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 I
  

C

o

i

m

a

 

c

o

m

p

r

a



 

 
 

 2  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

SOMMARIO 

 

 
GREENBEEZ 3 

PRIVATE EQUITY & SPAC In Italia 4 

M&A E CORPORATE FINANCE 7 

VENTURE CAPITAL 8 

PRIVATE CAPITAL nel mondo 9 

PRIVATE DEBT 16 

REAL ESTATE inItalia 16 

REAL ESTATE nel mondo 18 

CRISI E RILANCI 26 

FINTECH 27 

ANGELS&INCUBATORS 27 

DATI E ANALISI 28 

LIBRI 29 

ARTE & FINANZA 30 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 3  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Equitix chiude l’acquisto del 60% del fotovoltaico di Acea. Nasce AE Sun Capital 

25 marzo 2022 - Equitix, asset manager britannico specializzato nelle infrastrutture, ha chiuso 

l’acquisizione  (annunciata lo scorso dicembre, si veda altro articolo di BeBeez) del 60% di una newco cui 

il Gruppo Acea (la multiutility di RomaCapitale) ha  conferito gli impianti  fotovoltaici già in esercizio o in via 

di connessione alla rete in Italia, e alla quale è stato dato il nome di AE Sun Capital. Leggi tutto.  

 

 Obton si assicura il project financing green da 400 mln euro  

per il portafoglio di impianti fotovoltaici acquisito da E2E a febbraio 

25 marzo 2022 - Obton Group, gruppo danese leader negli investimenti in tecnologie sostenibili e 

il più grande investitore in parchi solari nel Nord Europa, ha rifinanziato per 400 milioni di 

euro un portafoglio fotovoltaico brownfield da 116 MW  in Italia con un project financing 

green erogato da fondi di Generali Global Infrastructure e da Natixis CIB e Unicredit. Leggi 

tutto.  

 

Alla Sublitex del gruppo Miroglio un green loan da 3 mln euro da Unicredit 

22 marzo 2022 - L’azienda albese Sublitex srl, parte del Gruppo Miroglio e specializzata nella produzione di 

carte e film tecnici per stampa transfer su molteplici supporti, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento 

green da tre milioni di euro assistito da SACE tramite Garanzia Italia. Il prestito, che rientra nel 

programma Finanziamento Futuro Sostenibile con cui Unicredit sostiene le imprese che si impegnano a 

incrementare e affinare la propria sostenibilità ambientale, consentirà all’azienda di accelerare il proprio percorso 

ESG, finanziando anche lo sviluppo del nuovo reparto di finissaggio tessuti water free presso lo stabilimento di 

Alba (Cuneo). Leggi tutto.  
 

Pronto al lancio il nuovo basket bond ESG di Unicredit  

per pmi e mid cap 

22 marzo 2022 - Unicredit sta per lanciare un nuovo basket bond ESG multi-settore, 

ribadendo ancora una volta la sua vicinanza alle pmi e alle mic cap italiane che si 

impegnano in un piano di investimenti finalizzato alla sostenibilità. Grazie a questa 

operazione, le aziende avranno accesso a nuove risorse finanziarie a medio termine attraverso minibond con 

taglio compreso tra i 2 e i 25 milioni di euro, di durata non inferiore a 6 anni. UniCredit agirà in qualità di 

arranger, oltre che di investor al fianco di primari investitori istituzionali. Leggi tutto.  

 

Tages rileva da Athena Investments 16 impianti solari  

in Puglia, Basilicata e Sicilia per 12,5 MW 

22 marzo 2022 - Tages Capital sgr, investitore specializzato nelle energie rinnovabili fondato dagli ex 

investment banker Panfilo Tarantelli e Sergio Ascolani, in partnership con un operatore indipendente, tramite il 

fondo Helios II ha acquisito da Athena Investments A/S  16 impianti fotovoltaici in Puglia, Basilicata e 

Sicilia per una capacità installata globale di 12,5 MW (si veda qui il comunicato stampa). Leggi tutto.  

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/equitix-si-aggiudica-lasta-per-il-60-del-fotovoltaico-di-acea-lintero-portafoglio-in-una-newco-che-vale-220-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/equitix-chiude-lacquisto-del-60-del-fotovoltaico-di-acea-nasce-ae-sun-capital/
https://bebeez.it/greenbeez/obton-si-assicura-il-project-financing-green-da-400-mln-euro-per-il-portafoglio-di-impianti-fotovoltaici-acquisito-da-e2e-a-febbraio/
https://bebeez.it/greenbeez/obton-si-assicura-il-project-financing-green-da-400-mln-euro-per-il-portafoglio-di-impianti-fotovoltaici-acquisito-da-e2e-a-febbraio/
https://bebeez.it/greenbeez/alla-sublitex-del-gruppo-miroglio-un-green-loan-da-3-mln-euro-da-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/pronto-al-lancio-il-nuovo-basket-bond-esg-di-unicredit-per-pmi-e-mid-cap/
https://bebeez.it/greenbeez/tages-rileva-da-athena-investments-16-impianti-solari-in-puglia-basilicata-e-sicilia-per-125-mw/
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 Eiffel Essentiel investe 7 mln nei progetti di energia rinnovabile  

di GreenGo. Primo deal del fondo fuori dalla Francia 

21 marzo 2022 - Eiffel Essentiel, fondo di private equity, specializzato nella transizione 

energetica in tutta Europa, gestito dall’asset manager francese Eiffel Investment Group, ha 

investito 7 milioni di euro in GreenGo srl, società italiana produttrice di energie rinnovabili, con un’operazione 

mista di acquisto quote e aumento di capitale. Leggi tutto.  

 

 

Ardian pensa a ridurre la sua quota nel big del software sanitario 

Dedalus. Che potrebbe avere valutazioni stellari 

25 marzo 2022 - Ardian starebbe valutando l’ipotesi di ridurre ulteriormente la propria 

partecipazione detenuta in Dedalus, uno dei primi operatori al mondo nei sistemi informativi 

clinico-sanitari, dopo aver già ceduto una quota di minoranza lo scorso maggio 2021 all’Abu Dhabi Investment 

Authority (ADIA), uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scrive MF Milano 

Finanza, precisando che non è escluso che proprio ADIA possa decidere di aumentare la sua partecipazione, ma 

che nel frattempo si starebbero già schierando numerosi fondi di private equity interessati al dossier. Leggi tutto.  

 

Continua la caccia ai broker assicurativi. Ora tocca a Ital Brokers,  

nel mirino dell’intermediario londinese Oneglobal 

25 marzo 2022 - Nel Regno Unito, ma non solo, continua a crescere l’appeal dei broker assicurativi italiani. 

Secondo quanto riferisce MF, l’intermediario londinese Oneglobal broking controllato dal private equity Usa JC 

Flowers e nato nel 2018 dalla fusione di Ssl ed Endeavour, starebbe passando al vaglio il dossier della 

genovese Ital Brokers spa per un’eventuale acquisizione. 

Fondata nel 1981, Ital Brokers svolge l’attività di intermediazione assicurativa, consulenza e analisi tecnica dei 

rischi aziendali attraverso le Divisioni Marine e Corporate con il supporto degli uffici specialistici. Leggi tutto.  

 

 I servizi medicali della spagnola Palex (Fremman Capital), comprano 

l’italiana Gada. Exit per Xyence Capital 

25 marzo 2022 - La spagnola Palex Medical, principale distributore di apparecchiature e 

soluzioni MedTech ad alto valore aggiunto in Spagna e Portogallo, facente capo al private equity Fremman 

Capital, ha acquisito il gruppo italiano Gada, che distribuisce dispositivi medicali e fornisce anche servizi 

ospedalieri integrati. DC Advisory, ha assistito i fondatori e soci del gruppo Gada, ovvero il fondo Principia III 

Health di Xience Capital sgr (la ex Principia sgr), Davide Ciattoni, Antonio Biagio De Marinis e Alessandro 

Pellegrinelli. Leggi tutto.  

 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/eiffel-essentiel-investe-7-mln-nei-progetti-di-energia-rinnovabile-di-greengo-primo-deal-del-fondo-fuori-dalla-francia/
https://bebeez.it/private-equity/adia-rileva-la-minoranza-di-dedalus-da-ardian-che-resta-azionista-di-maggioranza/
https://bebeez.it/private-equity/ardian-pensa-a-ridurre-la-sua-quota-nel-big-del-software-sanitario-dedalus-che-potrebbe-valere-avere-valutazioni-stellari/
https://bebeez.it/private-equity/continua-la-caccia-ai-broker-assicurativi-ora-tocca-a-ital-brokers-nel-mirino-dellintermediario-londinese-oneglobal/
https://bebeez.it/private-equity/i-servizi-medicali-della-spagnola-palex-fremman-capital-comprano-litaliana-gada-per-diventare-leader-in-sud-europa-exit-per-xyence-capital/
https://bebeez.it/private-equity/principia-iii-health-compra-il-65-del-distributore-di-apparecchi-medicali-gada/
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Lincotek rileva la maggioranza dei dispositivi ortopedici di Pegasus  

24 marzo 2022 - Il gruppo Lincotek, tra le principali realtà italiane del trattamento dei metalli, partecipato da un 

club deal di investitori organizzato da The Equity Club, l’operatore di club deal promosso dal private banking 

di Mediobanca, si è impegnato ad acquisire la maggioranza della divisione medicale di Pegasus, realtà italiana 

attiva anche nella forgiatura automatizzata e robotizzata di dispositivi ortopedici. La famiglia Alaria rimarrà 

totalmente coinvolta nell’attività di Pegasus, con Alberto Alaria che assumerà la carica di managing director 

della nuova realtà. Leggi tutto.  

 

De Wave (controllata da Platinum Equity) si compra  

anche Tecnavi e punta a 300 mln euro di ricavi nel 2022 

23 marzo 2022 - De Wave, leader mondiale nei sistemi integrati di arredi di bordo in 

particolare sulle navi da crociera, controllato da Platinum Equity, ha acquisito Tecnavi, 

specialista in impianti di condizionamento, ventilazione, refrigerazione nonchè arredo di 

aree tecniche della nave. A vendere è stata Genova Industrie Navali, nata dalla fusione fra due industrie storiche 

della costruzione e della riparazione navale, i Cantieri Mariotti e la San Giorgio del Porto. Leggi tutto.  

 

Riassetto azionario per Fondo Italiano d’Investimento sgr. Entrano Banco BPM, 

BPER, Enpam e Enpaia. Cdp scende al 55% e Confindustria esce 

23 marzo 2022 - Riassetto azionario per Fondo Italiano d’Investimento sgr. Lo ha annunciato ieri Cassa 

Depositi e Prestiti, azionista di maggioranza, attraverso CDP Equity, della società di gestione di fondi di private 

equity e di private debt, che ora vede , da un lato, entrare nel capitale Banco BPM, BPER Banca, Fondazione 

Enpam e Fondazione Enpaia, e dall’altro uscire dal capitale Confindustria (che aveva il 3,5%) e CDP scendere 

dal 68% al 55%. Leggi tutto.  

 

Nextalia compra l’insurtech di First Advisory da Riello Investimenti,  

che esce dall’azionariato 

23 marzo 2022 - La società di private equity Nextalia sgr, lanciata dall’ex country head italiano di 

Mediobanca Francesco Canzonieri, ha acquisito la maggioranza di First Advisory, piattaforma 

tecnologica attiva nella distribuzione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management 

in Europa. La società finora era detenuta dai quattro soci manager (i fondatori Massimiliano Merlo e Giuseppe 

Frascà, oltre a Lorenzo Fanti e Renato Lot, quest’ultimo fondatore di Life & Wealth), da Riello Investimenti 

Partners sgr e dal club deal di investitori Ninja 2. Leggi tutto.  
 

Cadicagroup (Hig Capital) compra anche le etichette dell’Italian style di Varcotex 

23 marzo 2022 - La carpigiana Cadicagroup, azienda produttrice di accessori ed etichette per le grandi firme del 

fashion made in Italy interamente posseduta dal fondo HIG Europe del private equity Usa Hig Capital, ha 

annunciato ieri l’acquisizione della Varcotex spa, attiva nello stesso comparto produttivo, dalla famiglia Munari, 

che come spesso accade in questi casi, secondo quanto risulta a BeBeez, reinvestirà in una minoranza della stessa 

Cadicagroup. Leggi tutto.  

 

HOFI, big del settore funerario, compra anche il 70% di SIOF & Lomellina 

23 marzo 2022 - HOFI (Holding Funeraria Italiana), controllata da Augens Capital e BMO 

Global Asset Management, primo operatore italiano delle onoranze funebri, ha comprato 

https://bebeez.it/private-equity/lincotek-rileva-la-maggioranza-dei-dispositivi-ortopedici-di-pegasus/
https://bebeez.it/private-equity/de-wave-controllata-da-platinum-equity-si-compra-anche-tecnavi-e-punta-a-300-mln-euro-di-ricavi-nel-2022/
https://bebeez.it/private-equity/riassetto-azionario-per-fondo-italiano-dinvestimento-sgr-entrano-banco-bpm-bper-enpam-e-enpaia-cdp-scende-al-55-e-confindustria-esce/
https://bebeez.it/private-equity/nextalia-compra-linsurtech-di-first-advisory-da-riello-investimenti-che-esce-dallazionariato/
https://bebeez.it/private-equity/cadicagroup-hig-capital-compra-anche-le-etichette-dellitalian-style-di-varcotex/
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il 70,25% di SIOF & Lomellina srl, società del settore con sede a Vigevano (Pavia). L’acquisizione è stata 

condotta da HOFI attraverso la controllata Impresa San Siro American Funeral spa. Leggi tutto.  

 

Sfida finale per il Polo Strategico Nazionale del Cloud.  

TIM-Cdp-Leonardo-Sogei contro Fastweb-Aruba. Le implicazioni per KKR 

22 marzo 2022 - La cordata composta da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata 

CDP Equity) e Sogei ha presentato ieri l’offerta finale per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale 

(PSN), l’infrastruttura per la gestione in cloud di dati e applicazioni della Pubblica Amministrazione (PA), che si 

inserisce nell’ambito del piano complessivo di accelerazione della trasformazione digitale a garanzia della 

sicurezza e del controllo nazionale dei dati. Leggi tutto. 

 

Alpha Test al controllo delle scuole di preparazione giuridica  

di Raffaele Viggiani 

22 marzo 2022 - Alpha Test, casa editrice specializzata in test di ammissione alle università 

controllata da White Bridge Investments, ha annunciato ieri l’acquisizione del controllo 

della Scuola Notarile Viggiani, della Scuola Legale Viggiani e della Scuola di 

Magistratura Viggiani e la nascita di Law Camp, prima scuola in Italia spiccatamente digitale dedicata alle 

professioni legali, che offrirà nuovi percorsi formativi nell’ambito forense, della magistratura e della Pubblica 

Amministrazione. Leggi tutto.  

 

The Magnet Group, colosso Usa dei materiali promozionali,  

acquista la bergamasca Lindocastelli 

22 marzo 2022 - The Magnet Group, multinazionale Usa prima al mondo nella produzione di magneti 

promozionali e attiva nella commercializzazione di agende e notebook cartacei, ha acquisito 

la Lindocastelli srl, storica azienda bergamasca manufatturiera di stampati e prodotti cartotecnici, dal gruppo 

della grafica Errediesse spa, a sua volta facente capo al gruppo grafico Spreafin della famiglia Spreafico. Leggi 

tutto.  

 

 Columna Capital investe 120 milioni nei servizi di gestione  

dei sinistri di Msa Multi Serass e Acclaims 

21 marzo 2022 - Columna Capital, società di investimento fondata nel 2009 che punta ad 

aziende europee piccole e medie con potenziale di crescita, ha investito oltre 120 milioni di 

euro nel capitale di MSA Multi Serass, global service provider leader in Italia 

nell’erogazione di servizi di business process outsourcing in ambito assicurativo, e 

di Acclaims, realtà attiva nell’outsourcing di servizi assicurativi. L’imprenditore Giovanni Campus, a capo di 

MSA; assieme ai due manager Fabio Piras e Alessandro Sebastiani, reinvestiranno a fianco di Columna Capital 

per una minoranza nel nuovo gruppo. Giovanni Campus sarà direttore generale di MSA e amministratore delegato 

di Acclaims. Il closing dell’operazione è atteso per il prossimo aprile. Leggi tutto.  

 

Pronta a ripartire l’asta su Deltatre dopo lo stop dovuto al Covid 

21 marzo 2022 - È finalmente pronta a ripartire l’asta su Deltatre, società torinese che si occupa di statistiche e 

grafica per lo sport, il cui  processo di vendita era stato bloccato nell’aprile 2020, allo scoppio della pandemia da 

Covid-19 (si veda altro articolo di BeBeez).  Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che l’advisor sarebbe Evercore. 

Già lo scorso ottobre MF Milano Finanza aveva riferito che l’azionista di Deltatre, il fondo Usa Bruin Sports 

https://bebeez.it/private-equity/hofi-big-del-settore-funerario-compra-anche-il-70-di-siof-lomellina/
https://bebeez.it/private-equity/sfida-finale-per-il-polo-strategico-nazionale-del-cloud-sfida-tra-tim-cdp-leonardo-sogei-e-fastweb-aruba-le-implicazioni-per-kkr/
https://bebeez.it/private-equity/alpha-test-compra-anche-le-scuole-di-preparazione-giuridica-di-raffaele-viggiani/
https://bebeez.it/private-equity/the-magnet-group-colosso-usa-dei-materiali-promozionali-acquista-la-bergamasca-lindocastelli/
https://bebeez.it/private-equity/the-magnet-group-colosso-usa-dei-materiali-promozionali-acquista-la-bergamasca-lindocastelli/
https://bebeez.it/private-equity/columna-capital-investe-120-milioni-nei-servizi-di-gestione-dei-sinistri-di-msa-multi-serass-e-acclaims/
https://bebeez.it/private-equity/coronavirus-ferma-lasta-un-mld-euro-della-societa-statistiche-grafica-lo-sport-deltatre/
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Capital, si stava preparando a rimettere il gruppo sul mercato. Leggi tutto.  

