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Private debt da record nel 2021 a oltre 

26 mld euro, il doppio del 2020. Il Report 

di BeBeez con tutte le tabelle 
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Salta il progetto di partnership da 4,5 mld euro tra A2A  

e Ardian per creare una piattaforma leader in Italia 

nella transizione energetica 

18 marzo 2022 - Salta il progetto di partnership nei settori della generazione e 

fornitura di energia in Italia tra A2A e Ardian Infrastructure da 4,5 miliardi di 

euro. Lo ha annunciato ieri la stessa A2A, precisando che, “nonostante gli sforzi 

profusi, le trattative con Ardian sono state interrotte anche a causa dell’acuirsi delle tensioni internazionali e delle 

rilevanti conseguenze sulla volatilità dei mercati energetici in Europa”. Legggi tutto.  

 

Alla bergamasca Art Cosmetics 2 mln euro da Unicredit 

con la Garanzia Italia di SACE 

18 marzo 2022 - La Art Cosmetics srl di Bergamo, area dove è forte la presenza di aziende della cosmetica (non 

a caso si parla di cosmetic valley), ha ricevuto un prestito da 2 milioni di euro da Unicredit. Il finanziamento, 

della durata di 58 mesi, è assistito dalla Garanzia Italia della SACE, prevista dal Decreto Liquidità destinato al 

sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid. Leggi tutto.  

 

CTIP Blu si assicura 25 mln euro tra equity, debito subordinato 

e linee senior per lo sviluppo dell’impianto di biometano in 

Abruzzo. Primo deal del fondo SSF di ACP sgr 

17 marzo 2022 - CTIP Blu srl, società di progetto coinvolta nello sviluppo del 

primo impianto in Abruzzo di biometano alimentato da frazione organica di rifiuto 

solido urbano (FORSU) nel comune di Mosciano Sant’Angelo in provincia di Teramo, ora in fase di costruzione, 

in partnership con IES-Biogas (Gruppo Snam) in qualità di EPC Contractor, si è assicurata nuova finanza per 

25 milioni di euro sia in equity sia in linee di credito. Leggi tutto.  

 

Alla Eurogroup Laminations due prestiti per 30 mln da Credit Agricole e Bnl assistiti 

da garanzia green di Sace 

17 marzo 2022 - EuroGroup Laminations, specializzata nella produzione di accessori per motori e generatori 

elettrici derivanti dalla tranciatura e la punzonatura di acciaio,  partecipata da Tikehau Capital (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha ottenuto da BNL Gruppo BNP Paribas e Crédit Agricole Italia due prestiti da 15 

milioni di euro ciascuno assistiti da garanzia green SACE, che serviranno a incrementare la capacità produttiva 

dei suoi  stabilimenti italiani. Leggi tutto.  

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/salta-il-progetto-di-partnership-da-45-mld-euro-tra-a2a-e-ardian-per-creare-una-piattaforma-leader-in-italia-nella-transizione-energetica/
https://bebeez.it/greenbeez/alla-bergamasca-art-cosmetics-2-mln-euro-da-unicredit-con-la-garanzia-italia-di-sace/
https://bebeez.it/greenbeez/ctip-blu-si-assicura-25-mln-euro-tra-equity-debito-subordinato-e-linee-senior-per-lo-sviluppo-dellimpianto-di-biometano-in-abruzzo-primo-deal-del-fondo-ssf-di-alternative-capital-partners-sgr/
https://bebeez.it/private-equity/lenergy-transition-fund-tikehau-acquisisce-30-dei-motori-elettrici-euro-group/
https://bebeez.it/private-equity/lenergy-transition-fund-tikehau-acquisisce-30-dei-motori-elettrici-euro-group/
https://bebeez.it/greenbeez/alla-eurogroup-laminations-due-prestiti-per-30-mln-da-credit-agricole-e-bnl-assistiti-da-garanzia-green-di-sace/


 

 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 UBS AM rifinanzia un portafoglio di impianti di energie 

rinnovabili in Italia. Prestito da 46 mln euro 

da Intesa e Unicredit 

17 marzo 2022 - UBS Asset Management ha completato il rifinanziamento di un 

portafoglio di impianti italiani per la generazione di energia pulita. L’asset manager 

ha infatti ottenuto un prestito da 46 milioni di euro   da un pool di finanziatori tra cui Intesa 

Sanpaolo e Unicredit. Il portafoglio rientra nel comparto Infrastructure Equity Strategy di UBS AM. I due 

istituti di credito italiani hanno ricoperto anche il ruolo di bookrunner e MLA (Mandated Lead Arrangers) e 

Intesa Sanpaolo avrà anche la funzione di agent e account bank dell’operazione. Leggi tutto.  

 

 

Per creme e cioccolati Irca offerte non vincolanti entro metà aprile.  

Deal da oltre un mld euro 

18 marzo 2022 - Si scalda il dossier Irca, l’azienda di Gallarate (Varese) leader nella produzione B2B di 

cioccolato, creme, ingredienti e prodotti semilavorati per pasticceria, panificazione e gelateria, controllata 

da Carlyle dal 2017 e sulla cui messa in vendita imminente si mormora da fine 2021 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Secondo quanto riferito da Reuters, infatti, Carlyle ha chiesto ai potenziali investitori di sottoporre 

offerte non vincolanti per la società entro la prima metà di aprile sulla base di una valutazione superiore a un 

miliardo di euro. Advisor di Carlyle nell’operazione sono BNP Paribas e Rothschild. Leggi tutto.  
 

Nasce il nuovo family office Zefiro. Da Milano e Verona seguirà 

anche le attività di trust e fiduciaria 

18 marzo 2022 - Lo scorso 13 marzo, con la sponsorizzazione della serata 

organizzata dall’Associazione Filarmonica della Scala a supporto del terzo settore, ha 

fatto il suo esordio ufficiale Zefiro, nuovo family office il cui arrivo allunga 

ulteriormente la lista di questi particolari investitori istituzionali presenti in Italia, che allo scorso settembre ne 

contava 178, di cui 169 italiani e 9 di diritto estero (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

FII sgr aumenta l’impegno sui fondi di private equity e debt di Clessidra e NB Aurora 

17 marzo 2022 - Il Consiglio di amministrazione  di Fondo Italiano d’Investimento sgr ha deliberato un 

ulteriore aumento degli impegni di investimento da parte dei suoi fondi di fondi che è salito così per la strategia di 

private equity a 341,6 milioni di euro dai circa 326 milioni precedenti, spalmati su 11 investimenti da parte del 

fondo FOF Private Equity Italia, I) e per la strategia di private debt a 214,7 milioni dai circa 139 milioni 

precedenti, spalmati su 5 investimenti nel portafoglio dei fondi FOF Private Debt Italia I e II. Leggi tutto. 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/infrastructure.html
https://bebeez.it/greenbeez/ubs-am-rifinanzia-un-portafoglio-di-impianti-di-energie-rinnovabili-in-italia-prestito-da-46-mln-euro-da-intesa-e-unicredit/
https://bebeez.it/private-equity/carlyle-studia-luscita-dal-big-b2b-del-cioccolato-irca-deal-da-almeno-800-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/carlyle-studia-luscita-dal-big-b2b-del-cioccolato-irca-deal-da-almeno-800-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/per-creme-e-cioccolati-irca-offerte-non-vincolanti-entro-meta-aprile-deal-da-oltre-un-mld-euro/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/sono-178-i-family-office-attivi-in-italia-e-puntano-sul-private-capital-lo-dicono-politecnico-di-milano-e-universita-di-bolzano/
https://bebeez.it/club-deal/nasce-il-nuovo-family-office-zefiro-da-milano-e-verona-seguira-anche-le-attivita-di-trust-e-fiduciaria/
https://bebeez.it/private-equity/fii-sgr-aumenta-limpegno-sui-fondi-di-private-equity-e-debt-di-clessidra-e-nb-aurora/
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Palladio Holding e Hoop Capital investono in club deal  

nella quotata Tesmec, comprano il 4,8% 

16 marzo 2022 - Palladio Holding spa, che di norma ha un approccio di 

investimento di private equity, ha annunciato ieri l’incremento della sua posizione 

su  Tesmec, società quotata all’Euronext Star Milan di Borsa Italiana, a capo di un 

gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, 

interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua) e 

leader nelle tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie. Leggi tutto.  

 

Golden Goose scalda i motori per l’ipo a New York 

16 marzo 2022 - Il fashion brand Golden Goose, famoso per le sue sneakers e controllato da Permira e 

partecipato da Carlyle, sta pensando a un’ipo a New York nei prossimi mesi e starebbe scegliendo in questi 

giorni le banche a cui affidare l’operazione. Lo scrive Unquote. Ricordiamo che Permira aveva acquisito il 

controllo di Golden Goose nel giugno 2020 sulla base di un enterprise value di 1,28 miliardi di euro, pari a 13 

volte i 100 milioni di euro di ebitda attesi allora per il 2020. Leggi tutto.  
 

Revo, Claudio Costamagna lascia la presidenza della Spac. Caltagirone  

lo propone come presidente nella lista dei candidati al nuovo Cda di 

Generali 

16 marzo 2022 - Claudio Costamagna ha lasciato ieri sia il consiglio di amministrazione 

della Spac assicurativa Revo, di cui era presidente e di cui era stato promotore, sia il Cda di Elba Assicurazioni, 

la compagnia assicurativa specializzata in cauzioni, che lo scorso dicembre era stata acquisita dalla Spac. Una 

scelta determinata dal fatto che Costamagna, con un lungo passato in Goldman Sachs e poi presidente di Salini 

Impregilo e infine di Cassa Depositi e Prestiti, è stato scelto da Francesco Gaetano Caltagirone (socio di 

Generali attraverso la sua VM 2006 srl) per guidare nel ruolo di presidente la lista dei suoi 13 candidati al Cda 

del Leone alato da presentare all’Assemblea degli azionisti per il rinnovo del Consiglio per il mandato in 

scadenza con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Leggi tutto.  

 

Il big del trattamento delle acque Nijhuis Saur Industries (controllato da EQT)  

investe nell’italiana Sodai 

15 marzo 2022 - Nijhuis Saur Industries (NSI), gruppo specializzato nel settore delle soluzioni industriali per il 

trattamento delle acque, controllato dal private equity svedese EQT, ha annunciato un investimento strategico nel 

capitale della milanese Sodai, a sua volta attiva nel campo della gestione dell’acqua industriale. A oggi Sodai è 

controllata al 70% da Angelo Chiesa e al 30% da Mariantonia Grossi. Lo studio Macchi di Cellere Gangemi ha 

assistito Nijhuis Saur Industries, mentre Pirola Pennuto Zei & associati ha assistito i soci di Sodai nell’operazione. 

Leggi tutto.  

 

CVC rileva da Corsair Capital la insurtech Rgi al quarto giro di fondi. 

Deal da circa 500 mln euro 

15 marzo 2022 - Come da attese, la insurtech italiana RGI ha di nuovo cambiato padrone. 

Stavolta si tratta di CVC, tramite il fondo Capital Partners Fund VIII. Il gigante 

americano del private equity ha acquisito il produttore italiano di software per il settore assicurativo dal private 

equity connazionale Corsair Capital specializzato negli investimenti in servizi, software e pagamenti per il 

mercato dei servizi finanziari, che lo scorso ottobre 2021 aveva affidato un incarico esplorativo alla boutique 

https://bebeez.it/club-deal/palladio-holding-e-hoop-capital-investono-in-club-deal-nella-quotata-tesmec-comprano-il-48/
https://bebeez.it/private-equity/golden-goose-scalda-i-motori-per-lipo-a-new-york/
https://bebeez.it/spac/revo-claudio-costamagna-lascia-la-presidenza-della-spac-caltagirone-lo-propone-come-presidente-nella-lista-dei-candidati-al-nuovo-cda-di-generali/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-del-trattamento-delle-acque-nijhuis-saur-industries-controllato-da-eqt-investe-nellitaliana-sodai/
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finanziaria specializzata nel fintech, Arma Partners (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

E’ ufficiale, Sixth Street Partners comprerà il 49% di Enipower.  

Deal da 550-600 mln euro 

15 marzo 2022 - E’ ufficiale. Sixth Street Partners ha vinto l’asta per il 49% di Enipower spa, la controllata 

di Eni attiva nella generazione di energia elettrica. Lo ha comunicato ieri il gruppo del cane a sei zampe, dopo che 

i rumor che davano Sixth Street per favorito circolavano dallo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez). 

