-per-cartiere-di-tecno-paper/
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 L’imprenditore seriale Enginoli rileva le citybike  

Taurus dal gruppo De Felice 

8 marzo 2022 - Il costruttore di biciclette Taurus è stata acquisita dalla 

holding Tigrotto dell’imprenditore Alessandro Enginoli, classe 1966, ex presidente di 

Piccola Industria Assolombarda e fondatore di BioStrada. La società milanese, acquisita 

tramite il veicolo Taurus 1908, è una storica produttrice di biciclette da città, prodotte in acciaio, frutto di 

un’artigianalità che risale, appunto, al 1908. Leggi tutto.  

 

 

 LVenture Group raggiunge quota 30,1 mln euro di partecipazioni  

a fine 2021 

11 marzo 2022 - Sale a 30,1 milioni di euro a fine 2021, dai 24,6 milioni del 2020, il valore del 

portafoglio di partecipazioni di LVenture Group, la holding di partecipazioni di venture capital early stage 

quotata all’MTA di Borsa Italiana e fondata da Luigi Capello. Lo ha comunicato la società ieri in occasione della 

pubblicazione dei conti del 2021. Leggi tutto.  

 

La startup del coding online Epicode chiude round da 10 mln euro 

e si fonde con Strive School 

10 marzo 2022 - Epicode, la startup che insegna coding online ai giovani con l’obiettivo di farli diventare 

sviluppatori web e colmare il gap della digital industry in Italia, ha chiuso un round di Serie A da 10 milioni di 

euro e annunciato la fusione con con Strive School, società fondata tra Usa e Berlino a inizio 2019 dagli 

italiani Tobia De Angelis e Diego Banovaz e incubata da Y Combinator, per dare vita alla prima Career 

Acceleration Platform per il settore tech, focalizzata in Europa. Leggi tutto.  

 

 Atlantia investe altri 35 mln euro negli elicotteri elettrici di Volocopter, 

che chiude un round serie E da 170 mln $ e diventa un super unicorno 

7 marzo 2022 - Volocopter, scaleup tedesca produttrice di velivoli elettrici a decollo e 

atterraggio verticale, pioniere della mobilità aerea urbana (urban air mobility o UAM), ha chiuso  un nuovo round 

di Serie E, da 170 milioni di dollari, al quale ha partecipato di nuovo anche Atlantia, che ha investito altri 35 

milioni di euro. Infatti il gruppo che fa capo alla Edizione Holding dei Benetton aveva già investito 15 milioni 

di euro in occasione di un round precedente nel marzo 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). In totale a oggi la 

scaleup fondata nel 2011 da Stephan Wolf e Alexander Zosel ha incassato così dalla fondazione investimenti 

per 579 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

                VENTURE CAPITAL 

https://www.linkedin.com/in/alessandroenginoli/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/limprenditore-seriale-enginoli-rileva-le-citybike-taurus-dal-gruppo-de-felice/
https://bebeez.it/business-angel/lventure-group-raggiunge-quota-301-mln-euro-di-partecipazioni-a-fine-2021/
https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-del-coding-online-epicode-chiude-round-da-10-mln-euro-e-si-fonde-con-strive-school/
https://bebeez.it/venture-capital/la-tedesca-volocopter-incassa-round-da-200-mln-euro-per-i-taxi-a-decollo-verticale-atlantia-partecipa-con-15-mln/
https://bebeez.it/venture-capital/atlantia-investe-altri-35-mln-euro-negli-elicotteri-elettrici-di-volocopter-che-chiude-un-round-serie-e-da-156-mln-e-diventa-un-super-unicorn/
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FOV Ventures raccoglie i primi 16,5 mln euro 
11 marzo 2022 - FOV Ventures, un nuovo fondo VC specializzato per investire in fondatori in fase iniziale in 

prima linea nel metaverso, ha annunciato il primo closing a quotai 16,5 milioni di euro della raccolta del suo 

nuovo fondo che ha target di 25 milioni di euro.. Leggi tutto.  

 

Oaktree Capital sta acquistando  

nella società di PE 17Capital 
 

11 marzo 2022 - Oaktree Capital  ha annunciato l’acquisizione della maggioranza 

dello specialista in direct lending  17Capital.  Quest’ultima è specializzata nella 

fornitura di capitale non diluitivo a società di gestione di private equity, fondi e 

investitori istituzionali che cercano di finanziare iniziative di creazione di valore e gestione di portafogli. Leggi 

tutto.  

 

Tevent ha raccolto 2 milioni di dollari 
11 marzo 2022 - La piattaforma di eventi virtuali con sede nel Regno Unito Tevent ha raccolto 2 milioni di 

dollari. Tevent s è assicurata il sostegno di una serie di investitori della Silicon Valley, compreso quello di Leslie 

Stretch, ceo di  Medallia e co-founder di MeshDynamics.io; Rory Cameron, EVP di Medallia; Jimmy Duan, ecco 

di  Medallia; Shreesha Ramdas, co-founder of Strikedeck; e Nathalie Scardino, SVP di Salesforce.. Leggi tutto.  

 

Cinven acquista Environmental Science Professional  
11 marzo 2022 - Cinven ha firmato un accordo con Bayer AG per acquisire la sua 

attività di Environmental Science Professional per un enterprise value di 2,6 miliardi di 

dollari (si veda qui il comunicato stampa). Bayer Environmental Science Professional 

(BESP) è un fornitore globale leader di prodotti e servizi per creare ambienti più sani, gestire i parassiti ed 

eliminare le malattie trasmesse da vettori in una vasta gamma di mercati finali. Leggi tutto. 

 

South Carolina Retirement System Investment Commission 

impegna 400 mln $ in private equity 
11 marzo 2022 - La South Carolina Retirement System Investment Commission ha impegnato fino a 400 milioni 

di dollari a favore di due gestori di private capital per il portafoglio di investimenti di 41,7 miliardi complessivi (si 

veda qui pioline.com). La commissione ha reso noti gli impegni presi da dicembre a febbraio nella riunione del 

Board del 3 marzo. Leggi tutto.  

 

Bain Capital Ventures lancia fondo dedicato allle criptovalute 
11 marzo 2022 - Bain Capital Ventures sta lanciando un fondo da 560 milioni di dollari 

incentrato esclusivamente su iniziative legate alle criptovalute. Il fondo è stato chiuso a dicembre 

e ha già investito 100 milioni di dollari in una dozzina di opportunità, che non ha ancora rivelato, 

ha affermato Stefan Cohen, managing partner di Bain Capital Crypto, che gestisce il fondo. Leggi tutto.  

 

Money View raccoglie 75mln$ 
11 marzo 2022 - La piattaforma fintech indiana Money View ha chiuso il suo round di finanziamento di serie D a 

75 milioni di dollari, che valuta l’attività a 625 milioni di dollari. Il round è stato sostenuto da Tiger Global, 

Winter Capital, Evolvence India, Accel, South Park Commons, Trusted Insight e Dream Incubator. Con il 

    PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-eurazeo-speedinvest-tikehau-capital-contrary-tiger-global-winter-capital-evolvence-india-accel-south-park-commons-trusted-insight-dream-incubator-bain-capital-ventures-sou/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-eurazeo-speedinvest-tikehau-capital-contrary-tiger-global-winter-capital-evolvence-india-accel-south-park-commons-trusted-insight-dream-incubator-bain-capital-ventures-sou/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-eurazeo-speedinvest-tikehau-capital-contrary-tiger-global-winter-capital-evolvence-india-accel-south-park-commons-trusted-insight-dream-incubator-bain-capital-ventures-sou/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-eurazeo-speedinvest-tikehau-capital-contrary-tiger-global-winter-capital-evolvence-india-accel-south-park-commons-trusted-insight-dream-incubator-bain-capital-ventures-sou/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-eurazeo-speedinvest-tikehau-capital-contrary-tiger-global-winter-capital-evolvence-india-accel-south-park-commons-trusted-insight-dream-incubator-bain-capital-ventures-sou/
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capitale, la società prevede di ampliare il proprio core business del credito, assumere più personale ed espandere il 

proprio portafoglio di prodotti per includere conti bancari digitali, soluzioni assicurative e di gestione 

patrimoniale. Il round di investimenti arriva dopo un anno di forte crescita per Money View, che ha registrato una 

crescita di quattro volte anno su anno. Leggi tutto.  

 

KKR investe €90 mln in +Simple 
11 marzo 2022 - +Simple, piattaforma di intermediazione assicurativa digitale leader in Europa, si 

è assicurata un investimento di crescita in equity e debito da 90 milioni di euro complessivi guidato 

da KKR e contestualmente ha acquisito tre broker indipendenti: Alians in Francia, Carl Rieck 

Assecuradeur in Germania e Marintec, in Italia. Leggi tutto.  

 

Contrary sostiene imprenditori talentuosi 
11 marzo 2022 - Contrary è nata per sostenere incessantemente per tutta la vita i fondatori più talentuosi del 

mondo. Sebbene la maggior parte sia d’accordo sul fatto che le aziende iconiche non esisterebbero senza persone 

straordinarie, l’industria del venture capital ha trascorso decenni concentrandosi sull’investimento nelle aziende. 

In Contrary, investiamo soprattutto nelle persone. Costruiamo infrastrutture per identificare prima le persone più 

brillanti del mondo, spesso anni prima ancora che abbiano preso in considerazione l’idea di avviare un’azienda. 

Leggi tutto.  

 

VSS Capital Partners cede Caravan Health 
10 marzo 2022 - VSS Capital Partners, società di investimento con focus su sanità, servizi alle 

imprese e istruzione, ha annunciato la vendita della sua partecipazione in Caravan Health, leader 

nel consentire alle organizzazioni di assistenza responsabile (ACO) di eccellere nella gestione 

della salute della popolazione e nei programmi di pagamento basati sul valore. A comprare la 

partecipazione è Signify Health, società quotata al NYSE che ha sviluppato una piattaforma sanitaria basata sul 

valore che sfrutta analisi, tecnologia e reti di fornitori di servizi sanitari a livello nazionale. Leggi tutto.  

 

Abanza raccoglie €1,2mln 
10 marzo 2022 - La startup spagnola Abanza, che sviluppa dispositivi e strumenti medici per il settore della 

riparazione artroscopica dei tessuti molli, ha chiuso un round di finanziamento del valore di 1,2 milioni di euro, 

guidato da Sodena e Clave.  Nello specifico, Sodena, società che fa capo al governo della Navarra 

ha investito 350 mila euro e, inoltre, ha capitalizzato un prestito partecipativo di 40 mila euro concesso nel 2017. 

Leggi tutto. 

 

Toolport acquista GFP 
10 marzo 2022 - Toolport, uno dei principali rivenditori online in Europa di tende professionali e 

pezzi di ricambio, controllata dal 2019 da The Riverside Company, ha annunciato l’acquisizione 

di GFP, rivenditore specializzato online di serre, aiuole rialzate e accessori. GFP e Toolport hanno 

molto in comune: entrambe le società sono rivenditori online che tengono alla qualità dei loro 

prodotti e alla soddisfazione dei loro clienti. Leggi tutto.  

 

DNAnexus chiude round da 200mln $ 
10 marzo 2022 - DNAnexus, fornitore leader di software di analisi dei dati biomedici basati su cloud al servizio 

della comunità delle scienze della vita, ha chiuso un round di finanziamento da 200 milioni di dollari per 

accelerare l’adozione globale della sua tecnologia, traducendo le complesse multiomiche e i dati clinici del mondo 

in intuizioni tangibili e trattamenti personalizzati.  Il round è stato guidato da Blackstone Growth, con la 

partecipazione degli investitori esistenti Northpond Ventures, GV, Perceptive Advisors, Innovatus Capital 

Partners e Foresite Capital. Leggi tutto.  
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Clearlake Capital Group, ha siglato un accordo 

per acquisire Discovery Education 
10 marzo 2022 - Clearlake Capital Group, ha siglato un accordo per acquisire Discovery 

Education, un’azienda edtech globale la cui piattaforma software di apprendimento digitale 

supporta gli educatori e migliora i risultati degli studenti. Al termine della transazione, Clearlake 

diventerà l’azionista di maggioranza mentre l’investitore precedente, Francisco Partners, manterrà una 

partecipazione di minoranza. Scott Kinney, ceo di Discovery Education, continuerà a guidare l’azienda 

supportato dal team di gestione esistente. I termini della transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

 

L Catterton prende una minoranza di Little Moons 
10 marzo 2022 - L Catterton, società di private equity focalizzata sul consumatore globale, ha acquisito una 

significativa partecipazione di minoranza in Little Moons, uno dei marchi di dessert premium di maggior 

successo nel Regno Unito. Little Moons è stata fondata nel 2010 dai fratelli Vivien e Howard Wong, ispirati 

dalla pasticceria dei loro genitori e dalla loro passione per la qualità, il gusto e l’artigianato. Leggi tutto.  