 

 Itaca Equity (Tip) investe in Landi Renzo sottoscrivendo un aumento 

fino a 39,4 mln euro. La famiglia Landi manterrà il controllo. 

Tamburi fa il pieno di utili 

21 marzo 2022 - Itaca Equity, holding di investimento di cui Tamburi Investment 

Partners (Tip) è il principale azionista con il 40%, costituita nell’estate del 2020 (si 

veda altro articolo di BeBeez) ma diventata operativa soltanto lo scorso febbraio, entrerà nel gruppo Landi 

Renzo, quotato a Piazza Affari, sottoscrivendo un aumento di capitale fino a 39,4 milioni di euro, in cambio di 

una quota di minoranza nelle cassaforti (Girefin e Gireimm) che detengono il 59,2% della società specializzata 

nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a metano, gnl, gpl e idrogeno. Leggi tutto.  

 

Poste Italiane si aggiudica il 70% di Plurima, leader della logistica ospedaliera e nei 

servizi di gestione documentale. Valutata 130 mln euro. Exit per Siparex 

21 marzo 2022 - Poste Italiane spa si è aggiudicata il 70% di  Plurima spa, il fornitore di servizi di logistica 

sanitaria e gestione in outsourcing del magazzino farmaceutico amministrativo e gestione documentale per PA e 

aziende private, partecipato dai fondi Siparex da inizio 2019 e controllato dalla famiglia Marconi. Lo hanno 

annunciato entrambe le società nei giorni scorsi, precisando che il corrispettivo che sarà pagato per l’acquisto 

della quota di maggioranza da parte di Poste si baserà su un enterprise value complessivo della società di 130 

milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

 

La famiglia Nattino prepara il delisting di Banca Finnat. Prima 

concentrazione delle azioni in una holding e poi via all’opa 

25 marzo 2022 - La famiglia Nattino riorganizza l’assetto della Banca Finnat 

Euramerica, concentrando le azioni in una holding per arrivare a far scattare l’opa 

obbligatoria e delistare il titolo da Piazza Affari. In particolare i componenti del ramo della famiglia Nattino che 

fa capo al Cavaliere del lavoro Giampietro Nattino, e cioé lo stesso Giampietro Nattino, Arturo Nattino, 

Andrea Nattino, Giulia Nattino, Paola Nattino, Celeste Buitoni, Giampietro Nattino jr e Paolo Nattino, 

concentreranno nella newco Nattino Holding srl le loro azioni, complessivamente pari al 68,72% circa del 

capitale di Banca Finnat. Leggi tutto.  

 

Ecopol, partecipata da Tikehau Capital, si assicura 

finanziamento da 35 mln euro per crescere negli Usa 

23 marzo 2022 - Ecopol, azienda italiana attiva nella produzione di film idrosolubili e biodegradabili per 

detergenti monodose (utilizzati nelle pastiglie per lavastoviglie, per esempio), partecipata al 33% da Tikehau 

Capital, si è assicurata un pacchetto di finanziamento da 35 milioni di euro complessivi da Crédit Agricole 

Italia, Banco BPM e Intesa Sanpaolo in veste di mandated lead arranger, con Crédit Agricole Italia in qualità di 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/pronta-a-ripartire-lasta-su-deltatre-dopo-lo-stop-dovuto-al-covid/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/tip-investira-direttamente-50-100-mln-itaca-equity-holding-dettagli-del-progetto-club-deal-rilanci-aziendali/
https://bebeez.it/private-equity/itaca-equity-tip-investe-in-landi-renzo-sottoscrivendo-un-aumento-fino-a-394-mln-euro-la-famiglia-landi-manterra-il-controllo-tamburi-fa-il-pieno-di-utili/
https://bebeez.it/private-equity/poste-italiane-si-aggiudica-il-70-di-plurima-leader-della-logistica-ospedaliera-e-nei-servizi-di-gestione-documentale-valutata-130-mln-euro-exit-per-siparex/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-famiglia-nattino-prepara-il-delisting-di-banca-finnat-prima-concentrazione-delle-azioni-in-una-holding-e-poi-via-allopa/
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banca agente. Leggi tutto.  

 

Via all’ipo di Ferretti a Hong Kong con range di prezzo equivalente a 

2,53-3,27 euro. Capitalizzerà sino a 1,1 mld euro. Debutto il 31 marzo 

23 marzo 2022 - Il gruppo Ferretti, l’iconico produttore italiano di yacht controllato dalla 

conglomerata cinese Weichai, dopo 22 anni torna in Borsa. Malgrado l’alta volatilità dei 

mercati azionari globali in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina, ieri ha preso il via il collocamento di 83,5 

milioni di azioni di Ferretti Group (che saranno quotate a Hong Kong (si veda altro articolo di BeBeez). 

Al termine della fase di pre-marketing chiusa lo scorso venerdì, è stata fissata una forchetta di prezzo tra 21,82 

e 28,24 dollari di Hong Kong (2,53-3,27 euro, al cambio di 8,60 HK$), con l’obiettivo di 

raccogliere, interamente in aumento di capitale, un equivalente compreso tra 211 e 273 milioni di euro (i 300 

milioni di dollari Usa di cui si parlava nei giorni scorsi). Leggi tutto.   
 

 

Boom Imagestudio si assicura nuovo round da 6,6 mln euro.  

Lo guida Vintage Capital 

24 marzo 2022 - Boom Imagestudio, scaleup photetch italiana che si propone come “la 

Amazon delle foto commerciali”, ha chiuso un nuovo round da 6,6 milioni di euro, al 

quale ha partecipato, con un investimento di 2 milioni di euro per l’8,45% del 

capitale, VC Partners Invest 1 srl, veicolo di investimento controllato da Vintage Capital srl, guidato 

da Stefano Siglienti. Tra gli investitori di VC Partners Invest 1 si contano, oltre alla stessa Vintage Capital (al 

59,4%), anche la Micheli Associati di Francesco Micheli e la Real Estate Services di Guglielmo Tabacchi e a 

seguire con quote minori anche Alberto Grignolo (ex ceo di H-Farm), lo stesso Siglienti e la Mediolanum 

Farmaceutici della famiglia Del Bono. Leggi tutto. 

 

Heqet Therapeutics, spin-out del King’s College di Londra,  

incassa round da 6,6 mln sterline da Claris Ventures e 2 Invest 

24 marzo 2022 - Heqet Therapeutics, spin-out biotecnologico del King’s College di Londra attivo nel campo 

della medicina rigenerativa cardiaca, fondato dal Prof. Mauro Giacca, ha annunciato la chiusura di un round di 

Serie A da 6,6 milioni di sterline (8 milioni di euro), guidato da Claris Ventures sgr e 2Invest. Leggi tutto.  

 

 Newcleo apre round da 300 mln euro e sigla accordo con ENEA per 

sviluppare un prototipo di nuovo reattore nucleare fuori dall’Italia 

24 marzo 2022 - Newcleo, startup con sedi in Gran Bretagna e Italia che punta a sviluppare 

reattori nucleari di quarta generazione, che contribuiscano a eliminare la dipendenza dai 

combustibili fossili riutilizzando le scorie inquinanti per produrre altra energia, ha deliberato un 

nuovo aumento di capitale da 300 milioni di euro, nominato cinque amministratori non 

esecutivi e siglato un accordo con ENEA per creare fuori dall’Italia il primo prototipo di reattore di nuova 

generazione modulare raffreddato a piombo. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

Ecopol,%20azienda%20italiana%20attiva%20nella%20produzione%20di%20film%20idrosolubili%20e%20biodegradabili%20per%20detergenti%20monodose%20(utilizzati%20nelle%20pastiglie%20per%20lavastoviglie,%20per%20esempio),%20partecipata%20al%2033%25%20da%20Tikehau%20Capital,%20si%20è%20assicurata%20un%20pacchetto%20di%20finanziamento%20da%2035%20milioni%20di%20euro%20complessivi%20da%20Crédit%20Agricole%20Italia,%20Banco%20BPM%20e%20Intesa%20Sanpaolo%20in%20veste%20di%20mandated%20lead%20arranger,%20con%20Crédit%20Agricole%20Italia%20in%20qualità%20di%20banca%20agente
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ferretti-in-pre-marketing-per-la-quotazione-a-hong-kong/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/via-allipo-di-ferretti-a-hong-kong-con-prezzo-tra-25-e-32-euro-capitalizzera-poco-meno-di-1-mld-debutto-il-31-marzo/
https://bebeez.it/venture-capital/boom-imagestudio-si-assicura-nuovo-round-da-66-mln-euro-lo-guida-vintage-capital/
https://bebeez.it/venture-capital/heqet-therapeutics-spin-out-del-kings-college-di-londra-incassa-round-da-66-mln-sterline-da-claris-ventures-e-2-invest/
https://bebeez.it/greenbeez/newcleo-apre-round-da-300-mln-euro-e-sigla-accordo-con-enea-per-sviluppare-un-prototipo-di-nuovo-reattore-nucleare-fuori-dallitalia/
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Primo closing a 62 mln euro per il fondo Primo Digital,  

che punta a un target finale di 80 mln 

23 marzo 2022 - Primo closing, a 62 milioni di euro per il fondo  Primo Digital, il nuovo fondo nativo ESG di 

venture capital che seleziona e investe in start up tecnologiche early-stage nei mercati digitali promosso da Primo 

Ventures sgr. L’iniziativa ha richiamato l’interesse di numerosi investitori. Cornerstone investor del fondo sono 

infatti, da un lato, CDP Venture Capital sgr, che ha investito attraverso i fondi FoF VenturItaly, il fondo di co-

investimento del MISE e il fondo Italia Venture II-Fondo Imprese Sud, e dall’altro lo European Investment 

Fund (FEI). Leggi tutto.  

 

Vertis chiama Gaeta per costruire il modello di investimento Esg della sgr 

22 marzo 2022 - Vertis sgr ha nominato Giacomo Gaeta responsabile ESG perché integri gli 

standard internazionali di sostenibilità ambientale e sociale oltre a quelli di governance equa nel 

modello di business e nei processi di investimento del gestore di fondi alternativi guidato dal 

ceo Amedeo Giurazza. Napoletano, 34 anni, Gaeta porta in Vertis sgr l’esperienza maturata negli 

ultimi tre anni nell’area ESG del Fondo Pensione Nazionale BCC-CRA dove ha strutturato il 

framework ESG dello stesso. Leggi tutto.  

 

Il fondo Cysero (AVM Gestioni SGR) investe nella startup innovativa FlyingBasket 

21 marzo 2022 - Cysero, fondo chiuso riservato di AVM Gestioni SGR e e Kilometro Rosso, focalizzato sulla 

robotica e la cyber security, ha completato il primo round di investimento di FlyingBasket, società che 

sviluppa UAV (Unmanned Aerial Vehicles), comunemente detti droni, per il trasporto di merci in situazioni e 

luoghi caratterizzati da elevate criticità. Fondata nel 2015 da Moritz e Matthias Moroder, FlyingBasket ha sede 

a Bolzano. La startup ha il prodotto di riferimento nel drone FB3, in grado di trasportare un carico massimo di 

100kg per scopi di logistica industriale, trasporto forestale, montaggio di antenne e costruzione di linee elettriche. 

Leggi tutto.  
 

 Terzo investimento nell’healthcare per Utopia sis.  

Acquisito il 30% di PerForms srl con garanzia di MCC 

21 marzo 2022 - Utopia sis, società di investimento specializzata in healthcare e 

biomedicale, lanciata nel 2020 dalle Fondazioni Golinelli e Sardegna assieme 

ad Antonio Falcone, ex ad di Principia sgr (si veda altro articolo di BeBeez) la scorsa settimana ha sottoscritto 

un aumento di capitale, corrispondente a una quota del  30% di PerFormS srl, spin-off dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, dedita alla ricerca per la cura della malattia cronica della psoriasi. Sull’investimento è 

prevista la garanzia del Mediocredito Centrale nella misura dell’80%  Leggi tutto.  

 

Tarana Wireless ha raccolto 170 mln $ 

25 marzo 2022 - Tarana Wireless ha raccolto 170 milioni di dollari con una valutazione di 1 miliardo di dollari 

da importanti investitori istituzionali e di rischio per sostenere la loro rapida crescita. Il round è stato co-guidato 

da Axon Capital, Khosla Ventures e Prime Movers Lab.  Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/venture-capital/primo-closing-a-62-mln-per-primo-digital-che-punta-a-un-target-finale-di-80-mln/
https://www.linkedin.com/in/giacomo-gaeta-7289005b/
https://bebeez.it/greenbeez/vertis-chiama-gaeta-per-costruire-il-modello-di-investimento-esg-della-sgr/
https://bebeez.it/venture-capital/il-fondo-cysero-avm-gestioni-sgr-investe-nella-startup-innovativa-flyingbasket/
https://bebeez.it/private-equity/fondazione-golinelli-e-fondazione-di-sardegna-creano-utopia-la-prima-sis-dedicata-alle-life-sciences/
https://bebeez.it/venture-capital/terzo-investimento-nellhealthcare-per-utopia-sis-acquisito-il-30-di-performs-srl-con-garanzia-all80-di-mcc/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-iconiq-capital-summit-partners-audax-private-equity-emk-capital-ftv-capital-redalpine-guinness-ventures-white-horse-capital-chetwood-financial-yobota-axon-capital-khosla-venture/


 

 
 

 10  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Chetwood Financial acquista il core banking di Yobota 

25 marzo 2022 - La banca digitale britannica Chetwood Financial (Chetwood) ha esteso le sue 

capacità di Banking-as-a-Service (BaaS) con l’acquisizione del core banking Yobota. Fondata 

insieme alla banca nel 2016 e sviluppata come entità separata, Yobota è una società tecnologica 

con sede a Londra che ha creato una piattaforma core banking veloce, flessibile e nativa per il 

cloud. Leggi tutto.  

 

Guinness Ventures investe in Forestreet 

25 marzo 2022 - Forestreet, una piattaforma di ricerca di nuova generazione, si è assicurata un investimento di 

capitale di 2,75 milioni di sterline da Guinness Ventures, consigliata da White Horse Capital. Forestreet ha 

sviluppato una piattaforma di ricerca automatizzata in grado di mappare ogni azienda e prodotto in un mercato, 

fino al livello di funzionalità, su richiesta.  Leggi tutto.  

 

Redalpine lancia fondo di PE con target a 1 mld CHF 

25 marzo 2022 - L’investitore di venture capital con sede a Zurigo, Redalpine, lancia il suo 

prossimo fondo di private equity con un volume target di 1 miliardo di franchi e una struttura 

evergreen che lo rende più attraente per una base più ampia di investitori professionali. Il Summit 

Fund ha una struttura evergreen, unica nel capitale di rischio ma tipica dei classici fondi di 

investimento azionario. Leggi tutto.  

 

FTV Capital raccoglie 2,3 mld $ 

25 marzo 2022 - FTV Capital ha chiuso il suo fondo più grande di sempre con 2,3 miliardi di dollari, con un 

tasso di recupero di quasi il 100% da LP. FTV VII effettuerà il controllo e significativi investimenti in azioni di 

minoranza che vanno da $ 30 milioni a $ 200 milioni. Brad Bernstein, managing partner di FTV Capital, ha 

dichiarato: “Negli ultimi 24 anni abbiamo avuto lo straordinario privilegio di collaborare con oltre un centinaio di 

fondatori per raggiungere i loro obiettivi strategici. Leggi tutto.  

 

EMK Capital raccoglie 1,5mld euro 

25 marzo 2022 - EMK Capital è lieta di annunciare che il suo secondo 

fondo, EMK Capital Partners II, ha chiuso al suo hard cap di 1,5 miliardi di 

euro, dieci settimane dopo il suo lancio ad aprile. Il fondo ha tenuto un’unica chiusura il 18 giugno, coerentemente 

con la tempistica originale fissata da EMK, e ha attirato impegni da alcuni dei più esperti partner di private equity 

al mondo. Ciò include un maggiore sostegno da parte degli investitori EMK esistenti. Leggi tutto.  

 

Summit Partners compra 48forty Solutions 

25 marzo 2022 - Summit Partners ha acquisito nel portafoglio di Audax Private Equity 48forty Solutions, un 

fornitore di pallet in legno riciclato e relativi servizi di gestione totale dei pallet. Audax e Summit diventeranno 

partner alla pari nel business, che fornisce servizi di gestione dei pallet tra cui fornitura, ritiro, servizi in loco, 

logistica inversa e servizi di vendita al dettaglio negli Stati Uniti e in Canada. Leggi tutto.  