Enipower era sul mercato dallo scorso settembre, con un processo gestito da JPMorgan (si veda altro articolo 

di BeBeez). Sixth Street Partners è stata invece affiancata da Rothschild & Co, dai legali di Gianni Origoni e 

dall’ex ceo di Iren, Massimiliano Bianco in qualità di senior advisor. Eni manterrà il controllo di Enipower in 

termini operativi nonché il consolidamento di bilancio della società. Leggi tutto.  

 

TIM dopo un Cda fiume apre alle trattative formali con KKR 

14 marzo 2022 - OK a proseguire con le trattative con KKR. Lo ha deciso ieri il Consiglio 

di amministrazione di TIM dopo una riunione fiume, iniziata alle 17 e andata avanti siano a 

quasi a mezzanotte, quando è stato poi diffusa la nota, che recita:  “Il Consiglio ha deliberato 

all’unanimità di dare mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato, nella 

prospettiva di conseguire la massima valorizzazione di TIM, anche con riferimento ad 

eventuali altri soggetti interessati, di avviare un’interlocuzione con KKR, formale e 

ulteriore rispetto a quelle già intraprese informalmente nei mesi scorsi dai consulenti” Leggi tutto.  

 

Passano agli americani di Carlyle le mitiche tute da moto Dainese.  

Il deal da 630 mln euro porta un maxiutile a Investcorp 

14 marzo 2022 - Il colosso Usa del private equity, quotato al Nasdaq, Carlyle tramite il fondo Europe Partners 

V ha conquistato la Dainese, la mitica società produttrice delle iconiche tute da motociclismo, ma anche di altri 

indumenti tecnici e protezioni per i centauri e i praticanti di altri sport dinamici come sci, ciclismo, equitazione e 

vela.  Prodotti su cui il marchio ha lavorato molto in termini di innovazione di prodotto e utilizzati da campioni 

come Valentino Rossi e Sofia Goggia. Dainese è stata ceduta dal fondo del Bahrein Investcorp e dal 

fondatore Lino Dainese. Il gruppo è stato valorizzato da Carlyle 630 milioni di euro. Cristiano 

Silei (ex  di Ducati) manterrà la carica di amministratore delegato della società. Il closing è subordinato 

all’approvazione delle competenti autorità Antitrust. Leggi tutto.  
 

Un club deal guidato da WindeX compra i trattorini da miniera  

della marchigiana Messersì 

14 marzo 2022 - Un club deal coordinato da WindeX Investment Club ha chiuso 

l’acquisizione del 100% dell’anconetana Messersì spa, leader europeo dei dumper 

cingolati da miniera, dai precedenti azionisti, cioè le finanziarie Finsei 

Partecipazioni e Marche Capital oltre all’ex presidente Valerio Fedeli. L’acquisizione è avvenuta tramite una 

nuova società veicolo, Dumpers Bidco spa, partecipata, oltre che da WindeX, da investitori privati e imprenditori 

di primario standing legati al mondo dell’imprenditoria svizzera e italiana, L’operazione è stata finanziata 

da Banca IFIS in qualità di mandated lead arranger. Leggi tutto. 

https://bebeez.it/private-equity/corsair-capital-verso-la-vendita-della-insurtech-rgi-possibile-un-quarto-giro-di-fondi/
https://bebeez.it/private-equity/cvc-rileva-da-corsair-capital-la-insurtech-rgi-al-quarto-giro-di-fondi-deal-da-circa-500-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/sixth-street-in-pole-position-per-il-49-di-eni-power/
https://bebeez.it/private-equity/eni-mette-sul-mercato-sino-al-49-di-enipower-la-quota-vale-600-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/eni-mette-sul-mercato-sino-al-49-di-enipower-la-quota-vale-600-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/e-ufficiale-sixth-street-partners-comprera-il-49-di-enipower-deal-da-550-600-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/tim-dopo-un-cda-fiume-apre-alle-trattative-formali-con-kkr/
https://bebeez.it/private-equity/passano-agli-americani-di-carlyle-le-mitiche-tute-da-moto-dainese-il-deal-da-630-mln-euro-porta-un-maxiutile-a-investcorp/
https://bebeez.it/club-deal/un-club-deal-guidato-da-windex-compra-i-trattorini-da-miniera-della-marchigiana-messersi/
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Cy4Gate chiude con successo l’aumento di capitale da 90 mln 

euro. The Equity Club investe 40 mln, First Capital altri 4 mln 

16 marzo 2022 - C’à anche First Capital spa, la holding di partecipazioni quota a 

Piazza Affari e specializzata in investimenti PIPE (Private Investments in Public 

Equity) e di private equity, nell’aumento di capitale da 90 milioni di 

euro di CY4gate, società attiva nella cyber intelligence e la sicurezza informatica, 

quotata all‘Euronext Growth Milan,  che già lo scorso dicembre aveva annunciato che all’operazione avrebbe 

aderito TEC Cyber spa, società costituita dai soci di The Equity Club, il club deal promosso da Mediobanca e 

da Roberto Ferraresi (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

 Agli acquedotti di RDR un prestito da 12,5 mln euro da Mps,  

Deutsche Bank e Bnl 

16 marzo 2022 - RDR, storica azienda di Torre del Greco (NA) operante nel settore del ciclo 

integrato delle acque, ha ottenuto alcune linee di credito a medio-lungo termine per 

complessivi 12,5 milioni di euro da MPS, Deutsche Bank e BNL che andrà a finanziare il piano industriale 

2021-2024. Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario di RDR e di arranger dell’intera 

operazione di finanziamento. Leggi tutto.  

 

Ferretti in pre-marketing per la quotazione a Hong Kong 

15 marzo 2022 - Ferretti l’iconico produttore italiano di yacht controllato dalla conglomerata cinese Weichai, ha 

iniziato il pre-marketing per la quotazione alla Borsa di Hong Kong. Lo riferisce IFR, precisando che l’ipo sarà 

tutta in aumento di capitale per un valore di circa 300 milioni di dollari, per un flottante di circa il 25%, sulla base 

di una valutazione del 100% del gruppo di un miliardo di dollari. Leggi tutto.  

 

Finalmente via alla costruzione del nuovo superterminal MSC  

di Miami. Che CDP e Intesa finanziano per 350 mln 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

            EURONEXT GROWTH MILAN 

https://bebeez.it/club-deal/tec-cyber-the-equity-club-investe-fino-a-40-mln-euro-in-cy4gate-che-rileva-il-leader-dellintelligence-forense-rcs-lab/
https://bebeez.it/aim/cy4gate-chiude-con-successo-laumento-di-capitale-da-90-mln-euro-the-equity-club-investe-40-mln-first-capital-altri-4-mln/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/agli-acquedotti-di-rdr-un-prestito-da-125-mln-euro-da-mps-deutsche-bank-e-bnl/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ferretti-in-pre-marketing-per-la-quotazione-a-hong-kong/
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14 marzo 2022 - È stato inaugurato il cantiere del nuovo terminal crociere di MSC Cruises (controllata del 

gruppo Mediterranean Shipping Company) nel porto di Miami, tra i più importanti del mondo in campo 

crocieristico. Il nuovo scalo, la cui realizzazione è curata da Fincantieri Infrastructure, sarà il più grande 

terminal crocieristico degli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Stellantis lancia il suo corporate venture fund e mette sul piatto 300 

mln euro per investire in startup del settore auto e mobilità 

18 marzo 2022 - Stellantis lancia il suo corporate venture capital e vara 

il fondo Stellantis Ventures con una dotazione di 300 milioni di euro da investire in 

startup, in fase iniziale e avanzata, che sviluppano tecnologie innovative e incentrate sul cliente che potrebbero 

essere adottate nel settore auto e della mobilità. Leggi tutto.  

Viceversa, la fintech del revenue-based financing, raggiunge i 9 mln euro 

di portafoglio in 5 mesi di attività 

18 marzo 2022 - La fintech italo-irlandese Viceversa ha raggiunto in soli 5 mesi dall’inizio dell’attività un valore 

del portafoglio totale di 9 milioni di euro, con domande di adesione arrivate da 8 diversi Paesi, e assunto 16 

nuovi dipendenti con esperienze in aziende globali, registrando una crescita media annualizzata del 216%. 

Leggi tutto.  

 

 P101 investe nel software spagnolo dell’hôtellerie Civitfun 

Hospitality. Round da 2 milioni di euro 

18 marzo 2022 - P101 continua a investire nelle startup spagnole. E questa volta la sgr di 

venture capital fondata da Andrea Di Camillo ha fatto da lead investor nel nuovo 

round  da 2 milioni di euro di Civitfun Hospitality, che sviluppa software a supporto del check-in online per gli 

alberghi. Alla valutazione e chiusura dell’investimento hanno partecipato, in supporto a P101, Claudio 

Bellinzona e Fabio Zecchini, co-founder di Musement. Leggi tutto.  

 

Eureka! Fund I lancia Eureka TT per investire in proof-of-concept.  

Deliberati i primi tre progetti per 750k euro 

17 marzo 2022 - Eureka! Fund I – Technology Transfer, gestito da Eureka! Venture sgr, ha lanciato Eureka 

TT srl, una startup innovativa che agirà come società veicolo per conto del fondo nel momento in cui questo 

decide di investire in progetti proof-of-concept (POC) presentati da team di ricerca di università e centri di 

ricerca italiani. Eureka TT monitorerà l’avanzamento e i risultati di tali investimenti nel tempo, con i progetti di 

maggiore successo che potranno essere ulteriormente sviluppati tramite la costituzione di società dedicate. Leggi 

tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/finalmente-via-alla-costruzione-del-nuovo-superterminal-msc-di-miami-che-cdp-e-intesa-finanziano-per-350-mln/
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Kither Biotech chiude un nuovo round da 18,5 mln euro guidato 

da Claris Ventures e 2 Invest. Vincent Metzler nuovo ad 

17 marzo 2022 - Kither Biotech, società spin-off dell’Università degli Studi di 

Torino focalizzata sullo sviluppo di nuove terapie in ambito polmonare, ha incassato un round di 

Serie B da 18,5 milioni di euro. Il round è stato co-guidato dai nuovi investitori Claris 

Ventures e 2 Invest, con la partecipazione di 3B Future Health Fund e Alef 6.  Leggi tutto.  

 

 

 

Baring Private Equity Asia ha sospeso la vendita  

della società cinese di imballaggi HCP 

18 marzo 2022 - Baring Private Equity Asia ha sospeso la vendita della società cinese di 

imballaggi HCP a causa di problemi di valutazione. Secondo il rapporto, le offerte finali degli 

investitori, incluso il Carlyle Group, erano inferiori agli 1,5 miliardi di dollari che Barings stava 

cercando per la società. Questo è il secondo tentativo fallito di vendere la società negli ultimi due anni, anche se 

non è stata presa una decisione definitiva e l’azienda potrebbe ancora decidere di vendere HCP in una fase 

successiva. HCP progetta, sviluppa e realizza contenitori di imballaggio per l’industria dei cosmetici e degli 

articoli da toeletta servendo oltre 250 marchi di clienti. Leggi tutto.  

 

Rockets Capital raccoglie oltre 200mln $ 

18 marzo 2022 - Rockets Capital ha annunciato il primo closing della raccolta del suo primo fondo con oltre 200 

milioni di dollari in impegni. Guidata dall’investitore strategico di punta XPeng Inc., una delle principali società 

cinesi di veicoli elettrici intelligenti (“Smart EV”), la raccolta fondi ha attirato anche una serie di importanti 

investitori istituzionali, come IDG Capital, eGarden, Sequoia China, 5Y Capital e GGV Capital. Rockets 

Capital è stata fondata all’inizio del 2022 e si concentrerà su investimenti di venture capital e fase di crescita nella 

catena del valore del settore degli Smart EV, nell’energia pulita e nelle aree tecnologiche di frontiera. Leggi tutto.  

Frontenac raccoglie 520mln$ 

18 marzo 2022 - Frontenac, una società di private equity con sede a Chicago, ha annunciato la 

chiusura della raccolta del suo 12° fondo con 520 milioni di dollari di impegni. La raccolta fondi 

per Frontenac XII è stata significativamente sottoscritta, superando il suo obiettivo di $ 425 

milioni sulla base del forte sostegno degli investitori esistenti e dell’aggiunta di diversi nuovi investitori tra cui 

dotazioni, fondazioni, fondi multi-manager, consulenti, fondi pensione e family office. Leggi tutto.  

