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BeBeez Magazine          

2 aprile 2022 - n.13/2022 - Le news del private capital dal  

26 marzo al 1 aprile 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Andrea Pampuri
TIM, quattro giorni a KKR per prezzare definitivamente l’offerta. Nuovo Cda il 7 aprile, che valuterà anche la proposta di CVC
In PRIVATE EQUITY
a pag. 5
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La torinese CLN ottiene un prestito green dalla Bei da 65 mln euro 

1 aprile 2022 - CLN spa, società con sede a Caselette (TO) specializzata nella 

distribuzione di acciaio e nella produzione di ruote e componentistica per il mercato 

automotive, ha ottenuto un prestito diretto BEI di 65 milioni di euro da utilizzare a 

sostegno degli investimenti del gruppo nel triennio 2021-2024 indirizzati verso impianti e 

attrezzature all’avanguardia con tecnologie coerenti con i principi di sostenibilità 

ambientale. Leggi tutto.  

 

Theia Investments finanzia con BPER Banca per 32 mln euro  

7 impianti fotovoltaici italiani da 17 MW 

29 marzo 2022 - Theia Investments (Italy) 3 srl, società del gruppo Theia Holdings, primario operatore 

britannico attivo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si è assicurato un finanziamento da 32 

milioni di euro concesso da BPER Banca per sette impianti fotovoltaici italiani, per una potenza complessiva di 

circa 17 MW. Leggi tutto.  

 

 ForVei II vende a Wenerga l’impianto solare in Slovacchia.  

Intanto c’è l’addio di Vei Green II (Palladio) 

28 marzo 2022 - ForVei II, ex joint venture fra Foresight Group e VEI Green II dedicata a investimenti nel 

settore fotovoltaico, ha ceduto al gruppo slovacco Wenerga un impianto solare situato nel Paese dell’Europa 

Orientale per una potenza complessiva di circa 4Mw. ForVEi II è stata affiancata nell’operazione per gli aspetti 

legali da Bird & Bird, mentre V4Legal ha affiancato Wenerga. L’impianto slovacco faceva parte di un pacchetto, 

comprendente anche 34 impianti fotovoltaici in Italia da 37 MW, per una potenza totale di 41 MW, rilevato da 

ForVei II nel novembre 2019 dal gruppo Origis Energy, operatore americano nel campo dell’energia solare, con 

sede a Miami (Florida) (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

Azimut Libera Impresa sgr e HLD rilevano l’80% di CBG Acciai.  

Exit per Xenon Private Equity 

1 aprile 2022 - CBG Acciai, società attiva nella lavorazione, trasformazione e commercio di acciaio svedese, in 

particolare produzione di lame per seghe a nastro di ogni tipo, passa sotto il controllo di Azimut Libera Impresa 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/la-torinese-cln-ottiene-un-prestito-green-dalla-bei-da-65-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/theia-investments-finanzia-con-bper-banca-per-32-mln-euro-7-impianti-fotovoltaici-italiani-da-17-mw/
https://bebeez.it/2019/11/22/forvei-ii-la-joint-venture-tra-foresight-e-vei-green-rileva-35-impianti-fotovoltaici-in-italia-e-slovacchia/
https://bebeez.it/greenbeez/forvei-ii-vende-a-wenerga-limpianto-solare-in-slovacchia-intanto-ce-laddio-di-vei-green-ii-palladio/
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sgr e HLD Groupe. A vendere è il fondo Xenon Private Equity VII, che aveva rilevato la società nel 2019 

dall’imprenditore e amministratore delegato Uberto Alberto Filippini Fantoni (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 

Cdp, sale a 37 mld euro il portafoglio di partecipazioni  

e fondi a fine 2021 

1 aprile 2022 - Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso il bilancio 2021 con partecipazioni e 

fondi per 37 miliardi di euro dai 35,6 miliardi di euro di fine 2020 (si veda altro articolo 

di BeBeez), grazie agli investimenti effettuati a sostegno delle società partecipate e dei fondi 

di investimento. Lo si legge nel comunicato stampa sui risultati 2021 diffuso ieri da Cdp, che ha evidenziato un 

utile netto consolidato di 5,3 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

Fedrigoni si compra anche la maggioranza delle etichette intelligenti della francese 

Tageos. Intanto rimborsa altri 40 mln euro di bond 

31 marzo 2022 - Il Gruppo Fedrigoni, leader globale nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto 

per packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali autoadesivi premium, controllato da Bain Capital, ha 

acquisito la quota di maggioranza della francese Tageos, azienda leader a livello mondiale nel segmento delle 

cosiddette etichette intelligenti e quindi nella progettazione e produzione di inlays (inserti) e tag RFID. Leggi tutto.  

 

Alto Partners compra il terzista del pharma Mipharm.  

Mandarin e i manager escono 

31 marzo 2022 - Alto Partners ha rilevato il 100% di Mipharm, azienda produttrice di farmaci per conto terzi, 

da Mandarin Capital Partners, che ne deteneva quasi la totalità, circa il 97%, da Maurizio Silvestri, presidente 

e ceo della società farmaceutica (1,77%), dell’advisor finanziario Cassiopea Partners (0,88%) e da altri manager. 

Leggi tutto.  

 

Bemycompany vende la quota in Merida Italy a un club di investitori veronesi 

ottenendo  una plusvalenza del 40% 

31 marzo 2022 - Bemycompany Capital Partners (Bmc), holding industriale guidata da Antonio Quintino 

Chieffo e sostenuta da una decina di imprenditori di successo, ha ceduto la quota del 14% detenuta in Merida 

Italy, produttore italiano di biciclette, a un club deal di investitori veronesi. La trattativa si è conclusa il 28 

marzo. Leggi tutto.  

 

LB Officine Meccaniche (controllata dal club deal di Astraco) compra 

Barcom 

30 marzo 2022 - LB Officine Meccaniche, azienda di Fiorano Modenese (Modena), che opera 

nel campo dell’engineering, dell’installazione e manutenzione di impianti industriali tecnologici ad 

alte prestazioni per la filiera della ceramica, controllata da un club deal di investitori coordinato 

da Astraco, ha acquisito Barcom, società specializzata nell’offerta di tecnologie ambientali di depurazione aria, 

fumi, trattamento acque e filtrazione delle polveri. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/private-equity/xenon-compra-cbg-acciai-mps-capital-services-banco-bpm-banca-ifis-ubi-e-intesa-sanpaolo-finanziano-il-deal/
https://bebeez.it/private-equity/azimut-libera-impresa-sgr-e-hld-rilevano-l80-di-cbg-acciai-exit-per-xenon-private-equity/
https://bebeez.it/private-equity/cdp-sale-a-356-mld-euro-il-portafoglio-di-partecipazioni-e-fondi-a-fine-2020/
https://bebeez.it/private-equity/cdp-sale-a-356-mld-euro-il-portafoglio-di-partecipazioni-e-fondi-a-fine-2020/
https://bebeez.it/private-equity/cdp-sale-a-37-mld-euro-il-portafoglio-di-partecipazioni-e-fondi-a-fine-2021/
https://bebeez.it/private-equity/fedrigoni-si-compra-anche-la-maggioranza-delle-etichette-intelligenti-della-francese-tageos-intanto-rimborsa-altri-40-mln-euro-di-bond/
https://bebeez.it/private-equity/alto-partners-compra-il-terzista-del-pharma-mipharm-mandarin-e-i-manager-escono/
https://bebeez.it/club-deal/bemycompany-vende-la-quota-in-merida-italy-a-un-club-di-investitori-veronesi-ottenendo-una-plusvalenza-del-40/
https://bebeez.it/club-deal/lb-officine-meccaniche-controllata-dal-clud-deal-di-astraco-compra-barcom/
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Non si ferma lo shopping del big del settore funerario HOFI, che compra anche il 70% 

di OF Generali Brescia 

30 marzo 2022 - A soli pochi giorni dall’annuncio dell’acquisizione del 70,25% di SIOF & Lomellina srl (si 

veda altro articolo di BeBeez), HOFI (Holding Funeraria Italiana), controllata da Augens Capital e BMO 

Global Asset Management, primo operatore italiano delle onoranze funebri, ha messo a segno un altro 

investimento e annuncia l’acquisizione della  quota di maggioranza delle Onoranze Funebri Generali di 

Brescia srl. Leggi tutto.  

 

Il gruppo belga P Van de Velde, partecipato da Eurazeo e finanziato  

da Kartesia, si compra l’italiana Industria Litografica Cartotecnica 

30 marzo 2022 - P. Van De Velde Group, gruppo belga produttore di imballaggi in cartone 

ecologico, partecipato dallo scorso gennaio dal gruppo di private equity francese Eurazeo, ha 

annunciato l’acquisizione di ILC – Industria Litografica Cartotecnica srl, azienda con sede a 

Lainate (Milano), leader nel settore della manifattura di card, figurine, cataloghi ed espositori da banco e 

packaging in genere. A vendere ILC è l’imprenditore Carlo Casé. Leggi tutto.  

 

Versalis (ENI) sale al 35% di Novamont, con NB Renaissance e soci  

che scendono al 65%. Obiettivo è rafforzare la jv Metrica 

30 marzo 2022 - Versalis (gruppo ENi) ha annunciato ieri che salirà al 35% del capitale di Novamont spa, 

società Benefit certificata B Corporation, leader mondiale nella produzione di bioplastiche, sinora controllata al 75% 

da Mater-Bi (a sua volta controllata da NB Renaissance e Investitori Associati e altri investitori) e sinora 

partecipata al 25% da Versalis. Mater-Bi, quindi, ora scende al 65%. Eni e Versalis sono state assistite sul piano 

legale da Gattai, Minoli, Partners. Leggi tutto.  

 

 TIM, quattro giorni a KKR per prezzare definitivamente l’offerta. 

Nuovo Cda il 7 aprile, che valuterà anche la proposta di CVC 

29 marzo 2022 - Sarà la prossima riunione del Consiglio di amministrazione fissata per il 7 

aprile quella cruciale per capire qualcosa di più sul futuro di TIM. In quella riunione infatti 

il Cda dovrà valutare l’offerta vincolante che ha chiesto a KKR di depositare entro il 4 aprile. La richiesta è 

contenuta nella lettera di risposta inviata nei giorni scorsi dai consiglieri del gruppo tlc al colosso del private 

equity Usa. Leggi tutto.  

 

E’ partita l’opa guidata da Investindustrial su La Doria. Amalfi Holding già possiede 

oltre il 78% del capital del gruppo big del pomodoro 

29 marzo 2022 - E’ partita ieri l’opa su La Doria, il gruppo italiano, quotato a Piazza Affari sul segmento 

Star, che è il primo produttore europeo di legumi conservati, di pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i 

principali produttori italiani di succhi e bevande a base di frutta. L’offerta terminerà il prossimo 21 aprile. Il titolo 

in borsa ieri è rimasto fermo a 16,46 euro pari a una capitalizzazione di mercato di poco più di 510 milioni. 

Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/hofi-big-del-settore-funerario-compra-anche-il-70-di-siof-lomellina/
https://bebeez.it/private-equity/non-si-ferma-lo-shopping-del-big-del-settore-funerario-hofi-che-compra-anche-il-70-di-of-generali-brescia/
https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-belga-p-van-de-velde-partecipato-da-eurazeo-e-finanziato-da-kartesia-si-compra-litaliana-industria-litografica-cartotecnica/
https://bebeez.it/private-equity/versalis-eni-sale-al-35-di-novamont-con-nb-renaissance-e-soci-che-scendono-al-65-obiettivo-e-rafforzare-la-jv-metrica/
https://bebeez.it/private-equity/tim-quattro-giorni-a-kkr-per-prezzare-definitivamente-lofferta-nuovo-cda-il-7-aprile-che-valutera-anche-la-proposta-di-cvc/
https://bebeez.it/private-equity/e-partita-lopa-guidata-da-investindustrial-su-la-doria-amalfi-holding-gia-possiede-oltre-il-78-del-capital-del-gruppo-big-del-pomodoro/
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Telepass compra da Abertis (Atlantia) la francese Eurotoll, leader nei 

pedaggi autostradali dei mezzi pesanti. Altro step in vista dell’ipo a Piazza 

Affari nel 2024 

29 marzo 2022 -Telepass, il gruppo dei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale 

controllato al 51% da Atlantia e partecipato al 49% da Partners Group (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

comprato la società francese Eurotoll dal gruppo spagnolo Abertis, a sua volta controllato (al 50% più una azione) 

dal gruppo italiano delle infrastrutture facente capo alla famiglia Benetton, a seguito dell’accettazione da parte di 

Abertis  di un’offerta vincolante, la quale aveva la sua volta lanciato un’asta competitiva negli scorsi mesi. Leggi 

tutto.  

 

Riassetto in HAT, Tecno Holding vende il suo 30% ai manager  

Attanasio e Castiglioni, che salgono al 100% 

28 marzo 2022 - Riassetto azionario in vista in casa HAT sgr, uno dei principali operatori italiani indipendenti 

nella gestione di fondi di investimento alternativi specializzati, con asset in gestione superiori a 400 milioni di 

euro, controllata  al 70%, attraverso Horizon srl, dai managing partner Nino Attanasio (presidente) e Ignazio 

Castiglioni (ceo) e dal resto del management team, e sinora partecipata al 30% dalle Camere di Commercio 

Italiane, attraverso il veicolo Tecno Holding. Leggi tutto.  

 

 TIM, da CVC offerta non vincolante per il 49% dell’area Enterprise 

della newco dei servizi ServCo 

28 marzo 2022 - CVC Capital Partners rompe le uova nel paniere a KKR e presenta 

un’offerta non vincolante per una quota del 49% per l’area Enterprise di ServCo, la newco dei servizi del 

gruppo TIM, che nascerà dopo la separazione da Netco (rete e Sparkle), secondo il progetto di scorporo previsto 

dal ceo Pietro Labriola. Leggi tutto.  

 

Xenon Private Equity rileva il 49% di WeBravo,  

digital company fiorentina 

28 marzo 2022 - Xenon Private Equity Small Cap, fondo di private equity gestito da Xenon AIFM sa, è entrato 

nel capitale di WeBravo, digital company fiorentina, con una quota del 49%. rilevandola dai fondatori Marco 

Farnaro, Claudio Veratti e Michele Legnaioli. Leggi tutto.  

 

 

 

Ferretti ha debuttato ieri a Hong Kong, dopo 22 anni di assenza 

dalla Borsa, cioé dai tempi dell’opa di Permira 

1 aprile 2022 - E’ sbarcato ieri sul listino di Hong Kong gruppo Ferretti, l’iconico 

produttore italiano di yacht controllato dalla conglomerata cinese Weichai, che dopo 22 anni è tornato in Borsa. 

La sessione si è aperta bene con il titolo che ha superato i 23 dollari di Hong Kong per azione per poi ripiegare e 

chiudere a quota 22,85 dollari. Leggi tutto.  

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/partners-group-conquista-il-49-di-telepass-per-oltre-un-miliardo-di-euro-il-futuro-del-gruppo-e-fintech-e-insurtech/
https://bebeez.it/private-equity/telepass-compra-da-abertis-atlantia-la-francese-eurotoll-leader-nei-pedaggi-autostradali-dei-mezzi-pesanti-altro-step-in-vista-dellipo-a-piazza-affari-nel-2024/
https://bebeez.it/private-equity/telepass-compra-da-abertis-atlantia-la-francese-eurotoll-leader-nei-pedaggi-autostradali-dei-mezzi-pesanti-altro-step-in-vista-dellipo-a-piazza-affari-nel-2024/
https://bebeez.it/private-equity/riassetto-in-hat-tecno-holding-vende-il-suo-30-ai-manager-attanasio-e-castiglioni-che-salgono-al-100/
https://bebeez.it/private-equity/tim-da-cvc-offerta-non-vincolante-per-il-49-dellarea-enterprise-della-newco-dei-servizi-servco/
https://bebeez.it/private-equity/xenon-private-equity-rileva-il-49-di-webravo-digital-company-fiorentina/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ferretti-ha-debuttato-ieri-a-hong-kong-dopo-22-anni-di-assenza-dalla-borsa-cioe-dai-tempi-dellopa-di-permira/
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M&A, Brera Advisory diventa Clearwater International Italia 

31 marzo 2022 - Brera Advisory, dopo due anni nel ruolo di partner italiano di Clearwater International, 

diventa Clearwater International in Italia. Clearwater International è una società leader nel panorama 

dell’advisory nel segmento mid-cap, tra i primi 10 operatori m&a in Europa per numero di operazioni. La società 

fornisce servizi di consulenza m&a e debt advisory e ha completato più di 2 mila operazioni per un controvalore 

complessivo superiore a 109 miliardi di euro negli ultimi 10 anni. Attualmente conta oltre 275 professionisti in 17 

uffici in Europa, Nord America e Asia. Leggi tutto.  
 

UniCredit incorpora Cordusio sim e rafforza la divisione dedicata agli 

HNWI 

28 marzo 2022 - UniCredit rafforza la divisione wealth management e private banking in 

Italia con l’incorporazione nel gruppo bancario di Cordusio sim, nata nel novembre del 2016, 

i cui clienti così come i prodotti e i servizi posseduti confluiranno quindi nella divisione wm e pb del gruppo 

guidato da Andrea Orcel. Leggi tutto.  