 

Iconiq Capital lancia fondo da 5,75 mld $ 

25 marzo 2022 - Iconiq Capital LLC, una società di investimento che gestisce denaro per alcune 

delle persone più importanti della Silicon Valley, è tornata sul sentiero del marketing con il suo 

ultimo fondo di crescita. Il nuovo fondo, Iconiq Strategic Partners VII LP, ha un obiettivo di 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-iconiq-capital-summit-partners-audax-private-equity-emk-capital-ftv-capital-redalpine-guinness-ventures-white-horse-capital-chetwood-financial-yobota-axon-capital-khosla-venture/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-iconiq-capital-summit-partners-audax-private-equity-emk-capital-ftv-capital-redalpine-guinness-ventures-white-horse-capital-chetwood-financial-yobota-axon-capital-khosla-venture/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-iconiq-capital-summit-partners-audax-private-equity-emk-capital-ftv-capital-redalpine-guinness-ventures-white-horse-capital-chetwood-financial-yobota-axon-capital-khosla-venture/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-iconiq-capital-summit-partners-audax-private-equity-emk-capital-ftv-capital-redalpine-guinness-ventures-white-horse-capital-chetwood-financial-yobota-axon-capital-khosla-venture/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-iconiq-capital-summit-partners-audax-private-equity-emk-capital-ftv-capital-redalpine-guinness-ventures-white-horse-capital-chetwood-financial-yobota-axon-capital-khosla-venture/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-iconiq-capital-summit-partners-audax-private-equity-emk-capital-ftv-capital-redalpine-guinness-ventures-white-horse-capital-chetwood-financial-yobota-axon-capital-khosla-venture/
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5,75 miliardi di dollari, secondo David Lee, direttore del private equity per il New Mexico State Investment 

Council. Leggi tutto.  

 

Skyline Robotics raccoglie 6,5 mln $ 

24 marzo 2022 - Skyline Robotics, sviluppatore di Ozmo, il primo robot lavavetri a molti piani al mondo, ha 

annunciato oggi il completamento con successo di un round di finanziamento pre-Serie A da 6,5 milioni di dollari. 

Il finanziamento arriva mentre Skyline Robotics si prepara per la prima distribuzione di Ozmo a New York 

City. Skyline Standard Holdings ha guidato il round con i contributi di Karcher New Venture GmbH, Gefen 

Capital e altri. Leggi tutto.  

 

2i Aeroporti (jv tra Ardian e F2i) partecipa al round 

della scaleup dei vertiport, Skyports  

24 marzo 2022 - La piattaforma aeroportuale italiana 2i Aeroporti, joint venture 

tra Ardian Infrastructure e F2i, ha partecipato alla prima tranche da 23 milioni di dollari del round di Serie B 

di Skyports, specializzato nello sviluppo di infrastrutture per il settore emergente della mobilità aerea avanzata (si 

veda qui il comunicato stampa). Al round della scaleup che progetta, costruisce e gestisce reti di vertiport che 

consentono operazioni sicure ed efficienti di decollo e atterraggio per aerotaxi e droni cargo nelle principali città 

del mondo, hanno partecipato investitori nuovi ed esistenti.. Leggi tutto.  

 

Hunkemöller ceduta in larga parte da Carlyle a investitori olandesi 

24 marzo 2022 - Hunkemöller, il principale marchio europeo di lingerie, sarà acquisito da un gruppo di primari 

investitori olandesi con comprovata esperienza nello sviluppo di marchi di beni di consumo al dettaglio ed e-

commerce, tra i quali  Parcom e Opportunity Partners, la holding di investimento dell’imprenditore Robert van der 

Wallen (si veda qui il comunicato stampa). Carlyle, che aveva investito iin Hunkemöller nel 2016, acquisendola 

da PAI Partners per 440 milioni di euro, Leggi tutto.  

 

Eight Roads raccoglie 350 mln $ 

24 marzo 2022 - Eight Roads, società di venture capital globale sostenuta da Fidelity, ha 

annunciato la chiusura della raccolta del suo ultimo fondo tecnologico dedicato alla Cina, Eight 

Roads China Technology Fund V, con 350 milioni di dollari di impegni. Leggi tutto.  

 

Next Gear Growth Partners nasce come nuova soluzione B2C 

24 marzo 2022 - Barton Creek Equity Partners e Varda Partners hanno fondato in joint venture la nuova 

società di private equity Usa Next Gear Growth Partners che investirà nel settore e-commerce B2C. 

L’operazione nasce dalla messa a fattore comune delle due diverse esperienze deli fondatori delle due società, 

private equity da un lato e marketing online dall’altro. Leggi tutto.  

 

• LFM Capital raccoglie 307 mln $ 

24 marzo 2022 - LFM Capital, società di private equity fondata nel 2014 focalizzata sulle attività 

di produzione e servizi industriali del mercato medio-basso, ha annunciato la chiusura della 

raccolta del suo terzo fondo, LFM Capital Partners III con 307 milioni di dollari in impegni. 

Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-iconiq-capital-summit-partners-audax-private-equity-emk-capital-ftv-capital-redalpine-guinness-ventures-white-horse-capital-chetwood-financial-yobota-axon-capital-khosla-venture/
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Haun Ventures arriva a 1,5mld $ di raccolta per il primo fondo 

24 marzo 2022 - Katie Haun, ex collaboratrice del giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Anthony 

Kennedy nei primi anni 2000 ed ex procuratore federale, dopo essere poi entrata nel Board di Coinbase ed essere 

diventata partner della nota società di venture capital Andreessen Horowitz, ha lanciato la sua società di venture 

capital, battezzata Haun Ventures. Haun insieme al suo team otto professionisti ha già raccolto 1,5 miliardi di 

dollari per il suo primo fondo. Leggi tutto.  

 

Apollo compra il 49% di Primafrio 

24 marzo 2022 - La divisione infrastrutture del fondo Apollo ha acquistato il 49% della 

società di logistica spagnola Primafrio. Questo investimento servirà ad “accelerare i piani 

di crescita strategica dell’azienda, compresi gli investimenti nella sua rete infrastrutturale e un’ulteriore 

espansione internazionale”, sottolineano dal fondo. Leggi tutto.  

 

Tikehau Capital punta a raddoppiare gli AUM entro il 2026 

23 marzo 2022 - Tikehau Capital si prepara ad accelerare il proprio percorso di crescita e raddoppiare gli AuM 

entro il 2026. Tikehau Capital ha inaugurato a Londra la seconda edizione del suo Capital Markets Day, durante la 

quale i fondatori della società e il suo executive team delineeranno il prossimo capitolo della sua crescita. Grazie 

al solido bilancio e a una cultura aziendale unica, il gruppo accelererà in maniera significativa la propria fase di 

espansione e la generazione di profitti, puntando a superare i 65 miliardi di euro in gestione. Leggi tutto.  

 

LACERA impegna 400 mln $ in fondi di private equity 

23 marzo 2022 - Il Board of Investments della Los Angeles County Employees Retirement 

Association (LACERA) da 74 miliardi di dollari ha stanziato 400 milioni di dollari su un pot di 

investimento totale di 4,1 miliardi di dollari a gestori di private equity. Questo secondo un rapporto 

di AlternativesWatch che accredita “un funzionario del fondo” per le informazioni. LACERA è stata assistita da 

Meketa Investment Group, il suo consulente generale per gli investimenti sulle allocazioni. Leggi tutto.  

Nene Capital compra Seeco 

23 marzo 2022 - Nene Capital, con sede a Corby, un investitore incentrato sulle opportunità nelle pmi 

britanniche, ha acquisito Seeco, un’azienda specializzata in ingegneria di precisione con sede nel Bedfordshire, in 

un accordo supportato da FRP Corporate Finance. Nene Capital ha acquisito Seeco dal suo team di gestione 

fondatore come prima transazione del 2022. Leggi tutto.  

 

Omnipresent raccoglie 120 mln $ 

23 marzo 2022 - Omnipresent, società di ricerca del personale che offre servizi in SaaS, ha 

raccolto 120 milioni di dollari nel suo round di finanziamento di serie B (si veda qui il 

comunicato stampa). L'importo include il round pre-Serie B raccolto nella seconda metà del 2021 e segue i round 

seed e Series A di aprile 2020 e dicembre 2020. L'azienda, fondata due anni fa, ha visto il suo team crescere di 10 

volte e i ricavi di 25 volte durante il 2021. Leggi tutto.  

 

Forge Global Holdings si quota al NYSE grazie a business combination  

con la Spac Motive Capital 

23 marzo 2022 - Forge Global Holdings, market place per quote di società non quotate,  si è quotata al NYSE 

grsazie alla business combination con la Spac Motive Capital Corp, promossa da Motive Partners. 

L’operazione fornirà alla società combinata un capitale significativo per finanziare la crescita, accelerare la sua 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-apollo-haun-ventures-lfm-capital-next-gear-growth-partners-barton-creek-equity-partners-varda-partners-eight-roads-fidelity-carlyle-opportunity-partners-parcom-skyports-deutsch/
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piattaforma tecnologica, rafforzare la sua posizione nella rete e sbloccare ulteriori opportunità di espansione. 

Leggi tutto.  

Round da 110 mln $ per Capitolis 

23 marzo 2022 - Capitolis, startup statunitense-israeliana che sta costruendo una nuova 

tecnologia per accelerare e semplificare il modo in cui le banche effettuano transazioni tra 

loro, ha raccolto un round di Serie D da 110 milioni di dollari che la porta a una 

valutazione di 1,6 miliardi. Quest'ultimo round porta il totale raccolto dalla startup a 280 milioni.  Leggi tutto.  

 

Monroe Capital chiude CLO da 457 mln $ 

23 marzo 2022 - Monroe Capital  ha chiuso una nuova cartolarizzazione di prestiti da 457 milioni di dollari 

condotta attraverso l'spv Monroe Capital MML CLO XIII. Si tratta dell'ottavo CLO di nuova emissione di 

Monroe completato dal 2018 ed è garantito da un portafoglio di prestiti garantiti senior a società corporate di 

medie dimensioni. Leggi tutto.  

 

L Catterton acquista LTP Home Services Group  

23 marzo 2022 - L Catterton, ha annunciato l'acquisizione di LTP Home Services 

Group, una delle principali piattaforme di servizi idraulici e HVAC residenziali che 

opera nelle regioni del Medio Atlantico e del Sud-Est. A vendere è Thompson Street Capital Partners, che 

manterrà un seggio nel consiglio e una quota di minoranza nella società. Leggi tutto.  

 

Apax Digital guida un round di 175mln di sterline su Clearbank 

22 marzo 2022 - ClearBank, la più grande piattaforma bancaria e di clearing di prossima generazione nel Regno 

Unito, ha chiuso un round da 175 milioni di sterline, guidato da Apax Digital, il braccio di equity di crescita di 

Apax, e al quale hanno partecipato anche gli investitori esistenti CFFI UK Ventures (Barbados) e PPF 

Financial Holdings BV. Leggi tutto.  

 

GRO Capital effettua il closing del terzo fondo 

22 marzo 2022 - GRO Capital  ha annunciato chiusura della raccolta del suo terzo fondo GRO 

Fund III K/S, un fondo focalizzato sul software B2B che investe in società leader del settore in 

tutto il Nord Europa (si veda qui il comunicato stampa).  Il fondo III è stato istituito per continuare 

l’investimento di successo alla base della strategia perseguita nei fondi precedenti con un focus 

sull’accelerazione della crescita delle società di software all’interno di un mandato di investimento geografico che 

copre la regione nordica, DACH e Benelux. Leggi tutto.  

 

Bionic raccoglie 65 mln $ 

22 marzo 2022 - La piattaforma di cybersecurity Bionic ha chiuso un round di serie B per 65 milioni di dollari, 

guidato da Insight Partners, insieme agli investitori esistenti Cyberstarts e Battery Ventures, che avevano 

investito in Bionic 17 milioni di dollari in un round nel dicembre 2020. Leggi tutto.  

 

NIO effettua il closing a $400mln 

22 marzo 2022 - NIO Capital, una delle principali società di investimento cinesi focalizzata 

sulla decarbonizzazione e la digitalizzazione, ha annunciato la chiusura definitiva della 

raccolta del fondo Eve ONE Fund II a circa 400 milioni di dollari. Il fondo è stato 
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sottoscritto in eccesso e ha rapidamente superato le dimensioni e l’hard cap target originali.. Leggi tutto  

 

Thoma Bravo compra Anaplan 

22 marzo 2022 - Anaplan, gruppo quotato al NYSE fornitore di una piattaforma cloud-native leader per 

l’orchestrazione delle prestazioni aziendali, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di 

Thoma Bravo, una delle principali società di investimento nel software, per 66 dollari per azione in una 

transazione interamente in contanti del valore di circa  10,7 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Impact Fund di Palatine acquista una minoranza di Cura Terrae 

22 marzo 2022 - Impact Fund di Palatine ha acquisito una significativa partecipazione di 

minoranza nel gruppo di servizi ambientali di nuova creazione, Cura Terrae.  Con sede a 

Sheffield, Cura Terrae, che in latino significa “prendersi cura della terra”, è guidata 

dall’imprenditore-professore Pete Skipworth. Leggi tutto.  

 

Nielsen ha rifiutato un’acquisizione da parte del mondo del private equity 

22 marzo 2022 - Nielsen  ha rifiutato un’acquisizione da parte del mondo del private equity che aveva offerto 

9,13 miliardi di dollari, dicendo che sottovaluterebbe notevolmente la società.. Il consorzio, guidato 

dall’investitore attivista e azionista di Nielsen al 4,6% Elliott Management, aveva offerto 25,40 dollari per 

azione per Nielsen. Leggi tutto.  

 

Eurazeo si allea con Cathay Capital e Sagard Newgen 

e investono 130 mln euro in DiliTrust 

21 marzo 2022 - Eurazeo  in consorzio con Cathay Capital e Sagard Newgen hanno siglato 

un accordo esclusivo per investire 130 milioni di euro nel gruppo software e IT DiliTrust. Eurazeo investirà 52 

milioni di euro nella società mentre l’investitore esistente della società Calcium Capital cederà tutta la sua 

partecipazione. DiliTrush offre il suo editor SaaS a grandi aziende, PMI ed enti pubblici per l’automazione dei 

processi, il miglioramento delle prestazioni e la protezione dei dati in Francia, Canada, Italia, Medio Oriente, 

Africa, Spagna e America Latina. Leggi tutto.  

 

Getir ha chiuso un round di Serie E da 768 mln $ 

21 marzo 2022 - La società turca di consegne rapide Getir ha chiuso un round di Serie E da 768 milioni di 

dollari, portando la valutazione della società a circa 12 miliardi di dollari, pochi mesi dopo l’espansione negli 

Stati Uniti. Il round è stato guidato da Mubadala. Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave 

Global Sequoia Capital e Tiger Global hanno partecipato al round di finanziamento come principali investitori. 

“Questo investimento ci consentirà di sviluppare ulteriormente la nostra proposta e tecnologia, nonché … di 

continuare ad attrarre i migliori talenti”, ha affermato in una nota il fondatore di Getir Nazim Salur. Leggi tutto.  

 

HIG Capital ha comprato Cristar Tabletop 

21 marzo 2022 - HIG Capital ha annunciato che la controllata Nadir Figueiredo ha 

completato l’acquisizione di Cristar Tabletop quotata negli Stati Uniti.  Le due società 

combinate hanno generato ricavi superiori a 252 milioni di dollari nel 2021. Con sede in Colombia, Cristar è la 

principale azienda di articoli per la tavola in vetro nella regione andina, con un portafoglio completo di bicchieri 

di oltre 2.000 SKU e strutture moderne. L’azienda ha una strategia di vendita orientata all’esportazione, servendo 
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oltre 40 paesi in tutto il mondo. Insieme, Nadir e Cristar hanno la più grande capacità di produzione dell’America 

Latina e uno dei portafogli di stoviglie in vetro più completi al mondo. Leggi tutto.  

 

Sycamore Partners sta preparando offerta in contanti per Ted Baker 

21 marzo 2022 - Sycamore Partners sta preparando una possibile offerta in contanti per il retailer di moda 

britannico quotato a Londra Ted Baker.  Sycamore, con sede a New York, specializzata in investimenti in retail 

in difficoltà, ha tempo fino al 15 aprile per depositare un’offerta vincolante per Ted Baker. Quest’ultimo ha 

affermato che a oggi non ha ricevuto un’offerta ma valuterà qualsiasi proposta, sebbene sia fiducioso nelle sue 

prospettive indipendenti. Leggi tutto.  

 

Prudential Financial e LeapFrog Investments Group acquistano 

minoranza strategica in Alexander Forbes 

21 marzo 2022 - Prudential Financial e LeapFrog Investments Group hanno annunciato 

l’intenzione di acquisire una partecipazione strategica di minoranza in Alexander Forbes 

Group Holdings Limited, fornitore leader di servizi di consulenza finanziaria, pensionamento, investimento e 

gestione patrimoniale olistica in Sud Africa. La transazione si basa sulla partnership di Prudential Financial con 

LeapFrog Investments per accedere ai mercati dei servizi finanziari in forte crescita in Africa e fornire strumenti 

finanziari essenziali ai consumatori emergenti. Leggi tutto.  

 

Pony.ai raccoglie 462 mln $ 

21  marzo 2022 - Pony.ai, sostenuta da NIO Capital, ha chiuso un round da 462 milioni di dollari, di cui ben 400 

milioni investiti da Toyota Motor Corporation.  A valle del round, Pony.ai ha raggiunto la valutazione di poco 

più di 3 miliardi di dollari. Nell’agosto del 2019, Pony.ai e Toyota avevano annunciato il lancio di un programma 

pilota di guida autonoma (AD) sulle strade pubbliche in Cina. L’investimento strategico di quest’anno amplierà 

l’ambito di collaborazione della partnership. Oltre a sviluppare congiuntamente la tecnologia di guida autonoma, 

Pony.ai e Toyota esploreranno ulteriori possibilità di mobilità sfruttando i servizi di guida autonoma. Leggi tutto.  