 

Frazier Life Sciences raccoglie più di 987 mln $ 

18 marzo 2022 - Frazier Life Sciences ha annunciato la chiusura di Frazier Life Sciences XI, LP (“FLS XI”), 

superando il suo obiettivo di $ 800 milioni e raccogliendo più di $ 987 milioni di impegni di capitale in una 

raccolta fondi in eccesso. FLS XI è Il quarto fondo di rischio di Frazier Life Sciences si è concentrato sui 

biofarmaci e rappresenta una continuazione della strategia di investimento del team di avanzamento terapie 

PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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innovative attraverso la creazione di società, impresa in fase iniziale (Serie A e Serie B), crossover e investimenti 

pubblici. Leggi tutto.  

 

Shield Capital raccoglie oltre 120mln $ 

17 marzo 2022 - Shield Capital (SHIELD) ha annunciato il lancio di successo del suo fondo di 

capitale di rischio inaugurale per supportare gli imprenditori nella creazione di tecnologie 

fondamentali per i clienti della sicurezza commerciale e nazionale. Formato in modalità invisibile, 

Shield Capital Fund I, LP ha superato l’obiettivo di capitalizzazione di $ 120 milioni. Leggi tutto.  

 

Advent International ha acquisito una partecipazione di minoranza in Medius 

17 marzo 2022 - Medius, fornitore leader di soluzioni “source to pay”, ha annunciato che Advent 

International ha acquisito una partecipazione di minoranza nell’azienda. Dopo l’accordo, Marlin Equity 

Partners rimane l’azionista di maggioranza di Medius. I termini della transazione non sono stati resi noti. Si veda 

qui Fondata a Stoccolma nel 2001, Medius è un leader globale nell’automazione AP, nei pagamenti, 

nell’approvvigionamento e nell’approvvigionamento con oltre 500 dipendenti che servono migliaia di clienti in 

tutto il mondo. Leggi tutto.  

 

Gilde Healthcare raccoglie 517 mln euro 

17 marzo 2022 - Gilde Healthcare Private Equity IV raccoglie 517 milioni di euro per 

investimenti in aziende sanitarie nel mercato medio-basso dell’Europa nord-occidentale. Gilde 

Healthcare ha raccolto quindi in totale  933 milioni di euro (1 miliardo di dollari) in due anni per i 

suoi fondi di private equity e venture&growth transatlantici. Gilde Healthcare annuncia di aver raccolto 517 

milioni di euro verso la prima e ultima chiusura di Gilde Healthcare Private Equity IV (GHPE IV). GHPE IV si 

concentra sugli investimenti in società sanitarie redditizie che operano nel mercato medio-basso dell’Europa nord-

occidentale. Leggi tutto.  

Trafigura tratta con Blackstone per un investimento fino a 3 mld $ 

17 marzo 2022 - Il trader di materie prime Trafigura è in trattative con Blackstone per un investimento da parte 

del colosso del private equity sino a 3 miliardi di dollari. Il passo arriva dopo che nel marzo 2021 Trafigura ha 

indicato la nomina di Khodor Mattar, un ex dirigente di Temasek, a una posizione di nuova creazione di capo 

dello sviluppo del capitale come parte di una strategia a lungo termine per diversificare le sue fonti di 

finanziamento. Leggi tutto.  

 

EQT compra Baring Private Equity Asia  

17 marzo 2022 - EQT, la major mondiale del private equity, ha pagato 6,8 miliardi di euro 

per il peer buyout Baring Private Equity Asia per realizzare il suo obiettivo strategico chiave di espansione nella 

regione. Baring Private Equity Asia, che sarà ribattezzata BPEA EQT Asia, è uno dei principali attori di buyout 

nella regione, con circa 17,7 miliardi di euro di asset in gestione. EQT ha affermato che i mercati privati 

asiatici dovrebbero crescere a un ritmo quasi doppio rispetto ai mercati privati globali, con gli investitori destinati 

ad aumentare sostanzialmente le loro allocazioni sui mercati privati nella regione. Leggi tutto.  

 

BEX Capital effettua il closing a 765mln $ 

17 marzo 2022 - BEX Capital, la prima società di investimento focalizzata esclusivamente sui secondari in fondi 

di fondi di private equity (FoF), fondi secondari e fondi di co-investimento ha annunciato la chiusura della 

raccolta di BEX Fund IV a 765 milioni di dollari. A seguito della superiore performance dei suoi primi tre fondi, 

BEX Capital ha ricevuto un forte sostegno dagli investitori esistenti che sono aumentati i loro impegni nei 
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confronti del BEX Fund IV del 50%. Leggi tutto.  

 

Argosy Strategic raccoglie 70mln $ 

17 marzo 2022 - Argosy Strategic Partners ha annunciato il closing definitivo della raccolta 

di Argosy Strategic Partners II a quota 70 milioni di dollari, superando la dimensione target 

di 50 milioni e raggiungendo il suo hard cap in meno di cinque mesi dalla sua prima chiusura. 

Leggi tutto.    

 

L’indiana Byju’s chiude un round di$800 mln $ 

16 marzo 2022 - Byju Raveendran, co-fondatore e amministratore delegato dell’omonimo gigante indiano 

dell’edtech Byju’s, ha investito 400 milioni di dollari nella startup. Il suo sostegno fa parte di un più ampio giro di 

$ 800 milioni che Byju’s si è assicurato, ha affermato la startup con sede a Bengaluru. Anche Sumeru 

Ventures, Vitruvian Partners e BlackRock hanno investito nel round, oltre a un nome che la startup non ha 

rivelato. Leggi tutto.  

 

One Equity Partners compra PGW Auto Glass  

16 marzo 2022 - One Equity Partners ha firmato un accordo definitivo per 

acquisire PGW Auto Glass, un distributore di prodotti in vetro aftermarket per il settore automobilistico 

nordamericano, da una controllata di LKQ Corporation. I termini della transazione non sono stati divulgati. 

PGW ha una lunga e ricca storia al servizio degli installatori di vetri per autoveicoli in tutto il Nord America. Gli 

oltre 900 dipendenti dell’azienda hanno contribuito a creare un servizio clienti affidabile e leader del settore. OEP 

collaborerà con il management di PGW, guidato da Todd Fencak, che assumerà il ruolo di CEO, per stabilire 

l’azienda come un’azienda indipendente, garantire continuità a clienti, fornitori e dipendenti e investire in 

interessanti aree di crescita. Leggi tutto. 

 

Kelso Private Equity ha raccolto quasi 2 mld $ per il suo 11° fondo 

16 marzo 2022 - Kelso Private Equity ha raccolto quasi 2 miliardi di dollari per il suo 11° fondo di buyout, 

secondo quanto riportato dal WSJ. L’azienda punta a un totale di 3 miliardi di dollari per il veicolo, che dovrebbe 

chiudere la raccolta nella seconda metà di quest’anno. Kelso aveva chiuso il suo decimo fondo di buyout a circa 

2,8 miliardi nel 2019. Leggi tutto.  

 

Lime Rock ha annunciato il closing del suo quinto fondo 

16 marzo 2022 - Lime Rock, una società di private equity focalizzata sul settore energetico 

globale, annuncia oggi la chiusura del suo quinto fondo Lime Rock Resources V, con 538 milioni 

di dollari di impegni di capitale aggregati per il fondo e un veicolo di coinvestimento affiliato. 

Come con i quattro precedenti fondi Lime Rock Resources, il team Lime Rock Resources con sede 

a Houston cercherà di acquisire, migliorare e operare direttamente producendo proprietà petrolifere e di gas 

negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Doctolib, scaleup francese leader europeo della e-sanità,  

ha chiuso un nuovo round da 500 milioni di euro 

16 marzon2022 - Doctolib, scaleup francese leader europeo della e-sanità, ha chiuso un nuovo round da 500 

milioni di euro, guidato da Eurazeo e con la partecipazione di Bpifrance e di General Atlantic, che porta la 

valutazione della scaleup a 5,8 miliardi di euro. Doctolib, fondata nel 2013 da Franck Tetzlaff, Ivan 

Schneider, Jessy Bernal, Stanislas Niox-Chateau, Steve Abou Rjeily, Thomas Landais, aveva raccolto 150 

milioni di euro in un round precedente del marzo 2019, guidato da General Atlantic e al quale avevano 
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partecipato molti degli investitori già presenti nel capitale (come Eurazeo, Bpifrance, Kernel e Accel) oltre che 

vari imprenditori tedeschi del settore healthcare. Leggi tutto. 

 

 Macquarie Asset Management completa l’acquisto 

di Central Park Group 

 
16 marzo 2022 - Macquarie Asset Management, la divisione di asset management di Macquarie 

Group, ha completato l’acquisizione di Central Park Group, una società di consulenza sugli investimenti 

indipendente specializzata in strategie di investimento alternativo di qualità istituzionale per investitori con un 

patrimonio netto elevato. Leggi tutto.   

 

Mori raccoglie 50 mln $ in round guidato da Prelude Ventures  
15 marzo 2022 - Mori, un’azienda di tecnologia alimentare focalizzata sull’estensione della durata di 

conservazione per ridurre gli sprechi e creare catene di approvvigionamento più sostenibili, ha annunciato oggi di 

aver raccolto 50 milioni di dollari in finanziamenti di serie B1. Il round è stato guidato da Prelude Ventures e 

includeva i precedenti investitori. Leggi tutto.  

 

Auxo Investment Partners ha acquisito Golden State Assembly  
15 marzo 2022 - Auxo Investment Partners ha acquisito Golden State Assembly (GSA), un 

produttore di cablaggi a ciclo di vita completo e integrato verticalmente con sede a Fremont, in 

California. I fondatori di GSA Cesar e Yesenia Madrueno manterranno un interesse significativo 

nell’azienda e rimarranno nei loro ruoli operativi. Fondata nel 2007, GSA progetta e assembla 

principalmente cablaggi e assemblaggi di cavi per una vasta gamma di clienti nei settori automobilistico, 

aerospaziale, delle apparecchiature industriali, dei dispositivi medici, dell’elettronica, dei veicoli speciali e 

dell’energia che vanno dalle aziende Fortune 50 alle piccole e medie imprese. Leggi tutto.  

 

Sorenson Ventures raccoglie 150 mln $ per il secondo fondo 
15 marzo 2022 - Sorenson Ventures ha annunciato di aver raccolto 150 milioni di dollari per il suo secondo 

fondo, Sorenson Ventures II.  La raccolta fondi è stata sottoscritta in eccesso e i partner a responsabilità limitata 

includono fondazioni, dotazioni, fondi di fondi, una società di riassicurazione, un fondo pensione e investitori 

aziendali, family office e singoli esperti di tecnologia. Leggi tutto.  

 

Makers Fund ha chiuso il suo terzo fondo con  500 mln $ di impegni 
 

15 marzo 2022 - Makers Fund, fondato da Jayson Chi, ha chiuso il suo terzo fondo con  500 

milioni di dollari di impegni  da investire in startup di intrattenimento interattivo e supera ora quota 

un miliardo di dollari di asset in gestione (AUM). Il primo fondo aveva raccolto 200 milioni nel 

2018 e il secondo 260 milioni nel 2020. Il terzo fondo di Makers Fund si concentrerà sugli 

investimenti nella fase iniziale, con ticket compresi tra i 500k dollari e i 40 milioni. Leggi tutto.  

 

Battery Ventures sta raccogliendo oltre 4 mld $ per un paio di nuovi fondi 
15 marzo 2022 - Battery Ventures sta raccogliendo oltre $ 4 miliardi per un paio di nuovi fondi, secondo i 

documenti della SEC.  Battery punta a 3,5 miliardi di dollari per il suo 14° fondo di punta, di cui ha già assicurato 

oltre 3 miliardi di dollari. Leggi tutto.  
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Ballistic Ventures effettua il primo closing  

per il suo fondo da 250 mln $ 
 

15 marzo 2022 - Ballistic Ventures, neonata società di venture capital dedicata al 

finanziamento e all’incubazione di innovazioni nella sicurezza informatica, ha annunciato il primo closing della 

raccolta del suo primo fondo che ha un target finale di 250 milioni. Il team di Ballistic vanta oltre 40 anni di 

esperienza nel capitale di rischio e ha condotto investimenti per 100 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

KKR raccoglie 17 mld $ 
15 marzo 2022 - KKR ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta di KKR Global Infrastructure 

Investors IV a quota 17 miliardi di dollari. Il fondo è focalizzato sulla ricerca di opportunità di investimento in 

infrastrutture globali con particolare attenzione agli investimenti in paesi OCSE in Nord America e Europa 

occidentale.  Il closing arriva in un momento di crescita significativa della domanda di investimenti in 

infrastrutture private, in particolare in settori tra cui le comunicazioni digitali, la transizione energetica, i trasporti, 

l’acqua, i rifiuti e le infrastrutture industriali, tra gli altri. Leggi tutto.  