 

 TGC Impact Lancia il suo primo fondo 

TGC Impact Growth Fund 
10 marzo 2022 - TGC Impact, società di private equity di tipo growth fondata e guidata da 

donne, ha annunciato il lancio del suo primo fondo TGC Impact Growth Fund, dedicato a 

fornire l’accesso al capitale per le donne e le imprese di proprietà o gestite da minoranze situate nel cosiddetto 

New American South, una regione che abbraccia sedici stati degli Usa, dal Maryland al Texas. Leggi tutto.  

 

Albioma in trattative con KKR 
10 marzo 2022 - La società francese con focus sulle energie rinnovabili Albioma, quotata a Parigi con una 

capitalizzazione di circa 1,2 miliardi di euro ha confermato trattative preliminari con KKR in vista di una 

possibile offerta di acquisto. Leggi tutto.  

 

Wavemaker Partners raccoglie $136mln 
9 marzo 2022 - La società di venture capital nel sud-est asiatico Wavemaker Partners ha chiuso il 

suo quarto fondo a 136 milioni di dollari, superando l’obiettivo di 120 milioni di dollari. Wavemaker 

ha affermato che il nuovo fondo è il più grande del suo genere e si rivolge alle startup in fase iniziale 

di deep tech, enterprise e sostenibilità nel sud-est asiatico. I partner a responsabilità limitata di ritorno come 

Pavilion Capital, Temasek Holdings, International Finance Corporation e Vulcan Capital stanno ancorando il 

fondo. Leggi tutto.  

 

L Catterton cede la maggioranza di ba&sh  
9 marzo 2022 - L Catterton, la più grande società di private equity focalizzata sui consumatori, ha annunciato 

oggi di aver venduto la sua partecipazione di maggioranza in ba&sh a HLD, un gruppo di investimento 

specializzato nel supporto e nello sviluppo di società europee. I termini della transazione non vengono divulgati. 

Fondata nel 2003 da Barbara Boccara, Sharon Krief e Dan Arrouas, ba&sh sta rivoluzionando il mondo del prêt-à-

porter femminile offrendo collezioni di alta gamma con uno stile unico, unendo un’espressione di libertà con 

un’eleganza facile e gioiosa. ba&sh è realizzato con prodotti eco-compatibili a prezzi accessibili ed è venduto 

attraverso la piattaforma omnicanale del marchio in 40 paesi in tutto il mondo. Leggi tutto.  

 

Clearlake Capital acquisisce Polymer Group  
9 marzo 2022 - Clearlake Capital ha concordato l’acquisizione da 2,6 miliardi di dollari 

del produttore canadese di imballaggi, film e nastri Intertape Polymer Group a un prezzo 

elevato rispetto al prezzo delle sue azioni. L’accordo di C$40,50 per azione della società di 

private equity è dell’82% al di sopra del prezzo di chiusura dell’azione di IPG il 7 marzo e del 66% in più rispetto 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tgc-impact-kkr-l-catterton-blackstone-growth-northpond-ventures-gv-perceptive-advisors-innovatus-capital-partners-foresite-capital-clearlake-capital-group-francisco-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tgc-impact-kkr-l-catterton-blackstone-growth-northpond-ventures-gv-perceptive-advisors-innovatus-capital-partners-foresite-capital-clearlake-capital-group-francisco-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tgc-impact-kkr-l-catterton-blackstone-growth-northpond-ventures-gv-perceptive-advisors-innovatus-capital-partners-foresite-capital-clearlake-capital-group-francisco-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tgc-impact-kkr-l-catterton-blackstone-growth-northpond-ventures-gv-perceptive-advisors-innovatus-capital-partners-foresite-capital-clearlake-capital-group-francisco-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-hellman-friedman-griffin-gaming-partners-sfers-lead-edge-capital-management-brevan-howard-alpha-strategies-fund-blackstone-alternative-asset-management-kurma-partners-eu/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-eqt-hellman-friedman-griffin-gaming-partners-sfers-lead-edge-capital-management-brevan-howard-alpha-strategies-fund-blackstone-alternative-asset-management-kurma-partners-eu/


 

 
 

 11  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

al suo prezzo di negoziazione medio ponderato per il volume dei 30 giorni di negoziazione precedenti. Leggi 

tutto.  

 

Blackstone investe in Currencies Direct 
9 marzo 2022 - Palamon Capital Partners (“Palamon”), un investitore di crescita paneuropeo, e Corsair, 

società leader di private equity che si rivolge a servizi, software e investimenti nei pagamenti nel mercato dei 

servizi finanziari, hanno annunciato oggi che i fondi gestiti da Blackstone Tactical Opportunities (“Blackstone”) 

hanno effettuato un investimento strategico di 140 milioni di sterline in Currencies Direct (la “Società”), un 

fornitore globale leader di valute estere digitali (“FX”) e servizi di pagamento internazionali a clienti privati e 

piccoli e medie imprese (PMI). Leggi tutto.  

 

Kurma Partners raccoglie €160mln 
9 marzo 2022 - Kurma Partners ha annunciato la prima chiusura del suo fondo Growth 

Opportunities a 160 milioni di euro. Soddisfacendo la domanda della crescente maturità 

dell’ecosistema biotech e healthtech europeo, questo nuovo fondo, che punta a 250 milioni di 

euro, mira ad accelerare la crescita delle migliori aziende europee nel settore sanitario. Per questo fondo, Kurma 

Partners ha ricevuto il supporto di European Investment Fund (EIF), Bpifrance, il Belgian Growth 

Fund gestito da PMV e BNP Paribas Fortis Private Equity, SFPI, BNP Paribas Fortis e Groupe Pasteur 

Mutualité. Leggi tutto.  

 

SFERS investe $30mln suddivisi tra Lead Edge Capital 

e Lead Edge Capital Management 
9 marzo 2022 - SFERS (Il sistema pensionistico dei dipendenti della città e della contea di San Francisco) ha 

rivelato impegni e investimenti per un totale di 190 milioni di dollari in un rapporto del CIO ad interim Kurt 

Braitberg prima della riunione del consiglio di amministrazione del 10 marzo. In private equity, SFERS ha 

impegnato fino a 30 milioni di dollari in Lead Edge Capital VI di Lead Edge Capital Management, un fondo 

di capitale di rischio. Leggi tutto.  

 

Griffin Gaming Partners raccoglie $750mln 
9 marzo 2022 - Griffin Gaming Partners ha annunciato un secondo fondo sottoscritto in eccesso 

con almeno $ 750 milioni impegnati. Sebbene il fondo abbia un focus più ampio sul settore dei 

giochi, i co-fondatori e amministratori delegati di Griffin Partners Phil Sanderson e Nick Tuosto 

hanno detto di aver già registrato 16 investimenti relativi al Web 3 fino ad oggi, che 

rappresentavano più della metà del capitale distribuito. Leggi tutto. 

  

Hellman & Friedman Inc. ha acquisito una partecipazione 

del 7,5% in Splunk Inc.  
9 marzo 2022 - La società di private equity Hellman & Friedman Inc. ha acquisito una partecipazione del 7,5% 

in Splunk Inc. Hellman & Friedman ha confermato l’investimento in un deposito normativo. Splunk, con sede a 

San Francisco, fornisce un’omonima piattaforma di analisi dei dati ampiamente utilizzata. Le aziende utilizzano la 

piattaforma per trovare e risolvere i problemi tecnici nei loro ambienti informatici. Leggi tutto.  

 

Natixis Investment ingloba il team di Ostrum Asset 

Management  
9 marzo 2022 - MV Credit, un’affiliata di Natixis Investment Managers (Natixis 

IM), aprirà un ufficio a Parigi e integrerà l’ex team di private debt di Ostrum Asset Management come parte di 

un’espansione strategica e geografica. La nuova entità sarà guidata da Arnaud Heck, nominato capo di MV Credit 

France, e conterà circa 16 dipendenti al momento del trasferimento della squadra. MV Credit France gestirà e 
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svilupperà le obbligazioni di prestito collaterale (CLO) e l’offerta di prodotti di debito aziendale precedentemente 

gestiti all’interno di Ostrum AM, come parte di un’espansione strategica per l’azienda. Leggi tutto.  

 

EQT investe negli innovatori nella coltivazione della frutta 
9 marzo 2022 - EQT ha utilizzato il suo Future Fund per fare un significativo investimento di minoranza in due 

innovatori nella genetica della frutta. EQT Future effettuerà un investimento di minoranza significativo nella 

combinazione di SNFL e IFG, due innovatori nell’allevamento di uva da tavola e delle ciliegie, con l’ambizione 

di formare un’azienda con una proposta di valore migliorata per coltivatori, rivenditori e consumatori. Leggi tutto.  

 

Founders Fund raccoglie 5,5 mld di $ 

8 marzo 2022 - Founders Fund ha raccolto molti soldi dagli investitori; ha anche 

restituito un bel po’ di capitale. Gran parte dell’azione su entrambi i fronti è avvenuta molto di recente. Ieri, la 

società di 17 anni ha portato a casa oltre $ 5 miliardi di nuovi impegni di capitale attraverso due nuovi fondi – un 

veicolo in fase iniziale di $ 1,9 miliardi e uno di tipo “growth” di $ 3,4 miliardi – che porta il suo patrimonio 

totale in gestione a circa $ 11 miliardi. Leggi tutto.  

Atlas Venture raccoglie 450 mln $ 

8 marzo 2022 - Atlas Venture, società di investimento focalizzata sulla biotecnologia, ha raggiunto $ 450 milioni 

per la chiusura finale del suo tredicesimo fondo sottoscritto in eccesso. Atlas ha accelerato il ritmo della raccolta 

fondi nell’ultimo decennio, chiudendo un veicolo di punta all’incirca una volta ogni due anni dal 2013, rispetto a 

circa ogni quattro anni prima. Ha raggiunto una chiusura finale di $ 400 milioni per il suo dodicesimo fondo nel 

2020, un anno dopo aver raccolto $ 250 milioni per il suo primo Opportunity Fund destinato a investimenti 

successivi nelle sue società in portafoglio esistenti. Leggi tutto.  

Macquarie Asset Management acquista Reden Solar  

8 marzo 2022 - Macquarie Asset Management, in consorzio con British Columbia 

Investment Management Corporation (BCI) e MEAG, ha raggiunto un accordo per 

acquisire Reden Solar da InfraVia Capital Partners e Eurazeo per un enterprise value di 2,5 

miliardi di euro. Reden Solar sviluppa, finanzia, costruisce e gestisce impianti solari in Europa 

e America Latina, con un portafoglio operativo di 762 MW e una pipeline di sviluppo di 15 

GW. Con sede vicino Tolosa, Reden Solar ha una presenza consolidata in Francia e Spagna, 

suoi mercati principali, e ha recentemente ampliato la sua attività in Grecia e in Italia. Leggi tutto.  

 

PennSERS, il sistema pensionistico dei dipendenti dello stato 

della Pennsylvania investe 400 milioni di dollari in PE 

8 marzo 2022 - PennSERS, il sistema pensionistico dei dipendenti dello stato della Pennsylvania, che gestisce 

39,9 miliardi di dollari, ha scelto di investire 400 milioni di dollari nel private equity. I due gestori privilegiati con 

200 milioni di dollari a testa sono stati Thoma Bravo e Francisco Partners. PennSers ha anche comunicato i 

risultati del 2021 che, per quanto riguarda il PE mostra un ragguardevole 53,83%. Leggi tutto.  

 

Inflexion guida l’acquisizione di Astrak Group 

8 marzo 2022 - Inflexion è lieta di annunciare di aver guidato l’acquisizione di Astrak 

Group, un distributore europeo specializzato di componenti per macchine movimento terra, 

con la famiglia fondatrice che continua ad essere coinvolta nell’attività. L’investimento è stato effettuato da 

Inflexion Buyout Fund VI, che ha recentemente chiuso a 2,5 miliardi di sterline. Astrak, con sede a Fife, è stata 

fondata nel 2003 in Danimarca ed è cresciuta fino a diventare un leader di mercato nel sottocarro e nelle parti 

soggette ad usura per macchine movimento terra, impiegando oltre 100 persone nelle sue sette sedi in tutta 

Europa. Leggi tutto.  
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Tra le nuove start up emerge SteadyPay 

7 marzo 2022 - La “gig economy” ha dato origine a una serie di startup incentrate sulla 

soddisfazione delle esigenze dei lavoratori freelance e autonomi, dai mercati del lavoro Upwork 

e Fiverr agli strumenti di gestione dei clienti come Honeybook. SteadyPay, con sede a 

Londra, si concentra sulla risoluzione di un importante punto dolente per questi lavoratori – la 

volatilità del reddito – che può rendere la gestione delle proprie finanze personali molto più 

complicata. I lavoratori che non hanno un flusso di reddito regolare spesso non possono accedere ai prestiti delle 

istituzioni finanziarie tradizionali, rendendo più difficile per loro sbarcare il lunario. Leggi tutto.  