 

YZR ha raccolto 12 mln $ 

21 marzo 2022 - La startup francese che utilizza l’IA per normalizzare i dati, YZR ha raccolto 12 

milioni di dollari in un round di Serie A, che è stato co-guidato da Nauta Capital e Orange 

Ventures e che ha visto la partecipazione di 50 partner.  L’infusione di contanti alimenterà la sua 

prossima fase di espansione, soprattutto negli Stati Uniti, dove prevede di creare una filiale. Leggi tutto.  

 

Hydrow raccoglie 55 mln $ 

21 marzo 2022 - Il produttore di vogatori connessi a casa Hydrow. ha chiuso un round di round di serie D da 55 

milioni di dollari che è stato guidato da Constitution Capital e a cui hanno partecipato L Catterton, RX3 

Ventures, Liberty Street, Activant Capital e Sanbridge Capital. La società ha affermato che il nuovo capitale 

consentirà investimenti continui nell’innovazione dei prodotti, faciliterà l’espansione globale, accelererà la 

consapevolezza del marchio e ridimensionerà le operazioni per soddisfare la domanda dei consumatori in rapida 

crescita. Leggi tutto.  

 

Equitable Holdings acquisirà CarVal 

21 marzo 2022 - Il gruppo assicurativo e pensionistico Equitable Holdings ha annunciato 

che, attraverso la sua controllata AllianceBernstein, quotata al NYSE, acquisirà CarVal 

Investors, noto gestore di investimenti di alternative private a livello globale con 14,3 
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miliardi di dollari di asset in gestione, focalizzato principalmente su crediti opportunistici e distressed, 

infrastrutture di energia rinnovabile, finanza specializzata e investimenti nei trasporti. Leggi tutto.  

 

CVC potrebbe preferire l’ipo ad Amsterdam 

21 marzo 2022 - CVC starebbe preparando la quotazione a Euronext Amsterdam e non a Londra, come invece 

si immaginava il mercato, da quando lo scorso dicembre si sono diffuse le prime voci a proposito della possibile 

ipo. Allora si parlava di un imminente mandato a Goldman Sachs e di una valutazione di circa 11 miliardi di 

sterline, cioé circa 13 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

 

Florian, leader nei semilavorati in legno, piazza nuovo minibond da 25 mln euro 

23 marzo 2022 - Florian spa, gruppo leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e 

commercializzazione del legno, ha emesso un bond da 25 milioni di euro a 7 anni, che è stato strutturato e 

collocato dall’arranger e banca agente Banca Finint e sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito 

Centrale, Banca Popolare dell’Alto Adige, le finanziarie regionali Veneto Sviluppo, Friulia, Finest, Banca 

Valsabbina e Mediocredito Trentino Alto Adige. Il prestito è garantito da SACE per una quota e lo studio legale 

Orrick ha agito in qualità di deal legal counsel e di advisor legale degli obbligazionisti. Leggi tutto.  

 

 Private debt e direct lending, boom di investimenti e di raccolta  

per i fondi italiani nel 2021. Lo calcolano AIFI e Deloitte 

23 marzo 2022 - I fondi di private debt e direct lending in 

Italia nel 2021 hanno investito 2,214 miliardi di euro, quasi il doppio del 2020 (1,153 

miliardi), spalmati su 275 sottoscrizioni (+28% dalle 215 del 2020), distribuite su 142 società (127 nel 2020, 

+12%).  Anche la raccolta degli operatori di private debt italiani è quasi raddoppiata, attestandosi a 987 milioni 

di euro dai 551 milioni del 2020 (+79%). Lo ha calcolato AIFI in collaborazione con Deloitte, sottolineando che 

in entrambi i casi si tratta dei valori più alti mai registrati dall’avvio del mercato. Leggi tutto.  

 

 

Coima compra da Apollo 11 immobili ex Enpam a Milano e Roma valutati oltre 300 

mln euro. InvestiRe sgr ne gestirà altri 25 per 300 mln 

25 marzo 2022 - Coima sgr  ha annunciato giovedì 24 marzo l'impegno a comprare da Apollo Global 

Management un portafoglio composto da 11 immobili ubicati a Roma e Milano, per un totale di circa 75.000 

metri quadri e un valore di oltre 300 milioni di euro. Sempre il 24 marzo anche InvestiRE sgr (Gruppo Banca 
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Finnat) ha annunciato il perfezionamento di un'operazione su altri 25 immobili, per un valore di circa 300 

milioni, ma stavolta avente per oggetto la gestione e la valorizzazione degli asset stessi da parte di fondi di nuova 

costituzione ai quali Apollo ha apportato questo pacchetto di immobili in cambio di quote dei fondi stessi. In 

entrambi i casi si tratta di immobili facenti parte del portafoglio Project Dream ex Enpam. Leggi tutto.  

 

Hines affitta ad Accor l’albergo che sorge nel lotto privato 

Unione 0 di MilanoSesto 

24 marzo 2022 - Il fondo immobiliare Unione 0 gestito da Prelios SGR e partecipato 

da Hines e Cale Street ha sottoscritto un accordo vincolante con il gruppo alberghiero francese Accor avente per 

oggetto la locazione – tramite il partner di quest’ultimo Amapa – per 25 anni dell’albergo in via di 

costruzione nel lotto privato denominato appunto Unione 0 nell’ambito del progetto MilanoSesto, il più grande 

progetto di riqualificazione urbana in Italia e tra i principali a livello europeo che trasformerà un’area di 1,5 

milioni di metri quadrati, dove un tempo sorgevano le Acciaierie Falck di Sesto San Giovanni, in un nuovo 

polo urbano efficiente, sostenibile e inclusivo. Leggi tutto.  

 

Cartolarizzazioni immobiliari, basterebbe un piccolo sforzo in materia fiscale  

per farle decollare come strumento di finanziamento 

24 marzo 2022 - La cartolarizzazione immobiliare come strumento innovativo di real estate financing riscontra 

senza dubbio enorme interesse negli operatori di mercato, ma nella realtà dei fatti non è ancora del tutto decollato. 

Basterebbe in verità un ultimo piccolo sforzo normativo in ambito fiscale per innescare un volano di 

investimenti importante a beneficio del tessuto imprenditoriale italiano in cui investitori domestici e 

internazionali, di tutte le dimensioni, potrebbero rivestire il ruolo di protagonisti. Leggi tutto.  

 

 Via ai lavori su Cefalonia 18 a Milano, primo dei nuovi progetti 

residenziali di Borio Mangiarotti 

24 marzo 2022 - Al via i lavori di Cefalonia 18, il nuovo progetto milanese di sviluppo 

residenziale che, con un investimento di circa 16 milioni di euro, Borio 

Mangiarotti sta realizzando fra via Cefalonia e via Sapri, nelle immediate vicinanze 

della Certosa di Garegnano, a poca distanza da Cascina Merlata e dal dinamismo del distretto MIND (Milano 

Innovation District, area in cuil’australiana  Lendlease e il Canada Pension Plan Investment Board hanno 

investito 400 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Investcorp compra gli uffici romani dell’IFAD da Prelios. Il deal da 128 mln euro 

porta a 1,1 mld euro il portafoglio immobiliare europeo 

22 marzo 2022 - Investcorp, fondo del Bahrein controllato da enti pubblici e fondi sovrani dell’area del Golfo, tra 

i principali gestori globali di investimenti alternativi, ha acquistato a Roma, il palazzo a destinazione d’uso 

direzionale situato in Via Paolo di Dono 44 in una zona adiacente l’Eur, per 128 milioni di euro. Il venditore è il 

fondo Cristoforo, lanciato da Prelios sgr nel 2019 e le cui quote sono indirettamente detenute da Goldman 

Sachs. Leggi tutto.  

 

Con il 100% della milanese Roomie il colosso tedesco del co-living Habyt 

aggiunge 800 appartamenti in Italia. Ma lo shopping continua 

22 marzo 2022 - Habyt (ex Projects Co-Living), startup del proptech berlinese ma dal cuore 

italiano, fondata da Luca Bovone (uno dei primi manager di Dropbox in Europa) e  Giorgio 
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Ciancaleoni (ex country manager per l’Italia di Homebell) ha acquisito l’intero capitale sociale della start up 

milanese Fisenar, titolare del marchio Roomie, proptech milanese specializzata in co-living. Leggi tutto.  

 

Mercati troppo instabili. La Siiq Next Re (ex Nova Re) rinvia al 2023  

il maxiaumento di capitale da un mld euro 

21 marzo 2022 - Il Consiglio di amministrazione di Next Re Siiq spa (ex Nova RE SIIQ) quotata a Piazza Affari, 

ha deciso di mettere per ora in stand by il programmato aumento di capitale da un miliardo di euro a causa 

dell’attuale instabilità geopolitica, macroeconomica e dei mercati finanziari derivante dal sopravvenuto conflitto 

fra la Russia e l’Ucraina, oltre che del perdurare della pandemia da Covid 19. Leggi tutto.  

 

 Student housing, servono in fretta 100 mila posti letto soprattutto  

al Centro Nord e il PNRR da solo non basta. La Cdp spiega il perché 

21 marzo 2022 - La Cdp lancia l’allarme: in Italia la situazione delle residenze per studenti 

universitari fuori sede è critica. Lo dice uno studio dell’istituto guidato da Dario Scannapieco, intitolato 

“Student housing: quale futuro tra pubblico e privato”. 

L’analisi condotta  sulla base di tre fattori chiave, domanda potenziale di posti letto, mercato delle locazioni pr

ivate e dinamiche della popolazione studentesca fuorisede, segnala anzitutto che l’attuale offerta riesce a 

soddisfare meno dell’8% della richiesta, e che 

il fabbisogno di alloggi per studenti risulta particolarmente urgente nelle città universitarie del Centro–

Nord e, in particolare, nelle grandi aree metropolitane. Leggi tutto.   

 

 

 

BW Industrial Development acquista terreni in Vietnam 
25 marzo 2022 - BW Industrial Development Joint Stock Company, il principale sviluppatore 

immobiliare industriale e della nuova economia del Vietnam, ha annunciato l’acquisizione di 20,9 

ettari (51,6 acri) di terreno nel Vinh Loc 2 Industrial Park e 22,3 ettari nel Xuyen A Industrial 

Park. La transazione segnerà il primo ingresso di BW nella provincia di Long An, rafforzando la 

sua presenza nella grande Ho Chi Minh City. Il Vinh Loc 2 Industrial Park si trova lungo la National Route 1A e 

l’autostrada Ho Chi Minh-Trung Luong, che è un punto di riferimento che garantisce l’accesso al centro di Ho Chi 

Minh City dal delta del Mekong. Leggi tutto.  

 

GLP raccoglie 1,2mld euro 
25 marzo 2022 – GLP ha raggiunto il primo closing della raccolta del suo nuovo fondo GLP Europe Income 

Partners III a quota 1,2 miliardi di euro, che mira a generare risultati stabili a lungo termine ritorni investendo in 

proprietà di alta qualità e ben progettate nelle principali località logistiche e distributive in tutta Europa. Leggi 

tutto.  

 

Skt. Petri Hotel sarà gestito da SH Hotels & Resorts 
25 marzo 2022 - Il punto di riferimento di Copenaghen Skt. Petri Hotel, classificato come 

l’hotel n. 1 in Nord Europa da Conde Nast Traveller nel 2020, sarà gestito da SH Hotels & 
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Resorts, la società di gestione del marchio alberghiero sostenibile che gestisce 1 Hotels, Baccarat Hotels e 

Treehouse Hotels, sotto la sua lussuosa ospitalità SH Collection. In linea con lo stato di sostenibilità di 

Copenaghen come la città “più verde” d’ Europa, SH Hotels & Resorts intende reinventare l’iconica Skt. Petri, il 

primo investimento immobiliare in Danimarca della società di investimento privata globale Starwood Capital 

Group, come il primo hotel del Nord Europa in una data futura. Leggi tutto.  

 

Nooka Space espande la sua vasta retedi micro uffici di prossimità 
25 marzo 2022 - Nooka Space continua ad espandere la sua vasta rete di micro uffici di prossimità con l’ultimo 

sviluppo a Bucarest, in Romania. Lanciata sul mercato rumeno la scorsa primavera, dopo un investimento di oltre 

1 milione di euro, la start-up irlandese Nooka Space punta a ridefinire lo stile di lavoro ibrido, attraverso un 

modello di business innovativo, che invita le persone a godere di spazi di lavoro individuali e maggiore 

flessibilità, mobilità, e creatività. L’anno scorso, Nooka Space ha lanciato a Cluj Napoca la più grande rete di 

uffici di prossimità e ha segnato una prima europea, il villaggio di Floresti della contea di Cluj è diventato il primo 

beneficiario comunitario di un ufficio di prossimità di Nooka. Leggi tutto.  

 

FCC lancia Opa sul 24% di Metrovacesa 
25 marzo 2022 - FCC, attraverso la propria divisione immobiliare, ha lanciato un’OPA 

parziale sul 24% del capitale sociale di Metrovacesa, per un importo di 283,93 milioni di 

euro. Il gruppo controllato da Carlos Slim offre 7,8 euro per azione e, come spiegato nel 

documento inviato alla National Securities Market Commission (CNMV), potrebbe 

raggiungere “una partecipazione massima del 29,4087% del capitale di Metrovacesa (compreso il 5,4087% che è 

già di proprietà)”. Il prezzo offerto rappresenta un premio di oltre il 16% rispetto al prezzo medio ponderato delle 

azioni del promotore guidato da Jorge Pérez de Leza nell’ultimo trimestre. Leggi tutto.  

 

Loom apre nuovi spazi a Barcellona e Madrid 
25 marzo 2022 - Loom continua la sua espansione. La divisione “coworking” di Merlin Properties aprirà tre 

nuovi spazi quest’anno e ne amplierà altri tre a Madrid e Barcellona. L’obiettivo della società di spazi flessibili è 

aumentare del 52% la propria presenza in entrambe le città. Pertanto, nel corso dell’anno prevede di raggiungere 

13 stabilimenti, per un totale di oltre 27.500 m2, con una capacità di 2.844 posti di lavoro. A Madrid, Loom 

irrompe nella zona privilegiata di Azca, con due nuovi spazi: in Castellana 85 e Castellana 93. Leggi tutto.  

 

Europa Capital e Bayern Projekt cedono l’Olympia Business Center 
25 marzo 2022 - Europa Capital e il suo partner di joint venture Bayern Projekt hanno venduto 

l’Olympia Business Center (OBC), un edificio per uffici di 38.000 mq a Monaco, in Germania, per 

conto del suo fondo a valore aggiunto, Europa Fund V. Dall’acquisizione della risorsa nel 2017, 

Europa Capital e Bayern Projekt hanno intrapreso un’ampia ristrutturazione dell’OBC, che ha 

ottenuto una certificazione LEED Gold e una certificazione WiredS core Platinum, riconoscendo le sue principali 

caratteristiche di sostenibilità, connettività e infrastruttura digitale. Leggi tutto.  

 

Hines cede magazzino a Edimburgo 
25 marzo 2022 - Hines ha venduto l’uso del magazzino di smistamento della Royal Mail a Edimburgo a ICG 

Real Estate per un prezzo non divulgato. L’edificio industriale è stato acquisito nel 2019 da un fondo 

sponsorizzato da Hines. La struttura mission-critical di 215.745 piedi quadrati si trova nella Sighthill Industrial 

Estate di Edimburgo, adiacente all’Hermiston Gait Retail Park. Leggi tutto.  

 

Allianz Real Estate compra struttura logistica in Svezia 
25 marzo 2022 - Allianz Real Estate ha acquisito una struttura logistica di grado A di 70.000 

mq a Norrköping, in Svezia, per 85 milioni di euro dallo sviluppatore logistico svedese 
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Infrahubs. L’asset appena completato si trova nel “triangolo d’oro” logistico che collega le quattro capitali 

nordiche di Copenaghen, Oslo, Helsinki e Stoccolma. Leggi tutto.  

 

Zara è il primo marchio ad aprire sul progetto Battersea Power Station  
24 marzo 2022 - Battersea Power Station ha accolto il primo marchio ad aprire su Electric Boulevard, la più 

nuova strada principale di Londra. Il favorito internazionale delle high street, ZARA, si unirà all’entusiasmante 

mix di marchi di vendita al dettaglio e per il tempo libero aprendo le sue porte nella nuova destinazione lungo il 

fiume. Il nuovo negozio occuperà una superficie di 48.800 piedi quadrati e sarà il primo negozio del marchio nel 

centro di Londra situato a sud del fiume. Il nuovo negozio sarà situato sull’Electric Boulevard, una nuova 

entusiasmante strada principale per la capitale che corre da sud della centrale elettrica, tra Prospect Place di Frank 

Gehry e Battersea Roof Gardens di Foster + Partners. Leggi tutto.  

 

Bedrock Capital Partners ed Europi Property Group assieme per la 

logisatica portoghese 
24 marzo 2022 - Una joint venture tra Bedrock Capital Partners ed Europi Property 

Group ha acquistato un insieme di tre magazzini logistici situati nel Parco Industriale di Porto 

Alto da un’entità di investimento immobiliare, il cui nome non è stato divulgato. A circa 40 km da Lisbona, gli 

asset ammontano a circa 40.000 metri quadrati di superficie lorda edificabile e sono occupati al 100% da primari 

operatori logistici e di distribuzione alimentare. Leggi tutto.  