  

Consorzio con a capo ElliottMan. Tratta per il colosso 

dell’audience Nielsen 
Un consorzio di fondi di private equity, tra cui Elliott Management, sarebbe in trattative 

avanzate per l’acquisto di Nielsen Holdings plc, il colosso specializzato in audience televisiva e 

pubblicità, valutato circa 15 miliardi di dollari, debito incluso. Nielsen è quotato al NYSE e ieri 

ha chiuso la sessione a 22,67 dollari per azione, con un balzo del 29,5% dalla chiusura di venerdì 

11 marzo a 17,51 dollari.  Leggi tutto.  

 

Crestline Investors raccoglie 3,6 mld $ 
14 marzo 2022 - Crestline Investors, un gestore patrimoniale alternativo istituzionale focalizzato sul credito, ha 

annunciato il closing della raccolta di una serie di fondi su più strategie con impegni per un totale di oltre  3,6 

miliardi di dollari. “Siamo entusiasti di vedere un supporto così forte da parte dei nostri investitori”, ha 

affermato Doug Bratton, Founding Partner, ceo e co-cio di Crestline, che ha aggiunto: “Nonostante le continue 

sfide presentate dalla pandemia, abbiamo continuato a rafforzare le nostre capacità strategiche e ad ampliare il 

nostro team in crescita di professionisti esperti degli investimenti e non vediamo l’ora di sfruttare questo slancio 

nei mesi a venire”. Leggi tutto.  

 

Audax Private Equity cede Smart Care Equipment Solutions 
14 marzo 2022 - Audax Private Equity  ha completato la vendita di Smart Care Equipment 

Solutions, fornitore leader di servizi di manutenzione di attrezzature per cucine commerciali, 

a Zone Climate Services, un fornitore di refrigerazione mission-critical e servizi HVAC supportati 

da Wind Point Partners. Leggi tutto.  

 

 

Emplifi diventa un unicorno grazie all’ultimo round 

guidato da Six Street Growth 
14 marzo 2022 - Emplifi, la principale piattaforma di customer experience unificata, controllata da Audax, ha 

annunciato un nuovo investimento azionario di crescita guidato da Sixth Street Growth, con la partecipazione 

della banca d'affari LionTree per una valutazione di oltre un miliardo di dollari. Leggi tutto.  
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Tacora al primo closing del suo fondo 
14 marzo 2022 - Tacora, una società di venture capital con focus su early e mid-stage, ha 

annunciato la prima chiusura del fondo inaugurale  a quota 250 milioni di dollari rispettoa un 

target finale di 300 milioni. Il fondo è sostenuto dal noto venture capitalist Peter Thiel.  Leggi 

tutto.  

 

Natixis e RIVE cedono parchi eolici 
14 marzo 2022 - Mirova, un’affiliata di Natixis Investment Managers focalizzata sugli investimenti sostenibili, 

e RIVE Private Investment, un gruppo di investimento indipendente specializzato in asset reali, hanno venduto 

a BKW sei parchi eolici onshore operativi nel nord della Francia per una capacità installata totale di 105,7 

megawatt (MW) . I parchi eolici sono stati costruiti sotto la proprietà di Mirova e RIVE Private 

Investment. Con questa acquisizione, BKW ha aumentato del 15% il suo portafoglio di impianti di energia 

rinnovabile da 700 MW e amplia la sua presenza in uno dei suoi mercati principali. I parchi eolici sono stati 

costruiti sotto la proprietà di Mirova e RIVE Private Investment e sono entrati in funzione tra settembre 2018 e 

agosto 2021. Leggi tutto. 

 

 

 

 

 

Azimut Libera Impresa delega la Merito sgr degli ex Arrotta e Casati 

alla gestione del fondo Antares AZ I 

18 marzo 2022 - Gabriele Casati e Alberto Arrotta, già membri del team di Azimut 

Libera Impresa sgr e tra i responsabili del team di gestione del fondo di private 

debt Antares AZ I promosso nel 2016 dal gruppo Azimut insieme all team di Antares Advisory, guidato da 

Stefano Romiti, hanno lasciato l’anno scorso il gruppo Azimut per costituire con quote paritetiche Merito sgr.  E 

lo scorso dicembre, dopo aver ottenuto dalla Banca d’Italia l’autorizzazione all’attività di gestione di FIA chiusi 

riservati, l’sgr ha avviato la raccolta del fondo Merito Private Debt Fund, per mettere a frutto la pluridecennale 

esperienza  accumulata dal team negli strumenti di debito corporate. Leggi tutto.  

 

Quarta emissione di Hydrobond Viveracqua con la regia di Finint.  

Collocati abs per 148,5 mln euro a supporto di 350 mln di nuovi investimenti 

18 marzo 2022 - Si è concluso il collocamento di una nuova emissione del basket bond della serie Viveracqua 

Hydrobond, coordinata da Banca Finint a sostegno dei piani di investimento di 6 dei gestori del servizio idrico 

integrato consorziati, per un valore complessivo di 148,5 milioni di euro. L’emissione obbligazionaria sosterrà 

un piano che prevede investimenti complessivi per 350 milioni a favore del servizio idrico veneto. Leggi tutto. 

 

 Grazie alla piattaforma IGLOO 170 milioni di euro in un anno  

per le pmi italiane da FEI, Mutui Online ed NSA 

17 marzo 2022 - Il Fondo Europeo per gli Investimenti, insieme a gruppi non bancari 

come Mutui Online ed NSA (il più grande mediatore creditizio per le imprese italiane in 

                     PRIVATE DEBT 
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termini di fatturato), hanno lanciato una piattaforma per l’erogazione di prestiti garantiti. Obiettivo di questo 

progetto, targato IGLOO (acronimo di Italian Guaranteed Loan Origination platfOrm) è incanalare 170 

milioni di euro ad almeno 800 aziende italiane (tra aziende piccole e medie) nell’arco di un anno, prestando 

attenzione ai criteri per la transizione climatica e la sostenibilità ambientale. Leggi tutto.  

 

Il pellet di Brunnen Industrie esordisce con 450 mila euro di minibond distribuiti  

su Fundera. Secondo atto del pluribond Banca d’Asti 

15 marzo 2022 - Brunnen Industrie, società produttrice di pellet di legno e altri truciolati con sede a Brendola 

(Vi), ha esordito nei minibond con un’emissione da 450 mila euro assistita da Frigiolini & Partners Merchant, 

che in questa operazione ha assunto anche il ruolo di rappresentante comune degli obbligazionisti, e disrtribuita 

sul portale di crowdfunding Fundera). Leggi tutto.  

 

Unicredit batte tutti nella classifica degli arranger di minibond 

2021. Lo calcola l’Osservatorio del Politecnico di Milano 

14 marzo 2022 - Per la prima volta Unicredit batte Banca Finint e si piazza al primo 

posto nella classifica degli arranger di minibond del 2020, sia per numero di 

emissioni (44) sia per valore (250,7 milioni di euro), stilata dalla School of Management del Politecnico di 

Milano e che sarà presentata questa mattina in occasione del convegno sui dati del mercato raccolti 

dall’Ottavo Report dell’Osservatorio Minibond, guidato dal professor  Giancarlo Giudici.  BeBeez come 

sempre è media partner dell’evento, che si potrà seguire anche in streaming (si veda altro articolo di BeBeez ). 

Leggi tutto.  

 

 

 

Aermont Capital compra a Milano due immobili  

da Allianz e uno da Covivio 

17 marzo 2022 - Un fondo di Aermont Capital ha acquistato dal 

gruppo Allianz tutte le quote di un fondo proprietario di due immobili a Milano 

in viale Piero e Alberto Pirelli 10 e viale Monte Grappa 12. Contestualmente, è 

stato stipulato un accordo vincolante non condizionato per l’acquisizione da Covivio dell’immobile in viale 

dell’Innovazione 3, adiacente a Pirelli 10. Kervis sgr è stata incaricata di gestire il fondo, che sarà 

rinominato Fondo Innovazione. Leggi tutto.  

 

Coima sgr lancia il secondo fondo di logistica. I progetti completati e in pipeline  

valgono 800 mln 

16 marzo 2022 - Coima sgr ha lanciato il nuovo fondo Coima Logistics Fund II, per costruire una nuova 

piattaforma logistica, acquisendo sia immobili a reddito sia edifici da sviluppare e mettere a reddito. Il fondo 

precedente, Coima Logistics Fund I, a oggi ha investito circa 100 milioni di euro registrando una performance 
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del 18%. II progetti completati e in pipeline hanno un controvalore totale di circa 800 milioni di euro, con 

previsione di ulteriori investimenti fino a un miliardo. Leggi tutto.  
 

 Castello sgr compra un immobile da 3.800 mq  

in zona Cordusio a Milano per 49 mln euro 

16 marzo 2022 - Milan Urban Private Fund, fondo d’investimento immobiliare gestito 

da Castello sgr, società di gestione immobiliare guidata da Giampiero Schiavo, e 

controllata all’82%  da Oaktree (si veda altro articolo di BeBeez), ha chiuso l’acquisizione 

dal gruppo assicurativo trentino Itas di un immobile in via Santa Maria Segreta 5 a Milano, subito dietro Piazza 

Cordusio. Il prezzo di acquisto è stato pari a 49 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Con due centri commerciali in Lombardia e Molise via alla nuova sicaf di Pradera. 

Investe anche Crestline al debutto in Italia 

15 marzo 2022 - Con l’ingresso in portafoglio di due centri commerciali di primo piano in Italia, 

Il Ducale a Vigevano, in Lombardia, e Costaverde a Montenero di Bisaccia, in Molise, prendono il via le 

operazioni di Pradera Real Estate Investment, nuova Sicaf immobiliare lanciata da Pradera, gestore londinese 

di asset immobiliari, soprattutto a destinazione commerciale, che agisce in qualità di investment e asset 

manager.  Leggi tutto.  

 

 Arena Santa Giulia, ecco il progetto dell’archistar Sir David 

Chipperfield 

14 marzo 2022 - Sarà l’archistar britannico Sir David Chipperfield a progettare l’arena di 

Milano Santa Giulia, che sarà costruita da EVD Milan srl, società che fa capo al 

gruppo CTS Eventim, uno dei principali operatori internazionali nel campo dell’intrattenimento dal vivo, come 

annunciato a inizio settembre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Ricordiamo che la realizzazione del progetto 

dell’arena milanese, destinata a ospitare alcune delle competizioni delle Olimpiadi Invernali 2026 Milano-

Cortina, richiederà un investimento complessivo di 180 milioni di euro, di cui 20 milioni per la bonifica 

dell’area e i restanti 160 milioni per la costruzione dell’arena. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

AS Baltic RE compra a Riga 
18 marzo 2022 - AS Baltic RE Group, fondato e guidato dall’italiano Giovanni dalla Zonca, ha acquistato in 

Lettonia a Riga da Orkla Eiendom la storica fabbrica Riga Black Balsam al 27 di Pulkveza Brieza Street, dove 

Albert Wolfschmidt iniziò a produrre il famoso balsamo alle erbe (si veda qui il comunicato stampa).  L’edificio 

fu costruito nel 1847 secondo un progetto nello sviluppo del quale furono coinvolti architetti lettoni eccezionali 

come Gustav Winkler, Carl Felsko, Wilhelm Bockslaff. Leggi tutto. 
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Hilton apre un nuovo Canopy a Cannes 
18 marzo 2022 - Hilton  ha firmato un accordo di franchising con SNC Société d´Exploitation 

Nouvelle du Soleil d´Or, una controllata di SDPNE, per aprire un nuovo hotel con il suo 

marchio di lifestyle in crescita Canopy by Hilton (si veda qui Europe-re).  Canopy by Hilton 

Cannes comprenderà 143 camere e sarà situato nel centro di Cannes. Leggi tutto.  