 

HarbourVest raccoglie 1,6 mld $ 

7 marzo 2022 - HarbourVest Partners, specialista globale degli investimenti nei mercati privati, ha annunciato 

oggi la chiusura definitiva del suo fondo HIPEP IX con impegni di oltre 1,6 miliardi di dollari. Il Fondo ha 

chiuso al di sopra della dimensione target di 1,25 miliardi di dollari. HIPEP IX offre agli investitori l’accesso ai 

principali gestori di private equity e agli investimenti in Europa e Asia Pacifico, i due principali mercati di private 

equity al di fuori degli Stati Uniti. Il programma principale è completato da transazioni secondarie e co-

investimenti diretti progettati per accelerare potenzialmente la performance e migliorare i rendimenti complessivi. 

Leggi tutto.  

 

I private equity, compreso Baring, fanno la corte a Frisco 

7 marzo 2022 - Diverse società di private equity sono entrate nel secondo round di offerte per il 

marchio di nutrizione infantile Frisco di Royal FrieslandCampina, che potrebbe valutare l’unità a 

$ 2 miliardi. Stando ad un rapporto di Bloomberg, i potenziali offerenti includono Baring Private 

Equity Asia e un consorzio che comprende Junlebao Dairy e Sequoia Capital China, la società di 

acquisizione DCP Capital, China Mengniu Dairy e Inner Mongolia Yili Industrial Group. Secondo il CEO 

del gruppo Hein Schumacher, il gruppo alimentare olandese ha sottoposto a revisione strategica il suo business 

degli alimenti per lattanti lo scorso anno a causa della rapida evoluzione dei mercati chiave per l’alimentazione 

infantile, in particolare in Cina. Leggi tutto.  

 

Macquarie Asset Management compra Roadchef 

7 marzo 2022 - Antin Infrastructure Partners ha accettato di vendere uno dei maggiori fornitori di servizi 

autostradali del Regno Unito, Roadchef, a Macquarie Asset Management. Roadchef gestisce 30 sedi lungo la 

rete autostradale del Regno Unito, servendo oltre 52 milioni di clienti ogni anno. Antin ha acquisito la società dal 

Gruppo Delek nel 2014 utilizzando il suo secondo fondo da 2 miliardi di euro. Mauricio Bolaña, il partner di 

Antin che ha guidato la transazione, ha dichiarato: “L’attività di Roadchef ha dimostrato le sue caratteristiche 

infrastrutturali, offrendo una crescita coerente e sostenibile, soddisfacendo al contempo le esigenze essenziali 

degli automobilisti del Regno Unito. Leggi tutto.  

 

 Pioneer Point Partners raccoglie €575mln 

7 marzo 2022 - Pioneer Point Partners LLP (“Pioneer”), la società di investimento 

specializzata in infrastrutture sostenibili, ha raggiunto una chiusura finale di 575 milioni di euro sul suo primo 

fondo istituzionale, Pioneer Infrastructure Partners SCSp (“Il Fondo”). La chiusura finale ha superato 

l’obiettivo di 500 milioni di euro inizialmente fissato da Pioneer. Leggi tutto.    
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Da Yesmoke un minibond da 750 mila euro per espandersi in Italia e all’estero. 

Sottoscrive tutto Confidi Sardegna 

10 marzo 2022 - Yesmoke, unica manifattura di sigarette nel nord Italia, ha emesso il suo primo 

minibond da 750 mila euro a sostegno del progetto di espansione commerciale in Italia e all’estero. Il prestito 

obbligazionario, che offre una cedola fissa del 4,25%, ha una durata di 7 anni, con scadenza il 31 dicembre 2028, 

un piano di rimborso semestrale, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Leggi tutto.  

 

 Credit Agricole vara Basket Bond di 100 mln euro 

a sostegno delle imprese agroalimentari 

9 marzo 2022 - Crédit Agricole Italia ha annunciato il lancio di un basket bond del valore 

complessivo di 100 milioni di euro dedicato al supporto dei progetti di crescita di pmi e 

small-mid cap del settore agroalimentare. Nel dettaglio, il basket bond avrà come sottostanti minibond di un taglio 

compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro, con durata non inferiore ai 5 anni, con Crédit Agricole Italia che sosterrà 

l’iniziativa in qualità di arranger, oltre che di investitore al fianco di primari investitori istituzionali. Leggi tutto.  

 

Pro-Gest interrompe la produzione delle sue sei cartiere.  

Prezzo del gas naturale insostenibile 

8 marzo 2022 - L’impatto del conflitto tra Russia e Ucraina inizia a sentirsi concretamente sui conti delle aziende 

italiane, anche di quelle di medie e grandi dimensioni. Un esempio eclatante è quello di Pro-Gest, il più 

importante gruppo cartario italiano, che ieri ha annuncia che la produzione delle sei cartiere del gruppo attive 

in Italia sarà sospesa a causa dell’ulteriore aumento dei prezzi del gas naturale. Per il momento nessuna 

sospensione riguarderà invece gli impianti del Gruppo destinati alla produzione degli imballaggi. Leggi tutto.  

Lo specialista dei montaggi Luperini emette un bond convertibile  

da un mln euro. Lo sottoscrive Sici sgr 

8 marzo 2022 - Luperini Production spa, azienda lucchese specializzata nel settore industriale 

dei montaggi e del service, ha emesso un bond convertibile da un milione di euro sottoscritto interamente dal 

fondo Fondo Rilancio e Sviluppo gestito da SICI sgr. Il titolo, che è garantito dal Fondo di garanzia per le PMI, 

sarà convertito attraverso distinte tranches al raggiungimento di determinati obiettivi industriali e di sviluppo 

dell’azienda toscana. Leggi tutto.  

 

Pemberton finanzierà il deal di Clessidra su Impresoft. E intanto vince il premio Deal of 

the year Europe di Private Debt Investor con il bond di ReLife 

7 marzo 2022 - Pemberton Asset Management ha sottoscritto l’accordo per il finanziamento dell’acquisizione 

di Impresoft, polo tecnologico nato a novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo Formula, 

Impresoft e Qualitas Informatica. L’acquisizione è stata annunciata lo scorso dicembre da parte di Clessidra (si 

veda altro articolo di BeBeez) ma la struttura del finanziamento non era stata resa nota. Leggi tutto.  

 

 

                     PRIVATE DEBT 
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 Il braccio di credito di Carlyle finanzia Stephen Pagliuca e i suoi 

coinvestitori nel deal sull’Atalanta 

7 marzo 2022 - L’unità di credito di Carlyle è alla guida di un consorzio di finanziatori che 

ha predisposto il pacchetto di finanziamento a supporto dell’acquisizione 

del 47,3% dell’Atalanta da parte del club deal di investitori guidato da Stephen 

Pagliuca, managing partner e dal 2002 comproprietario della squadra di basket Usa Boston 

Celtics, oltre che co-chairman di Bain Capital (si veda altro articolo di BeBeez). Lo ha 

scritto Bloomberg nei giorni scorsi. Leggi tutto.  

 

L’alluminio MV Extrusion emette un minibond da 6 mln euro.  

Lo sottoscrive tutto Unicredit 

7 marzo 2022 - MV Extrusion spa, società del gruppo pugliese MV Line e specializzata nella lavorazione 

dell’alluminio e nei sistemi per persiane, ha emesso un minibond da 6 milioni euro a 5 anni, che è stato 

sottoscritto per intero da Unicredit. Il prestito obbligazionario è finalizzato a sostenere il piano di investimenti 

2021-2025 della società. Leggi tutto.   
 

 Impresa Bacchi inaugura il pluribond Banca di Asti  

con 1,3 mln euro collocati su Fundera 

7 marzo 2022 - Impresa Bacchi, società di costruzioni specializzata nella e 

infrastrutture con sede a San Donato Milanese, ha esordito nel mondo dei 

minibond con un’emissione da 1,3 milioni di euro con l’assistenza di Frigiolini & Partners Merchant. Consulente 

strategico dell’emittente è stata Banca di Asti. Infatti l’emissione si inserisce in un nuovo pluribond promosso 

dall’istituto piemontese. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Frena ancora il real estate commerciale in Italia nel 2021,  

ma le prospettive per l’anno sono buone. Le previsioni di Scenari Immobiliari 

11 marzo 2022 - In Italia nel 2021 gli investimenti in immobili dedicati al settore commerciale sono calati del 

9%, a 1,32 miliardi, rispetto al 2020, ma di oltre il 30% rispetto al 2019. E’ quanto emerge dall’edizione 2022 

del Rapporto di Scenari Immobiliari sul retail real estate in Italia e in Europa, presentato ieri  a Milano al 

Palazzo delle Stelline. Leggi tutto.  

 

Con la cessione di un immobile di pregio Antirion sgr  

chiude il Fondo Provincia di Roma 

11 marzo 2022 - Antirion sgr, gestore indipendente di fondi  immobiliari, ha annunciato 

l’avvenuta vendita di un immobile cielo-terra di notevole pregio storico e architettonico nel 

centro di Roma, in Via dei Prefetti. L’operazione è l’atto finale del piano di liquidazione degli asset del Fondo 

Provincia di Roma, un fondo immobiliare italiano, il cui unico quotista è la Città Metropolitana di Roma  (la 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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ex Provincia). Il portafoglio immobiliare del Fondo includeva 12 asset, di cui cinque immobili cielo-terra a 

destinazione mista e sette porzioni, localizzati prevalentemente nel centro storico della Capitale. Leggi tutto.  

 

Allianz Real Estate compra 8 strutture logistiche in Italia per 91 mln euro 

9 marzo 2022 - Allianz Real Estate, attraverso il suo fondo logistico italiano, Investitori Logistic Fund 

(ILF), gestito da Investitori sgr, società di gestione di fondi del gruppo Allianz, ha acquisito otto strutture 

logistiche prime in Italia, in una transazione off market da un venditore privato per 91 milioni di euro. 

L’operazione porta quindi il totale degli asset in gestione al fondo a oltre 500 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

La Costim di Percassi e Bosatelli e il Cagliari Calcio insieme per il 

nuovo stadio. Costerà circa 130 mln euro e avrà Unipol nel nome 

7 marzo 2022 - Il Cagliari Calcio e il la Costim, controllata da Domenico Bosatelli, patron 

della Gewiss (attraverso Polifin con il 60%) e da Francesco Percassi (attraverso Unifin con 

il 40%) hanno stretto un’alleanza finalizzata alla realizzazione del nuovo stadio destinato a sostituire il vecchio 

Sant’Elia nel capoluogo sardo. Obiettivo dell’accordo è iniziare la demolizione della vecchia struttura nel 2023 e 

inaugurare il nuovo impianto nel 2025-26. Leggi tutto.  

 

Borgosesia e Consultinvest lanciano BGS Management. Supporterà gli spv 

di cartolarizzazione di Consultinvest e i fondi di Borgosesia Gestioni sgr 

7 marzo 2022 - Il gruppo immobiliare quotato a Euronext Milan Borgosesia e Consultinvest, asset manager 

attivo con circa 4 miliardi di euro di masse in gestione, hanno costituito BGS Management srl per offrire servizi 

immobiliari al supporto di operazioni di cartolarizzazione i cui titoli saranno oggetto di collocamento da parte 

del gruppo Consultinvest. Il capitale è detenuto pariteticamente detenuto dai due partner, ma la società risulterà 

soggetta alla direzione e al coordinamento del Gruppo Borgosesia. Leggi tutto.  

 

 Kryalos sgr lancia con Blackstone il fondo Minerva, con focus logistica  

last mile. Che compra i suoi primi due asset da GDN 

7 marzo 2022 - Kryalos sgr ha lanciato Minerva, nuovo fondo chiuso specializzato in logistica 

last mile, che è stato interamente sottoscritto da veicoli di investimento in real estate riconducibili a Blackstone e 

ha chiuso la sua prima operazione. Leggi tutto.  

 

La joint venture tra Europi Property Group e Silverton Group 

ha acquisito la sua prima proprietà 

11 marzo 2022 - La joint venture tra Europi Property Group (Europi) e Silverton 

Group (Silverton) ha acquisito la sua prima proprietà, l’edificio per uffici “Silizium” a 

Dusseldorf. Il venditore è un veicolo di investimento gestito da Amundi Real Estate. La 

vendita è stata supportata dal partner di gestione locale IC Asset Management. Situato in Hansaallee 205, 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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“Silizium” offre circa 15.400 m² di uffici, interamente occupati da un’azienda internazionale come sede europea. 