 

Scandic ha ora aperto il suo terzo hotel a Orebro, in Svezia 
24 marzo 2022 - Scandic ha ora aperto il suo terzo hotel a Orebro, in Svezia. Scandic Orebro Central, che 

comprende 160 camere distribuite su nove piani, è strategicamente situato vicino alla stazione centrale di Orebro e 

annidato tra uffici aziendali e governativi. L’hotel sarà un nuovo hub sia per i residenti che per i visitatori di 

Orebro e Scandic è la prima attività ad aprire le sue porte nella nuova area di Orebro Entré. Leggi tutto.  

 

GMP Property cede asset a Fondazione Criteria Caixa  
24 marzo 2022 - La società incaricata della gestione del patrimonio immobiliare 

della Fondazione Criteria Caixa ha acquisito un immobile di 20.000 mq al numero 1 di 

Calle Condesa de Venadito. L’operazione è stata chiusa per circa 85 milioni di euro, secondo 

EjePrime. Finora l’edificio era di proprietà di GMP Property, un SOCIMI di proprietà del 

fondo sovrano di Singapore (GIC). I suoi inquilini includono aziende come Grupo Ingenium, 

Universalpay o il quotidiano El Economista. Leggi tutto.  

 

CapitaLand Investment investe in Cina e Olanda 
24 marzo 2022 - The Ascott Limited (Ascott), l’unità di attività di alloggio interamente controllata 

da CapitaLand Investment (CLI), sta investendo in due proprietà a Ningbo, in Cina e ad Amsterdam, nei Paesi 

Bassi, per circa 190 milioni di S$ attraverso l’Ascott Serviced Residence Global Fund (ASRGF), il fondo di 

private equity di Ascott con Qatar Investment Authority. Quando saranno completamente implementate, le 

acquisizioni aumenteranno i fondi totali in gestione (FUM) di Ascott da 2 a 9 miliardi di S$. Leggi tutto.  

 

Europa Capital ha accettato di acquistare a termine uffici a 

Copenhagen 
24 marzo 2022 - Europa Capital ha accettato di acquistare a termine Kanalgaden 3, un 

ex edificio per uffici che è in fase di ristrutturazione in alloggi all’avanguardia per anziani ad 

Albertslund, un sobborgo di Copenaghen, in Danimarca, per conto del suo ultimo fondo a valore 

aggiunto, Europa Fund VI, dal Gruppo Gefion. L’acquisizione costituisce il secondo investimento per Nordic 

Living Platform di Europa Capital, in joint venture con Keystone Investment Management A/S, dopo 
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l’acquisizione di un complesso residenziale per anziani comprendente 166 unità residenziali a Helsingør, in 

Danimarca, lo scorso anno. Leggi tutto.  

 

CapitaLand Investment e PGIM Real Estate di Singapore insieme nella logistica 

della Corea del Sud 
24 marzo 2022 - CapitaLand Investment e PGIM Real Estate di Singapore hanno lanciato un veicolo di 

investimento di magazzino a valore aggiunto in Corea del Sud pochi mesi dopo aver impostato una strategia 

logistica di base nella nazione dell’Asia settentrionale. La joint venture ha già acquisito l’Hansol Cold Storage 

Center nella città di Gwangju per 90,2 miliardi di KRW (74 milioni di dollari) per avviare la strategia, hanno 

affermato i partner in una dichiarazione martedì. Leggi tutto.  

 

 NWP Property aumenta il suo impegno nella logistica 

indonesiana. 
24 marzo 2022 - Lo sviluppatore di negozi al dettaglio con sede a Giacarta NWP 

Property sta ampliando la sua missione con il lancio di una joint venture per far fronte alla 

carenza di moderni magazzini nel mercato logistico dell’Indonesia. Ribattezzata quest’anno dopo aver 

precedentemente lavorato come NWP Retail, la società sostenuta dalla major di private equity Warburg 

Pincus e City Retail Developments, quotata a IDX, ha collaborato con il costruttore di magazzini 

giapponese CRE. Leggi tutto.  

 

YOTEL apre sul Laago di Ginevra 
23 marzo 2022 - YOTEL, un marchio globale di ospitalità che fa appello a coloro che cercano un’esperienza 

unica attraverso persone fantastiche, design intelligente e uso creativo della tecnologia, ha annunciato oggi 

l’imminente apertura di YOTEL sul Lago di Ginevra nel quarto trimestre del 2022. Situato in posizione strategica 

nell’area del Lago di Ginevra, l’hotel futuristico sarà una porta d’ingresso per i viaggiatori che visitano la regione, 

fornendo un facile accesso alle principali destinazioni d’affari e di piacere come Ginevra, Nyon e Losanna, 

nonché al famoso cantone montuoso di Vaud. Leggi tutto.  

 

Wingstop si espande in Spagna con l’imminente apertura di quattro 

“cucine fantasma” a Madrid 
23 marzo 2022 - Wingstop si espande in Spagna con l’imminente apertura di quattro “cucine 

fantasma” a Madrid. Le cucine, le prime due delle quali apriranno il 31 marzo prossimo a Madrid, 

sono state introdotte sul mercato in collaborazione con un partner logistico per cucine per dare il via 

alla presenza di Wingstop in Spagna. L’apertura del terzo è prevista per i primi di aprile, mentre il quarto è 

previsto per il lancio estivo. Attraverso un metodo di sola consegna, queste quattro cucine raggiungeranno 

collettivamente gli appassionati di sapori in quasi tutta Madrid. Leggi tutto.  

 

Sirius Real Estate converte le attività UK in REIT 
23 marzo 2022 - Sirius Real Estate prevede di convertire la propria attività nel Regno Unito in un Real Estate 

Investment Trust (REIT) del Regno Unito a partire dal prossimo mese. La conversione REIT proposta segue 

l’acquisizione di BizSpace nel Regno Unito da parte della società nel novembre 2021, ha affermato Sirius in un 

comunicato stampa. Entrando nel regime REIT del Regno Unito, la società non sarà più soggetta all’imposta sulle 

società del Regno Unito sul reddito o sui guadagni derivanti dalla sua attività di affitto di proprietà. Leggi tutto.  

 

Covivio compra 31 strutture in Francia 
23 marzo 2022 - Covivio, attraverso la sua controllata Covivio Hotels, ha firmato un 

memorandum d’intesa (MoU) con B&B HOTELS per l’acquisizione e la vendita-

 locazione di 31 strutture alberghiere situate in Francia dopo il loro acquisto 
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da AccorInvest. Questi 31 hotel (2.565 camere), già di proprietà di Covivio e gestiti con i marchi del Gruppo 

Accor (Ibis, Novotel e Mercure), erano stati precedentemente affittati ad AccorInvest con contratti di locazione 

a canone variabile. Leggi tutto.  

 

CapitaLand lancia fondo logistico con PGIM Real Estate 
23 marzo 2022 - CapitaLand Investment Limited (CLI) ha lanciato un fondo logistico a valore aggiunto tramite 

una joint venture con PGIM Real Estate. CLI ha una partecipazione del 10% nel fondo mentre la quota 

rimanente è detenuta da PGIM Real Estate. Il fondo a valore aggiunto ha acquisito una proprietà logistica di 

stoccaggio frigorifero di proprietà di proprietà situata nella città di Gwangju, a sud-est di Seoul per circa 90,2 

miliardi di KRW. Leggi tutto. 

 

Prologis lancia offerta per le propprietà logistiche di Blackstone 

in Europa 
23 marzo 2022 - La società immobiliare globale di logistica Prologis ha 

lanciato un’offerta per acquisire il portafoglio di proprietà logistiche di Blackstone in Europa, secondo quanto 

riportato lunedì dal FT.  Prologis ha fatto un’offerta non vincolante di poco più di 21 miliardi di euro per 

Mileway, un portafoglio di quasi 2.000 magazzini europei che Blackstone ha costruito attraverso acquisizioni 

negli ultimi sei anni, secondo il rapporto, che cita persone che hanno familiarità con il questione. Leggi tutto.  

 

Catella compra la Gramercy Tower 
23 marzo 2022 - Il Catella European Residential Fund III, attraverso il partner con sede nel Regno Unito 

Catella APAM e Catella Residential Investment Management, ha acquistato Gramercy Tower, uno sviluppo di 

188 unità residenziali da costruire in affitto (BTR) a Cardiff per ca. £ 37,5 milioni (circa € 45 milioni) dallo 

sviluppatore Urban Centric. La Gramercy Tower dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2024 

e offrirà 120 appartamenti con un letto, 66 con due letti e due con tre letti. Leggi tutto.  

 

Limerston Capital compra Largo Leisure  
23 marzo 2022 - L’operatore di parchi vacanze Largo Leisure è stato acquisito dalla 

società di private equity Limerston Capital per una somma non rivelata. Largo Leisure 

offre vacanze in lodge, caravan e glamping con angolo cottura in quattro parchi situati a 

Letham Feus nel Fife, Braidhaugh Park nel Perthshire, Sauchope Links vicino a Crail e Loch Tay nel 

Perthshire. L’azienda è stata fondata nel 2003 da Rupert Barret e si rivolge a un mercato premium. Leggi tutto.   

 

The Grounds Real Estate cede il Progetto tedesco Terra Homes 
22 marzo 2022 - The Grounds Real Estate Development AG ha firmato un contratto per la vendita del progetto 

di sviluppo Terra Homes a Erkner, in Germania. La cessione è avvenuta nell’ambito di una vendita a termine. Il 

progetto Terra Homes comprende un totale di 34 metà di case bifamiliari da costruire da aprile 2022 in poi. Un 

concetto energetico innovativo garantisce un consumo energetico particolarmente basso, per il quale ciascuno 

dispone di una pompa di calore acqua glicolata ad alimentazione elettrica e di collettori ibridi (fotovoltaico-

termici) per generare contemporaneamente energia solare elettrica e di riscaldamento. Leggi tutto.  

 

Allianz compra asset da Blackstone 
22 marzo 2022 - Il gruppo assicurativo tedesco Allianz ha chiuso l’acquisto di un 

portafoglio di asset dalla Socimi Testa Residencial, di proprietà di Blackstone, per 185 

milioni di euro. Il portafoglio acquisito comprende nove asset residenziali con quasi 250 

case in affitto, 4.000 mq di aree commerciali e parcheggi, situati nella zona nord del Paseo de la Castellana. Nello 

specifico, 245 unità abitative e un locale commerciale, distribuiti in otto edifici residenziali, che sono stati 

integralmente acquisiti, e un ulteriore nono edificio, che è stato acquisito solo in parte. Gli edifici si trovano tra le 
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vie Doctor Fleming, Félix Boix e Carlos Maurrás, a pochi metri dal centro finanziario Azca e dal Santiago 

Bernabéu. Leggi tutto.  

 

VGP e Allianz Real Estate comprano portafoglio logistico 
22 marzo 2022 - La ‘joint venture’ formata da VGP e Allianz Real Estate ha acquistato un portafoglio logistico 

composto da 13 asset con un investimento di 364 milioni di euro. Sette degli asset acquisiti dalla joint venture si 

trovano in Spagna, quattro in Italia, una nei Paesi Bassi e una in Romania. E i nuovi proprietari calcolano che il 

reddito lordo che questa operazione riporterà per l’affitto pagato dagli inquilini ammonterà a circa 233 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

 

Hibernia REIT cede uffici a Dublino 
22 marzo 2022 - Hibernia REIT ha accettato di vendere l’edificio degli uffici del Forum a 

Dublino a una società controllata da Spear Street Capital per 30,8 milioni di euro. Irish Real 

Estate Investment Trust Hibernia ha affermato che il prezzo è in linea con il valore di carico di 

settembre 2021 e che la transazione dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2022. Il 

Forum è situato in Commons Street nell’International Financial Services Centre (IFSC) di Dublino 

e comprende 47.000 piedi quadrati di uffici su due piani, costruiti nel 2003, sopra un parcheggio di quattro piani 

con 370 posti. Leggi tutto.  

 

Hines e Kajima entrano negli affitti polacchi 
22 marzo 2022 - Hines e Kajima, l’azienda paneuropea di beni immobili, stanno entrando nel mercato degli 

alloggi privati in affitto (PRS) in Polonia. Le due società hanno firmato un accordo di joint venture per portare 

avanti progetti di sviluppo nel Paese. L’accordo segue la recente apertura di un ufficio di Varsavia da parte di 

Kajima, guidato da Jan Trybulski, capo della Polonia presso Kajima. Leggi tutto.  

 

Investec Real Estate finanzia Tribe 
22 marzo 2022 - Investec Real Estate ha fornito a Tribe, lo sviluppatore di alloggi per 

studenti, on una struttura da 35 milioni di sterline, per finanziare la costruzione di un complesso 

di alloggi per studenti (PBSA) a South Bermondsey, Londra. Rappresenta il primo progetto di 

sviluppo studentesco di Tribe, in un settore che ha visto i volumi di investimento tornare vicini ai livelli pre-

pandemia nel 2021 e si prevede che varrà 72 miliardi di sterline entro la fine del 2022. Lo schema comprenderà 

250 unità di alta specifica che comprendono 137 unità con bagno privato, 25 unità studio e 88 unità con bagno a 

prezzi accessibili. Leggi tutto.  

 

Asana Partners ha raccolto 1,5 miliardi di dollari 
22 marzo 2022 - Asana Partners ha raccolto 1,5 miliardi di dollari (1,37 miliardi di euro) per il suo ultimo fondo 

immobiliare a valore aggiunto incentrato sul riposizionamento di asset a uso misto negli Stati Uniti. Il gestore 

degli investimenti immobiliari statunitensi ha affermato che Asana Partners Fund III ha raggiunto il suo hard cap 

ed è stato sottoscritto in eccesso entro sei mesi dalla commercializzazione. Leggi tutto.  

 

Stando a JLL, il mercato del multifamily in Europa ha registrato 

volumi di investimento pari a 97 miliardi di euro nel corso del 

2021 
21 marzo 2022 - Secondo l’ultima ricerca di JLL, società leader nella consulenza e nella 

gestione degli investimenti per il settore immobiliare, il mercato del multifamily in Europa ha registrato volumi di 

investimento pari a 97 miliardi di euro nel corso del 2021, con un aumento pari al 50% rispetto al 2020. I dati 

confermano la resilienza di questo comparto del Living rispetto alla volatilità innescata dalla pandemia. Il nuovo 

report “European Multifamily – A Sector Coming of Age” di JLL evidenzia come gli aspetti strutturali che 
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determinano la domanda di affitti residenziali abbiano portato il mercato degli investimenti a raggiungere una 

soglia record. Leggi tutto.  

 

Colliers è l’advisor per la cessione di un immobile residenziale a Madrid 
21 marzo 2022 - Colliers ha consigliato a un family office nazionale la vendita di un edificio residenziale situato 

nel quartiere Madrid di Chamberí. L’attività è stata scambiata per 10 milioni di euro. La proprietà, che si trova nel 

quartiere di Trafalgar, una delle zone residenziali più popolari di Madrid, è composta da 14 abitazioni e un locale 

commerciale, ed è commercializzata al 100% in affitto. Il costo dell’operazione presuppone il raggiungimento di 

un prezzo medio di 6.500 euro/mq. “Gli asset residenziali redditizi sono percepiti sul mercato come un valore 

rifugio e, al momento, sono molto richiesti dagli investitori immobiliari. Leggi tutto.  

 

Banco Santander cede a Incus Capital immobile a Lisbona 
21 marzo 2022 - Banco Santander ha concluso la vendita dell’immobile al civico 51 di Rua 

Ramalho Ortigão, in zona Praça de Espanha, a Lisbona, ad un fondo gestito da Incus Capital, 

società paneuropea con sede a Madrid e presente anche in Portogallo, per un valore superiore a 

50 milioni di euro. Questo edificio era l’ex sede del Banco Popolare. È stata acquisita da Santander nel 2017, 

ristrutturata nel 2019. Dispone di oltre 24.000 mq, distribuiti su un edificio principale (10 piani fuori terra con 

11.657 mq) e 2 blocchi indipendenti, oltre a 296 posti auto. Leggi tutto.  

 

St. Modwen Homes ha annunciato un investimento di 85 milioni di sterline per 

costruire più di 1.100 nuove case in tutta l’Inghilterra. 
21 marzo 2022 - St. Modwen Homes ha annunciato un investimento di 85 milioni di sterline per costruire più di 

1.100 nuove case in tutta l’Inghilterra. I nuovi siti saranno situati in Lancashire, Kent, Leicestershire, 

Nottinghamshire e Londra. I nuovi sviluppi includono 28,6 acri di terreno a Ditton Edge, nel Kent, che ha il 

permesso per 300 case, nonché 116 case a Coalville, nel Leicestershire. Nella zona ovest di Londra, la joint 

venture di St. Modwen con Vinci ha ottenuto il permesso per 267 unità a Uxbridge nell’ex sito della RAF 

Uxbridge, mentre altre 300 case saranno consegnate a Newark, nel Nottinghamshire. Leggi tutto.  

 

Allianz Real Estate compie il suo secondo investimento nel PRS 

in Spagna 
21 marzo 2022 - Allianz Real Estate ha effettuato il suo secondo investimento nel settore 

PRS in Spagna con l’acquisizione di un portafoglio di nove edifici residenziali di 

prim’ordine nel quartiere Chamartín di Madrid per 185 milioni di euro. Situata accanto a Castellana 200, un bene 

ad uso misto ufficio e vendita già di proprietà di Allianz Real Estate, l’operazione consolida la proprietà 

dell’azienda dell’edificio più ampio. In totale, i nove asset comprendono 245 unità abitative più ulteriore spazio 

commerciale. Leggi tutto.  