 

CNP Assurances compra asset residenziali da Caisse des Depots 
18 marzo 2022 - CNP Assurances, assistita da AEW, ha acquisito una partecipazione dell’85% in un portafoglio 

di 7.600 asset residenziali da CDC Habitat, una controllata della Caisse des Depots. La maggior parte del 

portafoglio comprende alloggi in affitto a canoni abbordabili, in linea con l’impegno di CNP Assurances a favore 

di un investimento responsabile. Leggi tutto.  

 

Medical Properties conclude transazione  

con Macquarie Infrastructure 
 

18 marzo 2022 - Macquarie Infrastructure Partners V, fondo gestito da 

Macquarie Asset Management, ha concluso l’acquisizione del 50% di un portafoglio di otto ospedali per malati 

acuti con sede nel Massachusetts di proprietà di Medical Properties Trust e gestiti da Steward Health Care 

System. Leggi tutto. 

 

Edmond de Rothschild Real Estate raccoglie 320mln £ 
18 marzo 2022 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) ha raccolto 320 milioni 

di sterline in impegni per il suo Edmond de Rothschild Residential Investment Fund UK,  superando il suo 

obiettivo iniziale di 250 milioni di sterline e raggiungendo così una potenza di fuoco, compresa la leva, di 535 

milioni. Leggi tutto.  

 

KKR compra Mitsubishi Corp-UBS Realty 

 
18 marzo 2022 - KKR ha concordato un’acquisizione da 2 miliardi di dollari del gestore 

patrimoniale giapponese Mitsubishi Corp-UBS Realty. L’azienda, fondata nel 2000 come joint 

venture tra Mitsubishi e UBS-AM, è uno dei maggiori gestori patrimoniali immobiliari in Giappone 

con 1,7 trilioni di JPY (15 miliardi di dollari) di asset in gestione. MC-UBSR ha circa 170 professionisti che 

gestiscono due REIT quotati alla Borsa di Tokyo: Japan Metropolitan Fund Investment Corporation e Industrial & 

Infrastructure Fund Investment Corporation. Leggi tutto. 

 

Advero Properties acquisisce una proprietà residenziale a Barcellona 
 

17 marzo 2022 - Advero Properties acquisisce una proprietà residenziale nella città di Martorell a Barcellona e 

colloca il suo portafoglio in 218 case focalizzate sul mercato degli affitti a prezzi accessibili. Questo è il 

tredicesimo asset residenziale dei socimi in Spagna. Si compone di 24 abitazioni, con 10 posti auto e 

ripostigli. Attualmente è completamente affittato. Questo edificio è la terza acquisizione di Advero a Martorell, 

dove l’azienda avrà 61 case, rafforzando la sua strategia di bilanciare la sua diversificazione geografica all’interno 

della Spagna con economie di scala nelle aree in cui è già presente. Leggi tutto.  

 

La Berkeley Group Holdings  compra il 50% di National 

Grid  
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17 marzo 2022 - La Berkeley Group Holdings  ha acquisito il 50% di National Grid nella sua joint venture St 

William Homes che ora è una consociata interamente controllata della società, per un corrispettivo in contanti di 

490,5 milioni di euro (412,5 milioni di sterline). St William è stata costituita nel 2014 come joint venture 50:50 

per portare avanti ex siti di officina del gas di proprietà di National Grid che non erano più necessari per le proprie 

attività commerciali per creare insediamenti residenziali a uso misto. Leggi tutto.  

 

Far East Consortium International con sede a Hong Kong stipula contratto 

di vendita e acquisto (SPA) con Big Brilliance 
 

17 marzo 2022 - La società di sviluppo immobiliare Far East Consortium International (FEC) con sede a Hong 

Kong ha stipulato un contratto di vendita e acquisto (SPA) con Big Brilliance, una consociata interamente 

controllata di R&F Properties. Nell’ambito della SPA, Next Talent, una controllata indiretta al 100% di FEC, 

acquisirà l’intero capitale sociale emesso di R&F Properties VS (UK) Co., Limited (Target Co.) e i prestiti 

interaziendali al corrispettivo di 95,7 milioni di sterline. Leggi tutto.  

 

Hammerson e il suo partner di jv CPP Investments vendono 

il centro commerciale Silverburn  a Henderson Park ed Eurofund  
 

17 marzo 2022 - Hammerson e il suo partner di joint venture Canada Pension Plan Investment Board hanno 

completato la vendita del centro commerciale Silverburn a entità affiliate a Henderson Park ed Eurofund per 

140 milioni di sterline. Silverburn ha aperto originariamente nel 2007 e attualmente comprende 125 unità di 

generi alimentari, negozi e attività ricreative, tra cui Next, Marks & Spencer e TK Maxx. Leggi tutto.  

 

Henderson Park ha acquisito da Real IS AG lo storico edificio per uffici  

Mosse-Zentrum nel centro di Berlino 
17 marzo 2022 - La società immobiliare di private equity Henderson Park ha acquisito da Real IS AG lo 

storico edificio per uffici Mosse-Zentrum nel centro di Berlino. Henderson Park ha affermato che sta pianificando 

una ristrutturazione “manage to green” dell’edificio per creare uno spazio di lavoro di punta che soddisfi la 

domanda di uffici moderni e ben posizionati con una forte sostenibilità, comfort e credenziali tecnologiche, 

riflettendo le nuove tendenze nei modelli di lavoro che hanno accelerato a seguito della pandemia. Leggi tutto.  

 

 Pension Insurance Corporation collabora con London Borough of 

Newham per case intorno a City Airport 
 

17 marzo 2022 - Pension Insurance Corporation (PIC), in collaborazione con il London 

Borough of Newham (LBN), ha effettuato un investimento di 83 milioni di sterline per finanziare la costruzione 

di 161 case. L’investimento finanzierà la rigenerazione di un sito industriale dismesso vicino al London City 

Airport per ricollocare permanentemente le famiglie locali, con fino al 50% delle proprietà destinate a essere 

alloggi a prezzi accessibili, generando un notevole valore sociale. Leggi tutto. 

 

Unibail-Rodamco-Westfield cede sito a Los SAngeles 
16 marzo 2022 - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ha venduto il sito di 34 acri dell’ex Promenade Mall, 

situato nella San Fernando Valley di Los Angeles, a un gruppo di investitori privati. Il prezzo di vendita di $ 150 

milioni (al 100%, quota URW al 55%) riflette un premio del 60% rispetto all’ultima valutazione, ha affermato la 

società in una nota. Leggi tutto.  
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DTZ Investors ha acquisito Aldi e The Food Warehouse 

su Watling Street a Bletchley 
 

16 marzo 2022 - DTZ Investors ha acquisito Aldi e The Food Warehouse su Watling Street a 

Bletchley per £ 12,985 milioni, che rappresentano un rendimento netto iniziale del 4,0%, che sale al 

4,3% nel giugno 2022. La proprietà comprende due unità di magazzino adiacenti per un totale di 37.100 piedi 

quadrati, occupate da Aldi e The Food Wareho a seguito di un’ampia riconfigurazione e ristrutturazione della 

proprietà nel 2017. Leggi tutto. 

 

CREC Real Estate ha chiuso il suo secondo fondo destinato a proprietà 

multifamiliari per 80 mln $ 
16 marzo 2022 - CREC Real Estate ha chiuso il suo secondo fondo destinato a proprietà multifamiliari per $ 80 

milioni. L’azienda ha affermato che il CREC Real Estate Fund II mirerà a raccogliere proprietà in mercati 

secondari dinamici e in rapida crescita negli Stati Uniti, osservando le aree in cui la crescita dell’occupazione e 

della popolazione ha portato a una carenza di alloggi. Leggi tutto.  

 

AXA IM Alts ha completato 10,8 mld euro di transazioni 

in azioni immobiliari nel 2021 

16 marzo 2022 - AXA IM Alts ha completato 10,8 miliardi di euro di transazioni 

in azioni immobiliari nel 2021. Le transazioni comprendono 8,7 miliardi di euro di acquisizioni e 

quasi 2,1 miliardi di euro di dismissioni, ha affermato la società in una nota. La società aveva 

completato 9,7 miliardi di euro di transazioni nel 2020. Il patrimonio immobiliare in gestione dell’attività ha 

superato gli 87,7 miliardi di euro entro la fine del 2021, in crescita del 15% rispetto all’anno precedente. Leggi 

tutto.  

 

Blackstone Real Estate ha acquisito una partecipazione del 49% 

 in One Manhattan West 

16 marzo 2022 - Blackstone Real Estate ha acquisito una partecipazione del 49% in One Manhattan West 

da Brookfield e Qatar Investment Authority (QIA). L’accordo valuta l’edificio per uffici a $ 2,85 miliardi, ha 

affermato Brookfield in una nota. L’edificio di 67 piani e 2,1 milioni di piedi quadrati fa parte del complesso 

commerciale di Manhattan West, Brookfield e QIA di 8 acri e 7 milioni di piedi quadrati sul lato ovest di 

Manhattan. Leggi tutto.  

 

Cheyne Capital si fa finanziare da Bain Capital 

e Stoneweg Hospitality  

15 marzo 2022 - Cheyne Capital ha siglato una partnership da 63,3 milioni di euro con Bain Capital Credit, e 

Stoneweg Hospitality per supportare l’acquisizione e la riqualificazione dell’Andalucia Plaza Hotel a 

Marbella. Questo hotel di 400 camere dispone di due ristoranti, tre bar, otto sale riunioni e due piscine. È una 

destinazione a sé stante, pur essendo situata a pochi passi dai bar e dai ristoranti di Puerto Banus. In quanto tale, è 

stato identificato da tutte le parti come una promettente opportunità di riqualificazione con il marchio Hard Rock. 

Leggi tutto.  

 

Canada Israele e Avanton rigenerano Wembley Point 

15 marzo 2022 - Canada Israele e  Avanton  hanno presentato una domanda di pianificazione al distretto 

londinese di Brent per la rigenerazione del sito di Wembley Point di 2,5 acri (1,26 ettari) su Harrow Road per 

creare uno sviluppo residenziale noto come Stonebridge Place con un valore GDV superiore a  297,6 milioni di 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-blackstone-real-estate-brookfield-qatar-investment-authority-axa-im-crec-real-estate-dtz-investors-unibail-rodamco-westfield/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-blackstone-real-estate-brookfield-qatar-investment-authority-axa-im-crec-real-estate-dtz-investors-unibail-rodamco-westfield/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-blackstone-real-estate-brookfield-qatar-investment-authority-axa-im-crec-real-estate-dtz-investors-unibail-rodamco-westfield/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-pictet-alternative-advisors-intercontinental-hotels-group-carter-jonas-galliard-homes-probitas-developments-oshea-canada-israele-avanton-cheyne-capital-bain-capital-credit-ston/
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euro, fornendo 515 nuove case di proprietà mista, 1.200 piedi² di spazio commerciale, nuova palestra di boxe con 

caffè pubblico, giardini paesaggistici, viali pedonali e nuovi giochi d’acqua. Leggi tutto.  

 

Galliard Homes, Probitas Developments e O’Shea ottengono 

permessi per un villaggio per anziani 

15 marzo 2022 - Galliard Homes, Probitas Developments e O’Shea hanno ottenuto 

l’approvazione della pianificazione dal South Oxfordshire District Council per il loro nuovo 

villaggio per anziani sostenibile di sei acri da 59,5 milioni di euro (50 milioni di sterline) (GDV) 

che sarà presto commercializzato come Henley Meadows a Lower Shiplake. Progettato dal pluripremiato studio di 

architettura Nick Baker Architects, il nuovo villaggio per anziani consegnerà 65 nuove case composte da 

appartamenti con una, due e tre camere da letto, inclusi attici, e cottage con 2/3 camere da letto all’interno di un 

villaggio di vita assistita di alta qualità immerso tra giardini e terreni comunali paesaggistici. Leggi tutto.  

 

Carter Jonas ottiene permesso di costruire per conto dell’Università di Oxford  

15 marzo 2022 - Carter Jonas ha ottenuto il permesso di costruire per conto dell’Università di Oxford per un 

nuovo Humanities Building, da collocare su un sito di 1,4 ettari all’interno del Radcliffe Observatory Quarter, nel 

centro di Oxford. Le proposte hanno ricevuto il sostegno unanime del comitato di pianificazione del consiglio 

comunale di Oxford. L’aggiunta al portafoglio di proprietà dell’Università includerà spazi di facoltà accademiche, 

una sala da concerto da 500 posti, un teatro, un laboratorio sperimentale di performance, un’aula magna, strutture 

per l’impegno pubblico e di sensibilizzazione e nuovi spazi aperti pubblici e paesaggistici. Leggi tutto.  