Leggi tutto.  

 

Thomas White Oxford stringe partnership con Ontario Teachers’ Pension Plan 

11 marzo 2022 - Thomas White Oxford, la società di sviluppo del St John’s College, ha stretto una partnership 

di joint venture con la canadese Cadillac Fairview, il ramo immobiliare dell’Ontario Teachers’ Pension Plan, e 

lo sviluppatore Stanhope PLC, per Oxford North, il nuovo edificio da 700 milioni di sterline progetto del 

distretto delle scienze della vita e dell’innovazione a Oxford, Regno Unito.  Una nuova società, Oxford North 

Ventures LLP, è stata costituita come una joint venture, posseduta al 50% da Thomas White Oxford e al 50% da 

Cadillac Fairview e Stanhope. Stanhope è stato anche nominato responsabile dello sviluppo. Leggi tutto.  

 

Allianz Real Estate costruirà uffici nelle principali città tedesche 

11 marzo Allianz Real Estate costruirà e svilupperà una serie di immobili per uffici nelle prime 

quattro città tedesche in un programma da 1,3 miliardi di euro in collaborazione con lo 

sviluppatore immobiliare olandese EDGE e il fondo pensione tedesco Bayerische Versorgungskammer (BVK). 

Il programma riguarderà i nuovi sviluppi dal basso così come le scorte esistenti riposizionate per uso 

prevalentemente ufficio. Ciascun asset deve trovarsi in sottomercati centrali e ben consolidati a Berlino, 

Amburgo, Monaco e Francoforte. Leggi tutto.  

 

Nuveen Real Estate ha acquistato cinque asset logistici 

11 marzo 2022 - Nuveen Real Estate ha acquistato cinque asset logistici in Norvegia, Germania, Spagna e 

Regno Unito. Nuveen ha affermato che le acquisizioni rappresentano un investimento complessivo di quasi 150 

milioni di euro con un’area lorda totale di 89.271 mq (960.905 piedi quadrati). Tutti i beni acquisiti tranne uno 

sono completamente affittati a inquilini migliori su base a lungo termine. Leggi tutto.  

 

Mission Hill Hospitality compra Killington Mountain Lodge 

11 marzo 2022 - Mission Hill Hospitality, una società in portafoglio di KSL Capital 

Partners focalizzata sulla trasformazione di servizi selezionati e sugli investimenti in hotel per 

soggiorni prolungati, ha annunciato di aver acquisito il Killington Mountain Lodge, Tapestry 

Collection by Hilton, situato nelle famose Green Mountains del Vermont. I termini dell’accordo 

non sono divulgati.. Leggi tutto.  

 

Lidl ha aperto una delle sue più grandi piattaforme logistiche 

in Spagna a Nanclares de la Oca 

11 marzo 2022 - Lidl ha aperto una delle sue più grandi piattaforme logistiche in Spagna a Nanclares de la Oca 

(Álava), in cui ha investito 75 milioni di euro. Con una superficie di 53.000 mq e più di 120 banchine di carico e 

scarico, questo macro centro logistico è diventato il secondo più grande della catena di supermercati del Paese 

iberico, il che gli consente di raddoppiare la sua capacità logistica nei Paesi Baschi e anche di potenziare la sua 

attività in altre regioni del nord della penisola, dove prevede di continuare a crescere con l’apertura di nuovi 

negozi, la creazione di più posti di lavoro e l’acquisto di più prodotti locali. Leggi tutto. 

 

Barings acquista uffici a Londra 

11 marzo 2022 - Barings ha acquisito una proprietà per uffici di 82.413 piedi quadrati nella City 

di Londra per 84,2 milioni di euro (70,6 milioni di sterline) dal gestore immobiliare 
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globale DWS. 25 Moorgate comprende circa 75.000 ft² di uffici, con 7.800 ft² di spazi commerciali e di 

ristorazione tra il piano terra e il seminterrato, ed è attualmente completamente affittato a due inquilini. Leggi 

tutto.  

 

Mileway mette in vendita tre piattaforme logistiche dell’ultimo miglio a Madrid 

10 marzo 2022 - Mileway ha assegnato a CBRE e Savills Aguirre Newman la commercializzazione in co-

esclusiva di tre piattaforme logistiche dell’ultimo miglio a Madrid. Due degli asset logistici si trovano a Getafe, 

nella zona industriale della Business Area dell’Andalusia. Il primo magazzino dispone di 10.212 mq e 13 

banchine di carico, che si trovano su un terreno di 20.840 mq. Recentemente ristrutturato e di fronte alla M-5, è 

dotato di illuminazione a LED e ha il certificato di sostenibilità Breeam Very Good. Leggi tutto.  

 

Ghelamco cede uffici in Polonia 

10 marzo 2022 - Ghelamco ha venduto edifici per uffici insieme a un passaggio di vendita al 

dettaglio e di servizio nel complesso The Warsaw HUB. Google Polonia è l’acquirente, uno dei 

principali inquilini dell’edificio. Il Warsaw HUB è un complesso di grattacieli multifunzionali 

sviluppato nella parte più dinamica di Varsavia, presso la rotonda di Daszynskiego. Il Warsaw 

HUB, sviluppato e costruito da Ghelamco, è uno degli edifici tecnologicamente più avanzati 

d’Europa. Leggi tutto.  

 

Deutsche Finance International acquista con CELLS lo Sheraton Berlin 

10 marzo 2022 - Deutsche Finance International, in collaborazione con CELLS Group, ha acquisito 

lo Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade di 32.000 mq da Archer Hotel Capital e Event Hotels. Il fondo a 

valore aggiunto paneuropeo di DFI è l’azionista di maggioranza della transazione. Leggi tutto. 

 

Culmia svilupperà più di 1.000 case ad Arpo 

10 marzo 2022 - Culmia svilupperà più di 1.000 case ad Arpo, il più grande progetto urbano 

nella città madrilena di Pozuelo de Alarcón, con un investimento di oltre 350 milioni di euro. 

L’azienda, che è attualmente il più grande proprietario del settore con circa il 18% del totale, 

dispone di 104.200 mq di superficie edificabile, dove prevede di sviluppare 16 complessi 

residenziali, distribuiti in edifici fino a quattro piani e in case unifamiliari.. Leggi tutto.  

La socimi francese Iroko Zen ha appena acquisito un immobile ad uso ufficio 

situato nel cuore di Madrid 

10 marzo 2022 - Dopo i primi due investimenti in Spagna, la socimi francese Iroko Zen ha appena acquisito un 

immobile ad uso ufficio situato nel cuore di Madrid. L’immobile gode di una buona posizione nel cuore del 

quartiere finanziario della capitale spagnola, in una strada parallela al Paseo de la Castellana, posto al piano terra e 

primo piano di un più ampio complesso immobiliare completamente ristrutturato nel 2021. Leggi tutto.  

 

Secondo Savills, sulla base di ciò che è in costruzione e con 

la pianificazione finale, la fornitura di appartamenti 

serviti in tutta Europa è destinata ad accelerare  

10 marzo 2022 - Secondo Savills, sulla base di ciò che è in costruzione e con la pianificazione finale, la fornitura 

di appartamenti serviti in tutta Europa è destinata ad accelerare, con una previsione di espansione dell’offerta del 

21,2% nei prossimi tre anni. Nel 2021, gli investimenti nel mercato europeo degli appartamenti con servizi 

alberghieri hanno raggiunto 496,6 milioni di euro, in calo del 42,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, a causa 

dell’attività transazionale limitata dalla carenza di azioni, afferma Savills. Leggi tutto.  
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Ardian crea l’attività di credito immobiliare 

10 marzo 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, ha annunciato la creazione di 

un’attività di debito immobiliare per gestire fondi e mandati relativi al finanziamento di progetti immobiliari 

paneuropei. Ardian Real Estate Debt sarà gestito da Arnaud Chaléac, in qualità di Head of Ardian Real Assets 

Debt. Leggi tutto.  

 

BPI acquista Intercontinental Estoril 

9 marzo 2022 - Il fondo Imofomento di BPI ha concluso nel mese di novembre 

l’acquisto dell’immobile InterContinental Estoril per circa 22 milioni di 

euro. Secondo la notizia diffusa da Negócios, la transazione è stata completata il 

15 novembre per questo importo, che è di 4,4 milioni di euro in meno rispetto 

all’ultima valutazione della proprietà. L’acquisto comprende 62 delle 88 

frazioni dell’immobile, comprensive della maggior parte delle unità abitative e delle aree dove sono installati i 

servizi alberghieri. Leggi tutto.  

 

Immobel Capital Partners compra il 50% di White Rose Park 

9 marzo 2022 - Immobel Capital Partners, l’attività di gestione degli investimenti dello sviluppatore 

belga Immobel Group, ha accettato di acquisire il 50% del White Rose Park, un campus per uffici situato 

appena fuori dalla città di Leeds, da OIRP Investment 10, parte di Orion Capital Managers. L’investimento 

valuta il parco a circa 110 milioni di sterline, che rappresentano un rendimento iniziale netto di c. 6,75% e sarà 

detenuto in joint venture con Munroe K. Leggi tutto.  

 

Unite Students cede a Lone Star 11 proprietà 

9 marzo 2022 - Unite Students, sviluppatore e gestore di alloggi per studenti con sede nel Regno 

Unito, sta vendendo un portafoglio di 11 proprietà, comprendenti 4.488 posti letto per 306 milioni 

di sterline (quota Unite: 236 milioni di sterline) a un’affiliata di Lone Star Funds.. Leggi tutto.  

 

British Land cede il 50% di Canada Water a Australian Super 

9 marzo 2022 - British Land ha venduto il 50% della sua quota nel masterplan Canada Water al fondo 

pensione australiano AustralianSuper per 290 milioni di sterline. Dopo il completamento della vendita, British 

Land e AustralianSuper hanno formato una joint venture 50:50 per accelerare la consegna di questo sviluppo di 

53 acri, secondo la dichiarazione congiunta. Questa transazione valuta l’interesse di British Land prima della 

vendita a 580 milioni di sterline. British Land guadagnerà anche commissioni dalla JV in qualità di gestore 

patrimoniale e di sviluppo per il masterplan e avrà diritto a un rendimento maggiore se la JV raggiunge 

determinati obiettivi di rendimento. Leggi tutto.  

 

Aldar Properties investe in Pi Labs 

9 marzo 2022 - Aldar Properties sta investendo nell’ultimo fondo di tecnologia immobiliare della 

società europea di venture capital Pi Labs che supporta le start-up in fase iniziale nel settore in tutto 

il mondo. Il Fund III di Pi Labs, il più grande fondo PropTech in fase iniziale d’Europa, ha attirato 

90 milioni di dollari da una serie di investitori istituzionali blue-chip da tutto il mondo, tra cui lo sviluppatore di 

Abu Dhabi Aldar, il fornitore di servizi pensionistici olandese APRG e lo sviluppatore londinese King’s Cross 

Central. Leggi tutto.  
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SFERS investe in Alterra 

9 marzo 2022 - SFERS (Il sistema pensionistico dei dipendenti della città e della contea di San Francisco) ha 

rivelato impegni e investimenti per un totale di 190 milioni di dollari in un rapporto del CIO ad interim Kurt 

Braitberg prima della riunione del consiglio di amministrazione del 10 marzo. In beni reali, il fondo pensione da 

35,3 miliardi di dollari ha impegnato fino a 60 milioni di dollari in Alterra IOS Venture II, un fondo 

immobiliare gestito da Alterra Property Group che investe in proprietà industriali di stoccaggio all’aperto. 

Leggi tutto.  

 

Patrizia cede immobile a Colonia 

9 marzo 2022 - Patrizia ha ceduto Kranhaus 1, un immobile di prim’ordine a Colonia, 

a Deka Immobilien Investment GmbH, per conto dei suoi clienti istituzionali. Le parti 

hanno convenuto di non rivelare il prezzo di acquisto. La proprietà di circa 17.200 mq 

comprende 14 piani affittabili di uffici di alta qualità e un ristorante al piano terra occupato da Ox & Klee, che 

detiene due stelle Michelin. Leggi tutto.  

 

Clayton, Dubilier & Rice compra Cornerstone Building Brands 

9 marzo 2022 - Cornerstone Building Brands, Inc. (NYSE: CNR) (“Cornerstone Building Brands” o la 

“Società”), il più grande produttore di prodotti per l’edilizia esterna in Nord America, ha annunciato di aver 

stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte delle affiliate di Clayton, Dubilier & Rice (“CD&R”) 

in una transazione interamente in contanti con un valore aziendale di circa 5,8 miliardi di dollari, inclusa 

l’assunzione del debito. Leggi tutto.  

