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BeBeez Magazine
9 aprile 2022 - n.14/2022 - Le news del private capital 

dal 2 all’8 aprile 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Scontro tra titani per il controllo di Atlantia. 
La ACS di Florentino Perez insieme a GIP
e Brookfield contro i Benetton e l’alleato Blackstone

In PRIVATE EQUITY
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 Falck Renewables, l’opa di Green BidCo parte l’11 aprile 

8 aprile 2022 - Partirà il prossimo lunedì 11 aprile e terminerà l’11 maggio  l’opa 

obbligatoria a 8,81 euro per azione sulla piattaforma di energia rinnovabile quotata a Piazza Affari 

sul segmento Star, Falck Renewables spa, lanciata da Green BidCo spa, veicolo indirettamente 

controllato dall’Infrastructure Investments Fund (IIF), gestito da JPMorgan Investment Management. Leggi 

tutto.  

 

GreenIT e Copenhagen Infrastructure Partners svilupperanno due parchi eolici 

offshore al largo di Sicilia e Sardegna per un totale di 750 MW 

7 aprile 2022 - GreenIT, la joint venture tra Plenitude e CDP Equity per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, e Copenhagen Infrastructure IV, fondo gestito da Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), 

hanno firmato un accordo per la realizzazione di due parchi eolici offshore galleggianti in Sicilia e Sardegna, 

entrambi posizionati a oltre 35 km dalla costa, per una capacità complessiva di circa 750MW. Leggi tutto.  

 

 A brevissimo l’opa di Green BidCo (Infrastructure Investment 

Fund) su Falck Renewables, dopo il riavvio dell’istruttoria Consob 

6 aprile 2022 - Scadono domani 7 aprile i termini dell’istruttoria di Consob in relazione 

all’approvazione del Documento di opa obbligatoria sulla piattaforma di energia 

rinnovabile quotata a Piazza Affari sul segmento Star, Falck Renewables spa, depositato lo scorso 16 marzo 

2022 da Green BidCo spa, veicolo indirettamente controllato dall’Infrastructure Investments 

Fund (IIF), gestito da JPMorgan Investment Management. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Il private equity Mandarin lascia la Cina e diventa Mindful Capital Partners 

8 aprile 2022 - Niente più Cina nemmeno nel nome per Mandarin Capital Partners, che ora si 

ribattezza Mindful Capital Partners. Lo hanno annunciato ieri i managing parter Lorenzo Stanca, Alberto 

Camaggi e Andrea Tuccio e il senior partner e fondatore Alberto Forchielli, alla guida del gruppo di private 

equity fondato nel 2007, allora con l’obiettivo di investire in aziende italiane da accompagnare nella loro crescita 

in Cina e in aziende cinesi che a loro volta volessero crescere in Italia. Leggi tutto.  

 

GREENBEEZ 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/falck-renewables-lopa-di-green-bidco-parte-l11-aprile/
https://bebeez.it/greenbeez/falck-renewables-lopa-di-green-bidco-parte-l11-aprile/
https://bebeez.it/greenbeez/greenit-e-copenhagen-infrastructure-partners-svilupperanno-due-parchi-eolici-offshore-al-largo-di-sicilia-e-sardegna-per-un-totale-di-750-mw/
https://bebeez.it/greenbeez/a-brevissimo-lopa-di-green-bidco-infrastructure-investment-fund-su-falck-renewables-dopo-il-riavvio-dellistruttoria-consob/
https://bebeez.it/private-equity/il-private-equity-mandarin-lascia-la-cina-e-diventa-mindful-capital-partners/
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Tramonta del tutto l’ipotesi di opa su TIM da parte di KKR.  

Il Cda non concede la due diligence 

8 aprile 2022 - Il consiglio di amministrazione di ieri di TIM ha dato 

il benservito a KKR, dopo che il colosso Usa del private equity nella sua lettera 

depositata lo scorso 4 aprile (si veda altro articolo di BeBeez) ha detto di “non essere in 

grado di confermare, in assenza di una due diligence, la validità della manifestazione d’interesse indicativa e non 

vincolante presentata lo scorso 19 novembre e i termini della manifestazione stessa, incluso il prezzo di 0,505 

euro per azione”. Leggi tutto.  

 

Nuovo acquisto per il big del riciclo rifiuti ReLife, che compra Centro Brianza Macero 

e raggiunge i 300 mln euro di ricavi 

8 aprile 2022 - ReLife, gruppo basato a Genova, leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero 

processo di valorizzazione delle raccolte differenziate, dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili, dal 

monitoraggio puntuale del tasso di riciclo alla vendita finale di prodotti, controllato dal Fondo Infrastrutture 

Sostenibili di F2i sgr, ha annunciato l’acquisizione di Centro Brianza Macero (CBM). Leggi tutto.  

 

 Sfida tra titani per il controllo di Atlantia. La ACS di Florentino Perez 

insieme a GIP e Brookfield contro i Benetton e l’alleato Blackstone 

7 aprile 2022 - Sfida tra titani per il controllo di Atlantia e il delisting da Piazza Affari. E’ 

emersa all’improvviso ieri la notizia che il gruppo di infrastrutture autostradali quotato a Piazza Affari e che fa 

capo per il 33% alla Edizione Holding della famiglia Benetton è oggetto delle mire di due cordate. Leggi tutto.  

 

E’ ufficiale, Comdata e la spagnola Konecta vanno a nozze. Nasce gruppo da oltre 2 

mld euro di ricavi. Exit per Carlyle 

7 aprile 2022 - E’ arrivato come atteso l’annuncio della firma dell’accordo di fusione tra Comdata, gruppo 

specializzato nella fornitura di servizi di contact center per istituti finanziari, attivo in 21 paesi e controllato 

da Carlyle, e la collega spagnola Konnecta, controllata da Intermediate Capital Group (ICG) (si veda altro 

articolo di BeBeez). L’operazione darà vita al sesto più grande operatore CX BPO sul mercato globale, con oltre 

500 grandi aziende clienti in Europa e America, oltre 130 mila dipendenti, ricavi pari a quasi 2 miliardi di euro e 

un ebitda di 300 milioni. Leggi tutto.  