 

 

Azimut Digitech Fund e Gellify investono nel marketplace Mister Worker 

1 aprile 2022 - eSales srl, società proprietaria di Mister Worker, marketplace globale per i professionisti della 

manutenzione con clienti in oltre 170 paesi nel mondo, ha chiuso un round di investimento guidato Azimut 

Digitech Fund e Gellify.  Questi ultimi si uniscono così agli altri investitori già presenti nel capitale della 

scaleup, Fervi spa e Ame Ventures. Leggi tutto.  

 

Al Travel Investor Day 12 startup alla ricerca di 9 mln euro 

1 aprile 2022 - Startup Turismo, associazione che riunisce le migliori startup di prodotto e 

servizio nei settori del Turismo e della Cultura, per il suo Investor Day, che si è tenuto ieri a 

Milano, tra le quasi 100 che hanno risposto alla call ha selezionato 12 startup che hanno 

aperto round per un totale di 9 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Anche United Ventures punta sulla spesa online di Everli. Aggiunge 22 mln euro al 

round di Serie C da 100 mln $ dello scorso anno 

1 aprile 2022 - Everli (ex Supermercato24), marketplace leader in Europa nella spesa online, ha annunciato ieri 

l’ampliamento per ulteriori 22 milioni di euro del round di Serie C da 100 milioni di dollari raccolto lo scorso 

anno. I nuovi capitali sono stati investiti da United Ventures attraverso il suo fondo UV T-Growth. Leggi tutto.  
 

La cleantech innovativa Rubber Conversion chiude round da 2,5 mln euro 

guidato da CDP Venture Capital 

31 marzo 2022 - Rubber Conversion, startup attiva nel riciclo della gomma da prodotti e scarti, 

ha chiuso un round di investimento da 2,5 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital sgr, tramite il Fondo 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ma-brera-advisory-diventa-clearwater-international-italia/
https://bebeez.it/private-equity/unicredit-incorpora-cordusio-sim-e-rafforza-la-divisione-dedicata-agli-hnwi/
https://bebeez.it/venture-capital/azimut-digitech-fund-e-gellify-investono-in-nel-marketplace-mister-worker/
https://bebeez.it/venture-capital/al-travel-investor-day-12-startup-alla-ricerca-di-9-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/anche-united-ventures-punta-sulla-spesa-online-di-everli-aggiunge-22-mln-euro-al-round-di-serie-c-da-100-mln-dello-scorso-anno/
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Evoluzione, e da LIFTT (la holding operativa che investe in Venture Capital fondata da Stefano Buono), 

affiancate da Enet Energy, società svizzera attiva nel settore dell’energia e delle materie prime e da un gruppo 

di angel investor internazionali. Il round è stato curato da AG innovation, specializzata nella consulenza 

strategica a start up e PMI innovative. Leggi tutto.  

 

Exor Seeds lancia un programma per finanziare le startup italiane 

alle primissime fasi di vita 

31 marzo 2022 - Nuova iniziativa italiana per Exor Seeds, il braccio di venture capital di Exor, la holding della 

famiglia Angellli-Elkan, quotata Piazza Affari. Exor Seeds, infatti, ha annunciato il lancio di un programma di 

investimento con focus su startup pre-seed e seed stage offrendo un investimento di 150 mila euro con un 

processo di diligenza efficiente, condizioni favorevoli ai fondatori e nessun posto nel consiglio di amministrazione. 

Leggi tutto.  

 

 Il broker MAG acquisisce la maggioranza di Neosurance. I fondatori 

Neosperience e Digital Tech restano con quote di minoranza 

30 marzo 2022 - Cambia il mondo dell’open insurance, perché si aprono nuovi scenari in 

campo digitale per soluzioni sempre più personalizzate. Così il gruppo MAG (Marine & Aviation), da oltre 

quarant’anni broker assicurativo di riferimento per le aziende italiane che operano nel mercato nazionale e 

internazionale, ha acquisito in aumento di capitale la maggioranza della scaleup dell’insurtech Neosurance, 

attiva come broker digitale e abilitatore tecnologico nell’Ue, Regno Unito, Usa ed Estremo Oriente. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Takwin lancia il suo primo fondo 

1 aprile 2022 - Takwin, la prima e unica società di VC dedicata a sostenere gli imprenditori 

tecnologici arabi in Israele, ha annunciato il lancio del suo secondo fondo a sostegno della più 

promettente società high-tech a guida araba di Israele iniziative. Il fondo Takwin 2 mirerà a 

investire 80 milioni di dollari in capitale in fase iniziale per startup ad alto potenziale in un periodo di cinque 

anni. Sostenuto dai fondatori delle principali società di VC Pitango Ventures e Jerusalem Venture Partners (JVP), 

Takwin fornirà finanziamenti e programmi che accelereranno il percorso imprenditoriale. Leggi tutto.  

 

Altitude Lab raccoglie 54 mln di $ per le sue startup 

1 aprile 2022 - Altitude Lab ha annunciato oggi che il suo primo gruppo di startup ha raccolto 54 milioni di 

dollari in finanziamenti iniziali durante l’incubazione presso Altitude Lab. stessa. Fondato da Recursion ® e 

dal PIVOT Center dell’Università dello Utah, l’incubatore ricopre il ruolo fondamentale di trovare, supportare e 

incubare le startup sanitarie in fase iniziale nello Utah. La sua prima coorte di sette startup è stata iscritta 

nell’inverno 2020; sei di loro hanno chiuso il finanziamento iniziale entro 18 mesi dall’adesione al programma. 

Leggi tutto.  

PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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HealthQuad raccoglie 162 milioni di $ 

1 aprile 2022 - HealthQuad, il principale fondo indiano di venture capital nel settore sanitario, 

ha annunciato la chiusura definitiva del suo secondo fondo, HealthQuad Fund-II, con una 

sottoscrizione totale di 162 milioni di dollari (INR 1.215 crores), altro di 2,2 volte maggiore 

della sua dimensione target al momento del lancio.  MSD, l’azienda biofarmaceutica globale, ha 

guidato gli impegni di investitori finanziari globali, istituzioni strategiche nel settore 

farmaceutico e sanitario, istituzioni finanziarie di sviluppo (DFI), fondi di fondi e grandi conglomerati europei. 

Leggi tutto.  

 

The Riverside Company investe in Events AIR 

1 aprile 2022 - The Riverside Company, un investitore globale di private equity focalizzato sulla fascia più 

piccola del mercato medio, ha investito in Events AIR, un fornitore australiano di soluzioni software per la 

gestione degli eventi per eventi di persona, virtuali e ibridi. L’investimento viene effettuato in collaborazione con 

il fondatore di EventsAIR, Trevor Gardiner, e molti altri membri del team di gestione, tra cui il CEO entrante 

Matthew Donegan-Ryan. Leggi tutto.  

 

Sarasin & Partners ha acquistato Bread Street Capital 

1 aprile 2022 - Sarasin & Partners ha acquistato Bread Street Capital, che è stata lanciata lo 

scorso anno dagli ex capi del private equity di Aberdeen Standard Investments (ASI) Alex Barr 

e James Witter. L’accordo vedrà Sarasin & Partners – che ha 21 miliardi di sterline di asset in 

gestione – costruire un’attività specializzata nei mercati privati con il nome di Sarasin Bread Street, 

guidata sia da Barr che da Witter. Leggi tutto.  

Hull Street Energy raccoglie $1,125mld 

1 aprile 2022 - Hull Street Energy, LLC (“Hull Street Energy”), la società di investimento per la transizione 

energetica con sede a Washington DC, ha annunciato la chiusura definitiva del suo secondo fondo 

istituzionale, Hull Street Energy Partners II, LP (il “Fondo”). Il Fondo, che mira agli investimenti nel settore 

energetico nordamericano mentre l’economia si elettrizza e si decarbonizza, è stato sottoscritto in eccesso e ha 

chiuso al suo hard cap di $ 1,125 miliardi. Leggi tutto.  

 

Eldridge e Andreessen Horowitz guidano round su CRB 

1 aprile 2022 - CRB Group, la società madre di Cross River Bank, un fornitore di 

infrastrutture tecnologiche che offre soluzioni finanziarie integrate, ha annunciato un 

finanziamento di 620 milioni di dollari. Il round è stato guidato da Eldridge e Andreessen 

Horowitz, con la partecipazione di fondi e conti consigliati da T. Rowe Price Investment Management, Whale 

Rock e Hanaco Ventures. Al round hanno partecipato anche molti degli investitori esistenti di Cross River e 

partner significativi. Leggi tutto.  

 

HG entra in IFS e WorkWave 

1 aprile 2022 - IFS, la società globale di software cloud, ha annunciato oggi che HG, uno dei principali 

investitori di software e servizi, ha accettato di diventare un importante azionista di minoranza 

di IFS e WorkWave. L’investitore a lungo termine EQT rimane l’azionista di maggioranza, con Hg e TA 

Associates come azionisti di minoranza significativi. La transazione valuta IFS e WorkWave a $ 10 miliardi di 

dollari e consente a entrambe le società di aumentare ulteriormente la propria posizione di attori leader nei settori 

in crescita. Leggi tutto.  
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TA Associates acquista TouchTunes 

1 aprile 2022 - TouchTunes, una delle principali piattaforme interattive di musica 

e intrattenimento in sede, ha annunciato che TA Associates, una società di private 

equity leader nella crescita globale, ha firmato un accordo definitivo per acquisire la società dai fondi consigliati 

da Searchlight Capital Partners, LP (“Searchlight”) e Newlight Partners LP (“Newlight”). Collaborando 

insieme, TouchTunes e TA mirano ad accelerare la crescita e l’innovazione dell’azienda nei mercati esistenti e 

nuovi. Leggi tutto.  

 

HIG Capital allarga il team dedicato alle infrastrutture 

1 aprile 2022 - HIG Capital, LLC (“HIG”), una società di investimento alternativo leader a livello mondiale con 

48 miliardi di dollari di capitale in gestione, è lieta di annunciare l’espansione del suo team dedicato alle 

Infrastrutture con l’aggiunta di Antonio Botija come un amministratore delegato nell’ufficio londinese di HIG 

e George Watts come amministratore delegato nell’ufficio di HIG a New York. Antonio ha oltre 20 anni di 

esperienza nel private equity di infrastrutture con un focus sul mercato medio. Antonio ha coperto un’ampia 

gamma di regioni e settori, tra cui l’energia sostenibile, il digitale, i trasporti e le infrastrutture sociali. Leggi tutto.  

 

Accel-KKR ha raccolto oltre 3 mld $ in due fondi in un mese 

1 aprile 2022 - La società di acquisizione incentrata sulla tecnologia Accel-KKR ha 

raccolto oltre 3 miliardi di dollari di capitale in due fondi in un mese. L’ultimo 

veicolo, Accel-KKR Capital Partners CV IV, è stato chiuso con 1,765 miliardi di dollari. Il fondo è un veicolo 

di continuazione per il fondo di acquisizione di tecnologia vintage da 875 milioni di dollari di Accel-KKR nel 

2013. Accel-KKR ha affermato che il totale del CV IV includeva 325 milioni di dollari in nuovi impegni di 

capitale, che finanzieranno investimenti successivi nelle sette attività di portafoglio del veicolo. Leggi tutto.  

 

I Lloyd’s di Londra si alleano con Schroders Solutions 

1 aprile 2022 - I Lloyd’s di Londra, il mercato leader mondiale per soluzioni di rischio commerciale, aziendale e 

specialistico, hanno annunciato che Schroders Solutions, che gestisce asset da 150 miliardi di sterline a livello 

globale per le compagnie assicurative, è stata nominata partner di investimento della nuova piattaforma di 

investimento dei Lloyd’s. Leggi tutto.  

 

KKR investe nei marchi di bellezza di Cornell Capital 

31 marzo 2022 - KKR ha effettuato un investimento strategico nei marchi di bellezza sostenuti 

da Cornell Capital e nello specialista di soluzioni end-to-end per l’assistenza domiciliare Knowlton 

Development Corporation.  Il gruppo di investitori esistente della società, compreso il principale 

azionista Cornell e CDPQ, rimarrà in carica come proprietario dell’attività. Knowlton, noto anche come kdc/one, 

ha anche annunciato l’acquisizione di Aerofil Technology, specialista in servizi a valore aggiunto per la 

produzione di aerosol e liquidi. Leggi tutto.  

 

Beewise Technologies raccoglie 80 mln $ 

31 marzo 2022 - Beewise Technologies, una società di robotica di precisione per il clima, ha annunciato di aver 

raccolto 80 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C guidato da Insight Partners, con la 

partecipazione di Fortissimo Capital, Corner Ventures, Iool Ventures, Atooro Fund, Meitav Dash 

Investments Ltd, e Sanad Abu Dhabi. Sanad fa parte della società di investimento Mubadala. Ciò porta il 

finanziamento totale della società a oltre $ 120 milioni. Leggi tutto.  
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Actis rileva Uluğ Energy Distribution and Retail 

31 marzo 2022 - Limak Investment e Actis, un investitore globale in infrastrutture sostenibili, 

hanno completato l’acquisto, da parte di quest’ultima, della totalità delle azioni di Uluğ 

Energy Distribution and Retail Services Co (Uluğ). L’accordo di acquisto di azioni, firmato 

per la prima volta nel settembre 2021, ha soddisfatto i requisiti necessari dell’Autorità turca per la concorrenza, 

l’Autorità di regolamentazione del mercato energetico della Repubblica di Turchia e altre autorizzazioni 

necessarie. Di conseguenza, il 100% delle azioni di Uluğ è stato trasferito da Limak Investments ad Actis. Leggi 

tutto.  

 

Jenson Funding Partners finanzia Caterpillar 

31 marzo 2022 - Caterpillar, un’app di ricompense digitali per la promozione della salute, l’istruzione e il 

cambiamento comportamentale, si è assicurata un finanziamento di 450.000 sterline da parte di investitori, tra cui 

la società di venture capital Jenson Funding Partners. La società Healthtech utilizzerà i fondi per aggiungere 

nuove funzionalità all’app, ampliare la gamma di programmi fedeltà che offre e per altre aree di sviluppo del 

business.  L’app è stata fondata dall’ex direttore delle comunicazioni strategiche dell’NHS, Paul Baverstock, e si 

basa sulle scienze comportamentali, lo studio accademico sul cambiamento del comportamento umano. Leggi 

tutto.  

Boom dell’m&a nel settore healthcare: 151 mld$ di deal nel 2021, 

il doppio del 2020. Lo calcola Bain & Company 

31 marzo 2022 - Dopo un periodo di rallentamento nel 2020, il 2021 è stato un anno molto 

positivo per il settore healthcare a livello globale. Lo sostiene Bain & Company Il valore 

dei deal di private equity ha raggiunto i 151 miliardi dollari, oltre il doppio dei valori 2020, 

grazie a un numero di deal più elevato (+36% rispetto al 2020), ma soprattutto a un valore medio decisamente più 

significativo. Invecchiamento della popolazione, maggior incidenza delle malattie croniche, aumento dei livelli di 

reddito e innovazione nelle cure e nelle operazioni, conseguenze del COVID 19: questi i trend strutturali dietro il 

boom delle operazioni di m&a nel settore Healthcare. Leggi tutto.  

 

Next Coast Ventures raccoglie 310 mln $ 

31 marzo 2022 - Next Coast Ventures ha effettuato il closing di tre diversi fondi raccogliendo 310 milioni di 

dollari di capitale di rischio. Con un focus sugli imprenditori sulla “Next Coast” dell’innovazione, Next Coast, 

con sede ad Austin, ha raccolto oltre 500 milioni di dollari in soli sei anni. Next Coast vanta un forte team di 

investimento con anni di esperienza operativa pratica. Ogni partner di investimento è stato un operatore a un certo 

punto della propria carriera e può supportare diversi aspetti del percorso di costruzione dell’azienda dalla propria 

prospettiva unica. Leggi tutto.  

 

Lux Capital e Human Capital guidano round su Cloaked 

31 marzo 2022 - Cloaked, una società di privacy per i consumatori che consente alle 

persone di condividere in sicurezza i dati personali con persone o aziende in base al loro 

livello di comfort, si è assicurata 25 milioni di dollari in un round di finanziamento di 

serie A. Il round è stato co-guidato da Lux Capital e Human Capital. Leggi tutto.  

KKR guida round su Gtowsari 

 

31 marzo 2022 - KKR, sostenuta da International Finance Corporation (IFC) e Pavilion Capital, ha guidato 

un round di serie C da 77,5 milioni di dollari a Gtowsari, una piattaforma di e-commerce B2B con sede nelle 

Filippine. Quest’ultimo round, che ha visto KKR investire 45 milioni di dollari, porta il finanziamento totale di 
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Growsari a 110 milioni di dollari. Gli investitori esistenti della società includono Robinson Retail Holdings, JG 

Digital Equity Ventures e Wavemaker Partners. Leggi tutto.  

 

 Consorzio di PE fa sua Nielsen Holding 

31 marzo 2022 - Nielsen Holdings plc ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per 

l’acquisizione da parte di un consorzio di private equity (“Consortium”) guidato da Evergreen 

Coast Capital Corporation (“Evergreen”), un’affiliata di Elliott Investment Management 

LP (“Elliott”), e Brookfield Business Partners LP insieme a partner istituzionali 

(collettivamente ” Brookfield “) per $ 28 per azione in una transazione interamente in contanti 

del valore di circa $ 16 miliardi, inclusa l’assunzione di debiti. Leggi tutto.  