 

Tritax EuroBox finanzia a termine Dietz  
21 marzo 2022 - Tritax EuroBox ha stipulato un accordo condizionale con una sussidiaria di Dietz AG per 

l’acquisizione speculativa di finanziamento a termine di un asset logistico da 76,4 milioni di euro nella regione 

tedesca di Dusseldorf. L’immobile, attualmente in costruzione da Dietz Aktiengesellschaft, partner di sviluppo 

della Società, è detenuto di proprietà e una volta costruito comprenderà tre unità adiacenti con una superficie 

interna lorda totale di circa 36.437 m². Leggi tutto.  

 

Hibernia REIT  vende il Forum a Spear Street Capital  
21 marzo 2022 - Hibernia REIT  ha scambiato i contratti per la vendita del Forum a una società 

controllata da Spear Street Capital per 30,8 milioni di euro. Il prezzo è in linea con il valore di 

carico di settembre 2021 e la transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2022. Il 
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Forum è situato in Commons Street nell’International Financial Services Centre (IFSC) di Dublino e comprende 

47.000 piedi quadrati di uffici su due piani, costruiti nel 2003, sopra un parcheggio di quattro piani con 370 posti. 

Leggi tutto.  

 

Tristan Capital Partners compra uffici a Bruxelles 
21 marzo 2022 - Il fondo EPISO 5 di Tristan Capital Partners ha rafforzato la sua posizione nel mercato degli 

uffici in Belgio con l’acquisizione di un portafoglio di uffici a Bruxelles composto da cinque edifici per uffici. Il 

portafoglio è stato acquistato da Deka Immobilien Investment. Le risorse forniscono circa 20.000 m² di spazio di 

lavoro situato nell’area degli uffici di prim’ordine più importante della città, lungo il Pentagono, all’incrocio tra il 

Distretto Europeo e il Centro Città. Leggi tutto.  

 

 

Scarpe&Scarpe, via libera dei creditori al piano concordatario.  

Ora si aspetta l’omologa 

25 marzo 2022 - I creditori della nota catena di negozi di scarpe e borse Scarpe & 

Scarpe, con sede a Torino e in concordato preventivo dal giugno 2021, nell’adunanza 

dello scorso 28 febbraio (si veda altro articolo di BeBeez) hanno approvato con circa l’87% dei voti 

favorevoli la proposta di concordato in continuità aziendale. Lo ha comunicato ieri il Consiglio di 

amministrazione della società, precisando che si è ottenuto il 100% di voti favorevoli dai creditori della Classe 1 

(Agenzia delle Entrate, Dogane, Monopoli e INPS) e oltre l’83% dai creditori della Classe 2 (fornitori di prodotti 

e servizi, banche e factor). Leggi tutto.  

 

Clessidra Factoring nel 2021 batte i target del piano industriale.  

Crescita nel crossover e distressed credit 

24 marzo 2022 - Clessidra Factoring, nel finanziamento di pmi italiane, anche in fase di difficoltà e 

risanamento, controllata al 100% da Clessidra Holding, che a sua volta fa capo a Italmobiliare, ha chiuso il suo 

primo anno di attività con un turnover di poco meno di 250 milioni di euro, oltre gli obiettivi previsti nel piano 

industriale 2021-2025, e nel 2022 punta a incrementare fin quasi al raddoppio il volume di crediti gestiti. E 

proprio per finanziare ulteriormente lo sviluppo del business, lo scorso gennaio è stato deliberato un aumento di 

capitale da 3 milioni di euro, previsto dal piano industriale, che sarà effettuato entro il mese di giugno. Leggi 

tutto.  

 

La società della sicurezza privata Axitea chiude  

in anticipo il concordato preventivo omologato nel 2017 

24 marzo 2022 - Axitea, azienda nata nel 2011 dall’integrazione di Sicurglobal e Mega 

Italia e poi di una serie di piccole realtà del settore della sicurezza privata,  controllata 

da Stirling Square Capital, ha definito in via anticipata la fase esecutiva del concordato preventivo in 

continuità aziendale a cui era stata ammessa nel novembre 2016 dal Tribunale di Milano, il quale ora ha 
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disposto l’archiviazione della procedura di concordato preventivo “per intervenuta integrale esecuzione del 

riparto indicato nella proposta e supportato dal piano”. Leggi tutto. 

 

 

 Banca Valsabbina compra il 9% della piattaforma fintech di equity, 

debt e lending crowdfunding Opstart 

22 marzo 2022 - Banca Valsabbina ha siglato l’accordo per l’acquisizione del 9% del 

capitale di Opstart, la pmi innovativa fintech bergamasca proprietaria dell’omonima piattaforma di equity 

crowdfunding che ha successivamente aperto anche i canali di debt e lending crowdfunding. Leggi tutto.  

 

 

CRIF investe 11 mln euro nel nuovo polo tecnologico BOOM 

alle porte di Bologna. In partnership con Fondazione Golinelli 

24 marzo 2022 - CRIF, tra i principali operatori internazionali della business e credit 

information, soluzioni digitali avanzate per lo sviluppo del business e l’open banking, 

investe 11 milioni di euro sull’innovazione creando BOOM, progetto che intende creare 

un polo dell’apprendimento e della sperimentazione dove coinvolgere giovani talenti, centri di ricerca, università, 

enti di formazione, aziende, start-up, incubatori-acceleratori, organizzazioni non profit e famiglie. BOOM (nome 

che non essendo un acronimo non ha un significato specifico) sarà attivo sia a livello fisico che digitale. Leggi 

tutto.  

La holding IH1 (Mamazen) chiude il primo round di raccolta a 1,65 mln euro.  

Primo investimento europeo del fondo colombiano Asiri 

23 marzo 2022 - lH1, la holding di partecipazioni lancoata dallo startup studio torinese (il primo in 

Italia) Mamazen, ha annunciato la chiusura del primo round di raccolta a 1 milione e 650mila euro, che si 

aggiungono ai 750 mila raccolti in precedenza dalla stessa Mamazen, per un totale di 2,4 milioni di euro, che 

verranno investiti per dar vita a nuove startup. Il round ha visto anche l’ingresso del primo investitore 

internazionale, il fondo colombiano Asiri, che interviene così per la prima volta nel mercato 

europeo scommettendo sull’Italia e sul modello dello startup studio creato da Mamazen. Leggi tutto.  
 

La newco Excellis vuole raccogliere 5 mln  entro la prima metà del 2022 

per investire nelle migliori startup italiane all’estero 

22 marzo 2022 - I ricercatori italiani sono fra i più apprezzati e premiati in Europa e nel mondo 

ma la maggior parte è costretta a espatriare. Puntare su questi talenti è una grande opportunità per 

gli investitori italiani. Per questo è nata Excellis, holding di diritto italiano nata con un obiettivo 
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molto chiaro: investire in quote di minoranza di startup estere fondate da brillanti ricercatori italiani, 

partendo dai centri di ricerca delle più prestigiose università tecnologiche europee e nordamericane. Leggi tutto.  

 

 

Crisi d’impresa, il decreto correttivo varato in esame preliminare 

dal governo, elimina formalmente procedure di allerta e composizione 

assistita. Sostituite dalla composizione negoziata 

22 marzo 2022 - Vanno in pensione ancora prima di fare i primi passi le procedure di 

allerta immaginate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (CCII) prima versione, per cogliere 

i segnali anticipatori della crisi al fine di affidare tempestivamente l’impresa alle cure di esperti. 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta 

Cartabia ha infatti approvato lo scorso 17 marzo, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce 

modifiche al CCII (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14) che in particolare appunto elimina le 

procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Leggi tutto.  

 

Golden Power rafforzato per 5G e Cloud. Tutte le modifiche alle norme sui poteri 

speciali introdotte con il decreto Ucraina 

22 marzo 2022 - Golden Power rafforzato per quanto riguarda 5G e Cloud, con quest’ultimo che per la prima 

volta assurge a infrastruttura critica per la sicurezza nazionale, alla stregua delle reti di telecomunicazioni. Lo 

prevede il “Decreto Ucraina” (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 

ucraina) varato dal governo lo scorso venerdì 18 marzo. Leggi tutto.  

 

 Dopo 13,6 mld euro di deal negli ultimi 5 anni, il settore tech in Italia  

è ancora molto frammentato con almeno 200 pmi potenziali target.  

Lo calcola Alix Partners 

21 marzo 2022 - Con ben 133 operazioni di m&a per un controvalore complessivo di 2,975 miliardi di euro nel 

2021 e un totale di 495 deal per 13,6 miliardi negli ultimi 5 anni, il settore software e servizi IT è uno dei più 

caldi in Italia e attrae un’ampia platea di investitori tra fondi di private equity e soggetti industriali, spesso a loro 

volta peraltro partecipati da fondi. E questo perché proprio i private equity negli ultimi anni hanno contribuito in 

maniera importante al consolidamento e alla crescita del settore. E continueranno a farlo. Leggi tutto.  

 

TERRES PROMISES (French Edition) Formato Kindle 

                  LIBRI 

                  DATI E ANALISI 
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20 marzo 2022 - Il romanzo Terres Promises, in italiano “Terre Promesse”, ripercorre una pagina di storia italiana 

relativa all’emigrazione in Tunisia avvenuta tra il XIX e il XX secolo. Molti furono i siciliani a lasciare alla fine 

dell’Ottocento la loro terra per emigrare non solo in America, in Argentina, in Europa come anche in Tunisia, 

diventata per molti di loro la “Terra promessa”. Leggi tutto.  

Ibridomania. Dagli eccessi del lavoro ibrido all’importanza del ritmo Copertina 

flessibile – 17 marzo 2022 

20 marzo 2022 - Molti sostengono che il lavoro del futuro sarà ibrido. Ma che questa previsione sia più 

o meno azzeccata, davvero non possiamo aspirare a qualcosa di meglio? Siamo sicuri di volere un futuro 

ibrido, in cui gli spazi e i tempi si fondono, così come i confini tra le varie dimensioni della nostra vita? Se lo 

chiede David Bevilacqua, manager di lungo corso nel settore IT, che parte nella sua riflessione da un esempio 

molto semplice e concreto: può darsi che questa nuova moda dell'ibrido – l'ibridomania – nasconda in realtà non 

una forza ma una debolezza? Leggi tutto. 

Indagine sul futuro Copertina flessibile – 17 marzo 2022 

20 marzo 2022 - Prevedere il futuro è impossibile. Chi poteva lontanamente prefigurare 

centocinquant’anni fa la diffusione delle automobili? Cent’anni fa l’avvento del personal computer? 

Cinquant’anni fa la capillare dominazione di internet? Il lungo termine, come amano dire gli 

economisti, è sempre capricciosamente diverso da come ogni generazione se lo immagina. Leggi tutto.  

Bitcoin e criptovalute. La guida per tutti Copertina flessibile – 17 marzo 2022 

20 marzo 2022 - Bitcoin e criptovalute: capire cosa sono e come funzionano per scoprire come 

investire e guadagnarci. Solo dieci anni fa l'idea di una valuta elettronica affidabile, ideata su Internet e 

gestita al di fuori delle istituzioni finanziarie tradizionali sembrava fantascienza. Oggi invece le 

criptovalute sono una realtà, e una possibilità concreta di investimento e guadagni anche importanti. 

Eppure molti le guardano con diffidenza. Questo libro, scritto dal più grande esperto italiano del settore, risponde 

alle domande fondamentali di chi vuole capire opportunità e rischi: da dove cominciare? Leggi tutto.  

 

 

 

BRESCIA PHOTO FESTIVAL – Le forme del ritratto 

20 marzo 2022 - 31 marzo – 24 luglio 2022 

Preview stampa e inaugurazione: 30 marzo 2022   

Al Museo di Santa Giulia e in altre sedi espositive cittadine, grandi mostre e importanti 

eventi intorno alle molteplici declinazioni del “ritratto” nella storia della fotografia italiana e 

internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi, la mostra omaggio a Edward Weston (1886-1958), uno dei maestri 

del Novecento: una esposizione originale e inedita, sviluppata con gli eredi del celebre fotografo. Leggi tutto.  

 

Bill Viola – ICONS OF LIGHT 

20 marzo 2022 - Nei magnifici saloni di Palazzo Bonaparte a Roma, che sono stati dimora di Letizia Ramolino 

Bonaparte, madre di Napoleone, è stata allestita una esposizione dedicata a BILL VIOLA Icons of Light, uno dei 

massimi rappresentanti della videoarte mondiale contemporanea. L’esposizione che attraversa tutta la sua 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/terres-promises-french-edition-formato-kindle/
https://bebeez.it/bookstore/ibridomania-dagli-eccessi-del-lavoro-ibrido-allimportanza-del-ritmo-copertina-flessibile-17-marzo-2022/
https://bebeez.it/bookstore/indagine-sul-futuro-copertina-flessibile-17-marzo-2022/
https://bebeez.it/bookstore/bitcoin-e-criptovalute-la-guida-per-tutti-copertina-flessibile-17-marzo-2022/
https://bebeez.it/arte/brescia-photo-festival-le-forme-del-ritratto/


 

 
 

 29  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

produzione dagli anni Settanta ad oggi, potrà essere visitata fino al prossimo 26 giugno. La Mostra è sponsorizzata 

da Generali Valore Cultura, la curatrice è Kira Perov moglie e collaboratrice di Bill Viola, è prodotta e 

organizzata da Arthemisia con la collaborazione del Bill Viola Studio. Leggi tutto.  

 

Paolo Simonazzi – Il filo e il fiume 

20 marzo 2022 - A Parma, nelle sale di Palazzo Pigorini, va in scena il racconto fotografico 

di Paolo Simonazzi dedicato al Po e ai territori che attraversa: un’indagine sulle sottili trame 

identitarie legate al maggior fiume italiano, evocato attraverso l’immagine del filo, elemento 

ricorrente negli scatti e metafora di “cucitura territoriale”. Sabato 26 marzo 2022 apre al 

pubblico la mostra “Il filo e il fiume” di Paolo Simonazzi, ospitata nelle sale dello storico 

Palazzo Pigorini a Parma fino all’8 maggio. Leggi tutto.  

 

Una riflessione sulla vita nella mostra di Sara Basta a Roma 

20 marzo 2022 - Negli ambienti storici e recuperati dell’ex pastificio Cerere di San Lorenzo, l’artista romana Sara 

Basta dà forma e suoni alla memoria. La mostra di Sara Basta (Roma, 1979) è un viaggio nella psiche, duro ma 

necessario. Le sale dell’ex pastificio Cerere ne potenziano la comprensione e fanno vibrare corde personali e 

collettive. Il cammino verso l’inconscio non s’avverte subito. Leggi tutto.  

 

A Como “Astratte”. Donne e astrazione in Italia 1930-2000 

Dalle pioniere degli anni Trenta alle emergenti degli anni Novanta del Novecento, 39 

artiste raccontano l’altra metà dell’avanguardia che si è confrontata con il tema 

dell’astrazione in un’esposizione a cura di Elena Di Raddo. Fino al prossimo 29 

maggio a Villa Olmo a Como le sale settecentesche ospitano la mostra organizzata dal 

Comune di Como che racconta alcune protagoniste dell’arte astratta italiana a 

lungo trascurate o dimenticate checritica svolta in particolare negli ultimi vent’anni, stanno tornando al centro 

dell’attenzione non tanto con la volontà di una mostra al femminile, tanto meno femminista, quanto con l’intento 

di riscoprire artiste donne la cui quotazione di mercato continua ad essere generalmente inferiore a quella degli 

uomini. Leggi tutto.  

                                                                                                                                                             

De Pisis, Paolini e Vitone, tre per uno al Museo del Novecento 

20 marzo 2022 - Filippo de Pisis. L’illusione della superficialità; Giulio Paolini. Quando è il presente?; e Luca 

Vitone. D’après (De Pisis – Paolini) fino al 7 settembre 2022 al Museo Novecento di Firenze. Tre mostre, tre 

artisti, tre generazioni a confronto in un gioco di incastri e rimandi fatto di coincidenze iconografiche, strategie 

concettuali e passioni artistiche e letterarie: un gioco di rimandi in un dialogo a tre voci, all’interno di un 

progetto espositivo che conferma la vocazione di questo Museo, come ha sottolineato il direttore Sergio Risaliti, a 

presentare un viaggio nelle opere e non solo un’esposizione di opere. Leggi tutto.  

 

CAP Prize …. al parco 

19 marzo 2022 - SI è aperta il 18 marzo con l’esposizione all’aperto, nella cornice del 

parco Rieterpark di Zurigo, delle immagini vincitrici del concorso CAP Prize, il premio per 

la fotografia contemporanea dell’Africa, degli anni 2020 e 2021. L’esposizione si concluderà 

il prossimo 6 giugno. L’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione con il museo 

Rietberg. La mostra all’aperto propone i lavori, esposti in grande formato, di 9 fotografi 

vincitori del premio negli anni 2020 e 2021. Leggi tutto.  

 

Alla Galleria Gagosian di Roma la mostra della pittrice americana Pat Steir 
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19 marzo 2022 - Artista: Pat Steir | Titolo: Paintings 

Durata: dal 10 marzo 2022 al 7 maggio 2022 Sede: Gagosian Roma, Via Francesco Crispi 16, 00187, Roma 

(Segnalata da ArtTribune) Website “Una volta che ho iniziato a versare la pittura non si può tornare indietro – non 

la si può togliere. E’ lì. Posso ricominciare, ma non posso modificare ciò che ho fatto. Come nella vita”. — Pat 

Steir Leggi tutto.  