 

 Anima Alternative coinveste con Clessidra nell’acquisizione di 

Impresoft 

7 aprile 2022 - Anima Alternative sgr, società di gestione del risparmio guidata 

da Philippe Minard e interamente controllata dall’omonimo gruppo della gestione del 

risparmio, si è affiancata a Clessidra nel capitale di Impresoft spa, polo tecnologico nato a novembre 2019 

dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo Formula, Impresoft e Qualitas Informatic, di cui appunto il fondo 

di Clessidra ha acquisito la maggioranza lo scorso dicembre. Leggi tutto.  

Banca Investis (ex Bim) compra da Testore e Fassio il Fante Group, specializzato nel 

corporate finance 

6 aprile 2022 - Banca Investis (la ex BIM) ha acquisito il 100% del Fante Group, società italiana di consulenza 

finanziaria indipendente specializzata nei servizi di corporate finance. È stato, quindi, sottoscritto un accordo 

vincolante per acquisire tutto il capitale del gruppo di financial advisory dai soci fondatori e manager, 

ossia Roberto Testore, (l’ex ad di Finmeccanica, Fiat Auto e Trenitalia), presidente, e Paolo Fassio, 

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/tramonta-del-tutto-lipotesi-di-opa-su-tim-da-parte-di-kkr-il-cda-non-concede-la-due-diligence/
https://bebeez.it/private-equity/nuovo-acquisto-per-il-big-del-riciclo-rifiuti-relife-che-compra-centro-brianza-macero-e-raggiunge-i-300-mln-euro-di-ricavi/
https://bebeez.it/private-equity/sfida-tra-titani-per-il-controllo-di-atlantia-la-acs-di-florentino-perez-insieme-a-gip-e-brookfield-contro-i-benetton-e-lalleato-blackstone/
https://bebeez.it/private-equity/ipotesi-di-fusione-tra-comdata-carlyle-e-la-spagnola-konecta-icg-firma-attesa-per-meta-marzo/
https://bebeez.it/private-equity/ipotesi-di-fusione-tra-comdata-carlyle-e-la-spagnola-konecta-icg-firma-attesa-per-meta-marzo/
https://bebeez.it/private-equity/e-ufficiale-comdata-e-la-spagnola-konecta-vanno-a-nozze-nasce-gruppo-da-oltre-2-mld-euro-di-ricavi-exit-per-carlyle/
https://bebeez.it/private-equity/anima-alternative-coinveste-con-clessidra-nellacquisizione-di-impresoft/
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amministratore delegato, in precedenza head of product di UBS per il mercato italiano. Al Fante Group fanno 

capo le società operative Fante Advisory, Fante Restructuring e Pantheon, oltre alla partecipazione di minoranza 

in Fante Logistica Srl. Leggi tutto.  

 

 SEC Newgate, dopo l’ingresso del fondo THCP e il delisting del 

titolo a Londra, inizia lo shopping e compra l’americana Global 

Strategy Group 

6 aprile 2022 - SEC Newgate, l’agenzia di comunicazione strategica italiana controllata 

dal ceo Fiorenzo Tagliabue e dall’inglese RGL e partecipata dall’operatore di private equity britannico Three 

Hills Capital Partners (THCP), ha annunciato ieri l’acquisizione di Global Strategy Group (GSG), uno dei 

principali attori statunitensi della comunicazione e del Public affairs. Nell’operazione SEC Newgate è stata 

assistita dall’advisor finanziario Fineurop Soditic; la due diligence finanziaria è stata effettuata da PWC e quella 

legale dallo studio legale BCLP. Leggi tutto.  

 

Opa TAS, il veicolo di Rivean Capital supera il 94%. Intanto Ares Management 

finanzia il deal, sottoscrivendo 73 mln euro di bond. Potrà arrivare sino a 140 mln 

5 aprile 2022 - Rivean Capital ha chiuso con successo venerdì 1° aprile l’opa totalitaria su TAS (Tecnologia 

Avanzata dei Sistemi) spa, il gruppo fintech milanese quotato a Piazza Affari e specializzato in software per i 

pagamenti elettronici e i mercati finanziari. I dati preliminari indicano infatti che il veicolo controllato Solidus 

BidCo spa, che ha lanciato l’offerta lo scorso 14 marzo a 2,2 euro per azione, ha raggiunto infatti il 94% del 

capitale di TAS. Leggi tutto.  

 

Edison comprerà da Italgas e dal fondo Marguerite il 70% del 

fornitore di gas in Sardegna Gaxa 

5 aprile 2022 - Edison comprerà da Italgas, gruppo energetico quotato a Piazza Affari, e 

dal fondo Marguerite II, il 70% di Gaxa, attiva in Sardegna nella commercializzazione a mezzo rete di gas 

naturale, GPL e aria propanata per usi civili. Si prevede che il trasferimento della partecipazione si completi entro 

il mese di giugno 2022. Nell’operazione Edison è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, mentre Legance 

– Avvocati Associati ha assistito Italgas. Leggi tutto.  

 

Xenon e Matteo Marzotto fondono XPP Seven e Ambria Holding e costituiscono 

Minerva Hub, polo dei materiali e finiture per il settore moda lusso 

5 aprile 2022 - Xenon Private Equity e Matteo Marzotto uniscono le forze per creare un polo industriale che 

riunisce eccellenze della filiera made in Italy, attive nel segmento finiture e materiali per prodotti di lusso che 

hanno battezzato Minerva Hub. La nuova realtà, che nasce dalla fusione tra la Ambria Holding di Marzotto e 

la XPP Seven di Xenon, è stata costituita sulla base di una valutazione circa pari al valore del fatturato che supera 

i 101 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 TIM, più vicina l’integrazione della rete con Openfiber 

4 aprile 2022 - TIM ha firmato lo scorso sabato 2 aprile un accordo di riservatezza con CDP 

Equity per avviare le interlocuzioni preliminari riguardanti l’eventuale integrazione della 

rete di TIM con la rete di Open Fiber, di cui Cdp Equity detiene il 60% del capitale sociale, 

con il resto in mano a Macquarie infrastructure dallo scorso dicembre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). 