 

Canapi Ventures, focalizzata sulla fintech, è tornata sul mercato raccogliendo un 

secondo fondo, a soli due anni dal suo debutto nel primo fondo 

31 marzo 2022 - Canapi Ventures, focalizzata sulla fintech, è tornata sul mercato raccogliendo un secondo 

fondo, a soli due anni dal suo debutto nel primo fondo. L’azienda non ha rivelato l’obiettivo per il Fondo II in un 

deposito presentato alla SEC statunitense, ma il documento afferma che intende completare la raccolta fondi entro 

12 mesi. L’azienda ha chiuso il Fondo I con $ 545 milioni nel 2020. Leggi tutto.  

 

Ted Baker rifiuta le offerte di Sycamore Partners 

29 marzo 2022 - Il britannico Ted Baker ha dichiarato lunedì di aver rifiutato due proposte non 

vincolanti non richieste della società di private equity Sycamore Partners Management per una 

possibile offerta in contanti per il rivenditore di moda. E qui precedente articolo di bebeez.  Ted 

Baker ha affermato di aver concluso che le proposte della Sycamore con sede a New York hanno 

significativamente sottovalutato la società. Leggi tutto.  

 

Oxyzo Financial Services raccoglie 200 mln € 

29 marzo 2022 - Oxyzo Financial Services, un fornitore di soluzioni di finanziamento intelligenti, ha raccolto 

200 milioni di dollari in un enorme round di finanziamento di serie A. Il round di finanziamento è stato guidato 

da Alpha Wave, con impegni provenienti anche da Tiger Global, Norwest Venture Partners, Matrix 

Partners e Creation Investments. Con i fondi, l’azienda prevede di espandere i suoi servizi digitali, scalare il 

mercato della catena di approvvigionamento, lanciare prodotti a reddito fisso per lo spazio delle PMI e scalare 

altre linee di business dei redditi da commissioni, inclusi mercati dei capitali di debito e titoli. Leggi tutto.  

 

L’India rimane il secondo mercato più grande nella regione Asia-

Pacifico (APAC) per gli investimenti di capitale di rischio 

29 marzo 2022 - L’India rimane il secondo mercato più grande nella regione Asia-Pacifico 

(APAC) per gli investimenti di capitale di rischio (VC) dopo la Cina con un valore di 

finanziamento rivelato di 6 miliardi di dollari, rivela GlobalData, una società leader di dati e analisi. Un’analisi del 

database delle offerte finanziarie di GlobalData rivela che un totale di 314 accordi di finanziamento di VC sono 

stati annunciati in India durante il periodo. Leggi tutto.  

 

Intermediate Capital Group raccoglie 1,5 mld € 

29 marzo 2022 - Intermediate Capital Group (“ICG”), il gestore patrimoniale alternativo globale, ha 

annunciato oggi di aver completato la raccolta fondi per il suo fondo Infrastructure di debutto, ICG 

Infrastructure Equity 1 (” ICG Infra “, o il ” Fondo “). Il Fondo ha raggiunto impegni complessivi di 1,5 
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miliardi di euro, superando l’obiettivo di 1 miliardo di euro a causa della forte domanda da parte di una base 

clienti globale. Il Fondo ha attirato impegni da oltre 40 clienti in Europa, Regno Unito, Australia, Stati Uniti e 

Canada. Leggi tutto.  

 

MMC Ventures investe in Genetics 

29 marzo 2022 - Genetics, una start-up di tecnologia sanitaria co-fondata da tre laureati in 

genomica dell’Università di Cambridge, ha raccolto 11 milioni di dollari in un round di 

finanziamento di serie A guidato da MMC Ventures, con ulteriori finanziamenti da Episode 1, 

Seedcamp e diversi business angels. Questi includono Paul Forster, co-fondatore ed ex CEO di 

Indeed, Paul Wicks, ex vicepresidente per l’innovazione di PatientsLikeMe e Margo Georgiadis, 

ex CEO di Ancestry.com. Leggi tutto.  

 

Pembroke VCT cede ME+EM 

29 marzo 2022 - Pembroke VCT, un fondo di venture capital focalizzato sul sostegno di aziende in fase iniziale 

con fondatori e team di gestione eccezionali, ha venduto il suo investimento in ME+EM, il marchio di moda 

britannico diretto al consumatore, ottenendo un ritorno di 16 volte l’investimento originale. ME+EM è la terza 

uscita di successo di Pembroke nell’arco di quattordici mesi, dopo aver venduto Pasta Evangelists e Plenish 

rispettivamente a gennaio e maggio dello scorso anno. Leggi tutto.   

 

Scottish Equity Partners investe in Dohop 

29 marzo 2022 - Il fornitore di tecnologia islandese Dohop ha raccolto un ulteriore round di equity 

di crescita non divulgato da Scottish Equity Partners (SEP). Questo investimento consentirà a 

Dohop di accelerare ulteriormente la crescita e sviluppare la sua innovativa offerta di interlining 

virtuale, consentendo alle compagnie aeree e ai fornitori di servizi di trasporto di linea di vendere 

itinerari complessi senza la necessità di code sharing o accordi interline tradizionali. Leggi tutto.  

 

AutoScout24 prende la maggioranza di AUTOproff 

29 marzo 2022 - AutoScout24, controllata dal 2020 da Hellman&Friedman (si veda altro articolo di BeBeez), il 

principale mercato paneuropeo specializzato in auto online, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire una 

partecipazione di maggioranza in AUTOproff, una piattaforma B2B europea in rapida crescita per veicoli usati. Il 

team di gestione di AUTOproff manterrà una partecipazione e continuerà a gestire l’attività. La transazione 

dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2022. Leggi tutto.  

 

PAI Partners e Carlyle acquisiscono Theramex 

29 marzo 2022 - Le società di investimento globali PAI Partners e Carlyle (NASDAQ: CG) 

annunciano di aver accettato di acquisire Theramex, la principale azienda farmaceutica 

globale specializzata nella salute delle donne, da CVC Capital Partners 

VI (“CVC”). Theramex è stato creato in seguito al taglio di un portafoglio di prodotti 

farmaceutici per la salute delle donne nel 2018 e successivamente si è sviluppato in una delle più grandi 

piattaforme farmaceutiche specializzate dedicate alle donne e alla loro salute. Leggi tutto.  

 

E’ nata Macellum Private Capital 

28 marzo 2022 - E’ nata Macellum Private Capital (MPC), nuova società di investimento privata focalizzata sul 

sostegno alle imprese fondate da neri oppure di proprietà o guidate da neri e da altre minoranze nel settore 

consumer retail. Al lanciare il nuovo operatore di private equity è Macellum Capital Management, un hedge 

fund incentrato sui consumatori fondato da Jonathan Duskin, un veterano del settore con oltre 25 anni di 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pai-partners-carlyle-cvc-capital-partners-scottish-equity-partners-intermediate-capital-group-tiger-global-norwest-venture-partners-matrix-partners-sycamore-partners-management/
https://www.privateequitywire.co.uk/2022/03/28/313235/sano-genetics-raises-usd11m-series-funding-round-led-mmc-ventures
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-pai-partners-carlyle-cvc-capital-partners-scottish-equity-partners-intermediate-capital-group-tiger-global-norwest-venture-partners-matrix-partners-sycamore-partners-management/
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esperienza negli investimenti nei settori consumer e retail. Leggi tutto.  

 

Knox Lane raccoglie 610 mln $ 

28 marzo 2022 - La società di investimento orientata alla crescita Knox Lane ha chiuso la raccolta 

del suo primo fondo istituzionale, KLC Fund I, con 610 milioni di dollari di impegni, battendo il 

suo hard cap e l’obiettivo originale di  500 milioni e portando il totale dei suoi asset in gestione a un 

miliardo di dollari. Il fondo si concentrerà sugli investimenti nei mercati finali dei consumatori e dei 

servizi. Knox Lane è stata costituita dagli ex partner di TPG Growth John Bailey e Shamik Patel. Leggi tutto.  

 

at.inc/ raccoglie 35 mln $ 

28 marzo 2022 - at.inc/ ha annunciato il closing della raccolta del suo  secondo fondo da 35 milioni di 

dollari sottoscritto in eccesso per raddoppiare la sua strategia di investimento a livello globale al fianco dei 

fondatori al momento della costituzione delle società per poi sostenerli fino in fondo con capitale flessibile. In 

questo nuovo fondo Nadav Eylath collabora Roni Bonjack per combinare la sua comprovata esperienza di guida 

seed round con l’esperienza operativa di Roni nella creazione e nella scalabilità di programmi di avvio per Google 

e Facebook a livello globale. Leggi tutto.  

 

GHK raccoglie 410 mln $ 

28 marzo 2022 - GHK ha superato il suo obiettivo di 350 milioni di dollari per il suo 

fondo GHK I che ha chiuso la raccolta a quota 410 milioni, appena al di sopra del suo hard cap 

di 400 milioni. Il Private Funds Advisory Group di Moelis & Company ha servito come 

placement agent per il fondo.  Leggi tutto.  

 

Markd raccoglie 100 mln $ 

28 marzo 2022 - Markd, una nuova società di venture capital insurtech, ha annunciato la chiusura della raccolta 

del suo fondo di debutto da 100 milioni di dollari. Il veicolo sarà utilizzato per finanziare startup in fase iniziale e 

in fase di crescita con il potenziale per promuovere la trasformazione digitale del settore assicurativo. Gli 

investitori di riferimento nel fondo includono il fondatore e socio amministratore di Markd, Parker Beauchamp. 

Leggi tutto.  

Causal, una piattaforma collaborativa per la modellazione 

finanziaria, ha raccolto un round di finanziamento di serie A da 20 

milioni di dollari guidato da Coatue e Accel 

28 marzo 2022 - Causal, una piattaforma collaborativa per la modellazione finanziaria, ha 

raccolto un round di finanziamento di serie A da 20 milioni di dollari guidato da Coatue e Accel. Il round di 

investimento, che segue un seed round di 4,2 milioni di dollari nel marzo 2021, includeva anche una serie di 

investitori angel di alto profilo tra cui il ceo di Yelp, Jeremy Stoppelman, il ceo di FTX Sam Bankman-Fried, 

il coo di Notion Akshay Kothari e il cro di Brex Sam Blond. Leggi tutto.  

 

TCRS ha approvato impegni di investimento in fondi di private equity e private 

credit per un totale di 695 mln $ 

28 marzo 2022 - Il Tennessee Consolidated Retirement System (TCRS) ha approvato impegni di investimento 

in fondi di private equity e privat ecredit per un totale di 695 milioni di dollari. Il comitato di investimento del 

fondo pensione da 70,6 miliardi di dollari ha approvato le azioni di investimento nei giorni scorsi, ha 

affermato Shelli King, portavoce del tesoriere statale David H. Lillard Jr. In tema di private credit, il fondo 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bridgepoint-indus-valley-zayn-capital-fatima-gobi-ventures-insight-partners-tcrs-markd-coatue-accel-at-inc-ghk-knox-lane-macellum-private-capital/
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pensione ha impegnato 250 milioni di dollari, estendibile sino a un massimo di 400 milioni, in Arbor Lane High 

Income Loan Fund-of-One, un conto separato di prestito strategico personalizzato gestito da Arbor Lane 

Capital Management. Leggi tutto.  

 

Astromer raccoglie 213 mln $ 

28 marzo 2022 - Astromer, sviluppatore di una moderna piattaforma di orchestrazione dei 

dati basata su Apache® Airflow™, ha annunciato di aver raccolto 213 milioni di dollari in 

un round di serie C, guidato da Insight Partners, con la partecipazione di Meritech Capital, Salesforce 

Ventures, JP Morgan, K5 Global, Sutter Hill Ventures, Venrock e Sierra Ventures. Il finanziamento ha 

permesso ad Astronomer di acquisire Datakin, lo strumento per le operazioni sui dati dai fondatori dei progetti 

open source OpenLineage e Marquez. Leggi tutto.  

 

La pakistana Colabs si assicura 3 mln $ di seed 

28 marzo 2022 - Colabs, startup dello spazio di coworking con sede a Lahore in Pakistan, si è assicurata 3 

milioni di dollari in un round seed  guidato da Indus Valley Capital, Zayn Capital e Fatima Gobi Ventures, 

che serviranno a lanciare un prodotto SaaS per consentire alle aziende di soddisfare le esigenze di back-office, tra 

cui la registrazione dell’azienda, la ricerca e la gestione dei talenti, l’elaborazione delle buste paga, la conformità 

legale e fiscale. Leggi tutto.  

 

 28 marzo 2022 - Bridgepoint è entrato in trattative esclusive per acquisire una quota di minoranza 

del Gruppo Cegos, leader europeo nel settore dell’apprendimento e dello sviluppo e uno dei 

principali fornitori mondiali nel settore, sta portando avanti la sua audace strategia di sviluppo. 

Fondato nel 1926, il gruppo conta 1.100 dipendenti, uffici in 12 paesi in Europa, Asia e America 

Latina e una rete di partner in più di 50 paesi. Leggi tutto.  

 

 

 

Clessidra, primo closing da 130 milioni per il fondo Private Debt ESG  

che ha target a 250 mln 

31 marzo 2022 - Clessidra Capital Credit sgr ha annunciato ieri il primo closing della raccolta del suo 

nuovo fondo Clessidra Private Debt con approccio ESG con oltre 130 milioni di euro di impegni su un target 

complessivo di 250 milioni. Come già avvenuto per gli altri fondi di Clessidra, Italmobiliare (holding di 

controllo di Clessidra sgr) è sponsor del fondo, mentre cornerstone investor è Fondo Italiano d’Investimento 

sgr. Leggi tutto. 

 

BIP amplia il bond di 70 mln euro, con l’emissione,  

che arriva quindi a 345 mln. Continuerà l’m&a 

30 marzo 2022 - Bach Bidco spa, controllante di Business Integration Partners (BIP),  società 

di consulenza strategica italiana controllata dal fondo CVC Capital Partners Fund VIII, ha 

collocato in private placement 70 milioni di euro di bond  senior garantiti a tasso variabile con scadenza 2028 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bridgepoint-indus-valley-zayn-capital-fatima-gobi-ventures-insight-partners-tcrs-markd-coatue-accel-at-inc-ghk-knox-lane-macellum-private-capital/
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che ampliano l’emissione originaria dello scorso ottobre di 275 milioni di euro, che era servita a finanziare il 

buyout, con le obbligazioni che sono state quotate alla Borsa del Lussemburgo (si vedano qui altro articolo 

di BeBeez). CVC aveva rilevato nel giugno 2021 il controllo di BIP da Apax  France, valutandola circa 720 

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

 

Credimi amplia di 150 mln euro il programma di cartolarizzazione di prestiti 

alle pmi Perseveranza, che raggiunge quota 350 mln 

29 marzo 2022 - Credimi si assicura un accordo di finanziamento per altri 150 milioni di euro di prestiti da 

erogare alle pmi attraverso la sua piattaforma fintech, nell’ambito del programma Perseveranza, che 

aveva preso l’avvio nell’aprile del 2021, con una prima emissione di abs partly-paid da 200 milioni di euro (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

La veneziana Zintek esordisce nei minibond con 1 mln di euro in 

collocamento su Fundera  

29 marzo 2022 - Zintek srl, azienda veneziana del gruppo Cordifin che produce 

laminato in zinco-titanio (appunto zintek) per elementi di architettura (soprattutto 

coperture), ha esordito nei minibond con un’emissione di massimi 1 milione di euro 

sul portale di crowdfunding Fundera assistita da Frigiolini & Partners Merchant, che in questa operazione ha 

assunto anche il ruolo di rappresentante comune degli obbligazionisti. Leggi tutto.  

 

 

DoveVivo compra la francese Chez Nestor. Un altra tappa sul percorso  

verso la status di più grande piattaforma europea dei servizi abitativi 

1 aprile 2022 - Si amplia il perimetro del Gruppo DoveVivo, la più grande co-living company d’Europa che oggi 

ha un portafoglio di circa 10 mila posti letto in 15 città europee. Dopo che lo scorso gennaio il fondo di private 

equity americano Starwood Capital Group ne ha rilevato il 22% (si veda altro articolo di BeBeez), in cambio di 

un aumento di capitale da 50 milioni di euro, e dopo aver acquisito  Altido lo scorso febbraio, la società ha 

acquisito anche Chez Nestor, leader francese del co-living con un portafoglio di oltre 1.300 posti letto in 6 città. 

Leggi tutto.  

 

Central Sicaf vende un altro portafoglio di centraline telefoniche in 

Piemonte e Basilicata) per 45 mln euro 

1 aprile 2022 - Central Sicaf, società immobiliare controllata dalla francese Covivio, braccio 

immobiliare di Leonardo Del Vecchio, ha finalizzato la vendita di un portafoglio immobiliare, 

distribuito su tutto il territorio nazionale (con prevalenza in Piemonte e Basilicata), a un investitore internazionale, 

per un controvalore di 45,1 milioni di euro. Leggi tutto.   

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://www.bourse.lu/issuer/BachBidco/105091
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Hines affitta a Intesa Sanpaolo la torre nel lotto privato Unione 0 di MilanoSesto 

31 marzo 2022 - Il fondo immobiliare Unione 0 gestito da Prelios sgr e partecipato da Hines e Cale Street ha 

sottoscritto un contratto preliminare di locazione con Intesa Sanpaolo per la locazione della durata di oltre 15 

anni della torre ad uso direzionale che sorgerà nel primo lotto privato Unione 0 di MilanoSesto. L’annuncio 

dell’accordo con Intesa Sanpaolo segue di pochi giorni quello dell’accordo con Accor che a sua volta prenderà in 

affitto per 25 anni l’albergo da 301 camere in via di costruzione sempre nel lotto privato Unione 0 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
 

 Kryalos sgr chiude il 2021 con masse ancora in crescita a 10,2 mld euro. 