 

BentallGreenOak si assicura finanziamento per sito londinese 

9 marzo 2022 - Welput, il fondo specializzato per uffici nel centro di Londra gestito 

da BentallGreenOak (BGO), ha ricapitalizzato la proprietà del sito di riferimento, 105 

Victoria Street, e si è assicurato un finanziamento per lo sviluppo di 481 milioni di euro (400 milioni di sterline) 

per finanziare la costruzione del programma, da iniziare quest’anno. Segnando un ritorno nel Victoria e 

dimostrando la fiducia globale nel mercato degli uffici di Londra. Leggi tutto.  

 

CLS compra uffici a Londra 

9 marzo 2022 - CLS, società di investimento immobiliare con sede a Londra, ha accettato di acquisire un edificio 

per uffici di 23.982 mq (258.140 piedi quadrati) a Dortmund per 66,25 milioni di euro (2.763 euro al mq). La 

struttura si trova in una posizione privilegiata per uffici nel CBD di Dortmund, vicino al quartiere centrale dello 

shopping. La stazione centrale si trova a 800 metri dall’immobile e la stazione della metropolitana Stadtgarten si 

trova a poche centinaia di metri. Dortmund è una delle prime 10 città in Germania per popolazione con uno stock 

totale di uffici di 3,2 milioni di mq. Leggi tutto.  

 

NREP ha incaricato NCC di fornire 526 appartamenti  

in affitto a Turku 

8 marzo 2022 - NREP ha incaricato NCC di fornire 526 appartamenti in affitto a Turku, in 

Finlandia. Le unità abitative saranno distribuite su cinque edifici e segneranno l’inizio di una nuova 

area residenziale della città. Il valore dell’ordine è di circa 56,6 milioni di euro (615 milioni di corone 

svedesi). L’incarico di NCC prevede anche la realizzazione di un garage interrato con cortile 

sovrastante. L’obiettivo è certificare il progetto in conformità con LEED Platinum e qualificarsi per la classe di 

efficienza energetica A. Leggi tutto. 
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Westbrook Partners ha accettato di acquistare a termine  

due portafogli di logistica urbana 

8 marzo 2022 - Westbrook Partners ha accettato di acquistare a termine due portafogli di logistica urbana 

BREAAM “Very Good” per 209 milioni di euro (172,5 milioni di sterline) da Chancerygate e Bridges Fund 

Management. Il primo portafoglio, che era interamente di proprietà di Chancerygate, si chiama Urban Portal e 

comprende tre sviluppi logistici multi-unità situati ad Aston Clinton, Brackley e Leicester. Gli schemi 

totalizzeranno 347.177 piedi quadrati su 45 unità e tutti e tre saranno praticamente completati nei prossimi 12 

mesi. Leggi tutto.  

 

BNP Paribas Real Estate ha venduto l’hotel The Exhibitionist  

8 marzo 2022 - BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) ha venduto con successo l’hotel The 

Exhibitionist a South Kensington per 12,8 milioni di euro (10,6 milioni di sterline). A seguito di 

una procedura di offerta competitiva, il boutique hotel di proprietà di 37 posti letto su 

Queensberry Place è stato venduto dal team dell’hotel per il 15% rispetto al prezzo di quotazione, riflettendo un 

rendimento netto di poco superiore al 2%. È la prima volta che la proprietà della proprietà viene venduta da oltre 

75 anni. L’hotel viene affittato con un contratto di locazione triplo netto per altri 15 anni, con scadenza a marzo 

2037 con revisioni dell’affitto quadriennali solo verso l’alto. Leggi tutto.  

 

Henry Boot si allea con Greater Manchester Pension Fund 

8 marzo 2022 - Henry Boot PLC e attività di sviluppo, HBD, insieme al suo partner di joint venture 

50:50, Greater Manchester Pension Fund (GMPF), ha avviato sull’isola uno sviluppo di uffici speculativi GDV 

da € 80 milioni (£ 66 milioni).  Situato in un sito chiave nel cuore principale del centro di Manchester, Island 

vedrà la riqualificazione sostenibile di un edificio di 10 piani in 100.000 piedi quadrati di alloggi per uffici a zero 

emissioni di carbonio, abilitati per l’intelligence. Leggi tutto.  

 

Workspace Group ha venduto Highway Business Park 

8 marzo 2022 - Il fornitore di uffici flessibili con sede a Londra Workspace Group ha venduto 

Highway Business Park a Limeho, E14, e una proprietà adiacente di proprietà di Canada Life 

Investments. Highway Business Park comprende 20.000 piedi quadrati di spazio industriale 

leggero. Workspace riceverà 23,7 milioni di sterline per la sua quota di vendita, un premio significativo rispetto 

alla valutazione del 30 settembre 2021 di 11,6 milioni di sterline. Leggi tutto.  

 

SEGRO ha completamente affittato il suo centro logistico SEGRO Venray 

8 marzo 2022 - SEGRO ha completamente affittato il suo centro logistico SEGRO Venray, il suo principale 

centro di distribuzione di 42.800 m² (460.870 piedi quadrati) nella regione del Limburgo nei Paesi Bassi, al 

fornitore di servizi logistici, Ceva Logistics Netherlands. Leggi tutto.  

 

Capital Constellation ha acquisito una minoranza 

in Post Road 

7 marzo 2022 - Post Road Group (“Post Road” o “Azienda”), una società di 

investimento alternativo focalizzata su strategie aziendali nel mercato immobiliare e di fascia media, ha 

annunciato oggi che Capital Constellation ha acquisito una partecipazione passiva di minoranza in Post Road per 

supportare la crescita e lo sviluppo a lungo termine dell’azienda. Capital Constellation, un gruppo di importanti 

investitori istituzionali globali, che, insieme ai fondi affiliati di Capital Constellation, fornisce capitale di 

investimento trasformativo e competenze a piattaforme di gestione degli investimenti in crescita, è gestito dal 

principale gestore di private equity e investimenti alternativi Wafra Inc. Leggi tutto.  
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Skanska si impegna in uno sviluppo commerciale a Lolndra 

7 marzo 2022 - La società nordica di costruzioni e sviluppo di progetti Skanska realizzerà uno sviluppo 

commerciale ad uso misto a Victoria, Londra, Regno Unito. La società ha firmato un contratto, del valore di 235 

milioni di sterline (circa 2,9 miliardi di corone svedesi), con Welput, il fondo specializzato per uffici nel centro di 

Londra gestito da BentallGreenOak (BGO), per il progetto. L’edificio di 43.700 metri quadrati (470.000 piedi 

quadrati) fornirà spazi per uffici commerciali su sedici piani, insieme ad unità commerciali al piano terra. Leggi 

tutto.  

 

Macquarie Asset Management ha accettato di acquisire Roadchef 

7 marzo 2022 - Macquarie Asset Management ha accettato di acquisire Roadchef, un 

operatore di aree di servizio autostradali con 30 sedi nella rete autostradale del Regno Unito, 

da Antin Infrastructure Partners, attraverso il suo Macquarie European Infrastructure Fund 6. 

Intende supportare Roadchef nello sviluppo e nell’accelerazione del lancio di infrastrutture di 

ricarica rapida per veicoli elettrici in tutta la sua proprietà. Leggi tutto.   

 

Longpoint Partners costituisce JV con Brookfield 

7 marzo 2022 - Longpoint Partners, società di investimento immobiliare con sede a Boston, ha costituito 

una joint venture con il business secondario immobiliare di Brookfield. La joint venture ha ricapitalizzato un 

portafoglio logistico statunitense di 700 milioni di dollari e 3,8 milioni di piedi quadrati che era detenuto in uno 

dei fondi chiusi di Longpoint. Leggi tutto.  

 

 

Il Tribunale di Milano omologa l’accordo di ristrutturazione del debito 

di Focus Investments. Davidson Kempner socio unico 

10 marzo 2022 - Il Tribunale di Milano ha omologato lo scorso febbraio l’accordo di 

ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della Legge fallimentare, siglato lo scorso novembre con i creditori 

finanziari da Focus Investments spa, management company di special situations nel segmento dei distressed 

asset immobiliari, controllata da Prelios spa (si veda altro articolo di BeBeez). L’accordo, quindi, è ora 

pienamente operativo. Leggi tutto.  

 

Amco ristruttura il debito da 23 mln euro del Golf Argentario.  

L’aveva rilevato quasi tutto da Mps 

10 marzo 2022 - Lo scorso dicembre AMCO ha siglato l’accordo di ristrutturazione del debito di Edilmarina 

srl, la società proprietaria dell’Argentario Golf Resort&spa di Porto Ercole, hotel di design e unica struttura 

PGA National Italy. Lo si legge nella presentazione agli analisti sui risultati 2021 di AMCO, pubblicata lo scorso 

8 marzo, in occasione della presentazione dei conti della società controllata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e guidata dalla ceo Marina Natale (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

CRISI E RILANCI 
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 AMCO chiude il 2021 con 33 mld euro di asset in gestione.  

Ricavi ed ebitda in forte crescita 

9 marzo 2022 - AMCO ha chiuso il 2021 con 33 miliardi di euro di crediti deteriorati in 

gestione, di cui 13 miliardi di UTP, relativi a 45 mila imprese italiane. Lo ha comunicato ieri la società del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidata dalla ceo Marina Natale, in occasione della presentazione dei 

risultati di bilancio 2021. Il dato sugli asset in gestione è in leggera diminuzione dai 34 miliardi di euro di fine 

2020 per effetto degli incassi. Leggi tutto.  

 

 

 Ben al di là dei 4 mln euro la raccolta del progetto Giannone 2  

su Concrete Investing. Polverizzato il precedente record 

 

9 marzo 2022 - La super campagna di real estate crowfunding per il progetto 

milanese Giannone 2 sulla piattaforma Concrete Investing potrebbe superare largamente il target massimo, 

fissato a 4 milioni di euro. Gli ordini finora sono stati infatti di 4.361.000 euro, mentre quelli confermati, cioè a 

fronte di bonifici effettivamente arrivati, ammontano a 3.677.000 euro, già ben al di sopra dell’obiettivo 

minimo di 3,5 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Primo closing a 32,5 milioni per Techshop Primo, CDP Venture 

Capital tra gli investitori 

10 marzo 2022 - Il fondo di investimento in seed capital Techshop Primo, gestito da The 

Techshop SGR, ha superato il target di raccolta stabilito per il primo closing, cioè 30 

milioni di euro, chiudendo a 32,5 milioni, grazie alla sottoscrizione da parte di CDP 

Venture Capital sgr e di primari investitori individuali, essenzialmente imprenditrici e imprenditori 

italiani. Leggi tutto. 

 

Il mercato potenziale della supply chain finance torna a crescere a 457-495 mld euro 

        CROWDFUNDING 

                  DATI E ANALISI 

        ANGELS&INCUBATORS 
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9 marzo 2022 - Nel 2021 le dimensioni del mercato potenziale per la supply chain finance (SCF) tornano a 

crescere tra i 457 e i 495 miliardi di euro. Lo stima l’Osservatorio Supply Chain Finance della School of 

Management del Politecnico di Milano, che ha presentato ieri il suo studio sul settore nel corso della conferenza 

al Convegno “Supply Chain Finance: prove di sostenibilità”. Leggi tutto.  

 

 Per i private equity dopo il Covid sempre più Affari in Piazza. I risultati 

della ricerca Intermonte-PoliMi su ipo e delisting negli ultimi 20 anni 

9 marzo 2022 - Piazza Affari sta diventando un approdo e un trampolino per le piccole e 

medie imprese, a scapito delle grandi. Mentre a guidare la corsa al delisting è il private equity. Lo dimostra una 

ricerca di Intermonte e del Politecnico di Milano intitolata “Sliding Doors: il flusso di listing e delisting sul 

mercato azionario di Borsa Italiana (2002- 2021)”, che definisce meglio i contorni di un fenomeno iniziato 

vent’anni fa. Leggi tutto.  