Lo ha comunicato il gruppo tlc, su richiesta della Consob, precisando che l’accordo è funzionale ad avviare 

negoziazioni con l’obiettivo di addivenire alla stipulazione indicativamente entro il 30 aprile di un protocollo di 

https://bebeez.it/private-equity/banca-investis-ex-bim-compra-da-testore-e-fassio-il-fante-group-specializzato-nel-corporate-finance/
https://bebeez.it/private-equity/sec-newgate-dopo-lingresso-del-fondo-thcp-e-il-delisting-del-titolo-a-londra-inizia-lo-shopping-e-compra-lamericana-global-strategy-group/
https://bebeez.it/private-equity/opa-tas-il-veicolo-di-rivean-capital-supera-il-94-intanto-ares-management-finanzia-il-deal-sottoscrivendo-73-mln-euro-di-bond-potra-arrivare-sino-a-140-mln/
https://bebeez.it/private-equity/edison-comprera-da-italgas-e-dal-fondo-marguerite-il-70-del-fornitore-di-gas-in-sardegna-gaxa/
https://bebeez.it/private-equity/xenon-e-matteo-marzotto-fondono-xpp-seven-e-ambria-holding-e-costituiscono-minerva-hub-polo-dei-materiali-e-finiture-per-il-settore-moda-lusso/
https://bebeez.it/private-equity/open-fiber-vara-piano-industriale-da-11-mld-euro-di-investimenti-ed-estende-le-linee-di-credito-a-circa-72-mld-piu-eventuali-altri-28-mld/
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intesa (memorandum of understanding) volto a definire gli obiettivi, il perimetro, la struttura e i principali criteri e 

parametri di valutazione relativi al progetto di integrazione. Leggi tutto.  

 

Howden Group, mentre prepara l’opa su Assiteca, si compra Nord Est Insurance 

Broker e ASI Insurance Broker 

4 aprile 2022 - Howden Group Holdings Limited, gruppo internazionale di intermediazione 

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

dépôt et placement du Québec) e nel 2021 Hg Capital, ha annunciato l’acquisizione a Treviso dei broker 

assicurativi Nord Est Insurance Broker e ASI Insurance Broker e ha inaugurato i nuovi uffici di Howden Italia 

a Venezia-Mestre in via Bruno Maderna 7. Leggi tutto.  

 

 

 

La guerra russo-ucraina e i suoi effetti macro gelano l’m&a nel primo trimestre 

dell’anno. In Italia solo 239 deal chiusi per 17 mld euro. Lo calcola KPMG 

6 aprile 2022 - La guerra tra Russia e Ucraina e le complesse conseguenze sul piano geopolitico e 

macroeconomico ha gelato il mercato dell’m&a nel primo trimestre dell’anno, dopo un 2021 che invece aveva 

registrato un record di attività a livello globale. Lo segnala KPMG, sottolineando che in particolare il mercato 

italiano ha registrato soltanto 239 operazioni concluse per un controvalore pari a circa 17 miliardi di euro. 

Leggi tutto.  

 

 FOM industrie si assicura prestito da Crédit Agricole Italia, garantito 

da SACE, e contributo a fondo perduto di Simest per crescere in Colombia 

6 aprile 2022 - FOM Industrie srl, leader nella produzione di impianti per il taglio e nella 

lavorazione degli estrusi in alluminio e PVC si è assicurata un finanziamento da Crédit Agricole 

Italia, garantito da SACE, a cui è stato abbinato un contributo export a fondo perduto di Simest. 

Leggi tutto.  

 

Cerved raddoppia nella finanza agevolata con Del Barba Consulting 

5 aprile 2022 - Cerved FinLine, società del Gruppo Cerved specializzata nella finanza agevolata, ha acquisito 

il 100% del Gruppo Del Barba Consulting dal titolare nonché ceo Marco Barbieri. Del Barba Consulting da 

oltre 20 anni offre servizi di consulenza a PMI e grandi imprese aiutandole a individuare le migliori opportunità di 

accesso ad agevolazioni e contributi pubblici. Leggi tutto.  

 

 Matrimonio tra cacciatori di teste per i fondi di private equity,  

Di Luccia & Partners compra brasiliana Guanabara Executive Search 

4 aprile 2022 - Di Luccia & Partners srl, società specializzata nell’executive search per fondi di private equity e 

loro partecipate, fondata nel 2019 dal managing partner Domenico Di Luccia (si veda altro articolo 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/tim-piu-vicina-lintegrazione-della-rete-con-openfiber/
https://bebeez.it/private-equity/howden-group-mentre-prepara-lopa-su-assiteca-si-compra-nord-est-insurance-broker-e-asi-insurance-broker/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-guerra-russo-ucraina-e-i-suoi-effetti-macro-gelano-lma-nel-primo-trimestre-dellanno-in-italia-solo-239-deal-chiusi-per-17-mld-euro-lo-calcola-kpmg/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/fom-industrie-si-assicura-prestito-da-credit-agricole-italia-garantito-da-sace-e-contributo-a-fondo-perduto-di-simest-per-crescere-in-colombia/
https://bebeez.it/private-equity/cerved-raddoppia-nella-finanza-agevolata-con-del-barba-consulting-specialista-negli-incentivi-alle-imprese/
https://www.linkedin.com/in/domenico-di-luccia-42847872/
https://bebeez.it/manager-2/nasce-di-luccia-partners-lexecutive-search-per-il-private-equity/
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di BeBeez), ha comprato per 1,05 milioni di real la brasiliana Guanabara Servicos Empresariais Ltda, società 

attiva da oltre 10 anni nell’executive search in Brasile con il brand Guanabara Executive Search, fondata e 

guidata dall’italiano Roberto Tommasetti. Guanabara Executive Search, così come Di Luccia & Partners, lavora 

prevalentemente al servizio di private equity e in particolare delle numerose società italiane che operano nel 

paese. Tommasetti resterà managing partner della società per gestire le attività in Brasile. Leggi tutto.  
 

 

 

Insoore chiude un round da 5,5 mln euro.  

Entrano Azimut, Gellify e Lumen 

8 aprile 2022 - Aumento di capitale da 5,5 milioni di euro per Insoore, piattaforma 

insurtech che ridisegna i processi di raccolta documentale e di gestione dei sinistri in 

ottica di digitalizzazione e innovazione. L’operazione ha visto come lead investor il veicolo Mercurio Holding, 

società fondata da Proximity Capital, specializzata negli investimenti in scaleup, con la partecipazione di Lumen 

Ventures, Azimut Libera Impresa, tramite il fondo Azimut Digitech Fund, Gellify e alcuni business angel. 