 Pictet Alternative Advisors compra l’hotel a cinque stelle  

Kimpton Aysla Mallorca 

15 marzo 2022 - Pictet Alternative Advisors ha acquisito l’hotel a cinque stelle Kimpton 

Aysla Mallorca, situato nel comune di Calviá, nelle Isole Baleari. L’operazione, formalizzata 

come vendita chiavi in mano e consigliata da Colliers, è stata strutturata attraverso una joint 

venture con l’attuale proprietario, in cui il fondo svizzero ha una quota di maggioranza. Intercontinental Hotels 

Group, sotto il suo marchio di lifestyle di lusso Kimpton Hotels & Restaurants, gestirà la proprietà, diventando 

la prima struttura per vacanze del marchio in Spagna e la seconda nel paese, dopo Kimpton Vividora 

Barcelona. Leggi tutto.  

 

Hines ha acquisito un portafoglio di quattro asset logistici 

14 marzo 2022 - Hines ha acquisito un portafoglio di quattro asset logistici, per un totale di 65.960 m², a Praga 

per conto del suo Hines European Core Fund (HECF), da CPI Property Group  per un prezzo non divulgato. Gli 

asset completamente affittati si trovano a Brandýs nad Labem, Vestec e Jazlovice, tutti luoghi logistici dell’ultimo 

miglio altamente desiderabili, ben collegati e consolidati nella capitale ceca, con accesso diretto all’autostrada che 

fornisce un gateway per la maggior parte della Praga mercato entro 30-40 minuti di auto. Leggi tutto.  

 

Brookfield è rientrata nel mercato logistico olandese 

14 marzo 2022 - Brookfield è rientrata nel mercato logistico olandese con l’acquisizione di due 

immobili per circa 100 milioni di euro. Le principali strutture di distribuzione completamente 

affittate, che complessivamente ammontano a circa un milione di piedi quadrati, si trovano a 

Groningen, una località ambita vicino alle principali reti stradali olandesi che collegano con Amsterdam e il resto 

d’Europa. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-pictet-alternative-advisors-intercontinental-hotels-group-carter-jonas-galliard-homes-probitas-developments-oshea-canada-israele-avanton-cheyne-capital-bain-capital-credit-ston/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-pictet-alternative-advisors-intercontinental-hotels-group-carter-jonas-galliard-homes-probitas-developments-oshea-canada-israele-avanton-cheyne-capital-bain-capital-credit-ston/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-pictet-alternative-advisors-intercontinental-hotels-group-carter-jonas-galliard-homes-probitas-developments-oshea-canada-israele-avanton-cheyne-capital-bain-capital-credit-ston/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-pictet-alternative-advisors-intercontinental-hotels-group-carter-jonas-galliard-homes-probitas-developments-oshea-canada-israele-avanton-cheyne-capital-bain-capital-credit-ston/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-hines-kkr-vision-group-aermont-capital-friday-dws-hotusa-brookfield-cpi-property-group/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-hines-kkr-vision-group-aermont-capital-friday-dws-hotusa-brookfield-cpi-property-group/
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Hotusa ha chiuso l’acquisto del Palacio de los Vargas, a Granada 

14 marzo 2022 - La catena alberghiera Hotusa ha chiuso l’acquisto del Palacio de los Vargas, a Granada, per 

trasformarlo in un hotel.  È un antico palazzo in stile rinascimentale, costruito nel XVI secolo, situato in Calle 

Horno de la Marina 9, vicino a Plaza de la Trinidad. Con una superficie di 1.794 mq, la proprietà è suddivisa in 

seminterrato, piano terra, soppalco e piano superiore, quest’ultimo presumibilmente sede delle stanze del futuro 

complesso alberghiero. Il Palacio de los Vargas ha una lunga storia a Granada. Leggi tutto.  

 

Aermont Capital Friday cede uffici a DWS 

14 marzo 2022 - Aermont Capital Friday ha annunciato che un fondo affiliato ha venduto 

la torre degli uffici Marienturm a Francoforte, in Germania, a un’entità gestita 

da DWS. Marienturm, situata nel distretto bancario di Francoforte, comprende oltre 45.000 

mq di uffici di Grado A distribuiti su 38 piani. La struttura soddisfa alcuni dei più elevati standard ESG e ha 

ottenuto la certificazione LEED Platinum nel febbraio 2020, con un riconoscimento specifico per l’efficienza 

energetica e idrica, nonché per la qualità degli ambienti interni. Leggi tutto.  

 

KKR e Vision Group hanno acquisito un portafoglio residenziale  

in Bassa Baviera 

14 marzo 2022 - KKR e Vision Group hanno acquisito un portafoglio residenziale di 163 unità a Dingolfing, 

Bassa Baviera. Si tratta della prima transazione da quando Vision e KKR hanno concordato il mese scorso una 

nuova partnership strategica per investimenti immobiliari residenziali. Gli appartamenti di nuova acquisizione 

hanno una superficie totale affittabile di circa 9.700 mq. Leggi tutto.  

Real IS acquista uffici a Francoforte 

14 marzo 2022 - Real IS AG ha acquistato l’edificio per uffici Marienbogen a Francoforte sul Meno 

per il suo fondo alternativo immobiliare (AIF) BGV VIII Europa da Hines 

European Core Fund (HECF).  Le parti hanno convenuto che il prezzo della transazione non sarà 

divulgato. Il complesso Marienbogen si trova sulla Marienstrasse nel distretto bancario di Francoforte e ha una 

superficie totale affittabile di circa 5.906 metri quadrati. L’ edificio per uffici è stato completato nel 1992 e 

ampiamente ristrutturato nel 2015, durante il quale è stato certificato con “Silver” dal German Sustainable 

Building Council (DGNB). Nel 2008, Hines, per conto del suo Pan-European Core Fund, ha acquisito 

Marienbogen, il suo primo asset nel mercato degli uffici di Francoforte. 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.  

CRISI E RILANCI 
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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.  

 

 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 (si veda altro articolo 

di BeBeez) per effetto degli incassi. A fine 2019, invece, sui libri della società c’erano NPE per 23,8 miliardi (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

 Il metaverso di Coderblock raccoglie su Mamacrowd 820 mila euro, 

 più di 5 volte l’obiettivo minimo 

17 marzo 2022 - Si è chiusa poco dopo metà febbraio, ma la società ne ha dato notizia solo 

questa settimana, con un overfunding di quasi 5,5 volte la campagna di raccolta 

di CoderBlock, piattaforma online dedicata alla creazione di esperienze virtuali immersive in 

3D facente capo alla software house Novatek srl. Quest’ultima ha infatti incassato oltre 820 

mila euro in una campagna di equity crowdfunding condotta sulla piattaforma Mamacrowd, contro un obiettivo 

minimo di 150 mila, sulla base di una valutazione pre-money di poco inferiore a 4 milioni di euro. Leggi tutto.   

 

 

Ecco le startup vincitrici di Fin+Tech, l’acceleratore per startup fintech  

e insurtech di CDP Venture 

15 marzo 2022 - Si è conclusa con 16 startup selezionate la prima call di Fin+Tech, il programma di 

accelerazione triennale dedicato alle startup fintech e insurtech lanciato nel dicembre 2020 da Cdp Venture 

Capital sgr, parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, nato da un’iniziativa congiunta con l’acceleratore 

        CROWDFUNDING 

        FINTECH 

https://bebeez.it/npl/amco-chiude-il-2021-con-33-mld-euro-di-asset-in-gestione-ricavi-ed-ebitda-in-forte-crescita/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amco-chiude-il-2021-con-33-mld-euro-di-asset-in-gestione-ricavi-ed-ebitda-in-forte-crescita
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italiano quotato a Piazza Affari Digital Magics, con l’acceleratore europeo Startupbootcamp e con l’ecosistema 

italiano del fintech Fintech District (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Insurtech, solo 10 mln euro gli investimenti in startup  

da parte di compagnie e intermediari. Lo calcola l’IIA 

14 marzo 2022 - Sono ancora molto limitati gli investimenti in startup e scaleup insurtech da 

parte delle compagnie assicurative e degli intermediari, che però nel 2021 hanno comunque 

raddoppiato il loro impegno, investendo quasi 10 milioni di euro dai 5,1 milioni del 2020. 

Lo rileva l’Insurtech Investment Index Report, ideato dall’Italian Insurtech Association (IIA).  Leggi tutto.  

 

 

Sono salite a 14.077 le startup innovative italiane a fine 2021 

18 marzo 2022 - Al termine del 4° trimestre 20211, il numero di startup innovative iscritte 

alla sezione speciale del Registro delle Imprese era salito a 14.077, in aumento di 45 unità 

(+0,3%)dal trimestre precedente. Tra le oltre 386 mila società di capitali costituite in Italia negli 

ultimi cinque anni e ancora in stato attivo, il 3,7% è una startup innovativa. Il capitale sociale 

sottoscritto complessivamente dalle startup risulta in aumento rispetto al terzo trimestre (+24,5 milioni di euro, 

+2,68% in termini percentuali) attestandosi ora a quota 938 milioni di euro per un capitale medio pari a 64.898 

euro a impresa. Leggi tutto.  

 

FIA riservati, ridotta finalmente a 100 mila euro la soglia di accesso per gli investitori 

non professionali. Ma a certe condizioni. Decreto in Gazzetta Ufficiale 

17 marzo 2022 - E’ stato finalmente pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022 n. 19 e che entrerà in vigore il prossimo 30 marzo, che 

riduce finalmente a 100 mila euro la soglia d’ingresso ai fondi di investimento alternativi (FIA) per gli 

investitori non professionali, prevista ora a 500 mila euro dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 5 marzo 2015, n. 30. Leggi tutto.  

 

 Private debt da record nel 2021 a oltre 26 mld euro, 

 il doppio del 2020. Il Report di BeBeez con tutte le tabelle 

14 marzo 2022 - Il mercato del private debt italiano nel 2021 ha registrato un vero e 

proprio boom, arrivando a superare quota 26 miliardi di euro di investimenti, contro 

i 13,1 miliardi di euro di operazioni in tutto il 2020 (si veda qui il Report di BeBeez su Private Debt e Direct 

lending 2020), quando pure si era registrato un chiaro aumento nella dimensione del mercato, dai poco meno 

di 12,2 miliardi di euro del 2019 (si veda qui il Report di BeBeez su Private Debt e Direct lending 2019). E se 

si considerano anche gli acquisti di crediti deteriorati corporate, poi, il conto supera addirittura i 29 miliardi (si 

veda qui il Report NPL e altri crediti deteriorati 2021). I dati emergono da BeBeez Private Data. Leggi tutto.  

 

 

                  DATI E ANALISI 
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Welfare. Attualità e prospettive Copertina flessibile – 10 marzo 2022 

13 marzo 2022 - Il welfare è tornato al centro dell’attenzione pubblica e delle politiche nazionali e 

internazionali per affrontare la crisi sanitaria, il disagio sociale, l’incertezza economica. Dopo 

decenni di ridimensionamento e riconfigurazione dello Stato sociale e di aumento delle 

disuguaglianz0e di reddito, di genere e territoriali, sono nuovamente d’attualità politiche di welfare 

volte a fornire risposte ai bisogni sociali che non possono essere lasciati né ai meccanismi di mercato 

né alle risorse individuali e familiari. Leggi tutto.  

 

Manuale di matematica finanziaria. Metodi e strumenti quantitativi  

per il risk management Copertina flessibile – 10 marzo 2022 

13 marzo 2022 - Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio 

finanziario ed è adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi più 

avanzati di Finanza quantitativa. La prima parte del testo presenta argomenti introduttivi quali 

regimi finanziari, rendite, ammortamenti, criteri per la scelta degli investimenti, struttura dei tassi, 

obbligazioni e immunizzazione finanziaria. Leggi tutto.  

La fabbrica agile. Lo sviluppo di prodotto nella quarta rivoluzione industriale 

Copertina flessibile – 10 marzo 2022 

13 marzo 2022 - La letteratura manageriale sulla produzione industriale si è a lungo concentrata 

sull’efficienza dei processi, a discapito dell’efficacia. Approcci waterfall e lean sono oramai 

consolidati, ma offrono una soluzione parziale alle esigenze dello sviluppo prodotto nel mondo vuca 

attuale. Opportunamente adattato allo sviluppo di prodotti fisici, l’Agile consente finalmente di dare 

una risposta organica alla complessità delle variabili in gioco – dai bisogni del cliente fino alla costruibilità e 

all’impatto ambientale – mettendo al centro le persone. Leggi tutto.  