 

I fondi di private capital hanno 3.400 mld $ di potenza di fuoco. Il settore tech costa più 

di tutti, ma rende ancora meglio. Lo calcola Bain&Co 

8 marzo 2022 - Ha superato quota 3.400 miliardi di dollari a fine 2021 la cosiddetta dry powder dei fondi di 

private capital nel mondo, cioé la potenza di fuoco accumulata a seguito delle rispettive raccolte fondi (tra 

private equity, venture capital, private debt, infrastrutture e real estate) e non ancora investita. Il dato è contenuto 

nell’ultimo report sul private equity di Bain&Company e indica un balzo di 100 miliardi dai 3.300 miliardi a 

fine giugno 2021 (si veda altro articolo di BeBeez) e dai 3.100 miliardi di dollari a fine 2020 (dato rivisto 

rispetto alla stima iniziale di 2.900 miliardi, si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 Ben 8,6 mld euro dalle piattaforme fintech a pmi e startup dal 2014 a 

oggi tra lending ed equity. Oltre 3,5 mld soltanto nel 2021. Report BeBeez 

7 marzo 2022 - Hanno raggiunto i 3,5 miliardi di euro i finanziamenti a pmi e startup italiane 

da parte delle piattaforme fintech nel 2021, in crescita del 60% dai circa 2,3 miliardi del 

2020 (si veda qui il Report BeBeez Piattaforme Fintech 2020), e per un totale di oltre 8,6 miliardi dall’inizio 

dell’operatività delle varie piattaforme, con le prime che hanno iniziato l’attività tra fine 2014 e il 2016. Leggi 

tutto. Report parte dell’abbonamento BeBeez News Premium e BeBeez Private Data 

 

 

Il governo dei giudici Copertina rigida – 3 marzo 2022 

6 marzo 2022 - La situazione della giustizia in Italia è peculiare. Da un lato si assiste a una 

dilatazione del ruolo dei giudici, dall’altro a una crescente inefficacia del sistema giudiziario. 

Molti osservatori concordano sul fatto che la magistratura sia diventata parte della governance 

nazionale; che vi sia una indebita invasione della magistratura nel campo della politica e 

dell’economia; che in qualche caso la magistratura cerchi persino di prendere il posto della 

politica, controllando anche i costumi, oltre ai reati, proponendosi finalità palingenetiche delle 

strutture sociali, stabilendo rapporti diretti con l’opinione pubblica e con i mezzi di 

                  LIBRI 
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comunicazione. Leggi tutto.  

 

Che cosa è l’energia rinnovabile oggi Copertina flessibile – 3 marzo 2022 

6 marzo 2022 - Negli Stati Uniti, in due caverne di sale alte come un grattacielo, verranno 

realizzati sistemi di accumulo di idrogeno verde in grado di fornire elettricità alla città di Los 

Angeles, aiutandola a diventare carbon free entro il 2035. In Olanda un bando di gara per un 

parco eolico offshore prevede l’inserimento di un pagamento di 50 milioni di euro: si apre un’era 

nuova, con gli stati che invece di erogare sussidi iniziano a guadagnare dall’installazione delle 

rinnovabili. Leggi tutto.  

 

I padroni del vaccino. Chi vince e chi perde nella lotta contro il Covid-19 

Copertina rigida – 1 marzo 2022 

6 marzo 2022 - Molti leader mondiali hanno definito i vaccini anti-Covid «un bene comune», 

spesso aggiungendo i termini «accessibile, equo, economico». Il risultato è che oggi il vaccino 

non è accessibile, non è diffuso equamente, non è economico. E, soprattutto, non è pubblico. No 

vax, sì vax: l'intero dibattito italiano si è concentrato su questa alternativa secca, che esclude ogni 

dubbio, domanda, confronto. Certo i vaccini stanno salvando milioni di vite, ma quali vaccini, 

controllati da chi e distribuiti secondo quali criteri? Chi vince e chi perde nella lotta al Covid-19? Leggi tutto.  

 

Data for Italy. Rapporto sull’economia dei territori Copertina flessibile – 3 

marzo 2022 

6 marzo 2022 - La pandemia ha reso maggiormente evidenti le numerose vulnerabilità dei territori 

italiani. Proprio per questo il Rapporto sull'economia dei territori, il primo dell'Osservatorio D4I - 

realizzato dal gruppo Impact della School of Management del Politecnico di Milano in 

collaborazione con Intesa Sanpaolo per monitorare l'evoluzione del nostro Paese - si è concentrato 

sull'impatto socioeconomico del Covid-19. Il volume è articolato in tre parti. La prima parte 

definisce il quadro concettuale e metodologico del progetto e riassume i principali risultati ottenuti. Leggi tutto.  

 

 

 

Sotheby’s ha ottenuto $ 297,2 milioni alle sue vendite moderne e contemporanee  

a Londra, grazie a un Magritte da record 

6 marzo 2022 - Finora il mercato dell’arte non sembra troppo turbato dalla crisi geopolitica in atto.Sebbene sia 

difficile per molti di noi concentrarsi su qualcosa di diverso dalla crisi geopolitica in corso in Ucraina, la stagione 

delle aste primaverili di Londra ha finora dimostrato che l’incertezza relativa alla guerra della Federazione Russa 

al suo vicino deve ancora sconvolgere notevolmente il mercato dell’arte. Christie’s ha dato il via ieri alla 

settimana delle aste londinesi con un trio di 334 milioni di dollari di vendite, e Sotheby’s ha continuato i 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/il-governo-dei-giudici-copertina-rigida-3-marzo-2022/
https://bebeez.it/bookstore/che-cosa-e-lenergia-rinnovabile-oggi-copertina-flessibile-3-marzo-2022/
https://bebeez.it/bookstore/i-padroni-del-vaccino-chi-vince-e-chi-perde-nella-lotta-contro-il-covid-19-copertina-rigida-1-marzo-2022/
https://bebeez.it/bookstore/data-for-italy-rapporto-sulleconomia-dei-territori-copertina-flessibile-3-marzo-2022/


 

 
 

 26  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

festeggiamenti stasera con il debutto londinese della sua vendita ultra contemporanea da 20 lotti chiamata Now. 

Leggi tutto.  

La “Biennale d’Arte Contemporanea del Gattopardo”  

a Palma di Montichiaro 

6 marzo 2022 - L’amministrazione di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, guidata 

dal Sindaco Stefano Castellino, ha deciso di intraprendere un ambizioso progetto culturale, artistico e letterario in 

cantiere da mesi: la Biennale d’Arte Contemporanea del Gattopardo. L’idea, proposta dal Gruppo di 

Lavoro “Io sono P.A.L.M.A.” — composto da Angela Rinollo, Giuseppe Todaro e Marilena Vaccaro —, è 

stata affidata nella sua realizzazione, materiale e visiva, al curatore ed editore (Edizioni Paguro) salernitano Prof. 

Michele Citro (VHEI — Valletta Higher Education Institute), organizzatore, tra il 2020 e il 2021, di due 

importanti rassegne artistiche. Leggi tutto.  

Nonostante si parli di un boicottaggio della casa d’aste di proprietà russa, Phillips  

fa una svendita serale di 40 milioni di dollari a Londra 

6 marzo 2022 - Phillips ha portato a termine quella che può essere descritta solo come un’impresa incredibile a 

Londra oggi, 3 marzo, aggiudicandosi una vendita serale di arte moderna e contemporanea da 30 milioni di 

sterline (40 milioni di dollari) in mezzo a discorsi pubblici su un possibile boicottaggio della casa d’aste di 

proprietà russa. Leggi tutto.  

 

Maurizio Galimberti – Uno sguardo sulla nostra storia 

6 marzo 2022 - Lo scorso primo marzo ha aperto i battenti, presso il Museo Diocesano 

Carlo Maria Martini di Milano, la mostra Uno sguardo sulla nostra storia, 30 

immagini di grande formato del fotografo Maurizio Galimberti (Como, 1956), autore 

italiano tra i più conosciuti e celebrati del panorama artistico italiano e internazionale. 

La mostra sarà visitabile fino al giorno 1 maggio 2022. Leggi tutto.  

 

Vedo Rosso – Lugano Collezione Giancarlo e Danna Olgiati 

6 marzo 2022 - Il rosso e il suo universo simbolico sono al centro della mostra Vedo Rosso, il nuovo allestimento 

tematico della Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, visitabile dal 26 marzo al 12 giugno 2022. L’esposizione 

mette in dialogo lavori di trentacinque artisti e artiste di generazioni, nazionalità e culture differenti in un percorso 

immersivo, che indaga il tema del rosso nella sua varietà di significati e qualità espressive. In mostra sono esposte 

trentanove opere tra dipinti, fotografie, sculture e installazioni. Leggi tutto. 
 

Out of Africa di DeaR 

6 marzo 2022 - Nuovo album dell’artista torinese Davide Riccio uscito l’ultimo giorno 

dell’anno scorso per Music Force e ci siamo incuriositi perché l’Africa non ha nulla di 

esotico, di troppo riconoscibile, di stereotipato. Out of Africa è il titolo in francese del 

celebre film La mia africa. C’è qualche riferimento? “Il mio riferimento di Out of Africa è 

il nome in inglese della teoria della prima migrazione umana dall’Africa dopo l’origine 

africana dell’Homo sapiens. Leggi tutto.  
 

Agenda 2030, la cultura per la sostenibilità 

5 marzo 2022  - A Villa Arconati a Bollate, un laboratorio per l’Agenda 2030, dove la sostenibilità si declina 

sulla cultura. Nei 17 punti delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030 manca la cultura, fa notare Massimiliano 
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Finazzer Flory, drammaturgo, regista, attore e Direttore di Villa Arconati che chiede l’introduzione di un 18° 

punto. E’ menzionata l’istruzione adeguata come cura e forse questo indica che la cultura è sottintesa oppure 

tralasciata nella sua funzione essenziale. Leggi tutto.  

 

Robert Doisneau al Centro Saint-Bénin di Aosta 

5 marzo 2022 - Al Centro Saint-Bénin di Aosta, per iniziativa dell’Assessorato Beni Culturali 

della Regione autonoma Valle d’Aosta, dal 5 marzo al 22 maggio 2022 sarà possibile visitare 

l’esposizione Robert Doisneau, una grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. “Le 

selezionatissime immagini che il curatore Gabriel Bauret ha scelto per questa mostra – rivela la 

Dirigente delle Attività espositive Daria Jorioz – provengono dall’Atelier Doisneau di 

Montrouge, nel sud della capitale francese. Leggi tutto.  

 

Uno spettacolo per chi vive in tempi di estinzione 

5 marzo 2022 - Fino al 27 marzo al Teatro Studio Mariangela Melato Lisa Ferlazzo Natoli de’ 

lacasadargilla e Claudio Longhi presentano Uno spettacolo per chi vive in tempi di estinzione, teatro 

giornalismo, anzi teatro documento; poco spettacolo e molto documento, quasi una lezione. Il testo è di Miranda 

Rose Hall, il concept di produzione e la regia originale Katie Mitchell, la drammaturgia originale di Ntando Cele, 

il concept per l’Italia de’ lacasadargilla; traduzione e drammaturgia italiana di Margherita Mauro. Leggi tutto.  

 

La National Portrait Gallery di Londra conclude la sua collaborazione 

con il gigante del petrolio BP 

5 marzo 2022 - La notizia arriva appena un giorno dopo che un gruppo di attivisti ha 

inveito contro la partnership del British Museum con il gigante petrolifero. A più di 30 anni 

dall’inizio, la National Portrait Gallery di Londra e la BP hanno annunciato la fine della 

loro collaborazione. In un comunicato stampa congiunto, il museo e il colosso petrolifero hanno affermato che la 

sponsorizzazione di BP, compreso il supporto al Portrait Award, terminerà a dicembre 2022, quando l’attuale 

contratto scadrà. Leggi tutto.  