Contestualmente Cdp Venture Capital Sgr, attraverso il Fondo Acceleratori, ha convertito in equity il 

finanziamento di 300 mila euro erogato a fine 2020 nell’ambito dell’operazione AccelerOra. Leggi tutto.  

 

La private bank digitale svizzera Alpian completa un round da 19 mln di franchi,  

tutto sottoscritto da Fideuram – ISPB 

7 aprile 2022 - La scaleup fintech svizzera Alpian, incubata da REYL Intesa Sanpaolo, gruppo bancario 

svizzero controllato da Fideuram – Intesa Sanpaolo PB, e di cui la stessa Fideuram – Intesa Sanpaolo PB è 

investitore di riferimento, ha ottenuto la licenza bancaria dall’Authority di vigilanza 

elvetica FINMA contestualmente alla chiusura di un nuovo round di aumento di capitale da 19 milioni di 

franchi svizzeri (18,6 milioni di euro), interamente sottoscritto da Fideuram – Intesa Sanpaolo PB. Quest’ultimo 

round segue quello da 12,2 milioni di franchi effettuato nel 2020 e sottoscritto oltre che da REYL, da vari 

investitori privati del settore finanziario e tech e quello da 16,9 milioni di franchi nel 2021. Leggi tutto.  

 

 Vedrai, che aiuta le pmi a prendere decisioni con l’IA,  

incassa nuovo round da oltre 40 mln euro. Lo guida Azimut 

6 aprile 2022 - Vedrai spa, società che sviluppa soluzioni basate su Intelligenza Artificiale che 

permettono alle pmi di simulare l’impatto delle decisioni sui risultati aziendali, ha chiuso un 

nuovo round da oltre 40 milioni di euro, che è stato guidato da Azimut, che non solo ha offerto la possibilità ai 

propri clienti di sottoscrivere l’investimento tramite un veicolo ad hoc, ma ha anche deciso di investire 

direttamente attraverso la proprietà. Leggi tutto.  

 

 

 

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/manager-2/nasce-di-luccia-partners-lexecutive-search-per-il-private-equity/
https://www.linkedin.com/in/robertotommasetti/?originalSubdomain=br
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/matrimonio-tra-cacciatori-di-teste-per-i-fondi-di-private-equity-di-luccia-partners-compra-la-brasiliana-guanabara-executive-search/
https://bebeez.it/venture-capital/insoore-chiude-un-round-da-55-mln-euro-entrano-azimut-gellify-e-lumen/
https://bebeez.it/venture-capital/la-private-bank-digitale-svizzera-alpian-completa-un-round-da-19-mln-di-franchi-tutto-sottoscritto-da-fideuram-ispb/
https://bebeez.it/venture-capital/vedrai-che-aiuta-le-pmi-a-prendere-decisioni-con-lia-incassa-nuovo-round-da-oltre-40-mln-euro-lo-guida-azimut/
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8 aprile 2022 - I Squared Capital ha chiuso l‘ISQ Global Infrastructure Fund III al suo 

limite massimo di 15 miliardi di dollari, superando l’obiettivo iniziale di 12 miliard. Compresi 

gli impegni di I Squared Capital e un veicolo di co-investimento dedicato, il fondo ha un capitale 

investibile di 15,5 miliardi di dollari e ha ricevuto impegni da oltre 200 investitori istituzionali in 

27 paesi. Leggi tutto.  

 

IntelyCare raccoglie 115 mln $ 

8 aprile 2022 - IntelyCare, la principale piattaforma tecnologica per il personale infermieristico per le 

organizzazioni sanitarie negli Stati Uniti, ha annunciato oggi di aver assicurato 115 milioni di dollari in un round 

di finanziamento di serie C guidato da Janus Henderson Investors, una delle principali società di investimento e 

gestore patrimoniale globale. Il finanziamento, che valuta IntelyCare 1,1 miliardi di dollari, include anche 

investimenti di importanti investitori nuovi ed esistenti, tra cui Longitude Capital, Leeds 

Illuminate, Endeavour Vision, Revelation Partners e Kaiser Permanente Ventures.  Leggi tutto.  

 

Reverence Capital Partners investe in Cais 

8 aprile 2022 - CAIS, una piattaforma di investimento alternativo, ha annunciato $ 100 

milioni di investimenti da Reverence Capital Partners. Il rilancio è una continuazione 

del round da 225 milioni di dollari della Società a gennaio, guidato da Apollo, Motive Partners e Franklin 

Templeton che hanno portato l’impresa CAIS a una valutazione superiore a $ 1 miliardo. Leggi tutto.  

 

Pricoa Private Capital investe in SPS Group 

8 aprile 2022 - Pricoa Private Capital, parte di Prudential Financial Inc, ha condotto un investimento di 

dimensioni “significative” in SPS Group, con sede a Bradford,  acquisendo le quote dell’investitore di private 

equity precedente, LDC, e dotando la società anche di capitali freschi per finanziare l’ulteriore crescita. SPS è 

un’azienda di reclutamento che fornisce soluzioni di lavoro critiche per il mercato logistico nel Regno Unito e a 

livello internazionale. Leggi tutto.  

 

Ares Management lancia un nuovo fondo chiuso 

a offerta continua 

8 aprile 2022 - Ares Management Corporation, uno dei principali gestori globali di 

investimenti alternativi, ha annunciato  il lancio di Ares Private Markets Fund, un nuovo fondo chiuso a offerta 

continua che intende investire in un portafoglio gestito attivamente di private equity e altri asset privati 

principalmente attraverso investimenti in fondi del mercato secondario e, in misura minore, investimenti in fondi 

primari e co-investimenti diretti. Leggi tutto.  

 

Inflexion Private Equity cede Marley Group  

8 aprile 2022 - Inflexion Private Equity ha ottenuto un rendimento di 3,5 volte il capitale investito dalla vendita 

di Marley Group a Marshalls, gruppo britannico quotato al LSE. Inflexion ha generato un IRR del 58% 

attraverso la vendita della società britannica, che fornisce sistemi di copertura delle falde al mercato delle 

costruzioni.. Leggi tutto.  