 

Debito pubblico. Come ci siamo arrivati e come sopravvivergli Copertina 

flessibile – 10 marzo 2022 

13 marzo 2022 - Dopo due anni di pandemia, l’Italia si ritrova con un debito pubblico di oltre 2.700 

miliardi di euro, il 155% del PIL, il livello più alto in periodo di pace mai accumulato dal Paese. 

Sono più di 45.000 euro a testa per italiano, infanti compresi. Come ci siamo arrivati? Che 

conseguenze ha un debito così alto sul funzionamento dell’economia? Dobbiamo preoccuparcene? 

E soprattutto, come possiamo uscirne? Per rispondere bisogna anzitutto capire cos’è davvero il 

debito pubblico, a cosa serve, cosa ne garantisce la sostenibilità nel tempo. Leggi tutto.  

 

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/welfare-attualita-e-prospettive-copertina-flessibile-10-marzo-2022/
https://bebeez.it/bookstore/manuale-di-matematica-finanziaria-metodi-e-strumenti-quantitativi-per-il-risk-management-copertina-flessibile-10-marzo-2022/
https://bebeez.it/bookstore/la-fabbrica-agile-lo-sviluppo-di-prodotto-nella-quarta-rivoluzione-industriale-copertina-flessibile-10-marzo-2022/
https://bebeez.it/bookstore/debito-pubblico-come-ci-siamo-arrivati-e-come-sopravvivergli-copertina-flessibile-10-marzo-2022/
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NAUSIKA PASTRA: Gli anni viennesi (1956 – 1963) 

13 marzo 2022 - Le Gallerie Kalfayan (Haritos 11, Kolonaki, Atene) presentano una mostra di opere di Nausika 

Pastra del periodo viennese (1957 – 1963). L’inaugurazione avrà luogo giovedì 17 marzo 2022, dalle ore 18.00 

alle ore 21.00. La mostra si tiene sotto gli auspici dell’Ambasciata d’Austria ad Atene. La mostra alle Kalfayan 

Galleries si concentra su un periodo specifico dell’opera di Nausika Pastra a Vienna tra il 1956 e il 1963, che 

l’artista descrive come “il periodo dell’innocenza”. Leggi tutto.  
 

MONFEST 2022 – Le forme del Tempo 

13 marzo 2022 - A Casale Monferrato, dal 25 marzo al 12 giugno, prende vita la prima 

edizione di MonFest, festival biennale di fotografia diretto da Mariateresa Cerretelli e 

promosso dal Comune di Casale Monferrato. Questa splendida città, ai piedi delle dolci 

colline del Monferrato, accoglie 11 mostre di caratura nazionale che si dipanano attorno 

al tema che caratterizza il festival “Le forme del tempo. Da Francesco Negri al 

contemporaneo”. Leggi tutto.  
 

Canvas&Co: Dialogo con l’artista “CUT” 

13 marzo 2022 - Riprende il ciclo Dialogo con l’artista di Canvas & Co con “CUT”, alias di Carlo Cazzaniga, in 

quella sfera particolare tra arte e alto artigianato che definiamo ArtCraft. Cazzaniga è un grandissimo artigiano 

con anni nella realizzazione di prototipi, ma con quella rara capacità di coniugare con gusto il saper-fare alla 

creatività, trasformando il legno in opere che emozionano al primo sguardo sollecitando la memoria 

dell’osservatore. Un artista a cui piace conferire alle sue opere spunti di allegra ironia, in modo che accompagnino 

il legittimo possessore ogni volta che se ne trova al suo cospetto. Leggi tutto.  
 

Officine Gullo, un percorso esperienziale nel gusto 

13 marzo 2022 - Apre lo spazio Officine Gullo nel cuore di Firenze in un luogo 

d’eccezione, una cappella sconsacrata rinascimentale del complesso della chiesa di 

San Salvatore in Ognissanti. Qui l’azienda Officine Gullo che da quarant’anni 

produce cucine di design a Strada in Chianti con l’head quarter a sud di Firenze, in 

località Antella, inaugura la sua House, non solo show room, laboratorio di 

cucina ma percorso esperienziale nel gusto in una chiave culturale che fa appello alla storia culinaria di 

Firenze in un sodalizio con la Scuola Tessieri, fondata nel 2015 da un’idea di Alessio Tessieri. Leggi tutto.  

 

A Pietrasanta l’arte dell’attimo di Sandro Gorra 

13 marzo 2022 - Ha inaugurato il 5 marzo scorso la mostra diffusa, a cura di Gianluca Marziani, che resterà 

allestita fino al 5 giugno prossimo presso la Chiesa di Sant’Agostino.  Pietrasanta, capoluogo storico della 

Versilia e città del marmo e della scultura nota a livello internazionale, accoglie per la prima volta la mostra 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/nausica-pastra-gli-anni-viennesi-1956-1963/
https://bebeez.it/arte/monfest-2022-le-forme-del-tempo/
https://bebeez.it/arte/canvasco-dialogo-con-lartista-cut/
https://bebeez.it/arte/officine-gullo-un-percorso-esperienziale-nel-gusto/
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diffusa Sandro Gorra. L’arte dell’attimo, a cura di Gianluca Marziani, personale dell’artista e art director 

milanese Sandro Gorra all’insegna della sua daily art, l’arte dell’attimo, tra ironia e poesia. Leggi tutto.  

 

 “Il colore del rispetto” all’enoteca regionale di Offida con Elisa Vaccarini 

12 marzo 2022 - Dopo il rinvio di sabato 5 marzo, oggi a Offida (AP) alle 18  sarà inaugurata la 

collettiva d’arte “Il colore del rispetto” all’Enoteca regionale. La mostra curata dal 

professor Gianpiero Nespeca in collaborazione con Sonia Muci della Medusa, durerà fino al 19 

marzo, ed è un grido di denuncia contro la violenza sulle donne. Esporranno 50 artisti delle 

province di Ascoli Piceno, Teramo e Macerata, che hanno patrocinato la collettiva, insieme al 

Comune di Offida che ospita l’evento. La mostra potrà essere visitata domenica e sabato dalle 10 

alle 13 e dalle 18 alle 21; da martedì a venerdì dalle 18 alle 21. Leggi tutto.  

 

Brass mon amour al Photolux Festival – Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca 

12 marzo 2022 - Tinto Brasse e la sua vicenda artistica e personale sono al centro della mostra Brass mon 

amour, allestita a Villa Bottini a Lucca, dal 21 maggio al 12 giugno 2022. La rassegna è uno degli 

appuntamenti più attesi della nuova edizione di Photolux Festival – Biennale Internazionale di Fotografia di 

Lucca – You can call it love, quest’anno dedicata al tema dell’amore. Nata da un’idea di Fabio Macaluso, a 

cura di Caterina Varzi, Enrico Stefanelli, Chiara Ruberti, Francesco Colombelli, Rica Cerbarano, Brass mon 

amour – il cui titolo gioca con quello dell’ultimo lungometraggio di Tinto Brass, Monamour, e con l’argomento 

che lega le iniziative di Photolux Festival – ripercorre la carriera del regista veneziano, una delle figure più 

originali del cinema italiano. Leggi tutto.  

 

Il nuovo stadio Artemio Franchi di Firenze 

12 marzo 2022 - Il concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione 

dell’area di Campo di Marte nord a Firenze e dello stadio Artemio franchi, 

progettato negli anni trenta da Pier Luigi Nervi, è stato vinto dal team 

interdisciplinare guidato da Arup Italia. Lavori al via nel 2023. Presentazione-show, con diretta su SkyTg24 e 

SkySport dal Salone dei Cinquecento e ricco parterre di ospiti (dagli idoli viola Gabriel Batistuta e Giancarlo 

Antognoni al presidente del Coni Giovanni Malagò; dal ct della Nazionale Roberto Mancini al presidente Figc 

Gabriele Gravina). Leggi tutto.  

 

La figlia oscura, sorprendente sceneggiatura 

12 marzo 2022 - La figlia oscura, titolo originario The Lost Daughter nelle sale dal 7 aprile, Independent Spirit 

Awards Miglior film, miglior regia miglior sceneggiatura, Bim Distribuzione, è tratto dall’omonimo Best Seller 

di Elena Ferrante del 2006, edito da E/O, è un film di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman, perfetta nel ruolo 

della protagonista, Dakota Johnson e Jessie Bucley, presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte 

cinematografica di Venezia. Una grande interpretazione ma soprattutto una sceneggiatura originale per il 

soggetto e soprattutto per il modo con il quale è affrontato, suggerito, portato avanti senza né un finale tragico né 

un lieto fine. Leggi tutto.  

 

NASCE IL PARCO SCULTURE ALL’INTERNO DEL 

PROGRAMMA LOCAR 

12 marzo 2022 - “Siamo davvero contente di poter annunciare che a breve verrà messa la 

prima pietra del Parco Sculture, un progetto ambizioso e prezioso” affermano Barbara Crimella e Daniela 

Gambolò dell’Associazione Borgo degli Artisti di Bienno, ideatrici del progetto LoCar insieme a Massimiliano 

Morandini, che aggiunge: “Si tratta di un’occasione unica per ridare bellezza a spazi naturali di grande valore 

https://bebeez.it/arte/a-pietrasanta-larte-dellattimo-di-sandro-gorra/
https://bebeez.it/arte/il-colore-del-rispetto-allenoteca-regionale-di-offida/
https://bebeez.it/arte/brass-mon-amour-al-photolux-festival-biennale-internazionale-di-fotografia-di-lucca/
https://bebeez.it/arte/il-nuovo-stadio-artemio-franchi-di-firenze/
https://bebeez.it/arte/la-figlia-oscura-sorprendente-sceneggiatura/
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ambientale e paesaggistico che altrimenti rischierebbero l’abbandono e l’incuria. Speriamo, con l’istallazione di 

queste prime sculture, di poter incentivare la visita dei luoghi che costeggiano la Val Grigna e, in particolare, i 

comuni di Berzo e Bienno (BS), così ricchi di fascino, tradizione e cultura”.  Non a caso, l’intervento coinvolge la 

collina di San Michele, con il dosso sottostante e quella di San Defendente (segnalato tra i “Luoghi del cuore” FAI 

Fondo Ambiente Italiano), che, poste in elevazione rispetto al resto del centro abitato, offrono l’opportunità di 

creare un luogo isolato seppur inglobato tra le abitazioni. Leggi tutto.  

 

Al via dal 25 al 27 marzo 2022 la prima edizione di MILANO GRAPHIC FESTIVAL il 

nuovo festival diffuso dedicato al graphic design, all’illustrazione e alle culture visive. 