 

Mind the Map! e il fascino della cartografia 

5 marzo 2022 - Mind the Map!, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche è un itinerario – terza 

tappa del nostro reportage su “Treviso contemporanea” – che viaggia nel tempo e nello spazio attraverso le 

cartografie storiche riprodotto fedelmente grazie al digitale, che offre l’opportunità di una lettura e fruizione 

che gli originali, malgrado il loro fascino – di cui alcuni esemplari che sono in mostra – non rendono possibile 

perché sono visibili solo in orizzontale e in teche sigillate. Il percorso non è uno studio per addetti ai lavori ma 

offre l’occasione per riflettere sull’immagine del mondo. Leggi tutto.  
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	7 marzo 2022 - Volocopter, scaleup tedesca produttrice di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, pioniere della mobilità aerea urbana (urban air mobility o UAM), ha chiuso  un nuovo round di Serie E, da 170 milioni di dollari, al quale ...
	Founders Fund raccoglie 5,5 mld di $
	8 marzo 2022 - Founders Fund ha raccolto molti soldi dagli investitori; ha anche restituito un bel po’ di capitale. Gran parte dell’azione su entrambi i fronti è avvenuta molto di recente. Ieri, la società di 17 anni ha portato a casa oltre $ 5 miliar...
	Atlas Venture raccoglie 450 mln $
	8 marzo 2022 - Atlas Venture, società di investimento focalizzata sulla biotecnologia, ha raggiunto $ 450 milioni per la chiusura finale del suo tredicesimo fondo sottoscritto in eccesso. Atlas ha accelerato il ritmo della raccolta fondi nell’ultimo d...
	Macquarie Asset Management acquista Reden Solar
	8 marzo 2022 - Macquarie Asset Management, in consorzio con British Columbia Investment Management Corporation (BCI) e MEAG, ha raggiunto un accordo per acquisire Reden Solar da InfraVia Capital Partners e Eurazeo per un enterprise value di 2,5 miliar...
	PennSERS, il sistema pensionistico dei dipendenti dello stato della Pennsylvania investe 400 milioni di dollari in PE
	8 marzo 2022 - PennSERS, il sistema pensionistico dei dipendenti dello stato della Pennsylvania, che gestisce 39,9 miliardi di dollari, ha scelto di investire 400 milioni di dollari nel private equity. I due gestori privilegiati con 200 milioni di dol...
	Inflexion guida l’acquisizione di Astrak Group
	8 marzo 2022 - Inflexion è lieta di annunciare di aver guidato l’acquisizione di Astrak Group, un distributore europeo specializzato di componenti per macchine movimento terra, con la famiglia fondatrice che continua ad essere coinvolta nell’attività....
	Tra le nuove start up emerge SteadyPay
	7 marzo 2022 - La “gig economy” ha dato origine a una serie di startup incentrate sulla soddisfazione delle esigenze dei lavoratori freelance e autonomi, dai mercati del lavoro Upwork e Fiverr agli strumenti di gestione dei clienti come Honeybook. Ste...
	HarbourVest raccoglie 1,6 mld $
	7 marzo 2022 - HarbourVest Partners, specialista globale degli investimenti nei mercati privati, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo fondo HIPEP IX con impegni di oltre 1,6 miliardi di dollari. Il Fondo ha chiuso al di sopra della dimens...
	I private equity, compreso Baring, fanno la corte a Frisco
	7 marzo 2022 - Diverse società di private equity sono entrate nel secondo round di offerte per il marchio di nutrizione infantile Frisco di Royal FrieslandCampina, che potrebbe valutare l’unità a $ 2 miliardi. Stando ad un rapporto di Bloomberg, i pot...
	Macquarie Asset Management compra Roadchef
	7 marzo 2022 - Antin Infrastructure Partners ha accettato di vendere uno dei maggiori fornitori di servizi autostradali del Regno Unito, Roadchef, a Macquarie Asset Management. Roadchef gestisce 30 sedi lungo la rete autostradale del Regno Unito, serv...
	Pioneer Point Partners raccoglie €575mln
	7 marzo 2022 - Pioneer Point Partners LLP (“Pioneer”), la società di investimento specializzata in infrastrutture sostenibili, ha raggiunto una chiusura finale di 575 milioni di euro sul suo primo fondo istituzionale, Pioneer Infrastructure Partners S...
	Da Yesmoke un minibond da 750 mila euro per espandersi in Italia e all’estero. Sottoscrive tutto Confidi Sardegna
	10 marzo 2022 - Yesmoke, unica manifattura di sigarette nel nord Italia, ha emesso il suo primo minibond da 750 mila euro a sostegno del progetto di espansione commerciale in Italia e all’estero. Il prestito obbligazionario, che offre una cedola fissa...
	Credit Agricole vara Basket Bond di 100 mln euro a sostegno delle imprese agroalimentari
	Pro-Gest interrompe la produzione delle sue sei cartiere.  Prezzo del gas naturale insostenibile
	Lo specialista dei montaggi Luperini emette un bond convertibile  da un mln euro. Lo sottoscrive Sici sgr
	Pemberton finanzierà il deal di Clessidra su Impresoft. E intanto vince il premio Deal of the year Europe di Private Debt Investor con il bond di ReLife
	7 marzo 2022 - Pemberton Asset Management ha sottoscritto l’accordo per il finanziamento dell’acquisizione di Impresoft, polo tecnologico nato a novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo Formula, Impresoft e Qualitas Informatica. L’acquisi...
	Il braccio di credito di Carlyle finanzia Stephen Pagliuca e i suoi coinvestitori nel deal sull’Atalanta
	7 marzo 2022 - L’unità di credito di Carlyle è alla guida di un consorzio di finanziatori che ha predisposto il pacchetto di finanziamento a supporto dell’acquisizione del 47,3% dell’Atalanta da parte del club deal di investitori guidato da Stephen Pa...
	L’alluminio MV Extrusion emette un minibond da 6 mln euro.
	Lo sottoscrive tutto Unicredit
	Impresa Bacchi inaugura il pluribond Banca di Asti  con 1,3 mln euro collocati su Fundera
	Frena ancora il real estate commerciale in Italia nel 2021,  ma le prospettive per l’anno sono buone. Le previsioni di Scenari Immobiliari
	11 marzo 2022 - In Italia nel 2021 gli investimenti in immobili dedicati al settore commerciale sono calati del 9%, a 1,32 miliardi, rispetto al 2020, ma di oltre il 30% rispetto al 2019. E’ quanto emerge dall’edizione 2022 del Rapporto di Scenari Imm...
	Con la cessione di un immobile di pregio Antirion sgr  chiude il Fondo Provincia di Roma
	11 marzo 2022 - Antirion sgr, gestore indipendente di fondi  immobiliari, ha annunciato l’avvenuta vendita di un immobile cielo-terra di notevole pregio storico e architettonico nel centro di Roma, in Via dei Prefetti. L’operazione è l’atto finale del...
	Allianz Real Estate compra 8 strutture logistiche in Italia per 91 mln euro
	9 marzo 2022 - Allianz Real Estate, attraverso il suo fondo logistico italiano, Investitori Logistic Fund (ILF), gestito da Investitori sgr, società di gestione di fondi del gruppo Allianz, ha acquisito otto strutture logistiche prime in Italia, in un...
	La Costim di Percassi e Bosatelli e il Cagliari Calcio insieme per il nuovo stadio. Costerà circa 130 mln euro e avrà Unipol nel nome
	7 marzo 2022 - Il Cagliari Calcio e il la Costim, controllata da Domenico Bosatelli, patron della Gewiss (attraverso Polifin con il 60%) e da Francesco Percassi (attraverso Unifin con il 40%) hanno stretto un’alleanza finalizzata alla realizzazione de...
	Borgosesia e Consultinvest lanciano BGS Management. Supporterà gli spv di cartolarizzazione di Consultinvest e i fondi di Borgosesia Gestioni sgr
	7 marzo 2022 - Il gruppo immobiliare quotato a Euronext Milan Borgosesia e Consultinvest, asset manager attivo con circa 4 miliardi di euro di masse in gestione, hanno costituito BGS Management srl per offrire servizi immobiliari al supporto di operaz...
	Kryalos sgr lancia con Blackstone il fondo Minerva, con focus logistica  last mile. Che compra i suoi primi due asset da GDN
	7 marzo 2022 - Kryalos sgr ha lanciato Minerva, nuovo fondo chiuso specializzato in logistica last mile, che è stato interamente sottoscritto da veicoli di investimento in real estate riconducibili a Blackstone e ha chiuso la sua prima operazione. Leg...
	La joint venture tra Europi Property Group e Silverton Group ha acquisito la sua prima proprietà
	11 marzo 2022 - La joint venture tra Europi Property Group (Europi) e Silverton Group (Silverton) ha acquisito la sua prima proprietà, l’edificio per uffici “Silizium” a Dusseldorf. Il venditore è un veicolo di investimento gestito da Amundi Real Esta...
	Thomas White Oxford stringe partnership con Ontario Teachers’ Pension Plan
	11 marzo 2022 - Thomas White Oxford, la società di sviluppo del St John’s College, ha stretto una partnership di joint venture con la canadese Cadillac Fairview, il ramo immobiliare dell’Ontario Teachers’ Pension Plan, e lo sviluppatore Stanhope PLC, ...
	Allianz Real Estate costruirà uffici nelle principali città tedesche
	11 marzo Allianz Real Estate costruirà e svilupperà una serie di immobili per uffici nelle prime quattro città tedesche in un programma da 1,3 miliardi di euro in collaborazione con lo sviluppatore immobiliare olandese EDGE e il fondo pensione tedesco...
	Nuveen Real Estate ha acquistato cinque asset logistici
	11 marzo 2022 - Nuveen Real Estate ha acquistato cinque asset logistici in Norvegia, Germania, Spagna e Regno Unito. Nuveen ha affermato che le acquisizioni rappresentano un investimento complessivo di quasi 150 milioni di euro con un’area lorda total...
	Mission Hill Hospitality compra Killington Mountain Lodge
	11 marzo 2022 - Mission Hill Hospitality, una società in portafoglio di KSL Capital Partners focalizzata sulla trasformazione di servizi selezionati e sugli investimenti in hotel per soggiorni prolungati, ha annunciato di aver acquisito il Killington ...
	Lidl ha aperto una delle sue più grandi piattaforme logistiche in Spagna a Nanclares de la Oca
	11 marzo 2022 - Lidl ha aperto una delle sue più grandi piattaforme logistiche in Spagna a Nanclares de la Oca (Álava), in cui ha investito 75 milioni di euro. Con una superficie di 53.000 mq e più di 120 banchine di carico e scarico, questo macro cen...
	Barings acquista uffici a Londra
	11 marzo 2022 - Barings ha acquisito una proprietà per uffici di 82.413 piedi quadrati nella City di Londra per 84,2 milioni di euro (70,6 milioni di sterline) dal gestore immobiliare globale DWS. 25 Moorgate comprende circa 75.000 ft² di uffici, con ...
	Mileway mette in vendita tre piattaforme logistiche dell’ultimo miglio a Madrid
	10 marzo 2022 - Mileway ha assegnato a CBRE e Savills Aguirre Newman la commercializzazione in co-esclusiva di tre piattaforme logistiche dell’ultimo miglio a Madrid. Due degli asset logistici si trovano a Getafe, nella zona industriale della Business...
	Ghelamco cede uffici in Polonia
	10 marzo 2022 - Ghelamco ha venduto edifici per uffici insieme a un passaggio di vendita al dettaglio e di servizio nel complesso The Warsaw HUB. Google Polonia è l’acquirente, uno dei principali inquilini dell’edificio. Il Warsaw HUB è un complesso d...
	Deutsche Finance International acquista con CELLS lo Sheraton Berlin
	10 marzo 2022 - Deutsche Finance International, in collaborazione con CELLS Group, ha acquisito lo Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade di 32.000 mq da Archer Hotel Capital e Event Hotels. Il fondo a valore aggiunto paneuropeo di DFI è l’azionista di...
	Culmia svilupperà più di 1.000 case ad Arpo
	10 marzo 2022 - Culmia svilupperà più di 1.000 case ad Arpo, il più grande progetto urbano nella città madrilena di Pozuelo de Alarcón, con un investimento di oltre 350 milioni di euro. L’azienda, che è attualmente il più grande proprietario del setto...
	La socimi francese Iroko Zen ha appena acquisito un immobile ad uso ufficio situato nel cuore di Madrid
	10 marzo 2022 - Dopo i primi due investimenti in Spagna, la socimi francese Iroko Zen ha appena acquisito un immobile ad uso ufficio situato nel cuore di Madrid. L’immobile gode di una buona posizione nel cuore del quartiere finanziario della capitale...
	Secondo Savills, sulla base di ciò che è in costruzione e con la pianificazione finale, la fornitura di appartamenti serviti in tutta Europa è destinata ad accelerare
	10 marzo 2022 - Secondo Savills, sulla base di ciò che è in costruzione e con la pianificazione finale, la fornitura di appartamenti serviti in tutta Europa è destinata ad accelerare, con una previsione di espansione dell’offerta del 21,2% nei prossim...
	Ardian crea l’attività di credito immobiliare
	10 marzo 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, ha annunciato la creazione di un’attività di debito immobiliare per gestire fondi e mandati relativi al finanziamento di progetti immobiliari paneuropei. Ardian Real E...