 

PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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MissionOG raccoglie 167 mln $ 

8 aprile 2022 - MissionOG, società specializzata in investimenti per la crescita con sede negli 

Stati Uniti, ha annunciato il closing della raccolta del suo nuovo fondo  MissionOG Fund III a quota 167 milioni 

di dollari, superando il suo obiettivo di 150 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa).  Il nuovo fondo 

continua l’approccio di successo dell’azienda nel sostenere l’innovazione e la crescita delle società in portafoglio 

attraverso una combinazione unica di capitale mirato, una stretta collaborazione con i partner di MissionOG che 

apportano una profonda conoscenza operativa in fintech, dati e software e una rete dinamica di consulenti che 

forniscono preziose informazioni sul flusso degli accordi, sulla diligenza, sulle opportunità di mercato e sulle 

migliori pratiche operative dell’azienda. Leggi tutto.  

 

Turn/River Capital raccoglie 1,35 mld $ 

8 aprile 2022 - Turn/River Capital ha raggiunto l’hard cap di 1,35 miliardi di dollari nella raccolta per il suo 

quinto fondo di punta, Turn/River Capital V, più del triplo delle dimensioni del suo veicolo precedente (si veda 

qui altassets).  Il nuovo fondo continuerà la sua strategia di investimento in società di software e SaaS, che l’ha 

vista fare 25 investimenti da quando è stata fondata dieci anni fa. Leggi tutto.  

 

Base10 raccoglie 460 mln $ 

8 aprile 2022 - Base10, una società di venture capital fondata solo quattro anni fa, ha appena 

chiuso il suo terzo fondo con 460 milioni di dollari di impegni di capitale. Poiché il co-fondatore 

Ade Ajao – originario spagnolo – è per metà nigeriano, il nuovo fondo rende Base10 – che ora ha 

$ 1,3 miliardi di asset in gestione – il più grande fondo di venture capital guidato dai neri del 

mondo, afferma. Leggi tutto.  

 

5AM Ventures raccoglie 750 mln $ 

8 aprile 2022 - 5AM Ventures ha chiuso la raccolta di due fondi dedicati a investimenti nel settore delle scienze 

della vita per un totale di 750 milioni di dollari. Nel dettaglio, l’operatore di venture capital guidato dal managing 

partner, Andrew Schwab, ha raccolto 450 milioni di dollari per il suo fondo 5AM Ventures VII, dedicato a 

investimenti in startup in fase iniziale. Mentre gli altri 300 milioni di dollari sono stati raccolti dal fondo 5AM 

Opportunities II, che investirà nei round successivi di startup sia in portafoglio a 5AM sia al di fuori. Leggi tutto.  

 

Nordic Capital fonde tre società e crea Bilthouse 

7 aprile 2022 - I fornitori di servizi finanziari Baufi24 Baufinanzierung AG, Hüttig 

& Rompf AG e Creditweb GmbH uniscono le forze sotto l’egida del nuovo 

gruppo Bilthouse, sotto la regia di Nordic Capital che diventerà l’azionista di maggioranza del nuovo gruppo. 

Nordic Capital, in collaborazione con i fondatori e il management, sosterrà attivamente la crescita della nuova 

società, attingendo alla sua esperienza da precedenti investimenti in fornitori di servizi finanziari e siti di 

confronto. Leggi tutto.  

 

Van Lanschot Kempen, ha chiuso la raccolta a quota 245 mln euro 

7 aprile 2022 - Kempen European Private Equity Fund II, il fondo di private equity gestito da Van Lanschot 

Kempen, ha chiuso la raccolta a quota 245 milioni di euro, al suo obiettivo massimo. Il fondo si rivolge al 

segmento di mercato medio-piccolo del mercato europeo del private equity buy-out. È un fondo di investimento 

ibrido che combina investimenti in partnership di private equity con co-investimenti diretti in società. Leggi tutto.  
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Thoma Bravo raccoglie 3,3 mld $ 

7 aprile 2022 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento nel software, ha 

annunciato il completamento della raccolta di Thoma Bravo Credit Fund II a 3,3 miliardi 

di dollari, inclusa la leva finanziaria. A oggi la piattaforma di credito di Thoma Bravo ha 

investito complessivamente 6 miliardi di dollari dall’inizio dell’attività nel 2017.  “Il successo della chiusura di 

Credit Fund II dimostra la nostra capacità di tradurre una profonda comprensione dell’evoluzione dell’industria 

del software e del mercato più ampio in opportunità di investimento differenziate”, ha affermato Oliver Thym, 

partner e responsabile della piattaforma di credito di Thoma Bravo. Leggi tutto.  

 

Airbus Ventures ha partecipato all’ultimo round da 32,4 milioni di franchi 

svizzeri della startup elvetica Cleantech Bcomp 

7 aprile 2022 - Airbus Ventures ha partecipato all’ultimo round da 32,4 milioni di franchi svizzeri della startup 

svizzera Cleantech Bcomp. Al round hanno partecipato anche un gruppo di mobilità, investitori finanziari e 

investitori di impatto, guidati da BMW i Ventures. Bcomp è un fornitore avanzato di compositi in fibra naturale 

eco-efficienti per migliorare le prestazioni e ridurre il peso e utilizzerà le risorse per accrescere la sua forza lavoro, 

aumentare la sua capacità di produzione nazionale e globale, e rafforzare la sua forza commerciale. Leggi tutto.  

 

Liquidity Group (Liquidity) si è assicurato un totale di 775 

milioni di dollari di risorse da inizio anno 

7 aprile 2022 - Liquidity Group (Liquidity) si è assicurato un totale di 775 milioni di 

dollari di risorse da inizio anno, di cui 445 milioni rappresentati da una linea di credito erogata da fondi di Apollo 

a supporto dell’attività di lending alle imprese da parte di Liquidity; mentre gli altri 300 milioni sono stati investiti 

da MUFG Bank per sottoscrivere un nuovo fondo, battezzato Mars Growth Capital, che investirà in future 

società unicorno. Leggi tutto.  

 

HEAL Partners firma accordo con Elliott 

7 aprile 2022 - HEAL Partners, un fondo globale di crescita e follow-on con sede in Australia e Cayman 

specializzato in investimenti nel settore della salute, dell’istruzione e dello stile di vita (HEAL), ha firmato un 

accordo di relazione strategica con Elliott Investment Management. HEAL lancerà il suo fondo II da 350-500 

milioni di dollari nel primo semestre del 2022. Nell’ambito della relazione strategica, si prevede che Elliott 

contribuirà con un significativo impegno di ancoraggio al fondo. Leggi tutto.  