Mandati raddoppiati grazie al deal Reale Compagnia Italia 

31 marzo 2022 - Kryalos sgr, la società di gestione di fondi di real estate e asset management 

del gruppo Kryalos fondato da Paolo Bottelli, ha chiuso il 2021 con un portafoglio in 

gestione di 10,2 miliardi di euro, in aumento del 28% dai 7,9 miliardi di fine 2020, quando peraltro già si era 

registrata una crescita del 20% (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Antirion lancia il fondo Milan Living Fund 1, dedicato al residenziale a reddito.  

Quotisti PGGM e Hines 

30 marzo 2022 - Antirion sgr continua a puntare sul mercato residenziale di Milano. La sgr ha varato il Milan 

Living Fund 1, fondo chiuso riservato, sottoscritto da PGGM, gestore olandese di fondi pensionistici, quotista di 

maggioranza secondo quanto risulta a BeBeez, e Hines. Questi ultimi sono tra l’altro gli stessi promotori 

dell’appena annunciato superprogramma di investimenti da 850 milioni di euro nel residenziale a costo 

accessibile che interesserà le aree milanesi di Lambrate, Navigli e Porta Romana (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 Hines lancia mega programma da 850 mln euro a Milano nel 

residenziale accessibile, tra Lambrate, Navigli e Porta Romana 

29 marzo 2022 - Hines, tra i principali gruppi immobiliari mondiali, che vanta un 

portafoglio da 90 miliardi di dollari, gestito da 28 uffici in tutto il mondo, ha deciso di 

investire 850 milioni di euro su Milano nel residenziale accessibile. La scorsa settimana 

infatti il country head per l’Italia Mario Abbadessa (in foto) ha annunciato un superprogramma di investimenti 

articolato su tre progetti distinti  a Lambrate, nei Navigli e in zona Porta Romana (si veda qui il comunicato 

stampa). Leggi tutto.  

 

 

Frasers Property si è assicurata una linea di credito revolving 

verde quinquennale da 100 milioni di sterline 
 

1 aprile 2022 - Frasers Property si è assicurata una linea di credito revolving verde quinquennale da 100 milioni 

di sterline (prestito verde) per il progetto di sviluppo commerciale nel Regno Unito.  Il prestito verde 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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sarà utilizzato per finanziare lo sviluppo di The Rowe, un edificio per uffici di 12 piani a Whitechapel, Londra, 

che ha già ottenuto il certificato BREEAM UK Interim Certificate: Design Stage “Excellent”.  Leggi tutto.  

 

Carlyle ha venduto un portafoglio di asset self-storage nei Paesi Bassi e in Belgio 
1 aprile 2022 - La società di investimento globale Carlyle ha venduto un portafoglio di asset self-storage nei 

Paesi Bassi e in Belgio a Safestore, che rappresenta la partecipazione dell’80% nella loro joint venture , costituita 

nel 2019 per accedere al mercato del self-storage del Benelux.  “La joint venture è stata valutata a un valore 

aziendale di 146 milioni di euro”, ha affermato Carlyle in una nota. Leggi tutto.  

 

Aedas Homes vende locali commerciali a Valencia 
1 aprile 2022 - Il promotore Aedas Homes ha venduto quattro locali commerciali 

adiacenti del suo complesso residenziale Hevia, a Valencia, a un “family office” 

aragonese.  Gli asset acquisiti ammontano complessivamente a 1.200 mq e prima di tale 

operazione erano stati locati al Gruppo Vaillant Saunier Duval, società del settore della 

climatizzazione, che prevede di installare le proprie delegazioni commerciali per i marchi Vaillant e Saunier 

Duval per la provincia valenciana. La doppia operazione immobiliare (locazione, prima e successiva vendita) è 

stata consigliata dalla società di consulenza e servizi immobiliari Inmoking. Leggi tutto.  

 

W Hotels Worldwide lancia nuovo hotel in Portogallo 
1 aprile 2022 - W Hotels Worldwide continua ad aumentare la propria presenza con l’ultimo lancio del suo 

primo hotel in Portogallo, il W Algarve. L’apertura prevista per il 2 maggio, l’hotel offrirà 134 camere d’albergo, 

suite e 83 residenze, complete di viste azzurre e spaziosi balconi. I servizi firmati W completano ogni camera con 

morbidi accappatoi, ampie vasche da bagno e docce con getto a pioggia. Le dieci suite WOW offrono due piani di 

vita da resort all’avanguardia. Al piano di sotto, le zone giorno sono dotate di sistemi di intrattenimento BOSE 

ultramoderni che consentono agli ospiti di impostare la scena che preferiscono. Leggi tutto.  

 

Aviva Investors ha acquisito l’edificio ad Amsterdam 
1 aprile 2022 - Aviva Investors ha acquisito l’edificio FOZ, un edificio altamente 

sostenibile situato nel cuore del quartiere degli affari di Amsterdam. Fornendo circa 

12.700 m² di uffici di grado A, oltre a ulteriore spazio commerciale e un cortile con giardino privato al piano terra, 

FOZ offre eccellenti credenziali di sostenibilità con un’etichetta energetica di A e la certificazione BREEAM In-

Use di “Eccellente”. FOZ si trova nel mezzo di ‘South Axis’, il quartiere degli affari di Amsterdam in rapida 

evoluzione. Leggi tutto.  

 

Principal Global Investors e ATream comprano l’edificio per uffici Urban 

Garden a Lione per oltre 150 mln euro da HIG Capital 
1 aprile 2022 - Principal Global Investors e ATream hanno acquisito congiuntamente l’edificio per uffici 

Urban Garden a Lione per oltre 150 milioni di euro da HIG Capital. L’edificio per uffici di 29.927 metri 

quadrati è stato completato a maggio 2021 ed è completamente affittato a inquilini di alta qualità con un WALT 

combinato di 8,4 anni. Leggi tutto.  

 

Kadans Science Partners e Canary Wharf Group  

sviluppano insieme edificio a Londra 
1 aprile 2022 - Kadans Science Partners e Canary Wharf Group hanno formato una joint 

venture per sviluppare un nuovo edificio GIA di 750.000 piedi quadrati abilitato ai laboratori 

umidi a Canary Wharf a Londra. Lo sviluppo sarà la prima fase nella creazione di un centro leader mondiale per la 

salute e le scienze della vita sul sito di 3,3 ettari di North Quay vicino alla nuova stazione della Elizabeth 

Line. Leggi tutto.  
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PGIM Real Estate raggiunge il record di 42,7 mld $ di transazioni a livello 

globale nel 2021 
1 aprile 2022 - PGIM Real Estate ha dichiarato di aver completato un record di $ 42,7 miliardi di transazioni a 

livello globale nel 2021, in crescita del 43% rispetto all’anno precedente, inclusi $ 35 miliardi di transazioni nei 

soli Stati Uniti, in aumento del 38% rispetto all’anno precedente.  In Asia-Pacifico, l’azienda ha completato 3,0 

miliardi di dollari in 68 transazioni e in Europa 4,7 miliardi di dollari in 76 transazioni tra debiti e azioni. Leggi 

tutto.  

 

Allianz Real Estate compra residenziale a Tokio 
1 aprile 2022 - Allianz Real Estate ha accettato di acquisire un portafoglio di immobili 

residenziali multifamiliari di prim’ordine a Tokyo per 90 milioni di dollari per conto 

di Allianz Real Estate Asia-Pacific Japan Multi-Family Fund I (AREAP JMF I). Il 

portafoglio è composto da 12 asset di nuova costruzione con oltre 280 unità in totale, che offrono oltre 7.500 mq 

di superficie netta affittabile. Leggi tutto.  

 

Gruppo Arrasate compra immobile nel centro di Vitoria 
31 marzo 2022 - Kutxabank ha ceduto il suo immobile sito in Calle Dato 11, nel cuore di Vitoria, ad una società 

controllata dal Gruppo Arrasate, attraverso una procedura di asta online organizzata dal portale 

addmeet.com. L’immobile messo all’asta è stato costruito nel 1968 e sarà completamente riabilitato ad uso 

abitativo. Si trova in Calle Dato 11 a Vitoria, all’incrocio tra Calle Dato e Calle General Alava, i principali centri 

commerciali della capitale dei Paesi Baschi. Leggi tutto.  

 

Revcap ha acquistato un edificio per uffici a Madrid 
31 marzo 2022 - Il fondo di investimento Revcap ha acquistato un edificio per uffici a Madrid 

dall’assicuratore MMT Seguros per 40 milioni di euro, secondo OkDiario. Ora l’acquirente ha 

attuato un’importante riforma della proprietà per adattarla alle richieste del nuovo inquilino, la 

multinazionale di videogiochi Electronic Arts (EA). L’azienda americana, nota in tutto il mondo per 

lo sviluppo del gioco per le console Fifa, si trasferirà una volta terminato il lavoro di riposizionamento. Leggi tutto.  

 

Bedrock Capital Partners ed Europi Property Group 

comprano ancora logistica in Portogallo 
31 marzo 2022 - Poco dopo l’annuncio dell’acquisto di tre immobili logistici a Porto Alto (si veda qui precedente 

articolo di bebeez), la joint venture tra Bedrock Capital Partners ed Europi Property Group ha comprato due 

magazzini logistici a Pousos, nell’area di Leiria. Il nome del venditore non è stato divulgato. Lungo la A1 e la A8, 

questi immobili ammontano a 33.000 mq di superficie edificabile lorda, di cui uno è già occupato da un inquilino. 

Leggi tutto.  

 

AnaCap e FREO Group riposizionano palazzo a Parigi 
31 marzo 2022 - AnaCap Financial Partners (AnaCap) e FREO Group (FREO) hanno 

ottenuto il consenso alla pianificazione per riposizionare un edificio per uffici vuoto di 

11.000 m² a Puteaux, Parigi, in un nuovo alloggio per studenti da 645 posti letto e sviluppo di co-living. AnaCap e 

FREO hanno acquisito per la prima volta l’edificio per uffici, che si trova nella periferia occidentale di Parigi, da 

CRPN nel maggio 2021. Da allora, hanno lavorato a stretto contatto con il comune, lo sviluppatore Nexity e 

l’architetto, Axel Schoenert, creare e sviluppare piani per alloggi per studenti di alta qualità che soddisfino alcuni 

dei più elevati standard e certificazioni ESG. Leggi tutto.  
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Dal Lambeth Council ok alla riqualificazione storica 

degli ex studi ITV nell’iconica South Bank di Londra1 
31 marzo 2022 - Il Lambeth Council ha concesso l’approvazione alla pianificazione per la riqualificazione 

storica degli ex studi ITV nell’iconica South Bank di Londra. Lo sviluppatore Mitsubishi Estate e il responsabile 

dello sviluppo CO—RE trasformeranno il sito di 2,5 acri in un nuovo sviluppo a uso misto a guida commerciale 

che dà priorità al benessere e alla sostenibilità, con l’obiettivo di essere completato nel 2026. Lo sviluppo, 

progettato da Make Architects, creerà un edificio per uffici di 25 piani collegato a due edifici di 14 e 6 

piani. Leggi tutto.  

 

HIH Invest  compra edificio per uffici in centro a Londra 
31 marzo 2022 - HIH Invest  ha acquisito un edificio per uffici in una posizione centrale 

a Londra per il mandato individuale conferito da un investitore istituzionale. Costruita nel 

1978 e ampiamente ristrutturata nel 2017, la proprietà di alto livello al 15 di Fetter Lane 

ha una superficie totale affittabile di circa 8.000 m². La proprietà è completamente occupata. La maggior parte 

degli inquilini sono società di consulenza aziendale e legale, tra cui Marks & Clerk LLP, la più grande società di 

consulenza in brevetti e marchi nel Regno Unito, e Weil, Gotshal & Manges LLP, uno dei più grandi studi legali 

del mondo. Leggi tutto.  

 

Arrow Capital Partners compra sito a Berlino 
31 marzo 2022 - Arrow Capital Partners ha acquisito un sito commerciale e industriale di 24.581 mq a 

Ludwigsfelde, a sud-ovest di Berlino, per trasformarsi in un moderno parco industriale con un valore di sviluppo 

lordo di ca. 20 milioni di euro. Questo accordo, insieme alla recente acquisizione di un sito dismesso nel porto 

industriale di Brema, evidenzia un’espansione del più ampio portafoglio di sviluppo della logistica urbana europea 

del gruppo, che comprende circa 150 milioni di euro di progetti in Germania e 1 miliardo di euro nel resto 

d’Europa in Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Germania, Spagna e Italia. Leggi tutto.  

 

 Vita Student sbarca prepotentemente nel settore delle residenze 

universitarie spagnole 
31 marzo 2022 - Il gruppo britannico Vita Student sbarca prepotentemente nel settore delle 

residenze universitarie spagnole, in cui intende investire 350 milioni di euro nei prossimi anni. 

Barcellona è stata la città scelta come punta di diamante del mercato spagnolo. In questa città aprirà 

il prossimo settembre la sua prima residenza studentesca, Vita Student Pedralbes, che avrà 274 posti e sarà situata 

in Esplugues Avenue, nel quartiere di Pedralbes. Leggi tutto.  

 

Sojitz Corporation e Goldman Sachs AM lanciano una nuova piattaforma 

di investimento residenziale in Giappone 
31 marzo 2022 - La società con sede a Tokyo Sojitz Corporation e Goldman Sachs Asset Management stanno 

lanciando una nuova piattaforma di investimento residenziale in Giappone. Le società hanno concordato di 

costituire insieme una nuova società (Joint Venture /Sojitz 25% – GS 75%) per investire in immobili residenziali 

in Giappone. Sojitz ha affermato che mira a contribuire alla rivitalizzazione del mercato degli affitti residenziali in 

Giappone formando una forte partnership con Goldman Sachs. Leggi tutto.  

 

Carthona Capital raccoglie 100 mln $ 
30 marzo 2022 - La società di venture capital con sede a Sydney Carthona Capital ha chiuso 

per la prima volta un fondo di $ 100 milioni per il suo terzo fondo da investire nello spazio web3. 

Il fondo punta a 200 milioni di dollari in totale. Il fondo pensione HostPlus è tornato come socio 

accomandante e ha fornito la parte del leone del capitale del nuovo fondo fino ad oggi. L’azienda ha anche 

rivelato di aver promosso il COO Simone Lander e il direttore degli investimenti Damian Fox ai partner. Fondata 
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nel 2014, Carthona ha ora 400 milioni di dollari di fondi in gestione. Investe principalmente in round di 

finanziamento pre-seed, seed o di serie A. Leggi tutto.  

 

KKR si avvicina a Ivirma Global 
30 marzo 2022 - KKR & Co. si sta avvicinando a un accordo per acquisire la catena spagnola di cliniche per la 

fertilità Ivirma Global, secondo persone che hanno familiarità con la questione. La società di acquisizione con 

sede a New York è in trattative avanzate per Ivirma dopo aver superato altri rivali, ha detto la gente, chiedendo di 

non essere identificata perché la questione è privata. Una transazione potrebbe valutare Ivirma da circa 2,5 

miliardi di euro ($ 2,7 miliardi) a 3 miliardi di euro, hanno detto le persone. Leggi tutto.  

 

Regeneration raccoglie 45 mln $ 
30 marzo 2022 - Una nuova società di venture capital in fase iniziale che si rivolge a investimenti 

legati al clima e alla sostenibilità ha annunciato lunedì il suo debutto con un fondo da 45 milioni di 

dollari, con il sostegno di artisti del calibro dell’attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio e 

di Tribe Capital della Silicon Valley. Regeneration.VC, con sede a Beverly Hills, ha affermato 

che mira a investire in startup di consumatori di “economia circolare”. Leggi tutto.  

 

Index Ventures.guida la serie A di Sourceful 
30 marzo 2022 - Sourceful si assicura 20 milioni di dollari nel round di serie A guidato da Index 

Ventures. Sourceful, una piattaforma all-in-one per l’approvvigionamento sostenibile, si è assicurata un round di 

finanziamento di serie A da 20 milioni di dollari guidato da Index Ventures, sostenitori di Deliveroo, Dropbox e 

Just Eat. Leggi tutto.  

 

Blue Horizon investe in Core Biogenesis 
30 marzo 2022 - Blue Horizon, un investitore a impatto sul gioco puro nel futuro del cibo, ha 

effettuato un investimento iniziale in Core Biogenesis che utilizza le piante come biofabbriche 

per scalare la produzione di bioprodotti di alto valore come fattori di crescita. Blue Horizon ha 

investito in Core Biogenesis, una startup francese focalizzata sulla produzione di fattori di 

crescita per applicazioni sia nella terapia cellulare che nella carne coltivata. Leggi tutto.  

 

Il New Hampshire Retirement System, destina 100 mln $ al private equity 
30 marzo 2022 - Il New Hampshire Retirement System, Concord, ha sottoscritto due nuovi impegni di fondi 

alternativi per un totale di 100 milioni di dollari. Il comitato di investimento indipendente del fondo pensione da 

11,9 miliardi di dollari nella riunione del 18 marzo ha approvato impegni di 50 milioni di dollari ciascuno nei 

confronti di Comvest Credit Partners VI, un fondo di prestito diretto gestito da Comvest Partners, e Warburg 

Pincus Global Growth 14, un fondo di private equity che cerca opportunità di investimento in società di valore 

sostenibile, mostrano i verbali delle riunioni recentemente pubblicati. Leggi tutto.  