Van Gogh Multimedia e la Stanza segreta 

19 marzo 2022 - A Napoli dal 19 marzo al 26 giugno l’arte dall’Impressionismo alla Belle 

Époque. In mostra, a Palazzo Fondi, oltre 900 capolavori in formato digitale e originali di 

van Gogh, Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec. 

Novecento dipinti in dieci anni. Tanta fu la febbrile produzione di Vincent van Gogh, che la grande mostra Van 

Gogh Multimedia e la Stanza segreta, ideata e prodotta da Navigare Srl e patrocinata dal Comune di Napoli, 

raccoglie nella sua interezza al Palazzo Fondi di Napoli dal 19 marzo al 26 giugno 2022. Leggi tutto.  

 

Le ibridazioni di Koen Vanmechelen in mostra a Firenze agli Uffizi 

19 marzo 2022 - Arriva a Firenze dalle Fiandre, terra in cui i Medici aprirono il loro primo banco, l’artista Koen 

Vanmechelen. Agli uffizi le sue contaminazioni formali, biologiche e materiche seducono lo sguardo, senza 

sottrarsi allo scambio con i capolavori della collezione museale. Caravaggio incluso. Leggi tutto.  

 

Arte contemporanea a SAN MARINO. L’omaggio a Gianni Piacentino 

alla Galleria Claudio Poleschi 

Come segnalato da un dotto articolo di ArtTribune, siamo davanti a un omaggio alla lunga 

carriera di Gianni Piacentino con la mostra che si inaugura oggi 19 Marzo nella nuova sede 

della Galleria Claudio Poleschi Arte Contemporanea a San Marino. Leggi tutto.  

 

La cittadella degli archivi di Milano: Trinacria 

19 marzo 2022 - Dal 26 marzo al 2 maggio 2022 viene aperta al pubblico la mostra collettiva “Trinacria”, ideata 

e organizzata da Isorropia Homegallery presso la Cittadella degli Archivi di Milano. L’evento prevede la 

partecipazione di nove artisti siciliani: Giuseppe Adamo, Giuseppe Buzzotta, Melissa Carnemolla, Nina Carini, 

Andrea Cerruto, Gianni Di Rosa, Emanuele Giuffrida, Mariagrazia Pontorno e Maria D. Rapicavoli. 

. Leggi tutto.  

 