 

 Advent International ha annunciato l’acquisizione  

della maggioranza di Mangopay 

7 aprile 2022 - Advent International ha annunciato l’acquisizione della 

maggioranza di Mangopay, gruppo leader nelle soluzioni di pagamento per mercati e piattaforme e-commerce, 

con il gruppo bancario francese Crédit Mutuel Arkéa che rimarrà un azionista di minoranza, si dice con una 

quota attorno al 10%. L’investimento di Advent verrà condotto parte acquisendo quote da Arkéa, ma soprattutto 

sottoscrivendo un aumento di capitale da 75 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

CORO si è assicurata 60 mln $ in un round di Serie C 

6 aprile 2022 - La piattaforma di cybersecurity CORO si è assicurata 60 milioni di dollari in un round di Serie C 

guidato da Balderton con la partecipazione dell’investitore esistente Jerusalem Venture Partners. Le nuove 

risorse serviranno a portare la sicurezza informatica senza interruzioni e basata sull’intelligenza artificiale a tutte 

le aziende di fascia media. Leggi tutto.  
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Qonto, scaleup ha siglato un accordo con la piattaforma di equity 

crowdfunding CrowdCube 

6 aprile 2022 - Qonto, scaleup fintech francese che ha sviluppato un servizio di conto corrente 

evoluto dedicato a pmi e professionisti, ha siglato un accordo con la piattaforma di equity 

crowdfunding CrowdCube per coinvolgere nel proprio capitale con una campagna di equity 

crowdfunding i propri clienti attuali e potenziali residenti nei mercati in cui Qonto è presente e cioè Francia, 

Italia, Spagna e Germania. Leggi tutto.  

 

ClimeCo chiude round da 50 mln $ 

6 aprile 2022 - ClimeCo, una società globale che si concentra sullo sviluppo e sul commercio di materie prime e 

sulla consulenza ai clienti sulle soluzioni dei mercati ambientali emergenti, ha annunciato la chiusura di un round 

di investimento da 50 milioni di dollari guidato da Warburg Pincus, uno dei principali investitori di crescita 

globale, e The Heritage Group, che ha effettuato il primo investimento di capitale esterno di ClimeCo all’inizio 

del 202. Leggi tutto.  

 

Main Capital Partners ha annunciato quattro acquisizioni 

di partecipazioni di maggioranza in società di software 

6 aprile 2022 - L’investitore tech Main Capital Partners ha annunciato quattro acquisizioni 

di partecipazioni di maggioranza nelle società di software aziendali Nissen & 

Velten (ERP), texdata (ERP), aruba BI (BI) e Litreca (soluzioni finanziarie). Le quattro 

società verranno ora unite per formare un nuovo gruppo globale di software aziendali che sarà 

noto come enventa. Queste quattro aziende hanno tutte un track record significativo e consolidato come leader di 

mercato nei propri settori, operando in tutto il panorama del software aziendale. Si concentrano sulla 

pianificazione delle risorse aziendali (“ERP”), sulla business intelligence (“BI”) e sulle soluzioni finanziarie 

operative come la gestione dei crediti e della tesoreria. enventa ora ha una forte presenza nella regione DACH, 

servendo il mercato tedesco delle PMI e delle aziende. Leggi tutto.  

 

Savana chiude un round di 25 mln $ 

6 aprile 2022 - Savana, un’azienda medica globale che sviluppa tecnologie innovative di intelligenza artificiale 

(AI) per sbloccare il valore clinico incorporato nei dati clinici (come cartelle cliniche elettroniche e studi clinici), 

ha chiuso un round di finanziamento da 25 milioni di dollari guidato da Conexo Ventures, insieme a Knuru 

Capital e Aldea Venture. Leggi tutto.  

 

Equinix ha completato il suo accordo per acquisire MainOne  

6 aprile 2022 - Equinix ha completato il suo accordo per acquisire MainOne di data center e 

soluzioni di connettività dell’Africa occidentale per un valore aziendale di 320 milioni di 

dollari, segnando l’inizio della sua espansione nel continente africano. Il completamento di 

questa acquisizione accresce la strategia a lungo termine di Equinix di diventare un’azienda africana leader nel 

settore delle infrastrutture digitali carrier-neutral, essendo in grado di portare una gamma completa di tecnologie 

trasformative e connettività in Nigeria, Ghana e Costa d’Avorio. Leggi tutto.  

 

HIG Capital ha siglato l’accordo per acquisire Pixelle Specialty Solutions  

6 aprile 2022 - HIG Capital ha siglato l’accordo per acquisire Pixelle Specialty Solutions Holding, cartiera 

leader nelle soluzioni speciali a base di fibre in Nord America. A vendere è la società di investimento Lindsay 

Goldberg. Pixelle era stata fondata nel 2018 dalla stessa Lindsay Goldberg e da allora è diventata un gruppo con 
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impianti in quattro stati degli USA, che gestiscono un totale di 11 macchine continue che producono più di un 

milione di tonnellate di carta all’anno. Leggi tutto.  

 

Blue Wolf Capital Partners raggiunge il suo hard cap 

6 aprile 2022 - La newyorkese Blue Wolf Capital Partners ha annunciato il closing della 

raccolta del suo Blue Wolf Capital Fund V, raggiungendo l’hard cap. Il fondo è stato 

sottoscritto in eccesso con il forte sostegno degli investitori esistenti insieme a una base 

diversificata di nuovi partner, inclusi fondi pensione, dotazioni, fondazioni, fondi di fondi, family office e 

consulenti. Leggi tutto.   

 

Ted Baker avvia processo formale dopo le offerte rifiutate di Sycamore 

5 aprile 2022 - La catena di vendita al dettaglio britannica Ted Baker ha avviato un processo formale di vendita 

dopo aver rifiutato una serie di offerte della società di private equity Sycamore Partners (si veda altro articolo di 

BeBeez). La società ha rifiutato la scorsa settimana una proposta di acquisizione non vincolante non richiesta da 

Sycamore dicendo che ha sottovalutato notevolmente l’attività. Ted Baker ha ora confermato di aver ricevuto 

almeno un’altra offerta non richiesta oltre alle offerte di Sycamore e ha deciso di “condurre un processo ordinato 

per stabilire se esiste un offerente pronto a offrire un valore che il consiglio considera attraente rispetto al 

prospettive di Ted Baker come società quotata”. Leggi tutto.  