 

Vitruvian Partners investe in Moonfare 
30 marzo 2022 - Vitruvian Partners (Vitruvian) sta collaborando con la piattaforma di 

private equity tedesca Moonfare, investendo 35 milioni di dollari nel modello di business unico 

dell’azienda. La partnership rappresenta un’altra pietra miliare per Moonfare, con sede a Berlino, dopo aver 

recentemente annunciato un round di finanziamento di serie C da 125 milioni di dollari, guidato da Insight 

Partners, e aver consolidato la sua presenza globale lanciando operazioni negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Lantum raccoglie 15 mln $ 
30 marzo 2022 - Ebbene, una piattaforma di gestione del personale sanitario chiamata Lantum annuncia un 

finanziamento di 15 milioni di dollari, fatto questo che sottolinea sia il modo in cui si è affermata negli ultimi due 

anni, sia il business che ha in cantiere per il futuro. Finch Capital ha guidato il round, con la partecipazione anche 
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di Piton Capital, Samos e del finanziatore strategico Cedars-Sinai Hospital. Lantum ha sede a Londra e lavora a 

lungo con il servizio sanitario nazionale del Regno Unit0. Leggi tutto.  

 

Yellow Wood Partners raccoglie 750 mln $ 
30 marzo 2022 - Yellow Wood Partners, una società di private equity con sede a Boston 

focalizzata sull’investimento in marchi e aziende di consumo, ha annunciato il closing 

di Yellow Wood Capital Partners III, LP, al suo target e hard cap di 750 milioni di dollari 

di impegni di capitale. Leggi tutto.  

 

Yokoi group raccoglie 80 mln $  
30 marzo 2022 - Yokoy Group, una piattaforma di gestione della spesa aziendale all-in-one europea, ha raccolto 

80 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B guidato da Sequoia Capital. Al round hanno 

partecipato anche Speedinvest, Visionaries Club e Zinal Growth, gli investitori esistenti Balderton 

Capital, Six FinTech Ventures, Left Lane, Swisscom Ventures e noti business angel. Leggi tutto.  

 

Cushman & Wakefield sta cedendo le sue attività in Russia 
30 marzo 2022 - La società globale di servizi immobiliari Cushman & 

Wakefield sta cedendo le sue attività in Russia. Cushman & Wakefield ha dichiarato 

lunedì di aver raggiunto un accordo definitivo per trasferire la propria attività in Russia a un operatore locale. 

“Questa transizione dell’attività consentirà ai nuovi proprietari di supportare i dipendenti russi, pur mantenendo la 

continuità dei servizi essenziali ai clienti “, ha affermato la società. Leggi tutto.  

 

L’Azora socimi compra immobile a La Coruna 
30 marzo 2022 - L’Azora socimi specializzato in residenze per anziani ha chiuso l’acquisto di un immobile a La 

Coruña, per 8,7 milioni di euro. Il complesso è situato nel centro urbano della città galiziana e dispone di 119 

posti letto. E, secondo Adriano Care, “fa parte dello stesso complesso immobiliare in cui è ubicata la residenza 

Domusvi Matogrande”, anch’essa di proprietà dei socimi. Leggi tutto.  

 

Fondi che hanno in comune l’advisor DRC Savills finanziano a 

termine Blackbrook Capital 
30 marzo 2022 - Una serie di fondi consigliati da DRC Savills Investment Management (DCR 

SIM) finanzierà un portafoglio di 21 supermercati di proprietà di Blackbrook Capital in 

Spagna. Il portafoglio, localizzato in località urbane nei Paesi Baschi e nelle Isole Baleari, è 

soggetto a triple locazioni nette a lungo termine con Eroski, il quarto operatore alimentare per fatturato in 

territorio spagnol. Leggi tutto.  

 

Barings ha acquisito Soapworks, un complesso a uso misto a Bristol 
30 marzo 2022 - Barings ha acquisito Soapworks, un complesso a uso misto a Bristol con un valore di sviluppo 

lordo di 256 milioni di euro (215 milioni di sterline). Barings ha completato l’investimento per conto di un cliente 

mantenuto e lavorerà con lo sviluppatore a uso misto, Socius, per fornire lo schema. Soapworks creerà un nuovo 

quartiere nel centro di Bristol, a cinque minuti a piedi dalla stazione di Temple Meads, la stazione ferroviaria 

principale di Bristol, e dal nuovo campus dell’Università di Bristol. Leggi tutto.  

 

Bradda Capital compra da Abrdn un edificio 

per uffici nel centro di Guildford 
30 marzo 2022 - Bradda Capital ha acquisito da Abrdn un edificio per uffici di prim’ordine nel 

centro di Guildford per 15,2 milioni di euro (12,8 milioni di sterline), con un rendimento iniziale 

netto del 6,75%. L’edificio, 31 Chertsey Street, è un edificio per uffici di 29.345 piedi quadrati, tre 
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piani, altamente specificato con un parcheggio nel seminterrato. È stato ampiamente ristrutturato da Bell 

Hammer nel 2014 con una valutazione BREEAM di “Molto buono” e una valutazione EPC di “B”. È multi-

affitto a tre inquilini BDO, Penningtons Manches Cooper e Eagle Eye Solutions. Leggi tutto. 

 

Knight Frank vede favorita in UK la crescita degli affitti 

nel settore industriale e logistico 
30 marzo 2022 - Secondo l’ultima ricerca del consulente immobiliare globale Knight Frank, la crescita 

degli affitti nel settore industriale e logistico del Regno Unito continuerà a superare sia il settore degli uffici che 

quello della vendita al dettaglio nei prossimi cinque anni. Il rapporto 2022 sul mercato della logistica nel Regno 

Unito di Knight Frank rivela che si prevede che gli affitti industriali aumenteranno in media del 4,2% annuo nei 

prossimi cinque anni, rispetto all’1,7% annuo per gli uffici e allo 0,6% annuo per la vendita al dettaglio. Leggi 

tutto.  

 

Nuveen Real Estate entra nel settore immobiliare 

a prezzi accessibili del Regno Unito 
30 marzo 2022 - Nuveen Real Estate ha annunciato la sua intenzione di entrare nel settore 

immobiliare a prezzi accessibili del Regno Unito per conto del TIAA General Account in una joint 

venture con Preferred Homes Limited (PHL), un fornitore registrato a scopo di lucro di alloggi a prezzi 

accessibili, supportato da Ashbourne Capital Partners (ACP), l’attività di gestione di patrimoni immobiliari con 

sede nel Regno Unito. Leggi tutto.  

 

Vail Resorts compra la maggioranza di Andermatt-Sedrun Sport AG  
30 marzo 2022 - Vail Resorts, Inc. ha stipulato un accordo per l’acquisto di una quota di maggioranza del 55% 

in Andermatt-Sedrun Sport AG da Andermatt Swiss Alps AG (ASA), segnando il primo investimento 

strategico dell’azienda e l’opportunità di operare in una stazione sciistica in Europa. Leggi tutto.  

 

Madison International Realty investe in uno sviluppo a Londra 
29 marzo 2022 - Madison International Realty ha investito nello sviluppo di 105 Victoria 

Street, a Victoria, Londra, insieme a WELPUT, il fondo specializzato per uffici nel centro 

di Londra gestito da BentallGreenOak. L’edificio di 500.000 piedi quadrati, che dovrebbe essere completato nel 

2026, comprenderà 13 piani di uffici di alta qualità, inclusi spazi di co-working e spazi di lavoro a prezzi 

accessibili, oltre a piani aggiuntivi con servizi per gli occupanti e la comunità in generale. La zona flessibile di 

attività al piano terra dell’edificio ospiterà attività sportive, presentazioni, mostre d’arte, spettacoli musicali ed 

eventi per bambini. Leggi tutto.  

 

LaSalle Investment Management ha completato l’acquisizione di una proprietà 

abitativa per anziani completamente pre-affittata nel centro di Tolosa 
29 marzo 2022 - LaSalle Investment Management ha completato l’acquisizione di una proprietà abitativa per 

anziani completamente pre-affittata nel centro di Tolosa attraverso un accordo di finanziamento a termine con lo 

sviluppatore francese Cogedim. L’operazione è stata effettuata per conto di Encore+, il fondo paneuropeo di 

punta di LaSalle, e rappresenta il primo investimento del Fondo nello spazio abitativo per anziani.  Leggi tutto.  

 

ESR ha in programma di creare più fondi di investimento 

immobiliare e far crescere la sua attività di data center 

 
29 marzo 2022 - Secondo il suo presidente, Jeffrey Perlman, ESR ha in programma di creare più fondi di 

investimento immobiliare e far crescere la sua attività di data center dopo aver segnato un anno record nel 2021. Il 

colosso della gestione dei fondi quotato a Hong Kong ha visto le sue attività in gestione balzare del 32% anno su 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vail-resorts-inc-nuveen-real-estate-preferred-homes-limited-ashbourne-capital-partners-knight-frank-barings-drc-savills-investment-management-blackbrook-capital-cushman-wa/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vail-resorts-inc-nuveen-real-estate-preferred-homes-limited-ashbourne-capital-partners-knight-frank-barings-drc-savills-investment-management-blackbrook-capital-cushman-wa/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vail-resorts-inc-nuveen-real-estate-preferred-homes-limited-ashbourne-capital-partners-knight-frank-barings-drc-savills-investment-management-blackbrook-capital-cushman-wa/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vail-resorts-inc-nuveen-real-estate-preferred-homes-limited-ashbourne-capital-partners-knight-frank-barings-drc-savills-investment-management-blackbrook-capital-cushman-wa/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-vail-resorts-inc-nuveen-real-estate-preferred-homes-limited-ashbourne-capital-partners-knight-frank-barings-drc-savills-investment-management-blackbrook-capital-cushman-wa/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-oxford-properties-group-mg-uk-property-lp-bmo-real-estate-partners-trammell-crow-company-esr-lasalle-investment-management-cogedim-madison-international-realty-bentallgreenoak/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-oxford-properties-group-mg-uk-property-lp-bmo-real-estate-partners-trammell-crow-company-esr-lasalle-investment-management-cogedim-madison-international-realty-bentallgreenoak/


 

 
 

 24  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

anno al massimo storico di $ 39,4 miliardi nel 2021 e ha registrato utili record attribuibili agli azionisti di $ 377 

milioni, sulla base del suo bilancio annuale non certificato pubblicato in ritardo Giovedi. Leggi tutto.  

 

Trammell Crow Company riceve autorizzazioni per sviluppo a Sheffield 
29 marzo 2022 - La Trammell Crow Company (TCC) ha ricevuto il permesso di pianificazione dal Consiglio 

comunale di Sheffield per sviluppare l’ex sito di recinzione Beta (e prima ancora Tinsley Wire) a Shepcote Lane a 

Sheffield, a seguito della presentazione per la pianificazione nel dicembre 2021. I piani approvati vedranno 

l’inizio immediato della demolizione nel sito di 20 acri per sostituire l’edificio esistente con una struttura logistica 

di grado A di 367.151 piedi quadrati. Il sito, su Shepcote Lane, a 0,5 miglia dallo svincolo 34 dell’autostrada M1, 

comprende una struttura di 455.750 piedi quadrati, precedentemente affittata al produttore di recinzioni Beta. 

Leggi tutto.  

 

BMO Real Estate Partners lancia fondo da 800 mln  € 
29 marzo 2022 - BMO Real Estate Partners (BMO REP) ha lanciato BMO Europe 

Residential FCP-RAIF, fondo residenziale BMO Europe, con la prima acquisizione a L’Aia. 

Il nuovo fondo, che ha un volume di investimento target di 800 milioni di euro, investirà in 

immobili residenziali di fascia media e conveniente, nonché in residenze per anziani nelle 

regioni metropolitane e nelle principali città di Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Italia e Spagna. Leggi 

tutto.  

 

Oxford Properties Group compra sette asset logistici nel Regno Unito 
29 marzo 2022 - Oxford Properties Group ha acquisito un portafoglio di sette asset logistici nel Regno Unito 

da M&G UK Property LP (M&G) per 202,5 milioni di sterline. L’opportunità è stata acquisita e assicurata 

attraverso la sua società in portafoglio, M7 Real Estate (M7), che Oxford ha acquisito nel settembre 2021 per 

contribuire ad accelerare le sue ambizioni di costruire un portafoglio logistico europeo di scala. Leggi tutto.  

 

Tishman Speyer raccoglie 100 mln $ 
28 marzo 2022 - Tishman Speyer, uno dei principali sviluppatori, proprietari, operatori e 

gestori patrimoniali mondiali di immobili di prim’ordine, ha annunciato oggi di essersi 

assicurato 100 milioni di dollari in impegni, ancorati dalla National Pension Service of 

Korea e Investment Management Corporation of Ontario, per il suo primo fondo di venture capital Proptech. 

L’impresa mira a raccogliere fino a $ 150 milioni di capitale totale per finanziare investimenti in opportunità 

basate sulla tecnologia relative a tutti i settori del settore immobiliare. Leggi tutto.  

 

Il Consiglio provinciale di Barcellona ha annunciato che investirà 

100 mln € in dieci anni nel progetto “La Industrial+” 
28 marzo 2022 - Il Consiglio provinciale di Barcellona ha annunciato che investirà cento milioni di euro in dieci 

anni nel progetto “La Industrial+” per trasformare il sito della Barcelona Industrial School in un centro di 

innovazione e ricerca. Parte di questo centro, situato nel cuore dell’Eixample di Barcellona, sarà l’aula magna, in 

funzione dal 2020, un auditorium e una struttura culturale per lo svolgimento di congressi e conferenze, con una 

sala principale per 600 persone e dieci sale adiacenti, e una residenza per ricercatori e studenti. Complessivamente 

si prevede di destinare alla ricerca e all’innovazione 33.000 mq. Leggi tutto.  

 

Rocket Properties ha rifinanziato lo sviluppo di Linen Court 

nell’area londinese di Shoreditch 
28 marzo 2022 - Rocket Properties ha rifinanziato lo sviluppo di Linen Court nell’area londinese di 

Shoreditch con un prestito a termine di sei anni da 83,7 milioni di euro (70 milioni di sterline) fornito 

dal team di finanza immobiliare di M&G. Il finanziamento è stato organizzato dalla società di consulenza 
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immobiliare Moorehall Capital per conto di Rocket Properties. Situato appena fuori dalla “Silicon Roundabout” 

di Old Street, Linen Court è un progetto a uso misto di 150.000 piedi quadrati originariamente completato da 

Rocket Properties nel 2012. Lo sviluppo comprende un edificio per uffici di 10 piani occupato da WeWork, un 

Premier da 251 posti letto Locanda, pub e unità abitative. Leggi tutto.  

 

Anche lo sviluppatore immobiliare Sunac China Holdings 

solleva lo spettro del default 
28 marzo 2022 - Sunac China Holdings è diventato l’ultimo sviluppatore continentale a sollevare lo spettro del 

default, annunciando venerdì che era improbabile che riscattasse due obbligazioni onshore con un saldo 

combinato di 6 miliardi di RMB (940 milioni di dollari) quando scadranno all’inizio di aprile. Gli obblighi del 

costruttore con sede a Tianjin includono un’obbligazione da 4 miliardi di RMB con un interesse del 4,78% con 

scadenza il 1 aprile e un’obbligazione da 2 miliardi di RMB con un interesse del 7% con scadenza il 2 aprile. 

Leggi tutto.  

 

Arrow Capital Partners compra magazzini in Danimarca 
28 marzo 2022 - Arrow Capital Partners ha acquisito un portafoglio di 10 asset di magazzino 

in Danimarca per 80 milioni di euro, segnando la sua prima acquisizione nordica per la joint 

venture (SIRE) Strategic Industrial Real Estate. Con una superficie lorda affittabile di 111.537 

m², il portafoglio è stato acquisito con un’occupazione del 97% a un rendimento del 6% da un investitore 

privato. Leggi tutto. 

 

Benedict Real Estate fa un’offerta in contanti per Hibernia REIT 
28 marzo 2022 - Benedict Real Estate Bidco, una sussidiaria di uno dei fondi privati immobiliari di Brookfield, 

ha fatto un’offerta in contanti del valore di 1,09 miliardi di euro per acquistare  Hibernia REIT, un Irish Real 

Estate Investment Trust. Hibernia REIT e Bid co hanno raggiunto un accordo sui termini di un’offerta in 

contanti da parte di Bid co, raccomandata all’unanimità dal board di Hibernia REIT, in base alla quale Bid co 

acquisirà l’intero capitale sociale emesso e da emettere di Hibernia REIT. Leggi tutto. 

 

LaSalle si assicura 300 mln $ dal CalSTRS 
28 marzo 2022 - LaSalle Investment Management si è assicurata un impegno di 

300 milioni di dollari dal California State Teachers’ Retirement System per il sesto 

fondo immobiliare opportunistico asiatico del gestore del fondo. Il finanziamento per LaSalle Asia Opportunity 

VI (LAO VI), impegnato nella seconda metà del 2021, è stato rivelato in un rapporto semestrale di 

attività pubblicato da CalSTRS, che gestisce un portafoglio di investimenti di 318,1 miliardi di dollari per conto 

degli educatori delle scuole pubbliche nello stato più grande d’America. Leggi tutto.  