 Sottoscrivi BeBeez Private Data, 

un potente database che contiene informazioni sulle società target  

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

https://privatedata.bebeez.it/ 
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	Equitix chiude l’acquisto del 60% del fotovoltaico di Acea. Nasce AE Sun Capital
	25 marzo 2022 - Equitix, asset manager britannico specializzato nelle infrastrutture, ha chiuso l’acquisizione  (annunciata lo scorso dicembre, si veda altro articolo di BeBeez) del 60% di una newco cui il Gruppo Acea (la multiutility di RomaCapitale)...
	Obton si assicura il project financing green da 400 mln euro  per il portafoglio di impianti fotovoltaici acquisito da E2E a febbraio
	25 marzo 2022 - Obton Group, gruppo danese leader negli investimenti in tecnologie sostenibili e il più grande investitore in parchi solari nel Nord Europa, ha rifinanziato per 400 milioni di euro un portafoglio fotovoltaico brownfield da 116 MW  in I...
	Alla Sublitex del gruppo Miroglio un green loan da 3 mln euro da Unicredit
	Pronto al lancio il nuovo basket bond ESG di Unicredit  per pmi e mid cap
	Tages rileva da Athena Investments 16 impianti solari  in Puglia, Basilicata e Sicilia per 12,5 MW
	22 marzo 2022 - Tages Capital sgr, investitore specializzato nelle energie rinnovabili fondato dagli ex investment banker Panfilo Tarantelli e Sergio Ascolani, in partnership con un operatore indipendente, tramite il fondo Helios II ha acquisito da At...
	Eiffel Essentiel investe 7 mln nei progetti di energia rinnovabile  di GreenGo. Primo deal del fondo fuori dalla Francia
	21 marzo 2022 - Eiffel Essentiel, fondo di private equity, specializzato nella transizione energetica in tutta Europa, gestito dall’asset manager francese Eiffel Investment Group, ha investito 7 milioni di euro in GreenGo srl, società italiana produtt...
	Ardian pensa a ridurre la sua quota nel big del software sanitario Dedalus. Che potrebbe avere valutazioni stellari
	25 marzo 2022 - Ardian starebbe valutando l’ipotesi di ridurre ulteriormente la propria partecipazione detenuta in Dedalus, uno dei primi operatori al mondo nei sistemi informativi clinico-sanitari, dopo aver già ceduto una quota di minoranza lo scors...
	Continua la caccia ai broker assicurativi. Ora tocca a Ital Brokers,  nel mirino dell’intermediario londinese Oneglobal
	I servizi medicali della spagnola Palex (Fremman Capital), comprano l’italiana Gada. Exit per Xyence Capital
	25 marzo 2022 - La spagnola Palex Medical, principale distributore di apparecchiature e soluzioni MedTech ad alto valore aggiunto in Spagna e Portogallo, facente capo al private equity Fremman Capital, ha acquisito il gruppo italiano Gada, che distrib...
	Lincotek rileva la maggioranza dei dispositivi ortopedici di Pegasus
	24 marzo 2022 - Il gruppo Lincotek, tra le principali realtà italiane del trattamento dei metalli, partecipato da un club deal di investitori organizzato da The Equity Club, l’operatore di club deal promosso dal private banking di Mediobanca, si è imp...
	De Wave (controllata da Platinum Equity) si compra  anche Tecnavi e punta a 300 mln euro di ricavi nel 2022
	Riassetto azionario per Fondo Italiano d’Investimento sgr. Entrano Banco BPM, BPER, Enpam e Enpaia. Cdp scende al 55% e Confindustria esce
	23 marzo 2022 - Riassetto azionario per Fondo Italiano d’Investimento sgr. Lo ha annunciato ieri Cassa Depositi e Prestiti, azionista di maggioranza, attraverso CDP Equity, della società di gestione di fondi di private equity e di private debt, che or...
	Nextalia compra l’insurtech di First Advisory da Riello Investimenti,  che esce dall’azionariato
	Cadicagroup (Hig Capital) compra anche le etichette dell’Italian style di Varcotex
	23 marzo 2022 - La carpigiana Cadicagroup, azienda produttrice di accessori ed etichette per le grandi firme del fashion made in Italy interamente posseduta dal fondo HIG Europe del private equity Usa Hig Capital, ha annunciato ieri l’acquisizione del...
	HOFI, big del settore funerario, compra anche il 70% di SIOF & Lomellina
	23 marzo 2022 - HOFI (Holding Funeraria Italiana), controllata da Augens Capital e BMO Global Asset Management, primo operatore italiano delle onoranze funebri, ha comprato il 70,25% di SIOF & Lomellina srl, società del settore con sede a Vigevano (Pa...
	Sfida finale per il Polo Strategico Nazionale del Cloud.  TIM-Cdp-Leonardo-Sogei contro Fastweb-Aruba. Le implicazioni per KKR
	22 marzo 2022 - La cordata composta da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei ha presentato ieri l’offerta finale per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), l’infrastruttura per la gestio...
	Alpha Test al controllo delle scuole di preparazione giuridica  di Raffaele Viggiani
	22 marzo 2022 - Alpha Test, casa editrice specializzata in test di ammissione alle università controllata da White Bridge Investments, ha annunciato ieri l’acquisizione del controllo della Scuola Notarile Viggiani, della Scuola Legale Viggiani e della...
	The Magnet Group, colosso Usa dei materiali promozionali,  acquista la bergamasca Lindocastelli
	22 marzo 2022 - The Magnet Group, multinazionale Usa prima al mondo nella produzione di magneti promozionali e attiva nella commercializzazione di agende e notebook cartacei, ha acquisito la Lindocastelli srl, storica azienda bergamasca manufatturiera...
	Columna Capital investe 120 milioni nei servizi di gestione  dei sinistri di Msa Multi Serass e Acclaims
	21 marzo 2022 - Columna Capital, società di investimento fondata nel 2009 che punta ad aziende europee piccole e medie con potenziale di crescita, ha investito oltre 120 milioni di euro nel capitale di MSA Multi Serass, global service provider leader ...
	Pronta a ripartire l’asta su Deltatre dopo lo stop dovuto al Covid
	21 marzo 2022 - È finalmente pronta a ripartire l’asta su Deltatre, società torinese che si occupa di statistiche e grafica per lo sport, il cui  processo di vendita era stato bloccato nell’aprile 2020, allo scoppio della pandemia da Covid-19 (si veda...
	Itaca Equity (Tip) investe in Landi Renzo sottoscrivendo un aumento fino a 39,4 mln euro. La famiglia Landi manterrà il controllo. Tamburi fa il pieno di utili
	21 marzo 2022 - Itaca Equity, holding di investimento di cui Tamburi Investment Partners (Tip) è il principale azionista con il 40%, costituita nell’estate del 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) ma diventata operativa soltanto lo scorso febbraio,...
	Poste Italiane si aggiudica il 70% di Plurima, leader della logistica ospedaliera e nei servizi di gestione documentale. Valutata 130 mln euro. Exit per Siparex
	21 marzo 2022 - Poste Italiane spa si è aggiudicata il 70% di  Plurima spa, il fornitore di servizi di logistica sanitaria e gestione in outsourcing del magazzino farmaceutico amministrativo e gestione documentale per PA e aziende private, partecipato...
	La famiglia Nattino prepara il delisting di Banca Finnat. Prima concentrazione delle azioni in una holding e poi via all’opa
	Ecopol, partecipata da Tikehau Capital, si assicura finanziamento da 35 mln euro per crescere negli Usa
	23 marzo 2022 - Ecopol, azienda italiana attiva nella produzione di film idrosolubili e biodegradabili per detergenti monodose (utilizzati nelle pastiglie per lavastoviglie, per esempio), partecipata al 33% da Tikehau Capital, si è assicurata un pacch...
	Via all’ipo di Ferretti a Hong Kong con range di prezzo equivalente a 2,53-3,27 euro. Capitalizzerà sino a 1,1 mld euro. Debutto il 31 marzo
	Boom Imagestudio si assicura nuovo round da 6,6 mln euro.  Lo guida Vintage Capital
	Heqet Therapeutics, spin-out del King’s College di Londra,  incassa round da 6,6 mln sterline da Claris Ventures e 2 Invest
	24 marzo 2022 - Heqet Therapeutics, spin-out biotecnologico del King’s College di Londra attivo nel campo della medicina rigenerativa cardiaca, fondato dal Prof. Mauro Giacca, ha annunciato la chiusura di un round di Serie A da 6,6 milioni di sterline...
	Newcleo apre round da 300 mln euro e sigla accordo con ENEA per sviluppare un prototipo di nuovo reattore nucleare fuori dall’Italia
	24 marzo 2022 - Newcleo, startup con sedi in Gran Bretagna e Italia che punta a sviluppare reattori nucleari di quarta generazione, che contribuiscano a eliminare la dipendenza dai combustibili fossili riutilizzando le scorie inquinanti per produrre a...
	Primo closing a 62 mln euro per il fondo Primo Digital,  che punta a un target finale di 80 mln
	Vertis chiama Gaeta per costruire il modello di investimento Esg della sgr
	Il fondo Cysero (AVM Gestioni SGR) investe nella startup innovativa FlyingBasket
	Terzo investimento nell’healthcare per Utopia sis.  Acquisito il 30% di PerForms srl con garanzia di MCC
	21 marzo 2022 - Utopia sis, società di investimento specializzata in healthcare e biomedicale, lanciata nel 2020 dalle Fondazioni Golinelli e Sardegna assieme ad Antonio Falcone, ex ad di Principia sgr (si veda altro articolo di BeBeez) la scorsa sett...
	Tarana Wireless ha raccolto 170 mln $
	25 marzo 2022 - Tarana Wireless ha raccolto 170 milioni di dollari con una valutazione di 1 miliardo di dollari da importanti investitori istituzionali e di rischio per sostenere la loro rapida crescita. Il round è stato co-guidato da Axon Capital, Kh...
	Chetwood Financial acquista il core banking di Yobota
	25 marzo 2022 - La banca digitale britannica Chetwood Financial (Chetwood) ha esteso le sue capacità di Banking-as-a-Service (BaaS) con l’acquisizione del core banking Yobota. Fondata insieme alla banca nel 2016 e sviluppata come entità separata, Yobo...
	Guinness Ventures investe in Forestreet
	25 marzo 2022 - Forestreet, una piattaforma di ricerca di nuova generazione, si è assicurata un investimento di capitale di 2,75 milioni di sterline da Guinness Ventures, consigliata da White Horse Capital. Forestreet ha sviluppato una piattaforma di ...
	Redalpine lancia fondo di PE con target a 1 mld CHF
	25 marzo 2022 - L’investitore di venture capital con sede a Zurigo, Redalpine, lancia il suo prossimo fondo di private equity con un volume target di 1 miliardo di franchi e una struttura evergreen che lo rende più attraente per una base più ampia di ...
	FTV Capital raccoglie 2,3 mld $
	25 marzo 2022 - FTV Capital ha chiuso il suo fondo più grande di sempre con 2,3 miliardi di dollari, con un tasso di recupero di quasi il 100% da LP. FTV VII effettuerà il controllo e significativi investimenti in azioni di minoranza che vanno da $ 30...
	EMK Capital raccoglie 1,5mld euro
	25 marzo 2022 - EMK Capital è lieta di annunciare che il suo secondo fondo, EMK Capital Partners II, ha chiuso al suo hard cap di 1,5 miliardi di euro, dieci settimane dopo il suo lancio ad aprile. Il fondo ha tenuto un’unica chiusura il 18 giugno, co...
	Summit Partners compra 48forty Solutions
	25 marzo 2022 - Summit Partners ha acquisito nel portafoglio di Audax Private Equity 48forty Solutions, un fornitore di pallet in legno riciclato e relativi servizi di gestione totale dei pallet. Audax e Summit diventeranno partner alla pari nel busin...
	Iconiq Capital lancia fondo da 5,75 mld $
	25 marzo 2022 - Iconiq Capital LLC, una società di investimento che gestisce denaro per alcune delle persone più importanti della Silicon Valley, è tornata sul sentiero del marketing con il suo ultimo fondo di crescita. Il nuovo fondo, Iconiq Strateg...
	25 marzo 2022 - Iconiq Capital LLC, una società di investimento che gestisce denaro per alcune delle persone più importanti della Silicon Valley, è tornata sul sentiero del marketing con il suo ultimo fondo di crescita. Il nuovo fondo, Iconiq Strateg...
	Skyline Robotics raccoglie 6,5 mln $
	24 marzo 2022 - Skyline Robotics, sviluppatore di Ozmo, il primo robot lavavetri a molti piani al mondo, ha annunciato oggi il completamento con successo di un round di finanziamento pre-Serie A da 6,5 milioni di dollari. Il finanziamento arriva men...
	2i Aeroporti (jv tra Ardian e F2i) partecipa al round della scaleup dei vertiport, Skyports
	24 marzo 2022 - La piattaforma aeroportuale italiana 2i Aeroporti, joint venture tra Ardian Infrastructure e F2i, ha partecipato alla prima tranche da 23 milioni di dollari del round di Serie B di Skyports, specializzato nello sviluppo di infrastruttu...
	Hunkemöller ceduta in larga parte da Carlyle a investitori olandesi
	24 marzo 2022 - Hunkemöller, il principale marchio europeo di lingerie, sarà acquisito da un gruppo di primari investitori olandesi con comprovata esperienza nello sviluppo di marchi di beni di consumo al dettaglio ed e-commerce, tra i quali  Parcom e...
	Eight Roads raccoglie 350 mln $
	24 marzo 2022 - Eight Roads, società di venture capital globale sostenuta da Fidelity, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo ultimo fondo tecnologico dedicato alla Cina, Eight Roads China Technology Fund V, con 350 milioni di dollari di imp...
	Next Gear Growth Partners nasce come nuova soluzione B2C
	24 marzo 2022 - Barton Creek Equity Partners e Varda Partners hanno fondato in joint venture la nuova società di private equity Usa Next Gear Growth Partners che investirà nel settore e-commerce B2C. L’operazione nasce dalla messa a fattore comune del...
	 LFM Capital raccoglie 307 mln $
	24 marzo 2022 - LFM Capital, società di private equity fondata nel 2014 focalizzata sulle attività di produzione e servizi industriali del mercato medio-basso, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo terzo fondo, LFM Capital Partners III con ...
	Haun Ventures arriva a 1,5mld $ di raccolta per il primo fondo
	24 marzo 2022 - Katie Haun, ex collaboratrice del giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Anthony Kennedy nei primi anni 2000 ed ex procuratore federale, dopo essere poi entrata nel Board di Coinbase ed essere diventata partner della nota societ...
	Apollo compra il 49% di Primafrio
	24 marzo 2022 - La divisione infrastrutture del fondo Apollo ha acquistato il 49% della società di logistica spagnola Primafrio. Questo investimento servirà ad “accelerare i piani di crescita strategica dell’azienda, compresi gli investimenti nella su...
	Tikehau Capital punta a raddoppiare gli AUM entro il 2026
	23 marzo 2022 - Tikehau Capital si prepara ad accelerare il proprio percorso di crescita e raddoppiare gli AuM entro il 2026. Tikehau Capital ha inaugurato a Londra la seconda edizione del suo Capital Markets Day, durante la quale i fondatori della so...
	LACERA impegna 400 mln $ in fondi di private equity
	23 marzo 2022 - Il Board of Investments della Los Angeles County Employees Retirement Association (LACERA) da 74 miliardi di dollari ha stanziato 400 milioni di dollari su un pot di investimento totale di 4,1 miliardi di dollari a gestori di private e...
	Nene Capital compra Seeco
	23 marzo 2022 - Nene Capital, con sede a Corby, un investitore incentrato sulle opportunità nelle pmi britanniche, ha acquisito Seeco, un’azienda specializzata in ingegneria di precisione con sede nel Bedfordshire, in un accordo supportato da FRP Corp...
	Omnipresent raccoglie 120 mln $
	23 marzo 2022 - Omnipresent, società di ricerca del personale che offre servizi in SaaS, ha raccolto 120 milioni di dollari nel suo round di finanziamento di serie B (si veda qui il comunicato stampa). L'importo include il round pre-Serie B raccolto n...
	Forge Global Holdings si quota al NYSE grazie a business combination  con la Spac Motive Capital
	23 marzo 2022 - Forge Global Holdings, market place per quote di società non quotate,  si è quotata al NYSE grsazie alla business combination con la Spac Motive Capital Corp, promossa da Motive Partners. L’operazione fornirà alla società combinata un ...
	Round da 110 mln $ per Capitolis
	23 marzo 2022 - Capitolis, startup statunitense-israeliana che sta costruendo una nuova tecnologia per accelerare e semplificare il modo in cui le banche effettuano transazioni tra loro, ha raccolto un round di Serie D da 110 milioni di dollari che la...
	Monroe Capital chiude CLO da 457 mln $
	23 marzo 2022 - Monroe Capital  ha chiuso una nuova cartolarizzazione di prestiti da 457 milioni di dollari condotta attraverso l'spv Monroe Capital MML CLO XIII. Si tratta dell'ottavo CLO di nuova emissione di Monroe completato dal 2018 ed è garantit...
	L Catterton acquista LTP Home Services Group
	23 marzo 2022 - L Catterton, ha annunciato l'acquisizione di LTP Home Services Group, una delle principali piattaforme di servizi idraulici e HVAC residenziali che opera nelle regioni del Medio Atlantico e del Sud-Est. A vendere è Thompson Street Capi...
	Apax Digital guida un round di 175mln di sterline su Clearbank
	22 marzo 2022 - ClearBank, la più grande piattaforma bancaria e di clearing di prossima generazione nel Regno Unito, ha chiuso un round da 175 milioni di sterline, guidato da Apax Digital, il braccio di equity di crescita di Apax, e al quale hanno par...
	GRO Capital effettua il closing del terzo fondo
	22 marzo 2022 - GRO Capital  ha annunciato chiusura della raccolta del suo terzo fondo GRO Fund III K/S, un fondo focalizzato sul software B2B che investe in società leader del settore in tutto il Nord Europa (si veda qui il comunicato stampa).  Il fo...
	Bionic raccoglie 65 mln $
	22 marzo 2022 - La piattaforma di cybersecurity Bionic ha chiuso un round di serie B per 65 milioni di dollari, guidato da Insight Partners, insieme agli investitori esistenti Cyberstarts e Battery Ventures, che avevano investito in Bionic 17 milioni ...
	NIO effettua il closing a $400mln
	22 marzo 2022 - NIO Capital, una delle principali società di investimento cinesi focalizzata sulla decarbonizzazione e la digitalizzazione, ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del fondo Eve ONE Fund II a circa 400 milioni di dollari. I...
	Thoma Bravo compra Anaplan
	22 marzo 2022 - Anaplan, gruppo quotato al NYSE fornitore di una piattaforma cloud-native leader per l’orchestrazione delle prestazioni aziendali, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Thoma Bravo, una delle principali soci...
	Impact Fund di Palatine acquista una minoranza di Cura Terrae
	22 marzo 2022 - Impact Fund di Palatine ha acquisito una significativa partecipazione di minoranza nel gruppo di servizi ambientali di nuova creazione, Cura Terrae.  Con sede a Sheffield, Cura Terrae, che in latino significa “prendersi cura della terr...
	Nielsen ha rifiutato un’acquisizione da parte del mondo del private equity
	22 marzo 2022 - Nielsen  ha rifiutato un’acquisizione da parte del mondo del private equity che aveva offerto 9,13 miliardi di dollari, dicendo che sottovaluterebbe notevolmente la società.. Il consorzio, guidato dall’investitore attivista e azionista...
	Eurazeo si allea con Cathay Capital e Sagard Newgen e investono 130 mln euro in DiliTrust
	21 marzo 2022 - Eurazeo  in consorzio con Cathay Capital e Sagard Newgen hanno siglato un accordo esclusivo per investire 130 milioni di euro nel gruppo software e IT DiliTrust. Eurazeo investirà 52 milioni di euro nella società mentre l’investitore e...
	Getir ha chiuso un round di Serie E da 768 mln $
	21 marzo 2022 - La società turca di consegne rapide Getir ha chiuso un round di Serie E da 768 milioni di dollari, portando la valutazione della società a circa 12 miliardi di dollari, pochi mesi dopo l’espansione negli Stati Uniti. Il round è stato g...
	HIG Capital ha comprato Cristar Tabletop
	21 marzo 2022 - HIG Capital ha annunciato che la controllata Nadir Figueiredo ha completato l’acquisizione di Cristar Tabletop quotata negli Stati Uniti.  Le due società combinate hanno generato ricavi superiori a 252 milioni di dollari nel 2021. Con ...
	Sycamore Partners sta preparando offerta in contanti per Ted Baker
	21 marzo 2022 - Sycamore Partners sta preparando una possibile offerta in contanti per il retailer di moda britannico quotato a Londra Ted Baker.  Sycamore, con sede a New York, specializzata in investimenti in retail in difficoltà, ha tempo fino al 1...
	Prudential Financial e LeapFrog Investments Group acquistano minoranza strategica in Alexander Forbes
	21 marzo 2022 - Prudential Financial e LeapFrog Investments Group hanno annunciato l’intenzione di acquisire una partecipazione strategica di minoranza in Alexander Forbes Group Holdings Limited, fornitore leader di servizi di consulenza finanziaria, ...
	Pony.ai raccoglie 462 mln $
	21  marzo 2022 - Pony.ai, sostenuta da NIO Capital, ha chiuso un round da 462 milioni di dollari, di cui ben 400 milioni investiti da Toyota Motor Corporation.  A valle del round, Pony.ai ha raggiunto la valutazione di poco più di 3 miliardi di dollar...
	YZR ha raccolto 12 mln $
	21 marzo 2022 - La startup francese che utilizza l’IA per normalizzare i dati, YZR ha raccolto 12 milioni di dollari in un round di Serie A, che è stato co-guidato da Nauta Capital e Orange Ventures e che ha visto la partecipazione di 50 partner.  L’i...
	Hydrow raccoglie 55 mln $
	21 marzo 2022 - Il produttore di vogatori connessi a casa Hydrow. ha chiuso un round di round di serie D da 55 milioni di dollari che è stato guidato da Constitution Capital e a cui hanno partecipato L Catterton, RX3 Ventures, Liberty Street, Activant...
	Equitable Holdings acquisirà CarVal
	21 marzo 2022 - Il gruppo assicurativo e pensionistico Equitable Holdings ha annunciato che, attraverso la sua controllata AllianceBernstein, quotata al NYSE, acquisirà CarVal Investors, noto gestore di investimenti di alternative private a livello gl...
	CVC potrebbe preferire l’ipo ad Amsterdam
	21 marzo 2022 - CVC starebbe preparando la quotazione a Euronext Amsterdam e non a Londra, come invece si immaginava il mercato, da quando lo scorso dicembre si sono diffuse le prime voci a proposito della possibile ipo. Allora si parlava di un immine...
	Florian, leader nei semilavorati in legno, piazza nuovo minibond da 25 mln euro
	23 marzo 2022 - Florian spa, gruppo leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e commercializzazione del legno, ha emesso un bond da 25 milioni di euro a 7 anni, che è stato strutturato e collocato dall’arranger e banca agente Banca...
	Private debt e direct lending, boom di investimenti e di raccolta  per i fondi italiani nel 2021. Lo calcolano AIFI e Deloitte
	23 marzo 2022 - I fondi di private debt e direct lending in Italia nel 2021 hanno investito 2,214 miliardi di euro, quasi il doppio del 2020 (1,153 miliardi), spalmati su 275 sottoscrizioni (+28% dalle 215 del 2020), distribuite su 142 società (127 ne...
	Coima compra da Apollo 11 immobili ex Enpam a Milano e Roma valutati oltre 300 mln euro. InvestiRe sgr ne gestirà altri 25 per 300 mln
	Hines affitta ad Accor l’albergo che sorge nel lotto privato Unione 0 di MilanoSesto
	24 marzo 2022 - Il fondo immobiliare Unione 0 gestito da Prelios SGR e partecipato da Hines e Cale Street ha sottoscritto un accordo vincolante con il gruppo alberghiero francese Accor avente per oggetto la locazione – tramite il partner di quest’ulti...
	Cartolarizzazioni immobiliari, basterebbe un piccolo sforzo in materia fiscale  per farle decollare come strumento di finanziamento
	24 marzo 2022 - La cartolarizzazione immobiliare come strumento innovativo di real estate financing riscontra senza dubbio enorme interesse negli operatori di mercato, ma nella realtà dei fatti non è ancora del tutto decollato. Basterebbe in verità un...
	Via ai lavori su Cefalonia 18 a Milano, primo dei nuovi progetti residenziali di Borio Mangiarotti
	24 marzo 2022 - Al via i lavori di Cefalonia 18, il nuovo progetto milanese di sviluppo residenziale che, con un investimento di circa 16 milioni di euro, Borio Mangiarotti sta realizzando fra via Cefalonia e via Sapri, nelle immediate vicinanze della...
	Investcorp compra gli uffici romani dell’IFAD da Prelios. Il deal da 128 mln euro porta a 1,1 mld euro il portafoglio immobiliare europeo
	22 marzo 2022 - Investcorp, fondo del Bahrein controllato da enti pubblici e fondi sovrani dell’area del Golfo, tra i principali gestori globali di investimenti alternativi, ha acquistato a Roma, il palazzo a destinazione d’uso direzionale situato in ...
	Con il 100% della milanese Roomie il colosso tedesco del co-living Habyt aggiunge 800 appartamenti in Italia. Ma lo shopping continua
	Mercati troppo instabili. La Siiq Next Re (ex Nova Re) rinvia al 2023  il maxiaumento di capitale da un mld euro
	21 marzo 2022 - Il Consiglio di amministrazione di Next Re Siiq spa (ex Nova RE SIIQ) quotata a Piazza Affari, ha deciso di mettere per ora in stand by il programmato aumento di capitale da un miliardo di euro a causa dell’attuale instabilità geopolit...
	Student housing, servono in fretta 100 mila posti letto soprattutto  al Centro Nord e il PNRR da solo non basta. La Cdp spiega il perché
	Scarpe&Scarpe, via libera dei creditori al piano concordatario.
	Ora si aspetta l’omologa
	25 marzo 2022 - I creditori della nota catena di negozi di scarpe e borse Scarpe & Scarpe, con sede a Torino e in concordato preventivo dal giugno 2021, nell’adunanza dello scorso 28 febbraio (si veda altro articolo di BeBeez) hanno approvato con circ...
	Clessidra Factoring nel 2021 batte i target del piano industriale.  Crescita nel crossover e distressed credit
	24 marzo 2022 - Clessidra Factoring, nel finanziamento di pmi italiane, anche in fase di difficoltà e risanamento, controllata al 100% da Clessidra Holding, che a sua volta fa capo a Italmobiliare, ha chiuso il suo primo anno di attività con un turnov...
	La società della sicurezza privata Axitea chiude  in anticipo il concordato preventivo omologato nel 2017
	24 marzo 2022 - Axitea, azienda nata nel 2011 dall’integrazione di Sicurglobal e Mega Italia e poi di una serie di piccole realtà del settore della sicurezza privata,  controllata da Stirling Square Capital, ha definito in via anticipata la fase esecu...
	Banca Valsabbina compra il 9% della piattaforma fintech di equity, debt e lending crowdfunding Opstart
	22 marzo 2022 - Banca Valsabbina ha siglato l’accordo per l’acquisizione del 9% del capitale di Opstart, la pmi innovativa fintech bergamasca proprietaria dell’omonima piattaforma di equity crowdfunding che ha successivamente aperto anche i canali di ...
	CRIF investe 11 mln euro nel nuovo polo tecnologico BOOM alle porte di Bologna. In partnership con Fondazione Golinelli
	24 marzo 2022 - CRIF, tra i principali operatori internazionali della business e credit information, soluzioni digitali avanzate per lo sviluppo del business e l’open banking, investe 11 milioni di euro sull’innovazione creando BOOM, progetto che inte...
	La holding IH1 (Mamazen) chiude il primo round di raccolta a 1,65 mln euro.  Primo investimento europeo del fondo colombiano Asiri
	La newco Excellis vuole raccogliere 5 mln  entro la prima metà del 2022 per investire nelle migliori startup italiane all’estero
	22 marzo 2022 - I ricercatori italiani sono fra i più apprezzati e premiati in Europa e nel mondo ma la maggior parte è costretta a espatriare. Puntare su questi talenti è una grande opportunità per gli investitori italiani. Per questo è nata Excellis...
	Crisi d’impresa, il decreto correttivo varato in esame preliminare dal governo, elimina formalmente procedure di allerta e composizione assistita. Sostituite dalla composizione negoziata
	Golden Power rafforzato per 5G e Cloud. Tutte le modifiche alle norme sui poteri speciali introdotte con il decreto Ucraina
	22 marzo 2022 - Golden Power rafforzato per quanto riguarda 5G e Cloud, con quest’ultimo che per la prima volta assurge a infrastruttura critica per la sicurezza nazionale, alla stregua delle reti di telecomunicazioni. Lo prevede il “Decreto Ucraina” ...
	Dopo 13,6 mld euro di deal negli ultimi 5 anni, il settore tech in Italia  è ancora molto frammentato con almeno 200 pmi potenziali target.  Lo calcola Alix Partners
	21 marzo 2022 - Con ben 133 operazioni di m&a per un controvalore complessivo di 2,975 miliardi di euro nel 2021 e un totale di 495 deal per 13,6 miliardi negli ultimi 5 anni, il settore software e servizi IT è uno dei più caldi in Italia e attrae un’...
	TERRES PROMISES (French Edition) Formato Kindle
	20 marzo 2022 - Il romanzo Terres Promises, in italiano “Terre Promesse”, ripercorre una pagina di storia italiana relativa all’emigrazione in Tunisia avvenuta tra il XIX e il XX secolo. Molti furono i siciliani a lasciare alla fine dell’Ottocento la ...
	Ibridomania. Dagli eccessi del lavoro ibrido all’importanza del ritmo Copertina flessibile – 17 marzo 2022
	20 marzo 2022 - Molti sostengono che il lavoro del futuro sarà ibrido. Ma che questa previsione sia più o meno azzeccata, davvero non possiamo aspirare a qualcosa di meglio? Siamo sicuri di volere un futuro ibrido, in cui gli spazi e i tempi si fondon...
	Indagine sul futuro Copertina flessibile – 17 marzo 2022
	20 marzo 2022 - Prevedere il futuro è impossibile. Chi poteva lontanamente prefigurare centocinquant’anni fa la diffusione delle automobili? Cent’anni fa l’avvento del personal computer? Cinquant’anni fa la capillare dominazione di internet? Il lungo ...
	Bitcoin e criptovalute. La guida per tutti Copertina flessibile – 17 marzo 2022
	20 marzo 2022 - Bitcoin e criptovalute: capire cosa sono e come funzionano per scoprire come investire e guadagnarci. Solo dieci anni fa l'idea di una valuta elettronica affidabile, ideata su Internet e gestita al di fuori delle istituzioni finanziari...
	BRESCIA PHOTO FESTIVAL – Le forme del ritratto
	Bill Viola – ICONS OF LIGHT
	Paolo Simonazzi – Il filo e il fiume
	Una riflessione sulla vita nella mostra di Sara Basta a Roma
	A Como “Astratte”. Donne e astrazione in Italia 1930-2000
	De Pisis, Paolini e Vitone, tre per uno al Museo del Novecento
	20 marzo 2022 - Filippo de Pisis. L’illusione della superficialità; Giulio Paolini. Quando è il presente?; e Luca Vitone. D’après (De Pisis – Paolini) fino al 7 settembre 2022 al Museo Novecento di Firenze. Tre mostre, tre artisti, tre generazioni a c...
	CAP Prize …. al parco
	Alla Galleria Gagosian di Roma la mostra della pittrice americana Pat Steir
	Van Gogh Multimedia e la Stanza segreta
	Le ibridazioni di Koen Vanmechelen in mostra a Firenze agli Uffizi
	19 marzo 2022 - Arriva a Firenze dalle Fiandre, terra in cui i Medici aprirono il loro primo banco, l’artista Koen Vanmechelen. Agli uffizi le sue contaminazioni formali, biologiche e materiche seducono lo sguardo, senza sottrarsi allo scambio con i c...
	Arte contemporanea a SAN MARINO. L’omaggio a Gianni Piacentino alla Galleria Claudio Poleschi
	La cittadella degli archivi di Milano: Trinacria