 

CVC Capital Partners VIII investe in Radwell International 

5 aprile 2022 - CVC Capital Partners VIII ha investito in Radwell International, un 

distributore globale di componenti per l’automazione. A vendere sono il fondatore e ceo 

Brian Radwell e Greenbriar Equity Group, i quali rimarranno entrambi azionisti 

significativi in futuro. I termini finanziari della transazione privata non sono stati divulgati. Leggi tutto.  

 

Charter Hall Group si allea con PGGM per Irongate 

5 aprile 2022 - L’australiana Charter Hall Group, quotata a Sydney, si è alleata con il fondo pensione 

olandese PGGM per investire in Irongate Group. Gli azionisti di Irongate riceveranno 1,90 dollari australiani 

per azione in contanti e avranno il diritto di trattenere il dividendo. Leggi tutto.  

 

Wiz Freight raccoglie circa 33 mln € 

5 aprile 2022 - Wiz Freight, una startup indiana che aiuta gli esportatori e gli importatori nei 

mercati emergenti a prenotare e gestire le loro spedizioni transfrontaliere sulla sua piattaforma 

tecnologica con la comodità dell’e-commerce,  ha raccolto Rs 275 crore (circa 33 milioni di euro) in 

un round misto di azioni e debito, guidato da Tiger Global con partecipazione di Axilor Ventures, 

Foundamental, Arali Ventures, Stride Ventures e Alteria Capital. Questo segna il più grande finanziamento di 

serie A nella logistica indiana. Leggi tutto.  

 

BluePeak Private Capital investe in ieng 

5 aprile 2022 - BluePeak Private Capital,  una società di gestione patrimoniale alternativa con una forte 

attenzione all’impatto in Africa, ha investito 20 milioni di dollari in ieng, un fornitore panafricano di ingegneria e 

costruzione, operazioni e manutenzione e soluzioni di alimentazione ibrida per il fiorente settore delle 

telecomunicazioni africano. Leggi tutto.  
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Carrefour lancia Dastore 

5 aprile 2022 - Il gruppo Carrefour, in partnership con daphni, professionista del venture 

capital europeo, ha lanciato Dastore, un fondo di investimento di venture capital con una 

dotazione di 80 milioni di euro. Attraverso l’acquisizione di partecipazioni di minoranza in 

giovani startup (early stage) in Francia e all’estero, il fondo punta a essere il più vicino 

possibile alle innovazioni e alle tecnologie emergenti nel settore del retail digitale. Leggi tutto.  

 

Traub Capital prende la maggioranza di HITS 

5 aprile 2022 - Traub Capital Partners ha acquisto la maggioranza di  HITS Shows, società con oltre 40 anni di 

storia, che è il più grande produttore di spettacoli di cavalli negli Stati Uniti. HITS ha rivoluzionato il settore 

quando ha prodotto tre dei Gran Premi più ricchi del mondo. HITS continuerà a operare come HITS Shows e il 

suo talentuoso team di leadership e la forza lavoro rimarranno al loro posto con sede a Saugerties, New York. 

Leggi tutto.  

 

Square Peg sta raccogliendo 550 milioni di dollari 

5 aprile 2022 - La società di venture capital australiana Square Peg sta raccogliendo 550 

milioni di dollari per due nuovi fondi che investiranno in startup nei suoi mercati chiave di 

Australia e Israele, con una crescente attenzione ai mercati tecnologici in forte espansione del 

sud-est asiatico. “Vogliamo continuare a raddoppiare in particolare nel sud-est asiatico”, ha detto a Reuters 

Tushar Roy, partner di Square Peg con sede a Singapore. Leggi tutto.  

 

Freeport Financial raccoglie 1,5 mld di $ 

5 aprile 2022 - Freeport Financial Partners, specializzato in direct lending al piccole e medie imprese Usa,  ha 

annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo quinto fondo, Freeport First Lien Loan Fund V, con 1,5 

miliardi di dollari di impegni, inclusa la leva mirata di 600 milioni e conti gestiti separatamente che investono 

insieme al fondo. Il veicolo è stato sottoscritto in eccesso, superando di oltre 250 milioni di dollari il suo obiettivo 

iniziale.. Leggi tutto.  

 

KSL Capital Partners compra The Pig Hotels 

4 aprile 2022 - KSL Capital Partners ha acquisito la società madre di The Pig Hotels in 

collaborazione con il suo cofondatore Robin Hutson, che resterà presidente della società e 

manterrà una partecipazione nell’azienda. Tom Ross, in precedenza direttore delle 

operazioni del gruppo, ha assunto il ruolo di amministratore delegato. I termini della 

transazione non sono stati divulgati. Fondata nel 2011, The Pig Hotels sé una collezione di 

boutique hotel rurali con noti ristoranti caratterizzati dall’impegno per la sostenibilità 

ambientale. Leggi tutto.  

 

Melior Equity Partners ha acquisito una partecipazione in Salmon Software 

4 aprile 2022 - Melior Equity Partners ha acquisito una partecipazione in Salmon Software, specialista in 

software di gestione della tesoreria. Fondata dal ceo John Byrne, Salmon Software impiega 30 persone in Irlanda 

e Repubblica Ceca. Il sistema software dell’azienda consente ai clienti di automatizzare i processi di gestione 

della tesoreria, fornendo informazioni su debito, derivati, cambi, operazioni bancarie, gestione della liquidità e 

pagamenti. Leggi tutto.  
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Clearlake Capital Group e TA Associates vogliono cedere 

minoranza di Precisely 

4 aprile 2022 - Clearlake Capital Group e TA Associates stanno esplorando opzioni tra cui la 

vendita di una partecipazione di minoranza nel produttore di software per l’integrità dei 

dati Precisely. Le società di private equity stanno lavorando con un consulente per sollecitare 

l’interesse degli offerenti. Leggi tutto.  