 

 

Piaggio Aerospace, si riapre la dataroom per cinque potenziali 

acquirenti. Entro fine maggio le offerte vincolanti 

1 aprile 2022 - Il commissario straordinario Vincenzo Nicastro, dopo il tentativo andato a 

vuoto dello scorso anno, riprova a vendere gli asset di Piaggio Aero Industries e Piaggio 

CRISI E RILANCI 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-lasalle-investment-management-california-state-teachers-retirement-system-benedict-real-estate-brookfield-hibernia-reit-arrow-capital-partners-strategic-industrial-real-estate-sun/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-lasalle-investment-management-california-state-teachers-retirement-system-benedict-real-estate-brookfield-hibernia-reit-arrow-capital-partners-strategic-industrial-real-estate-sun/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-lasalle-investment-management-california-state-teachers-retirement-system-benedict-real-estate-brookfield-hibernia-reit-arrow-capital-partners-strategic-industrial-real-estate-sun/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-lasalle-investment-management-california-state-teachers-retirement-system-benedict-real-estate-brookfield-hibernia-reit-arrow-capital-partners-strategic-industrial-real-estate-sun/


 

 
 

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

Aviation, entrambe in amministrazione straordinaria, che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace e che 

fanno capo a Mubadala, fondo sovrano del Governo di Abu Dhabi. Leggi tutto.  

 

Il 1° aprile al CVSpringDay di Credit Village il punto su distressed credit e PNRR.  

BeBeez è media partner 

31 marzo 2022 - L’evento, dal titolo “Next Generation NPE. Il ruolo dei distressed credit nel PNRR”, sarà 

l’occasione per cercare di capire quali saranno i ruoli, le opportunità e le responsabilità del mercato dei crediti 

distressed nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, più in generale, nel programma 

Next Generation EU.  Leggi tutto.  

 

Le commissioni sulle garanzie relative al Fondo Pmi fanno volare 

i conti del MCC. Utile a 86,5 mln euro (+69%) 

30 marzo 2021 - Nel 2021 il Mediocredito Centrale (MCC) ha conseguito un utile netto di 86,5 

milioni di euro, il 69% in più rispetto ai 51,3 milioni del 2020. Si tratta del miglior risultato dal 

2011 per la banca. Buoni, durante l’anno, anche i livelli di coverage ratio del portafoglio 

creditizio che hanno beneficiato dell’importante azione di derisking del portafoglio 

deteriorato (-42% in termini di crediti lordi). Leggi tutto.  

 

SOREC compra 600 mln euro di crediti deteriorati sul mercato secondario.  

Il veicolo Dolomiti supera ora 1,5 mld euro di asset in gestione 

29 marzo 2022 - SOREC srl, servicer indipendente che opera nella gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti 

problematici, ha acquisito sul mercato secondario un portafoglio di crediti deteriorati chirografari da oltre 600 

milioni di euro lordi, composto da circa 95 mila posizioni. L’operazione è stata condotta attraverso l’spv di 

cartolarizzazione Dolomiti SPE srl, che SOREC ha già utilizzato in passato per altre operazioni e che a oggi 

gestisce un totale di oltre 1,5 miliardi di crediti lordi. Leggi tutto.  
 

 Aligros sigla accordo di risanamento e finanziamento del debito 

per un totale di 26 mln euro con Solution Bank, AMCO e MPS 

Leasing&Factoring 

29 marzo 2022 - Aligros spa, gruppo pugliese attivo da oltre 50 anni nel settore immobiliare 

oltre che nei settori delle costruzioni e della distribuzione food e non food, che fa capo 

alla famiglia Montinari, ha concluso una complessa operazione di rifinanziamento del debito sulla base dell’art- 

67 della Legge Fallimentare. L’operazione è stata supportata da nuova finanza ipotecaria, erogata da Solution 

Bank (controllata dal gruppo bancario di Hong Kong SC Lowy) e da AMCO. Leggi tutto.  

 

MSC va in soccorso di Moby. Aumento di capitale per pagare Tirrenia 

e ottenere via libera al concordato 

28 marzo 2022 - Il gruppo MSC, che fa capo all’armatore Gianluigi Aponte, va in soccorso del gruppo Moby, 

controllato da Vincenzo Onorato, e sottoscrive un aumento di capitale per una minoranza del gruppo per 

metterlo in condizione di pagare quanto dovuto da Moby e della controllata CIN a Tirrenia in amministrazione 

straordinaria. Lo ha comunicato giovedì 25 marzo lo stesso gruppo Moby, senza dire a quanto ammonterà la 

ricapitalizzazione, ma secondo quanto riferisce MF Milano Finanza si tratta di circa 80 milioni di euro per un 

quota 25% del gruppo. Leggi tutto.  
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Apeiron e Apollo chiudono la vendita a Illimity delle riserve 

d’appalto comprate da Grandi Lavori Fincosit, DEC, Oberosler 

e altre società di costruzioni 

28 marzo 2022 - E’ stato finalizzato nei giorni scorsi l’acquisto e il rifinanziamento da parte di illimity Bank del 

portafoglio da 1,8 miliardi di euro lordi di contenziosi relativi a riserve di appalto su lavori pubblici (Public 

Procurement Claims o PPCs) da Apollo Global Management. L’operazione, condotta dal consulente esclusivo di 

Apollo, Apeiron Management spa, guidata da Alessandro Fracanzani, era stata annunciata lo scorso gennaio 

(si veda altro articolo di BeBeez), a conclusione di un’asta tenuta da Mediobanca, quale sole financial advisor di 

Apeiron e Apollo. Leggi tutto.   

 

 

A breve al via Finnexta, il portale di equity crowdfunding di Innexta.  

Lo svilupperà Mashfrog 

1 aprile 2022 - Innexta, la società del sistema camerale, partecipata da Unioncamere e dalle principali Camere di 

Commercio italiane, che si occupa di facilitare l’accesso al credito e ai mercati finanziari da parte delle pmi, 

avvierà a breve il suo portale di equity crowdfunding, battezzato Finnexta. La società, a valle di un bando, ha 

infatti selezionato Mashfrog per la progettazione, realizzazione e manutenzione del portale. Leggi tutto.  

 

Rockin’1000, la rock band più numerosa al mondo raccoglie su 

Mamacrowd 1,1 mln euro, più di 5 volte l’obiettivo minimo 

30 marzo 2022 - Rockin’1000, la più grande rock band del mondo famosa per aver riunito nel 

2015 a Cesena 1000 musicisti che hanno suonato all’unisono Learn to Fly dei Foo Fighters, 

raggiungendo oltre 58 milioni di visualizzazioni su YouTube ha concluso la sua campagna di equity 

crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd lanciata a fine 2021 (si veda articolo di BeBeez)  incassando 1,1 

milioni di euro, sulla base di una valutazione pre-money di 7,5 milioni, ottenendo quindi una post-money 

valuation di quasi 8,5 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

 E’ Crypto.com il re degli sponsor dello sport. Ecco la mappa delle 

maggiori sponsorship crypto nel settore 

28 marzo 2022 - Crypto.com, piattaforma leader nel trading di criptovalute fondata nel 

2016 da Bobby Bao, Gary Or, Kris Marszalek, e Rafael Melo, che oggi conta più di 10 

        FINTECH 

        CROWDFUNDING 
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milioni di utenti, sarà sponsor ufficiale, unica nel suo settore, della 2022 FIFA World Cup in Qatar l’evento 

sportivo calcistico più popolare al mondo, in programma dal 22 novembre al 18 dicembre. L’importo della 

sponsorship non è stato divulgato, ma sarà sicuramente di svariati centinaia di milioni di dollari, viste le cifre 

raggiunte dalle sponsorship del mondo crypto nello sport  negi ultimi 18 mesi. Leggi tutto.  

 

 

 

Boom di raccolta a 5,7 mld euro per private equity e venture in Italia nel 2021 

e record di investimenti. Ma la gran parte è il deal Autostrade. Le analisi AIFI-PwC 

29 marzo 2022 - C’è stato un gran recupero dell’attività di private equity e venture capital in Italia nel 2021 

rispetto al 2020, sia sul fronte degli investimenti sia su quello della raccolta e dei disinvestimenti, un trend che era 

già evidente alla fine del primo semestre dell’anno (si veda altro articolo di BeBeez).  Leggi tutto.  

 

 Con il Covid boom della logistica nel 2021, anche se crollano i rendimenti. 

Ma incombe la crisi ucraina. Le previsioni di Nomisma 

28 marzo 2022 - Il mercato immobiliare corporate ha retto bene alla tempesta Covid. 

Archiviata la débâcle del 2020, quando il segmento aveva subìto le pesanti conseguenze 

dell’attendismo indotto dalla pandemia, si è rivitalizzato l’interesse degli investitori stranieri per l’Italia, con un 

volume di investimenti cresciuto di circa il 2,4% rispetto al 2020, attestatosi poco al di sotto dei 10 miliardi di 

euro. È quanto emerge dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, giunto alla 35a edizione. 

Leggi tutto.  

 

 

Felicità al lavoro. Dal benessere alla produttività con il chief happiness officer 

Copertina flessibile – 24 marzo 2022 

27 marzo 2022 - La situazione post pandemia che stiamo vivendo evidenzia la necessità di prendersi 

cura del benessere dei lavoratori. La soluzione non è semplicemente implementare lo smart working. 

Le persone devono essere accompagnate in un processo di crescita. Starete pensando: molto bello, 

ma cosa bisogna fare? Leggi tutto.  

La scommessa del secolo. Elon Musk e la nascita di Tesla Copertina rigida – 

22 marzo 2022 

27 marzo 2022 - Che si tratti di un genio assoluto o un colossale truffatore, Elon Musk è senza 

dubbio uno dei personaggi più controversi della Silicon Valley. Quest'uomo impulsivo, testardo, 

                  LIBRI 

                  DATI E ANALISI 
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esigente, volubile è riuscito là dove tanti, prima di lui, avevano fallito: realizzare un'auto completamente elettrica, 

elegante, dalle ottime prestazioni e a buon mercato. In queste pagine spesso sorprendenti, il giornalista Tim 

Higgins condivide gli inediti retroscena del cammino tortuoso che ha portato una piccola ma ambiziosa startup a 

diventare la maggior produttrice di auto elettriche al mondo, superando colossi quali General Motors e Ford. 

Leggi tutto.  

Vite Rubate. Dal sogno capitalista al futilitarismo Copertina flessibile – 23 

marzo 2022 

27 marzo 2022 - È raro che un libro di economia ci parli in maniera così diretta, quasi intima, 

della nostra condizione esistenziale. Con sgomento il lettore scopre che la persona intrappolata in 

attività inutili, valutate solo in base al denaro che generano, è lui stesso. Sono nostre le sensazioni 

di precarietà e di isolamento che rendono coloro che ci circondano concorrenti o compratori 

dell’immagine posticcia che bisogna costruire per essere appetibili nel mercato del lavoro. Siamo 

noi l’Homo Futilitus, impegnato nel ruolo di direttore marketing del prodotto, anzi del brand, che ciascuno di noi 

è diventato e si ritrova costretto a vendere. Leggi tutto.  

Good to Great. Come si vince la mediocrità e si raggiunge l’eccellenza 

Copertina flessibile – 5 aprile 2022 

27 marzo 2022 - Può un'azienda buona ma nella media trasformarsi in una grande azienda? Se sì, 

come? Quali caratteristiche permettono di uscire dalla mediocrità e raggiungere l'eccellenza? E 

soprattutto: come applicare alla vita quotidiana le strategie individuate nell'ambito dell'economia 

aziendale? Per rispondere a queste domande il noto economista Jim Collins, una tra le 100 menti 

più brillanti del settore secondo «Forbes», ha intrapreso insieme alla sua équipe una ricerca 

metodica e approfondita su migliaia di società, per arrivare a identificare, non senza alcune sorprese, i fattori che 

determinano la differenza. Leggi tutto.  

 

Pier Paolo Pasolioni – Per essere poeti, bisogna avere molto tempo 

27 marzo 2022 - Per essere poeti, bisogna avere molto tempo, di Renato Corsini e Gerardo Martorelli, è un 

programma nell’ambito del Brescia Photo Festival, iniziativa promossa da Comune di Brescia e Fondazione 

Brescia Musei, in collaborazione con Ma.Co.f, Centro della fotografia italiana, che per la V edizione 

approfondisce Le forme del ritratto nella fotografia mondiale. Leggi tutto.  

Weston. Edward, Brett, Cole, Cara. Una dinastia di fotografi 

27 marzo 2022 - Per la V edizione di Brescia Photo Festival, l’iniziativa promossa da Comune 

di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Ma.Co.f – Centro della 

fotografia italiana, con la curatela artistica di Renato Corsini, il tema sono Le forme del 

ritratto. La manifestazione si snoderà nella città di Brescia in una pluralità di luoghi, il Museo 

di Santa Giulia, centro culturale espositivo gestito dalla Fondazione Brescia Musei, presieduta da Francesca 

Bazoli e diretta da Stefano Karadjov, che è anche l’istituzione produttrice dell’intera manifestazione sarà, tra tutte 

le sedi coinvolte il centro della kermesse. Leggi tutto.  

 

 

                  ARTE&FINANZA 
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L’Urban Art conquista Palazzo Blu 

27 marzo 2022 - A Pisa Attitude | Graffiti writing, Street Art, Neo Muralismo, la cosiddetta arte urbana si 

presenta con 108, uno dei maggiori esponenti del post-graffitismo astratto, protagonista della prima di quattro 

performance live ripercorrendo il cammino di questo tipo di espressione dalla strada all’affermazione 

internazionale: 45 nomi e oltre 70 opere in dialogo con le collezioni di arte antica del museo, fino ad oggi 3 aprile 

2022. Leggi tutto.  

 

Tornabuoni Arte, la nuova sede guarda all’antico 

27 marzo 2022 - Tornabuoni Arte – Arte Antica ha presentato la collezione di Dipinti e Arredi 

Antichi 2022, esponendo una selezione delle opere più significative del catalogo, presso le 

Gallerie di via Maggio, storica via degli antiquari fiorentini, e nella nuova sede di via Tornabuoni, 

la via dell’eleganza, per eccellenza. A distanza di sedici anni dal primo volume, il catalogo, a cura 

di Tornabuoni Arte con testi e introduzione dello storico dell’arte Alessandro Delpriori, si 

rinnova presentando un percorso di ricerca e studio delle opere più interessanti della galleria insieme alle nuove 

acquisizioni. Leggi tutto.  

 

Gribouillage / Scarabocchio. Da Leonardo da Vinci a Cy Twombly 

27 marzo 2022 - Fino al 22 maggio prossimo a Villa Medici a Roma, una mostra singolare, Gribouillage, 

Scarabocchio, un inno all’arte del disegno e alla libertà del segno che attraversa i secoli. L’esposizione, concepita 

e organizzata dall’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici e le Belle Arti di Parigi, con il sostegno 

del Museo nazionale di arte moderna – Centre Pompidou è stata realizzata in partenariato con l’Istituto 

Centrale per la Grafica della Capitale e curata da Francesca Alberti. Leggi tutto.  
 

Crazy, l’elogio della follia a Roma 
27 marzo 2022 - Dart – Chiostro del Bramante presenta CRAZY, la follia nell’arte 

contemporanea a cura di Danilo Eccher fino all’8 gennaio 2023, con il catalogo realizzato da 

Skira. A Roma il 2022 ospita in tal modo un grande progetto creativo ed espositivo con 21 artisti di 

rilievo internazionale, oltre 11 installazioni site-specific pensate e realizzate appositamente per 

CRAZY: per la prima volta le opere d’arte invadono non solo gli spazi interni ma anche gli spazi 

esterni del Chiostro del Bramante di Roma, perché la follia non può avere limiti. Leggi tutto.  

 

Dialogo inverso. Orientarsi tra le macerie 

27 marzo 2022 - La galleria fiorentina Cartavetra ha inaugurato il Secondo atto di Dialogo Inverso, Orientarsi 

tra le macerie Giorgio Distefano | Ettore Pinelli a cura di Mattia Lapperier, visitabile fino al 16 aprile. Il 

confronto tra i due artisti si capovolge attraverso una riconfigurazione allestitiva, per dare vita ad una nuova 

narrazione che vede, in questa seconda parte, Giorgio Distefano, siciliano fiorentino di adozione, come principale 

conduttore del dialogo. Leggi tutto.  

 

Luigi Spina – Confratelli 

26 marzo 2022 - Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospita dal 18 marzo al 30 giugno la 

mostra Confratelli di Luigi Spina, una raccolta di scatti che getta uno sguardo inedito sui ritratti 

pittorici della congregazione di San Giuseppe dei Nudi, dando vita a un percorso fotografico che 

unisce diversi siti culturali della città. L’inaugurazione della mostra si è tenuta sabato 19 marzo alla 

presenza di Paolo Giulierini (Direttore del MANN), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Ugo de 
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Flaviis (Presidente della Fondazione Arciconfraternita San Giuseppe dei Nudi), Almerinda Di Benedetto (storica 

dell’arte e co-autrice del progetto scientifico della mostra) e Luigi Spina (fotografo). Leggi tutto.  