	BPI acquista Intercontinental Estoril
	9 marzo 2022 - Il fondo Imofomento di BPI ha concluso nel mese di novembre l’acquisto dell’immobile InterContinental Estoril per circa 22 milioni di euro. Secondo la notizia diffusa da Negócios, la transazione è stata completata il 15 novembre per que...
	Immobel Capital Partners compra il 50% di White Rose Park
	9 marzo 2022 - Immobel Capital Partners, l’attività di gestione degli investimenti dello sviluppatore belga Immobel Group, ha accettato di acquisire il 50% del White Rose Park, un campus per uffici situato appena fuori dalla città di Leeds, da OIRP In...
	Unite Students cede a Lone Star 11 proprietà
	9 marzo 2022 - Unite Students, sviluppatore e gestore di alloggi per studenti con sede nel Regno Unito, sta vendendo un portafoglio di 11 proprietà, comprendenti 4.488 posti letto per 306 milioni di sterline (quota Unite: 236 milioni di sterline) a un...
	British Land cede il 50% di Canada Water a Australian Super
	9 marzo 2022 - British Land ha venduto il 50% della sua quota nel masterplan Canada Water al fondo pensione australiano AustralianSuper per 290 milioni di sterline. Dopo il completamento della vendita, British Land e AustralianSuper hanno formato una ...
	Aldar Properties investe in Pi Labs
	9 marzo 2022 - Aldar Properties sta investendo nell’ultimo fondo di tecnologia immobiliare della società europea di venture capital Pi Labs che supporta le start-up in fase iniziale nel settore in tutto il mondo. Il Fund III di Pi Labs, il più grande ...
	SFERS investe in Alterra
	9 marzo 2022 - SFERS (Il sistema pensionistico dei dipendenti della città e della contea di San Francisco) ha rivelato impegni e investimenti per un totale di 190 milioni di dollari in un rapporto del CIO ad interim Kurt Braitberg prima della riunione...
	Patrizia cede immobile a Colonia
	9 marzo 2022 - Patrizia ha ceduto Kranhaus 1, un immobile di prim’ordine a Colonia, a Deka Immobilien Investment GmbH, per conto dei suoi clienti istituzionali. Le parti hanno convenuto di non rivelare il prezzo di acquisto. La proprietà di circa 17.2...
	Clayton, Dubilier & Rice compra Cornerstone Building Brands
	9 marzo 2022 - Cornerstone Building Brands, Inc. (NYSE: CNR) (“Cornerstone Building Brands” o la “Società”), il più grande produttore di prodotti per l’edilizia esterna in Nord America, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acqui...
	BentallGreenOak si assicura finanziamento per sito londinese
	9 marzo 2022 - Welput, il fondo specializzato per uffici nel centro di Londra gestito da BentallGreenOak (BGO), ha ricapitalizzato la proprietà del sito di riferimento, 105 Victoria Street, e si è assicurato un finanziamento per lo sviluppo di 481 mil...
	CLS compra uffici a Londra
	9 marzo 2022 - CLS, società di investimento immobiliare con sede a Londra, ha accettato di acquisire un edificio per uffici di 23.982 mq (258.140 piedi quadrati) a Dortmund per 66,25 milioni di euro (2.763 euro al mq). La struttura si trova in una pos...
	NREP ha incaricato NCC di fornire 526 appartamenti  in affitto a Turku
	8 marzo 2022 - NREP ha incaricato NCC di fornire 526 appartamenti in affitto a Turku, in Finlandia. Le unità abitative saranno distribuite su cinque edifici e segneranno l’inizio di una nuova area residenziale della città. Il valore dell’ordine è di c...
	Westbrook Partners ha accettato di acquistare a termine  due portafogli di logistica urbana
	8 marzo 2022 - Westbrook Partners ha accettato di acquistare a termine due portafogli di logistica urbana BREAAM “Very Good” per 209 milioni di euro (172,5 milioni di sterline) da Chancerygate e Bridges Fund Management. Il primo portafoglio, che era i...
	BNP Paribas Real Estate ha venduto l’hotel The Exhibitionist
	8 marzo 2022 - BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) ha venduto con successo l’hotel The Exhibitionist a South Kensington per 12,8 milioni di euro (10,6 milioni di sterline). A seguito di una procedura di offerta competitiva, il boutique hotel di proprietà...
	Henry Boot si allea con Greater Manchester Pension Fund
	8 marzo 2022 - Henry Boot PLC e attività di sviluppo, HBD, insieme al suo partner di joint venture 50:50, Greater Manchester Pension Fund (GMPF), ha avviato sull’isola uno sviluppo di uffici speculativi GDV da € 80 milioni (£ 66 milioni).  Situato in ...
	Workspace Group ha venduto Highway Business Park
	8 marzo 2022 - Il fornitore di uffici flessibili con sede a Londra Workspace Group ha venduto Highway Business Park a Limeho, E14, e una proprietà adiacente di proprietà di Canada Life Investments. Highway Business Park comprende 20.000 piedi quadrati...
	SEGRO ha completamente affittato il suo centro logistico SEGRO Venray
	8 marzo 2022 - SEGRO ha completamente affittato il suo centro logistico SEGRO Venray, il suo principale centro di distribuzione di 42.800 m² (460.870 piedi quadrati) nella regione del Limburgo nei Paesi Bassi, al fornitore di servizi logistici, Ceva L...
	Capital Constellation ha acquisito una minoranza in Post Road
	7 marzo 2022 - Post Road Group (“Post Road” o “Azienda”), una società di investimento alternativo focalizzata su strategie aziendali nel mercato immobiliare e di fascia media, ha annunciato oggi che Capital Constellation ha acquisito una partecipazion...
	Skanska si impegna in uno sviluppo commerciale a Lolndra
	7 marzo 2022 - La società nordica di costruzioni e sviluppo di progetti Skanska realizzerà uno sviluppo commerciale ad uso misto a Victoria, Londra, Regno Unito. La società ha firmato un contratto, del valore di 235 milioni di sterline (circa 2,9 mili...
	Macquarie Asset Management ha accettato di acquisire Roadchef
	7 marzo 2022 - Macquarie Asset Management ha accettato di acquisire Roadchef, un operatore di aree di servizio autostradali con 30 sedi nella rete autostradale del Regno Unito, da Antin Infrastructure Partners, attraverso il suo Macquarie European Inf...
	Longpoint Partners costituisce JV con Brookfield
	7 marzo 2022 - Longpoint Partners, società di investimento immobiliare con sede a Boston, ha costituito una joint venture con il business secondario immobiliare di Brookfield. La joint venture ha ricapitalizzato un portafoglio logistico statunitense d...
	Il Tribunale di Milano omologa l’accordo di ristrutturazione del debito di Focus Investments. Davidson Kempner socio unico
	10 marzo 2022 - Il Tribunale di Milano ha omologato lo scorso febbraio l’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della Legge fallimentare, siglato lo scorso novembre con i creditori finanziari da Focus Investments spa, management compan...
	Amco ristruttura il debito da 23 mln euro del Golf Argentario.  L’aveva rilevato quasi tutto da Mps
	AMCO chiude il 2021 con 33 mld euro di asset in gestione.  Ricavi ed ebitda in forte crescita
	9 marzo 2022 - AMCO ha chiuso il 2021 con 33 miliardi di euro di crediti deteriorati in gestione, di cui 13 miliardi di UTP, relativi a 45 mila imprese italiane. Lo ha comunicato ieri la società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidata dal...
	Ben al di là dei 4 mln euro la raccolta del progetto Giannone 2  su Concrete Investing. Polverizzato il precedente record
	Primo closing a 32,5 milioni per Techshop Primo, CDP Venture Capital tra gli investitori
	10 marzo 2022 - Il fondo di investimento in seed capital Techshop Primo, gestito da The Techshop SGR, ha superato il target di raccolta stabilito per il primo closing, cioè 30 milioni di euro, chiudendo a 32,5 milioni, grazie alla sottoscrizione da pa...
	Il mercato potenziale della supply chain finance torna a crescere a 457-495 mld euro
	9 marzo 2022 - Nel 2021 le dimensioni del mercato potenziale per la supply chain finance (SCF) tornano a crescere tra i 457 e i 495 miliardi di euro. Lo stima l’Osservatorio Supply Chain Finance della School of Management del Politecnico di Milano, ch...
	Per i private equity dopo il Covid sempre più Affari in Piazza. I risultati della ricerca Intermonte-PoliMi su ipo e delisting negli ultimi 20 anni
	9 marzo 2022 - Piazza Affari sta diventando un approdo e un trampolino per le piccole e medie imprese, a scapito delle grandi. Mentre a guidare la corsa al delisting è il private equity. Lo dimostra una ricerca di Intermonte e del Politecnico di Milan...
	I fondi di private capital hanno 3.400 mld $ di potenza di fuoco. Il settore tech costa più di tutti, ma rende ancora meglio. Lo calcola Bain&Co
	8 marzo 2022 - Ha superato quota 3.400 miliardi di dollari a fine 2021 la cosiddetta dry powder dei fondi di private capital nel mondo, cioé la potenza di fuoco accumulata a seguito delle rispettive raccolte fondi (tra private equity, venture capital,...
	Ben 8,6 mld euro dalle piattaforme fintech a pmi e startup dal 2014 a oggi tra lending ed equity. Oltre 3,5 mld soltanto nel 2021. Report BeBeez
	7 marzo 2022 - Hanno raggiunto i 3,5 miliardi di euro i finanziamenti a pmi e startup italiane da parte delle piattaforme fintech nel 2021, in crescita del 60% dai circa 2,3 miliardi del 2020 (si veda qui il Report BeBeez Piattaforme Fintech 2020), e ...
	Il governo dei giudici Copertina rigida – 3 marzo 2022
	6 marzo 2022 - La situazione della giustizia in Italia è peculiare. Da un lato si assiste a una dilatazione del ruolo dei giudici, dall’altro a una crescente inefficacia del sistema giudiziario. Molti osservatori concordano sul fatto che la magistratu...
	Che cosa è l’energia rinnovabile oggi Copertina flessibile – 3 marzo 2022
	6 marzo 2022 - Negli Stati Uniti, in due caverne di sale alte come un grattacielo, verranno realizzati sistemi di accumulo di idrogeno verde in grado di fornire elettricità alla città di Los Angeles, aiutandola a diventare carbon free entro il 2035. I...
	I padroni del vaccino. Chi vince e chi perde nella lotta contro il Covid-19 Copertina rigida – 1 marzo 2022
	6 marzo 2022 - Molti leader mondiali hanno definito i vaccini anti-Covid «un bene comune», spesso aggiungendo i termini «accessibile, equo, economico». Il risultato è che oggi il vaccino non è accessibile, non è diffuso equamente, non è economico. E, ...
	Data for Italy. Rapporto sull’economia dei territori Copertina flessibile – 3 marzo 2022
	6 marzo 2022 - La pandemia ha reso maggiormente evidenti le numerose vulnerabilità dei territori italiani. Proprio per questo il Rapporto sull'economia dei territori, il primo dell'Osservatorio D4I - realizzato dal gruppo Impact della School of Manage...
	Sotheby’s ha ottenuto $ 297,2 milioni alle sue vendite moderne e contemporanee  a Londra, grazie a un Magritte da record
	La “Biennale d’Arte Contemporanea del Gattopardo”  a Palma di Montichiaro
	6 marzo 2022 - L’amministrazione di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, guidata dal Sindaco Stefano Castellino, ha deciso di intraprendere un ambizioso progetto culturale, artistico e letterario in cantiere da mesi: la Biennale d’Arte Con...
	Nonostante si parli di un boicottaggio della casa d’aste di proprietà russa, Phillips  fa una svendita serale di 40 milioni di dollari a Londra
	6 marzo 2022 - Phillips ha portato a termine quella che può essere descritta solo come un’impresa incredibile a Londra oggi, 3 marzo, aggiudicandosi una vendita serale di arte moderna e contemporanea da 30 milioni di sterline (40 milioni di dollari) i...
	Maurizio Galimberti – Uno sguardo sulla nostra storia
	6 marzo 2022 - Lo scorso primo marzo ha aperto i battenti, presso il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, la mostra Uno sguardo sulla nostra storia, 30 immagini di grande formato del fotografo Maurizio Galimberti (Como, 1956), autore italian...
	Vedo Rosso – Lugano Collezione Giancarlo e Danna Olgiati
	Out of Africa di DeaR
	Agenda 2030, la cultura per la sostenibilità
	Robert Doisneau al Centro Saint-Bénin di Aosta
	Uno spettacolo per chi vive in tempi di estinzione
	5 marzo 2022 - Fino al 27 marzo al Teatro Studio Mariangela Melato Lisa Ferlazzo Natoli de’ lacasadargilla e Claudio Longhi presentano Uno spettacolo per chi vive in tempi di estinzione, teatro giornalismo, anzi teatro documento; poco spettacolo e mol...
	La National Portrait Gallery di Londra conclude la sua collaborazione con il gigante del petrolio BP
	Mind the Map! e il fascino della cartografia
	5 marzo 2022 - Mind the Map!, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche è un itinerario – terza tappa del nostro reportage su “Treviso contemporanea” – che viaggia nel tempo e nello spazio attraverso le cartografie storiche riprodotto fedel...