12 marzo 2022 - Tre giorni con oltre 80 appuntamenti – tra mostre inedite, workshop, talk, studio visit e 

performance – in tutta la città metropolitana a partire dagli hub di BASE Milano e Certosa Graphic Village in 

collaborazione con numerose istituzioni culturali e realtà milanesi, dai musei alle scuole, agli archivi, studi, 

gallerie d’arte e librerie. Tra i protagonisti del Festival: Paola Antonelli, Luca Barcellona, Franco Achilli, 

Leonardo Sonnoli, Massimo Pitis, Mario Piazza, Armando Milani, Mario Cresci, Marta Sironi, Anna Steiner, 

Studio Mut, Studio FM, Claudia Neri, Ginette Caron, Luisa Milani, Salvatore Gregorietti, Andrea Rauch, Alice 

Guarnieri, Paolo Tassinari, Loredana Bontempi, Daniela Piscitelli, Silvia Sfligiotti, Paola Lenarduzzi, Silvana 

Amato, La Tigre, CamuffoLab, Zetalab e molti altri. Leggi tutto.  
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	Azimut Libera Impresa delega la Merito sgr degli ex Arrotta e Casati alla gestione del fondo Antares AZ I
	18 marzo 2022 - Gabriele Casati e Alberto Arrotta, già membri del team di Azimut Libera Impresa sgr e tra i responsabili del team di gestione del fondo di private debt Antares AZ I promosso nel 2016 dal gruppo Azimut insieme all team di Antares Adviso...
	Quarta emissione di Hydrobond Viveracqua con la regia di Finint.  Collocati abs per 148,5 mln euro a supporto di 350 mln di nuovi investimenti
	18 marzo 2022 - Si è concluso il collocamento di una nuova emissione del basket bond della serie Viveracqua Hydrobond, coordinata da Banca Finint a sostegno dei piani di investimento di 6 dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, per un v...
	Grazie alla piattaforma IGLOO 170 milioni di euro in un anno  per le pmi italiane da FEI, Mutui Online ed NSA
	17 marzo 2022 - Il Fondo Europeo per gli Investimenti, insieme a gruppi non bancari come Mutui Online ed NSA (il più grande mediatore creditizio per le imprese italiane in termini di fatturato), hanno lanciato una piattaforma per l’erogazione di prest...
	Il pellet di Brunnen Industrie esordisce con 450 mila euro di minibond distribuiti  su Fundera. Secondo atto del pluribond Banca d’Asti
	15 marzo 2022 - Brunnen Industrie, società produttrice di pellet di legno e altri truciolati con sede a Brendola (Vi), ha esordito nei minibond con un’emissione da 450 mila euro assistita da Frigiolini & Partners Merchant, che in questa operazione ha ...
	Unicredit batte tutti nella classifica degli arranger di minibond 2021. Lo calcola l’Osservatorio del Politecnico di Milano
	14 marzo 2022 - Per la prima volta Unicredit batte Banca Finint e si piazza al primo posto nella classifica degli arranger di minibond del 2020, sia per numero di emissioni (44) sia per valore (250,7 milioni di euro), stilata dalla School of Managemen...
	Aermont Capital compra a Milano due immobili  da Allianz e uno da Covivio
	17 marzo 2022 - Un fondo di Aermont Capital ha acquistato dal gruppo Allianz tutte le quote di un fondo proprietario di due immobili a Milano in viale Piero e Alberto Pirelli 10 e viale Monte Grappa 12. Contestualmente, è stato stipulato un accordo vi...
	Coima sgr lancia il secondo fondo di logistica. I progetti completati e in pipeline  valgono 800 mln
	Castello sgr compra un immobile da 3.800 mq  in zona Cordusio a Milano per 49 mln euro
	16 marzo 2022 - Milan Urban Private Fund, fondo d’investimento immobiliare gestito da Castello sgr, società di gestione immobiliare guidata da Giampiero Schiavo, e controllata all’82%  da Oaktree (si veda altro articolo di BeBeez), ha chiuso l’acquisi...
	Con due centri commerciali in Lombardia e Molise via alla nuova sicaf di Pradera. Investe anche Crestline al debutto in Italia
	15 marzo 2022 - Con l’ingresso in portafoglio di due centri commerciali di primo piano in Italia, Il Ducale a Vigevano, in Lombardia, e Costaverde a Montenero di Bisaccia, in Molise, prendono il via le operazioni di Pradera Real Estate Investment, nuo...
	Arena Santa Giulia, ecco il progetto dell’archistar Sir David Chipperfield
	AXA IM Alts ha completato 10,8 mld euro di transazioni in azioni immobiliari nel 2021
	16 marzo 2022 - AXA IM Alts ha completato 10,8 miliardi di euro di transazioni in azioni immobiliari nel 2021. Le transazioni comprendono 8,7 miliardi di euro di acquisizioni e quasi 2,1 miliardi di euro di dismissioni, ha affermato la società in una ...
	Blackstone Real Estate ha acquisito una partecipazione del 49%  in One Manhattan West
	16 marzo 2022 - Blackstone Real Estate ha acquisito una partecipazione del 49% in One Manhattan West da Brookfield e Qatar Investment Authority (QIA). L’accordo valuta l’edificio per uffici a $ 2,85 miliardi, ha affermato Brookfield in una nota. L’edi...
	Cheyne Capital si fa finanziare da Bain Capital e Stoneweg Hospitality
	15 marzo 2022 - Cheyne Capital ha siglato una partnership da 63,3 milioni di euro con Bain Capital Credit, e Stoneweg Hospitality per supportare l’acquisizione e la riqualificazione dell’Andalucia Plaza Hotel a Marbella. Questo hotel di 400 camere dis...
	Canada Israele e Avanton rigenerano Wembley Point
	15 marzo 2022 - Canada Israele e  Avanton  hanno presentato una domanda di pianificazione al distretto londinese di Brent per la rigenerazione del sito di Wembley Point di 2,5 acri (1,26 ettari) su Harrow Road per creare uno sviluppo residenziale noto...
	Galliard Homes, Probitas Developments e O’Shea ottengono permessi per un villaggio per anziani
	15 marzo 2022 - Galliard Homes, Probitas Developments e O’Shea hanno ottenuto l’approvazione della pianificazione dal South Oxfordshire District Council per il loro nuovo villaggio per anziani sostenibile di sei acri da 59,5 milioni di euro (50 milion...
	Carter Jonas ottiene permesso di costruire per conto dell’Università di Oxford
	15 marzo 2022 - Carter Jonas ha ottenuto il permesso di costruire per conto dell’Università di Oxford per un nuovo Humanities Building, da collocare su un sito di 1,4 ettari all’interno del Radcliffe Observatory Quarter, nel centro di Oxford. Le propo...
	Pictet Alternative Advisors compra l’hotel a cinque stelle  Kimpton Aysla Mallorca
	15 marzo 2022 - Pictet Alternative Advisors ha acquisito l’hotel a cinque stelle Kimpton Aysla Mallorca, situato nel comune di Calviá, nelle Isole Baleari. L’operazione, formalizzata come vendita chiavi in mano e consigliata da Colliers, è stata str...
	Hines ha acquisito un portafoglio di quattro asset logistici
	14 marzo 2022 - Hines ha acquisito un portafoglio di quattro asset logistici, per un totale di 65.960 m², a Praga per conto del suo Hines European Core Fund (HECF), da CPI Property Group  per un prezzo non divulgato. Gli asset completamente affittati ...
	Brookfield è rientrata nel mercato logistico olandese
	14 marzo 2022 - Brookfield è rientrata nel mercato logistico olandese con l’acquisizione di due immobili per circa 100 milioni di euro. Le principali strutture di distribuzione completamente affittate, che complessivamente ammontano a circa un milione...
	Hotusa ha chiuso l’acquisto del Palacio de los Vargas, a Granada
	14 marzo 2022 - La catena alberghiera Hotusa ha chiuso l’acquisto del Palacio de los Vargas, a Granada, per trasformarlo in un hotel.  È un antico palazzo in stile rinascimentale, costruito nel XVI secolo, situato in Calle Horno de la Marina 9, vicino...
	Aermont Capital Friday cede uffici a DWS
	14 marzo 2022 - Aermont Capital Friday ha annunciato che un fondo affiliato ha venduto la torre degli uffici Marienturm a Francoforte, in Germania, a un’entità gestita da DWS. Marienturm, situata nel distretto bancario di Francoforte, comprende oltre ...
	KKR e Vision Group hanno acquisito un portafoglio residenziale  in Bassa Baviera
	14 marzo 2022 - KKR e Vision Group hanno acquisito un portafoglio residenziale di 163 unità a Dingolfing, Bassa Baviera. Si tratta della prima transazione da quando Vision e KKR hanno concordato il mese scorso una nuova partnership strategica per inve...
	Real IS acquista uffici a Francoforte
	14 marzo 2022 - Real IS AG ha acquistato l’edificio per uffici Marienbogen a Francoforte sul Meno per il suo fondo alternativo immobiliare (AIF) BGV VIII Europa da Hines European Core Fund (HECF).  Le parti hanno convenuto che il prezzo della transazi...
	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...
	Il metaverso di Coderblock raccoglie su Mamacrowd 820 mila euro,  più di 5 volte l’obiettivo minimo
	17 marzo 2022 - Si è chiusa poco dopo metà febbraio, ma la società ne ha dato notizia solo questa settimana, con un overfunding di quasi 5,5 volte la campagna di raccolta di CoderBlock, piattaforma online dedicata alla creazione di esperienze virtuali...
	Ecco le startup vincitrici di Fin+Tech, l’acceleratore per startup fintech  e insurtech di CDP Venture
	15 marzo 2022 - Si è conclusa con 16 startup selezionate la prima call di Fin+Tech, il programma di accelerazione triennale dedicato alle startup fintech e insurtech lanciato nel dicembre 2020 da Cdp Venture Capital sgr, parte della Rete Nazionale Acc...
	Insurtech, solo 10 mln euro gli investimenti in startup  da parte di compagnie e intermediari. Lo calcola l’IIA
	14 marzo 2022 - Sono ancora molto limitati gli investimenti in startup e scaleup insurtech da parte delle compagnie assicurative e degli intermediari, che però nel 2021 hanno comunque raddoppiato il loro impegno, investendo quasi 10 milioni di euro da...
	Sono salite a 14.077 le startup innovative italiane a fine 2021
	FIA riservati, ridotta finalmente a 100 mila euro la soglia di accesso per gli investitori non professionali. Ma a certe condizioni. Decreto in Gazzetta Ufficiale
	17 marzo 2022 - E’ stato finalmente pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022 n. 19 e che entrerà in vigore il prossimo 30 marzo, che riduce finalmente a 100 mila euro la sog...
	Private debt da record nel 2021 a oltre 26 mld euro,  il doppio del 2020. Il Report di BeBeez con tutte le tabelle
	14 marzo 2022 - Il mercato del private debt italiano nel 2021 ha registrato un vero e proprio boom, arrivando a superare quota 26 miliardi di euro di investimenti, contro i 13,1 miliardi di euro di operazioni in tutto il 2020 (si veda qui il Report di...
	Welfare. Attualità e prospettive Copertina flessibile – 10 marzo 2022
	13 marzo 2022 - Il welfare è tornato al centro dell’attenzione pubblica e delle politiche nazionali e internazionali per affrontare la crisi sanitaria, il disagio sociale, l’incertezza economica. Dopo decenni di ridimensionamento e riconfigurazione de...
	Manuale di matematica finanziaria. Metodi e strumenti quantitativi  per il risk management Copertina flessibile – 10 marzo 2022
	13 marzo 2022 - Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio finanziario ed è adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi più avanzati di Finanza quantitativa. La prima parte de...
	La fabbrica agile. Lo sviluppo di prodotto nella quarta rivoluzione industriale Copertina flessibile – 10 marzo 2022
	13 marzo 2022 - La letteratura manageriale sulla produzione industriale si è a lungo concentrata sull’efficienza dei processi, a discapito dell’efficacia. Approcci waterfall e lean sono oramai consolidati, ma offrono una soluzione parziale alle esigen...
	Debito pubblico. Come ci siamo arrivati e come sopravvivergli Copertina flessibile – 10 marzo 2022
	13 marzo 2022 - Dopo due anni di pandemia, l’Italia si ritrova con un debito pubblico di oltre 2.700 miliardi di euro, il 155% del PIL, il livello più alto in periodo di pace mai accumulato dal Paese. Sono più di 45.000 euro a testa per italiano, infa...
	NAUSIKA PASTRA: Gli anni viennesi (1956 – 1963)
	MONFEST 2022 – Le forme del Tempo
	Canvas&Co: Dialogo con l’artista “CUT”
	Officine Gullo, un percorso esperienziale nel gusto
	A Pietrasanta l’arte dell’attimo di Sandro Gorra
	“Il colore del rispetto” all’enoteca regionale di Offida con Elisa Vaccarini
	12 marzo 2022 - Dopo il rinvio di sabato 5 marzo, oggi a Offida (AP) alle 18  sarà inaugurata la collettiva d’arte “Il colore del rispetto” all’Enoteca regionale. La mostra curata dal professor Gianpiero Nespeca in collaborazione con Sonia Muci della ...
	Brass mon amour al Photolux Festival – Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca
	Il nuovo stadio Artemio Franchi di Firenze
	La figlia oscura, sorprendente sceneggiatura
	12 marzo 2022 - La figlia oscura, titolo originario The Lost Daughter nelle sale dal 7 aprile, Independent Spirit Awards Miglior film, miglior regia miglior sceneggiatura, Bim Distribuzione, è tratto dall’omonimo Best Seller di Elena Ferrante del 2006...
	NASCE IL PARCO SCULTURE ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA LOCAR
	12 marzo 2022 - “Siamo davvero contente di poter annunciare che a breve verrà messa la prima pietra del Parco Sculture, un progetto ambizioso e prezioso” affermano Barbara Crimella e Daniela Gambolò dell’Associazione Borgo degli Artisti di Bienno, ide...
	Al via dal 25 al 27 marzo 2022 la prima edizione di MILANO GRAPHIC FESTIVAL il nuovo festival diffuso dedicato al graphic design, all’illustrazione e alle culture visive.