 

A Parigi Sotheby’s dedica un’asta esclusiva per il surrealismo. I risultati delle vendite 

26 marzo 2022 - Dopo la vendita record de l’Empire des lumières di Magritte da Sotheby’s londra, la casa d’aste 

inglese torna sul surrealismo con un’asta monotematica da 23 lotti, tenutasi a Parigi nella stessa sala che vide la 

presenza di molti artisti del movimento in occasione della grande mostra del 1964 per il quarantesimo 

anniversario. Leggi tutto.  

 

Disegni e Apocalisse. La mostra di Fabio Mauri a Milano 

26 marzo 2022 - Alla Galleria Viasaterna di Milano va in scena la prima mostra di disegni su carta 

di Fabio Mauri, molti dei quali pezzi unici mai esposti prima. Quella di Fabio Mauri (Roma, 1926-

2009) è una produzione complessa. “Artista intellettuale” ‒ come lo definisce Francesca Alfano 

Miglietti, curatrice della mostra allestita negli spazi di Viasaterna a Milano in collaborazione 

con Hauser & Wirth ‒ a lungo identificato soprattutto con le performance, la più nota e di successo 

l’Ebrea (1971), di cui è presentata una fotografia fino a ora mai esposta. Leggi tutto.  

 

Banca Sistema inaugura a Milano la mostra di Dario Maglionico 

e rilancia l’iniziativa Maialini d’autore 

26 marte 2022 - BANCA SISTEMA ARTE: INAUGURA LA MOSTRA “ESISTENZE SINCRONE” 

DI DARIO MAGLIONICO E RILANCIA L’INIZIATIVA “MAIALINI D’AUTORE” A FAVORE 

DELL’EMERGENZA UMANITARIA. Il progetto Banca SISTEMA ARTE prosegue con le attività della sua 

23esima mostra e nel contesto dell’attuale emergenza umanitaria rilancia per sostenere la pace: Le opere in 

esposizione di Dario Maglionico saranno in vendita, con l’obiettivo di sostenere la giovane arte italiana e, 

attraverso l’arte, l’emergenza in corso. Leggi tutto.  

 

Milano Graphic Festival Highlights  

26 marzo 2022 - Tanti gli appuntamenti in programma nel weekend: dall’incontro “Fisso 

l’idea” con Leonardo Sonnoli dedicato a Marcello Dudovich, a quello con Paola 

Antonelli incentrato sul ruolo e le responsabilità dei designer, fino al talk “Innovative Cities. 

Using Branding to Drive Narrative and Shift Perspective” sul tema del city branding 

con Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Michael Phillips, Principal & President of 

Jamestown, e Thierry Brunfaut, Creative Director & Founding Partner Base Design. Leggi tutto.  

Guido Reni a Roma dialoga con l’antico e il paesaggio 

26 marzo 2022 - Con la mostra Guido Reni a Roma. Il Sacro e la Natura a cura di Francesca Cappelletti, fino 

al 22 maggio 2022, la Galleria Borghese inaugura, a più di trent’anni dall’ultima grande esposizione italiana, la 

prima di una serie di mostre internazionali dedicate al Maestro del Seicento italiano. A Roma l’accento è posto 

su Guido Reni come pittore di paesaggio anche se rispetto alle grandi tele questo tema, ancorché innovativo, 

rimane in secondo piano. Leggi tutto.  

 

Palazzo Cipolla, a Roma: London Calling British Contemporary Art Now 

26 marzo 2022 - L’arte non ha tempo, l’arte dal paleolitico ad oggi ha mantenuto il suo valore 

universale. L’arte che cambia e diviene altro rappresenta la strada verso il futuro. L’uomo 

attraverso l’arte è vincente…. Queste parole sono del Prof. Emanuele Francesco Maria 
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Emanuele, Presidente Fondazione Terzo Pilastro -Internazionale, che ha tenuto una breve conferenza stampa di 

presentazione della Mostra London Calling British Contemporary Art Now, appena inaugurata a Roma a Palazzo 

Cipolla. Leggi tutto.  

Canvas&Co per Milano ArtWeek: extended time e incontri con gli artisti 

26 marzo 2022 - Canvas&Co per Milano ArtWeek: extended time e incontri con gli artisti. In occasione 

di Milano ArtWeek dal 28 marzo al 3 aprile Canvas&Co tera’ aperto il suo spazio con un “extended time” dalle 

10.30 alle 20 presentando i suoi 7 artisti, Balestrini, Ferrari, Huber, Ducreux Philippe, Aller e CUT, tutti 

diversi per tecnica, espressione e emozionalita’ trasmessa. Materico, tecnica mista, street-art, pop-art, artcraft, 

astratto, figurativo, abbiamo costruito un portafoglio vario per cercare di soddisfare le diverse sensibilità. Leggi 

tutto.  
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	30 marzo 2022 - LB Officine Meccaniche, azienda di Fiorano Modenese (Modena), che opera nel campo dell’engineering, dell’installazione e manutenzione di impianti industriali tecnologici ad alte prestazioni per la filiera della ceramica, controllata da...
	Non si ferma lo shopping del big del settore funerario HOFI, che compra anche il 70% di OF Generali Brescia
	30 marzo 2022 - A soli pochi giorni dall’annuncio dell’acquisizione del 70,25% di SIOF & Lomellina srl (si veda altro articolo di BeBeez), HOFI (Holding Funeraria Italiana), controllata da Augens Capital e BMO Global Asset Management, primo operatore ...
	Il gruppo belga P Van de Velde, partecipato da Eurazeo e finanziato  da Kartesia, si compra l’italiana Industria Litografica Cartotecnica
	30 marzo 2022 - P. Van De Velde Group, gruppo belga produttore di imballaggi in cartone ecologico, partecipato dallo scorso gennaio dal gruppo di private equity francese Eurazeo, ha annunciato l’acquisizione di ILC – Industria Litografica Cartotecnica...
	Versalis (ENI) sale al 35% di Novamont, con NB Renaissance e soci  che scendono al 65%. Obiettivo è rafforzare la jv Metrica
	30 marzo 2022 - Versalis (gruppo ENi) ha annunciato ieri che salirà al 35% del capitale di Novamont spa, società Benefit certificata B Corporation, leader mondiale nella produzione di bioplastiche, sinora controllata al 75% da Mater-Bi (a sua volta co...
	TIM, quattro giorni a KKR per prezzare definitivamente l’offerta. Nuovo Cda il 7 aprile, che valuterà anche la proposta di CVC
	29 marzo 2022 - Sarà la prossima riunione del Consiglio di amministrazione fissata per il 7 aprile quella cruciale per capire qualcosa di più sul futuro di TIM. In quella riunione infatti il Cda dovrà valutare l’offerta vincolante che ha chiesto a KKR...
	E’ partita l’opa guidata da Investindustrial su La Doria. Amalfi Holding già possiede oltre il 78% del capital del gruppo big del pomodoro
	29 marzo 2022 - E’ partita ieri l’opa su La Doria, il gruppo italiano, quotato a Piazza Affari sul segmento Star, che è il primo produttore europeo di legumi conservati, di pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori ita...
	Telepass compra da Abertis (Atlantia) la francese Eurotoll, leader nei pedaggi autostradali dei mezzi pesanti. Altro step in vista dell’ipo a Piazza Affari nel 2024
	29 marzo 2022 -Telepass, il gruppo dei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale controllato al 51% da Atlantia e partecipato al 49% da Partners Group (si veda altro articolo di BeBeez), ha comprato la società francese Eurotoll dal gru...
	Riassetto in HAT, Tecno Holding vende il suo 30% ai manager  Attanasio e Castiglioni, che salgono al 100%
	28 marzo 2022 - Riassetto azionario in vista in casa HAT sgr, uno dei principali operatori italiani indipendenti nella gestione di fondi di investimento alternativi specializzati, con asset in gestione superiori a 400 milioni di euro, controllata  al ...
	TIM, da CVC offerta non vincolante per il 49% dell’area Enterprise della newco dei servizi ServCo
	28 marzo 2022 - CVC Capital Partners rompe le uova nel paniere a KKR e presenta un’offerta non vincolante per una quota del 49% per l’area Enterprise di ServCo, la newco dei servizi del gruppo TIM, che nascerà dopo la separazione da Netco (rete e Spar...
	Xenon Private Equity rileva il 49% di WeBravo,  digital company fiorentina
	28 marzo 2022 - Xenon Private Equity Small Cap, fondo di private equity gestito da Xenon AIFM sa, è entrato nel capitale di WeBravo, digital company fiorentina, con una quota del 49%. rilevandola dai fondatori Marco Farnaro, Claudio Veratti e Michele ...
	Ferretti ha debuttato ieri a Hong Kong, dopo 22 anni di assenza dalla Borsa, cioé dai tempi dell’opa di Permira
	1 aprile 2022 - E’ sbarcato ieri sul listino di Hong Kong gruppo Ferretti, l’iconico produttore italiano di yacht controllato dalla conglomerata cinese Weichai, che dopo 22 anni è tornato in Borsa. La sessione si è aperta bene con il titolo che ha sup...
	M&A, Brera Advisory diventa Clearwater International Italia
	UniCredit incorpora Cordusio sim e rafforza la divisione dedicata agli HNWI
	28 marzo 2022 - UniCredit rafforza la divisione wealth management e private banking in Italia con l’incorporazione nel gruppo bancario di Cordusio sim, nata nel novembre del 2016, i cui clienti così come i prodotti e i servizi posseduti confluiranno q...
	Azimut Digitech Fund e Gellify investono nel marketplace Mister Worker
	Al Travel Investor Day 12 startup alla ricerca di 9 mln euro
	1 aprile 2022 - Startup Turismo, associazione che riunisce le migliori startup di prodotto e servizio nei settori del Turismo e della Cultura, per il suo Investor Day, che si è tenuto ieri a Milano, tra le quasi 100 che hanno risposto alla call ha sel...
	Anche United Ventures punta sulla spesa online di Everli. Aggiunge 22 mln euro al round di Serie C da 100 mln $ dello scorso anno
	La cleantech innovativa Rubber Conversion chiude round da 2,5 mln euro guidato da CDP Venture Capital
	31 marzo 2022 - Rubber Conversion, startup attiva nel riciclo della gomma da prodotti e scarti, ha chiuso un round di investimento da 2,5 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital sgr, tramite il Fondo Evoluzione, e da LIFTT (la holding operativa...
	Exor Seeds lancia un programma per finanziare le startup italiane alle primissime fasi di vita
	31 marzo 2022 - Nuova iniziativa italiana per Exor Seeds, il braccio di venture capital di Exor, la holding della famiglia Angellli-Elkan, quotata Piazza Affari. Exor Seeds, infatti, ha annunciato il lancio di un programma di investimento con focus su...
	Il broker MAG acquisisce la maggioranza di Neosurance. I fondatori Neosperience e Digital Tech restano con quote di minoranza
	30 marzo 2022 - Cambia il mondo dell’open insurance, perché si aprono nuovi scenari in campo digitale per soluzioni sempre più personalizzate. Così il gruppo MAG (Marine & Aviation), da oltre quarant’anni broker assicurativo di riferimento per le azie...
	Takwin lancia il suo primo fondo
	1 aprile 2022 - Takwin, la prima e unica società di VC dedicata a sostenere gli imprenditori tecnologici arabi in Israele, ha annunciato il lancio del suo secondo fondo a sostegno della più promettente società high-tech a guida araba di Israele inizia...
	Altitude Lab raccoglie 54 mln di $ per le sue startup
	1 aprile 2022 - Altitude Lab ha annunciato oggi che il suo primo gruppo di startup ha raccolto 54 milioni di dollari in finanziamenti iniziali durante l’incubazione presso Altitude Lab. stessa. Fondato da Recursion ® e dal PIVOT Center dell’Università...
	HealthQuad raccoglie 162 milioni di $
	1 aprile 2022 - HealthQuad, il principale fondo indiano di venture capital nel settore sanitario, ha annunciato la chiusura definitiva del suo secondo fondo, HealthQuad Fund-II, con una sottoscrizione totale di 162 milioni di dollari (INR 1.215 crores...
	The Riverside Company investe in Events AIR
	1 aprile 2022 - The Riverside Company, un investitore globale di private equity focalizzato sulla fascia più piccola del mercato medio, ha investito in Events AIR, un fornitore australiano di soluzioni software per la gestione degli eventi per eventi ...
	Sarasin & Partners ha acquistato Bread Street Capital
	1 aprile 2022 - Sarasin & Partners ha acquistato Bread Street Capital, che è stata lanciata lo scorso anno dagli ex capi del private equity di Aberdeen Standard Investments (ASI) Alex Barr e James Witter. L’accordo vedrà Sarasin & Partners – che ha 21...
	Hull Street Energy raccoglie $1,125mld
	1 aprile 2022 - Hull Street Energy, LLC (“Hull Street Energy”), la società di investimento per la transizione energetica con sede a Washington DC, ha annunciato la chiusura definitiva del suo secondo fondo istituzionale, Hull Street Energy Partners II...
	Eldridge e Andreessen Horowitz guidano round su CRB
	1 aprile 2022 - CRB Group, la società madre di Cross River Bank, un fornitore di infrastrutture tecnologiche che offre soluzioni finanziarie integrate, ha annunciato un finanziamento di 620 milioni di dollari. Il round è stato guidato da Eldridge e An...
	HG entra in IFS e WorkWave
	1 aprile 2022 - IFS, la società globale di software cloud, ha annunciato oggi che HG, uno dei principali investitori di software e servizi, ha accettato di diventare un importante azionista di minoranza di IFS e WorkWave. L’investitore a lungo termine...
	TA Associates acquista TouchTunes
	1 aprile 2022 - TouchTunes, una delle principali piattaforme interattive di musica e intrattenimento in sede, ha annunciato che TA Associates, una società di private equity leader nella crescita globale, ha firmato un accordo definitivo per acquisire ...
	HIG Capital allarga il team dedicato alle infrastrutture
	1 aprile 2022 - HIG Capital, LLC (“HIG”), una società di investimento alternativo leader a livello mondiale con 48 miliardi di dollari di capitale in gestione, è lieta di annunciare l’espansione del suo team dedicato alle Infrastrutture con l’aggiunta...
	Accel-KKR ha raccolto oltre 3 mld $ in due fondi in un mese
	1 aprile 2022 - La società di acquisizione incentrata sulla tecnologia Accel-KKR ha raccolto oltre 3 miliardi di dollari di capitale in due fondi in un mese. L’ultimo veicolo, Accel-KKR Capital Partners CV IV, è stato chiuso con 1,765 miliardi di doll...
	I Lloyd’s di Londra si alleano con Schroders Solutions
	1 aprile 2022 - I Lloyd’s di Londra, il mercato leader mondiale per soluzioni di rischio commerciale, aziendale e specialistico, hanno annunciato che Schroders Solutions, che gestisce asset da 150 miliardi di sterline a livello globale per le compagni...
	KKR investe nei marchi di bellezza di Cornell Capital
	31 marzo 2022 - KKR ha effettuato un investimento strategico nei marchi di bellezza sostenuti da Cornell Capital e nello specialista di soluzioni end-to-end per l’assistenza domiciliare Knowlton Development Corporation.  Il gruppo di investitori esist...
	Beewise Technologies raccoglie 80 mln $
	31 marzo 2022 - Beewise Technologies, una società di robotica di precisione per il clima, ha annunciato di aver raccolto 80 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C guidato da Insight Partners, con la partecipazione di Fortissimo Cap...
	Actis rileva Uluğ Energy Distribution and Retail
	31 marzo 2022 - Limak Investment e Actis, un investitore globale in infrastrutture sostenibili, hanno completato l’acquisto, da parte di quest’ultima, della totalità delle azioni di Uluğ Energy Distribution and Retail Services Co (Uluğ). L’accordo di ...
	Jenson Funding Partners finanzia Caterpillar
	31 marzo 2022 - Caterpillar, un’app di ricompense digitali per la promozione della salute, l’istruzione e il cambiamento comportamentale, si è assicurata un finanziamento di 450.000 sterline da parte di investitori, tra cui la società di venture capit...
	Boom dell’m&a nel settore healthcare: 151 mld$ di deal nel 2021, il doppio del 2020. Lo calcola Bain & Company
	31 marzo 2022 - Dopo un periodo di rallentamento nel 2020, il 2021 è stato un anno molto positivo per il settore healthcare a livello globale. Lo sostiene Bain & Company Il valore dei deal di private equity ha raggiunto i 151 miliardi dollari, oltre i...
	Next Coast Ventures raccoglie 310 mln $
	31 marzo 2022 - Next Coast Ventures ha effettuato il closing di tre diversi fondi raccogliendo 310 milioni di dollari di capitale di rischio. Con un focus sugli imprenditori sulla “Next Coast” dell’innovazione, Next Coast, con sede ad Austin, ha racco...
	Lux Capital e Human Capital guidano round su Cloaked
	31 marzo 2022 - Cloaked, una società di privacy per i consumatori che consente alle persone di condividere in sicurezza i dati personali con persone o aziende in base al loro livello di comfort, si è assicurata 25 milioni di dollari in un round di fin...
	KKR guida round su Gtowsari
	31 marzo 2022 - KKR, sostenuta da International Finance Corporation (IFC) e Pavilion Capital, ha guidato un round di serie C da 77,5 milioni di dollari a Gtowsari, una piattaforma di e-commerce B2B con sede nelle Filippine. Quest’ultimo round, che ha ...
	Consorzio di PE fa sua Nielsen Holding
	31 marzo 2022 - Nielsen Holdings plc ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di un consorzio di private equity (“Consortium”) guidato da Evergreen Coast Capital Corporation (“Evergreen”), un’affiliata di Ellio...
	Canapi Ventures, focalizzata sulla fintech, è tornata sul mercato raccogliendo un secondo fondo, a soli due anni dal suo debutto nel primo fondo
	31 marzo 2022 - Canapi Ventures, focalizzata sulla fintech, è tornata sul mercato raccogliendo un secondo fondo, a soli due anni dal suo debutto nel primo fondo. L’azienda non ha rivelato l’obiettivo per il Fondo II in un deposito presentato alla SEC ...
	Ted Baker rifiuta le offerte di Sycamore Partners
	29 marzo 2022 - Il britannico Ted Baker ha dichiarato lunedì di aver rifiutato due proposte non vincolanti non richieste della società di private equity Sycamore Partners Management per una possibile offerta in contanti per il rivenditore di moda. E q...
	Oxyzo Financial Services raccoglie 200 mln €
	29 marzo 2022 - Oxyzo Financial Services, un fornitore di soluzioni di finanziamento intelligenti, ha raccolto 200 milioni di dollari in un enorme round di finanziamento di serie A. Il round di finanziamento è stato guidato da Alpha Wave, con impegni ...
	L’India rimane il secondo mercato più grande nella regione Asia-Pacifico (APAC) per gli investimenti di capitale di rischio
	29 marzo 2022 - L’India rimane il secondo mercato più grande nella regione Asia-Pacifico (APAC) per gli investimenti di capitale di rischio (VC) dopo la Cina con un valore di finanziamento rivelato di 6 miliardi di dollari, rivela GlobalData, una soci...
	Intermediate Capital Group raccoglie 1,5 mld €
	29 marzo 2022 - Intermediate Capital Group (“ICG”), il gestore patrimoniale alternativo globale, ha annunciato oggi di aver completato la raccolta fondi per il suo fondo Infrastructure di debutto, ICG Infrastructure Equity 1 (” ICG Infra “, o il ” Fon...
	MMC Ventures investe in Genetics
	29 marzo 2022 - Genetics, una start-up di tecnologia sanitaria co-fondata da tre laureati in genomica dell’Università di Cambridge, ha raccolto 11 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato da MMC Ventures, con ulteriori finanz...
	Pembroke VCT cede ME+EM
	29 marzo 2022 - Pembroke VCT, un fondo di venture capital focalizzato sul sostegno di aziende in fase iniziale con fondatori e team di gestione eccezionali, ha venduto il suo investimento in ME+EM, il marchio di moda britannico diretto al consumatore,...
	Scottish Equity Partners investe in Dohop
	29 marzo 2022 - Il fornitore di tecnologia islandese Dohop ha raccolto un ulteriore round di equity di crescita non divulgato da Scottish Equity Partners (SEP). Questo investimento consentirà a Dohop di accelerare ulteriormente la crescita e sviluppar...
	AutoScout24 prende la maggioranza di AUTOproff
	29 marzo 2022 - AutoScout24, controllata dal 2020 da Hellman&Friedman (si veda altro articolo di BeBeez), il principale mercato paneuropeo specializzato in auto online, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire una partecipazione di maggioranza...
	PAI Partners e Carlyle acquisiscono Theramex
	29 marzo 2022 - Le società di investimento globali PAI Partners e Carlyle (NASDAQ: CG) annunciano di aver accettato di acquisire Theramex, la principale azienda farmaceutica globale specializzata nella salute delle donne, da CVC Capital Partners VI (“...
	E’ nata Macellum Private Capital
	28 marzo 2022 - E’ nata Macellum Private Capital (MPC), nuova società di investimento privata focalizzata sul sostegno alle imprese fondate da neri oppure di proprietà o guidate da neri e da altre minoranze nel settore consumer retail. Al lanciare il ...
	Knox Lane raccoglie 610 mln $
	28 marzo 2022 - La società di investimento orientata alla crescita Knox Lane ha chiuso la raccolta del suo primo fondo istituzionale, KLC Fund I, con 610 milioni di dollari di impegni, battendo il suo hard cap e l’obiettivo originale di  500 milioni e...
	at.inc/ raccoglie 35 mln $
	28 marzo 2022 - at.inc/ ha annunciato il closing della raccolta del suo  secondo fondo da 35 milioni di dollari sottoscritto in eccesso per raddoppiare la sua strategia di investimento a livello globale al fianco dei fondatori al momento della costitu...
	GHK raccoglie 410 mln $
	28 marzo 2022 - GHK ha superato il suo obiettivo di 350 milioni di dollari per il suo fondo GHK I che ha chiuso la raccolta a quota 410 milioni, appena al di sopra del suo hard cap di 400 milioni. Il Private Funds Advisory Group di Moelis & Company ha...
	Markd raccoglie 100 mln $
	28 marzo 2022 - Markd, una nuova società di venture capital insurtech, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo fondo di debutto da 100 milioni di dollari. Il veicolo sarà utilizzato per finanziare startup in fase iniziale e in fase di crescit...
	Causal, una piattaforma collaborativa per la modellazione finanziaria, ha raccolto un round di finanziamento di serie A da 20 milioni di dollari guidato da Coatue e Accel
	28 marzo 2022 - Causal, una piattaforma collaborativa per la modellazione finanziaria, ha raccolto un round di finanziamento di serie A da 20 milioni di dollari guidato da Coatue e Accel. Il round di investimento, che segue un seed round di 4,2 milion...
	TCRS ha approvato impegni di investimento in fondi di private equity e private credit per un totale di 695 mln $
	28 marzo 2022 - Il Tennessee Consolidated Retirement System (TCRS) ha approvato impegni di investimento in fondi di private equity e privat ecredit per un totale di 695 milioni di dollari. Il comitato di investimento del fondo pensione da 70,6 miliard...
	Astromer raccoglie 213 mln $
	28 marzo 2022 - Astromer, sviluppatore di una moderna piattaforma di orchestrazione dei dati basata su Apache® Airflow™, ha annunciato di aver raccolto 213 milioni di dollari in un round di serie C, guidato da Insight Partners, con la partecipazione d...
	La pakistana Colabs si assicura 3 mln $ di seed
	28 marzo 2022 - Colabs, startup dello spazio di coworking con sede a Lahore in Pakistan, si è assicurata 3 milioni di dollari in un round seed  guidato da Indus Valley Capital, Zayn Capital e Fatima Gobi Ventures, che serviranno a lanciare un prodotto...
	28 marzo 2022 - Bridgepoint è entrato in trattative esclusive per acquisire una quota di minoranza del Gruppo Cegos, leader europeo nel settore dell’apprendimento e dello sviluppo e uno dei principali fornitori mondiali nel settore, sta portando avan...
	Clessidra, primo closing da 130 milioni per il fondo Private Debt ESG  che ha target a 250 mln
	BIP amplia il bond di 70 mln euro, con l’emissione,  che arriva quindi a 345 mln. Continuerà l’m&a
	30 marzo 2022 - Bach Bidco spa, controllante di Business Integration Partners (BIP),  società di consulenza strategica italiana controllata dal fondo CVC Capital Partners Fund VIII, ha collocato in private placement 70 milioni di euro di bond  senior ...
	Credimi amplia di 150 mln euro il programma di cartolarizzazione di prestiti alle pmi Perseveranza, che raggiunge quota 350 mln
	29 marzo 2022 - Credimi si assicura un accordo di finanziamento per altri 150 milioni di euro di prestiti da erogare alle pmi attraverso la sua piattaforma fintech, nell’ambito del programma Perseveranza, che aveva preso l’avvio nell’aprile del 2021, ...
	La veneziana Zintek esordisce nei minibond con 1 mln di euro in collocamento su Fundera
	DoveVivo compra la francese Chez Nestor. Un altra tappa sul percorso  verso la status di più grande piattaforma europea dei servizi abitativi
	1 aprile 2022 - Si amplia il perimetro del Gruppo DoveVivo, la più grande co-living company d’Europa che oggi ha un portafoglio di circa 10 mila posti letto in 15 città europee. Dopo che lo scorso gennaio il fondo di private equity americano Starwood ...
	Central Sicaf vende un altro portafoglio di centraline telefoniche in Piemonte e Basilicata) per 45 mln euro
	1 aprile 2022 - Central Sicaf, società immobiliare controllata dalla francese Covivio, braccio immobiliare di Leonardo Del Vecchio, ha finalizzato la vendita di un portafoglio immobiliare, distribuito su tutto il territorio nazionale (con prevalenza i...
	Hines affitta a Intesa Sanpaolo la torre nel lotto privato Unione 0 di MilanoSesto
	Kryalos sgr chiude il 2021 con masse ancora in crescita a 10,2 mld euro. Mandati raddoppiati grazie al deal Reale Compagnia Italia
	31 marzo 2022 - Kryalos sgr, la società di gestione di fondi di real estate e asset management del gruppo Kryalos fondato da Paolo Bottelli, ha chiuso il 2021 con un portafoglio in gestione di 10,2 miliardi di euro, in aumento del 28% dai 7,9 miliardi...
	Antirion lancia il fondo Milan Living Fund 1, dedicato al residenziale a reddito.  Quotisti PGGM e Hines
	30 marzo 2022 - Antirion sgr continua a puntare sul mercato residenziale di Milano. La sgr ha varato il Milan Living Fund 1, fondo chiuso riservato, sottoscritto da PGGM, gestore olandese di fondi pensionistici, quotista di maggioranza secondo quanto ...
	Hines lancia mega programma da 850 mln euro a Milano nel residenziale accessibile, tra Lambrate, Navigli e Porta Romana
	29 marzo 2022 - Hines, tra i principali gruppi immobiliari mondiali, che vanta un portafoglio da 90 miliardi di dollari, gestito da 28 uffici in tutto il mondo, ha deciso di investire 850 milioni di euro su Milano nel residenziale accessibile. La scor...
	Piaggio Aerospace, si riapre la dataroom per cinque potenziali acquirenti. Entro fine maggio le offerte vincolanti
	1 aprile 2022 - Il commissario straordinario Vincenzo Nicastro, dopo il tentativo andato a vuoto dello scorso anno, riprova a vendere gli asset di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, entrambe in amministrazione straordinaria, che operano sotto...
	Il 1  aprile al CVSpringDay di Credit Village il punto su distressed credit e PNRR.  BeBeez è media partner
	Le commissioni sulle garanzie relative al Fondo Pmi fanno volare i conti del MCC. Utile a 86,5 mln euro (+69%)
	30 marzo 2021 - Nel 2021 il Mediocredito Centrale (MCC) ha conseguito un utile netto di 86,5 milioni di euro, il 69% in più rispetto ai 51,3 milioni del 2020. Si tratta del miglior risultato dal 2011 per la banca. Buoni, durante l’anno, anche i livell...
	SOREC compra 600 mln euro di crediti deteriorati sul mercato secondario.  Il veicolo Dolomiti supera ora 1,5 mld euro di asset in gestione
	Aligros sigla accordo di risanamento e finanziamento del debito per un totale di 26 mln euro con Solution Bank, AMCO e MPS Leasing&Factoring
	MSC va in soccorso di Moby. Aumento di capitale per pagare Tirrenia e ottenere via libera al concordato
	28 marzo 2022 - Il gruppo MSC, che fa capo all’armatore Gianluigi Aponte, va in soccorso del gruppo Moby, controllato da Vincenzo Onorato, e sottoscrive un aumento di capitale per una minoranza del gruppo per metterlo in condizione di pagare quanto do...
	Apeiron e Apollo chiudono la vendita a Illimity delle riserve d’appalto comprate da Grandi Lavori Fincosit, DEC, Oberosler e altre società di costruzioni
	28 marzo 2022 - E’ stato finalizzato nei giorni scorsi l’acquisto e il rifinanziamento da parte di illimity Bank del portafoglio da 1,8 miliardi di euro lordi di contenziosi relativi a riserve di appalto su lavori pubblici (Public Procurement Claims o...
	A breve al via Finnexta, il portale di equity crowdfunding di Innexta.  Lo svilupperà Mashfrog
	1 aprile 2022 - Innexta, la società del sistema camerale, partecipata da Unioncamere e dalle principali Camere di Commercio italiane, che si occupa di facilitare l’accesso al credito e ai mercati finanziari da parte delle pmi, avvierà a breve il suo p...
	Rockin’1000, la rock band più numerosa al mondo raccoglie su Mamacrowd 1,1 mln euro, più di 5 volte l’obiettivo minimo
	30 marzo 2022 - Rockin’1000, la più grande rock band del mondo famosa per aver riunito nel 2015 a Cesena 1000 musicisti che hanno suonato all’unisono Learn to Fly dei Foo Fighters, raggiungendo oltre 58 milioni di visualizzazioni su YouTube ha conclus...
	E’ Crypto.com il re degli sponsor dello sport. Ecco la mappa delle maggiori sponsorship crypto nel settore
	Boom di raccolta a 5,7 mld euro per private equity e venture in Italia nel 2021 e record di investimenti. Ma la gran parte è il deal Autostrade. Le analisi AIFI-PwC
	29 marzo 2022 - C’è stato un gran recupero dell’attività di private equity e venture capital in Italia nel 2021 rispetto al 2020, sia sul fronte degli investimenti sia su quello della raccolta e dei disinvestimenti, un trend che era già evidente alla ...
	Con il Covid boom della logistica nel 2021, anche se crollano i rendimenti. Ma incombe la crisi ucraina. Le previsioni di Nomisma
	28 marzo 2022 - Il mercato immobiliare corporate ha retto bene alla tempesta Covid. Archiviata la débâcle del 2020, quando il segmento aveva subìto le pesanti conseguenze dell’attendismo indotto dalla pandemia, si è rivitalizzato l’interesse degli inv...
	Felicità al lavoro. Dal benessere alla produttività con il chief happiness officer Copertina flessibile – 24 marzo 2022
	27 marzo 2022 - La situazione post pandemia che stiamo vivendo evidenzia la necessità di prendersi cura del benessere dei lavoratori. La soluzione non è semplicemente implementare lo smart working. Le persone devono essere accompagnate in un processo ...
	La scommessa del secolo. Elon Musk e la nascita di Tesla Copertina rigida – 22 marzo 2022
	27 marzo 2022 - Che si tratti di un genio assoluto o un colossale truffatore, Elon Musk è senza dubbio uno dei personaggi più controversi della Silicon Valley. Quest'uomo impulsivo, testardo, esigente, volubile è riuscito là dove tanti, prima di lui, ...
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	27 marzo 2022 - È raro che un libro di economia ci parli in maniera così diretta, quasi intima, della nostra condizione esistenziale. Con sgomento il lettore scopre che la persona intrappolata in attività inutili, valutate solo in base al denaro che g...
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	27 marzo 2022 - Può un'azienda buona ma nella media trasformarsi in una grande azienda? Se sì, come? Quali caratteristiche permettono di uscire dalla mediocrità e raggiungere l'eccellenza? E soprattutto: come applicare alla vita quotidiana le strategi...
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	27 marzo 2022 - Per essere poeti, bisogna avere molto tempo, di Renato Corsini e Gerardo Martorelli, è un programma nell’ambito del Brescia Photo Festival, iniziativa promossa da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Ma.C...
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	L’Urban Art conquista Palazzo Blu
	27 marzo 2022 - A Pisa Attitude | Graffiti writing, Street Art, Neo Muralismo, la cosiddetta arte urbana si presenta con 108, uno dei maggiori esponenti del post-graffitismo astratto, protagonista della prima di quattro performance live ripercorrendo ...
	Tornabuoni Arte, la nuova sede guarda all’antico
	27 marzo 2022 - Tornabuoni Arte – Arte Antica ha presentato la collezione di Dipinti e Arredi Antichi 2022, esponendo una selezione delle opere più significative del catalogo, presso le Gallerie di via Maggio, storica via degli antiquari fiorentini, e...
	Gribouillage / Scarabocchio. Da Leonardo da Vinci a Cy Twombly
	Crazy, l’elogio della follia a Roma 27 marzo 2022 - Dart – Chiostro del Bramante presenta CRAZY, la follia nell’arte contemporanea a cura di Danilo Eccher fino all’8 gennaio 2023, con il catalogo realizzato da Skira. A Roma il 2022 ospita in tal modo ...
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	A Parigi Sotheby’s dedica un’asta esclusiva per il surrealismo. I risultati delle vendite
	26 marzo 2022 - Dopo la vendita record de l’Empire des lumières di Magritte da Sotheby’s londra, la casa d’aste inglese torna sul surrealismo con un’asta monotematica da 23 lotti, tenutasi a Parigi nella stessa sala che vide la presenza di molti artis...
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	Banca Sistema inaugura a Milano la mostra di Dario Maglionico e rilancia l’iniziativa Maialini d’autore
	26 marte 2022 - BANCA SISTEMA ARTE: INAUGURA LA MOSTRA “ESISTENZE SINCRONE” DI DARIO MAGLIONICO E RILANCIA L’INIZIATIVA “MAIALINI D’AUTORE” A FAVORE DELL’EMERGENZA UMANITARIA. Il progetto Banca SISTEMA ARTE prosegue con le attività della sua 23esima m...
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	26 marzo 2022 - Con la mostra Guido Reni a Roma. Il Sacro e la Natura a cura di Francesca Cappelletti, fino al 22 maggio 2022, la Galleria Borghese inaugura, a più di trent’anni dall’ultima grande esposizione italiana, la prima di una serie di mostre ...
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