 

Ufenau raccoglie un mld euro 

4 aprile 2022 - Ufenau ha annunciato la prima e definitiva chiusura della raccolta del fondo Ufenau VII, al suo 

hard cap di un miliardo di euro. L’hard cap è stato raggiunto in meno di tre mesi dal lancio formale della raccolta 

fondi. Ufenau VII è significativamente più grande del suo fondo predecessore, Ufenau VI, a causa di una forte e 

inalterata domanda da parte di investitori esistenti e nuovi. Rafforza ulteriormente il continuo sostegno alla 

valorizzazione strategie di acquisto e costruzione di Ufenau. Leggi tutto.  

 

Thomas H Lee Partners va in maggioranza 

di Intelligent Medical Objects 

4 aprile 2022 - Thomas H Lee Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Intelligent 

Medical Objects, specialista in software per dati e documentazione sanitaria da Warburg Pincus. L’azienda 

fornisce software che mira a catturare, misurare e mantenere accuratamente una diagnosi medica al livello più 

granulare possibile, per aiutare la comunicazione tra medici, pazienti, piattaforme IT e utenti di dati a valle. Leggi 

tutto.  

 

Azalea lancia Altrium Sustainability Fund I  

4 aprile 2022 - Il gestore di private equity con sede a Singapore Azalea ha lanciato Altrium Sustainability Fund 

I, un fondo  di fondi di private equity che investirà con approccio ESG in opportunità per ottenere risultati 

ambientali e sociali positivi insieme ai ritorni finanziari. ASF I è un prodotto che consente agli investitori 

istituzionali e di altro tipo accreditati di costruire un portafoglio di investimenti incentrato sui criteri ESG. Leggi 

tutto.  

 

Growth Capital Partners raccoglie 260 mln sterline 

4 aprile 2022 - Growth Capital Partners ha annunciato il closing finale della raccolta del 

suo fondo V a quota 260 milioni di sterline, oltre il target iniziale. Growth Capital vanta un’ 

esperienza di 22 anni di investimenti in società nei settori della tecnologia, dei servizi e dell’industria, fornendo un 

modello di finanziamento distintivo e flessibile e un supporto alla crescita strategica, agile e su misura per 

imprenditori ambiziosi. Leggi tutto.  
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Terzo deal per Maticmind che rileva, tramite la controllata Fibermind,  

il 100% di Tecnologie PM 

8 aprile 2022 - Dopo le due recenti acquisizioni in ambito cybersecurity, Maticmind ne compie una terza, 

stavolta nel mondo della connettività. Tramite la controllata Fibermind, attiva nelle reti ultrabroadband in fibra 

ottica e 5G, Maticmind ha acquisito dal fondatore Massimiliano Pilone il 100% della pescarese TecnologiePM, 

una pmi innovativa che sviluppa modelli di gestione smart in grado di rendere più efficiente il ciclo di vita delle 

infrastrutture di rete esistenti o in via di sviluppo. L’obiettivo del gruppo è crescere, da protagonisti, nel cloud, 

nella cybersecurity e nella fibra. Leggi tutto.  

 

 Crif estende il programma di private placement sottoscritto con Pricoa 

Private Capital. Nuovo bond da 45 mln euro 

7 aprile 2022 - CRIF, il gruppo bolognese tra i principali player internazionali della business 

information e del credit management estende sino a 175 milioni di dollari per i prossimi tre anni il 

programma di private placement di bond sottoscritto con Pricoa Private 

Capital (gruppo Prudential Financial) e colloca una nuova emissione da 45 milioni di euro a 12 

anni a tasso fisso. Ricordiamo che CRIF aveva infatti siglato in un primo tempo un accordo di shelf facility da 

125 milioni di dollari nel 2016 (si veda altro articolo di BeBeez), nell’ambito del quale aveva già collocato un 

primo bond da 50 milioni di euro nel luglio 2016 (si veda altro articolo di BeBeez), un secondo bond da 30 

milioni dell’aprile 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) e un terzo bond anche in questo caso da 45 

milioni dell’aprile 2021 (si veda altro articolo di BeBeez).  Leggi tutto.  

 

Tikehau e Goldman Sachs finanziano il big deal di Ardian su Biofarma Group 

4 aprile 2022 - Il big deal di Ardian da 1,1 miliardi di euro su Biofarma Group, annunciato lo scorso gennaio 

(si veda altro articolo di BeBeez), è stato finanziato da Tikehau Capital e Goldman Sachs Asset 

Management. Lo ha detto a MF Milano Finanza Luca Bucelli, country head di Tikehau in Italia, che ha precisato: 

“Si tratta della nostra 23esima operazione di private debt in Italia per un totale investito di un miliardo di euro di 

cui oltre 450 milioni già rimborsati”. Leggi tutto.  

 

 BMB Manifattura Borse emette minibond da 2,5 mln euro, 

sottoscritto tutto da SICI sgr, e compra Bergamini1960 

4 aprile 2022 - BMB Manifattura Borse spa, impresa fiorentina specializzata nella 

produzione per conto terzi di borse di lusso, ha emesso un minibond da 1,5 milioni di 

euro, che è stato interamente sottoscritto da SICI sgr tramite il Fondo Rilancio e Sviluppo. Contestualmente la 

società ha annunciato anche l’acquisizione di Bergamini1960, storica pelletteria con sede a Bologna. Leggi tutto.  

 

Magnetic Media Network emette minibond da 2,5 mln euro.  

Lo sottoscrive tutto Mediocredito Trentino Alto Adige 

4 aprile 2022 - Magnetic Media Network spa (MMN), società ICT che è l’unico partner di Apple in Italia a 

detenere contemporaneamente le qualifiche Apple Authorised Enterprise Reseller e Apple Solutions Expert 

                     PRIVATE DEBT 
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Education, ha debuttato sul mercato dei minibond con un’emissione da 2,5 milioni di euro a scadenza 2027, 

garantita dal FEI, che è stata interamente sottoscritta da Mediocredito Trentino Alto Adige, che è stato anche 

arranger dell’operazione. Advisor dell’operazione è lo studio Ribolla Fusi ed Associati di Bergamo. Leggi tutto.  

 

 Energetica emette 5 mln euro di minibond sottoscritti  

dai fondi di Anthilia e 8a+ Real Italy Eltif 

4 aprile 2022 - Energetica spa, società che gestisce reti di trasporto e distribuzione di gas metano 

e teleriscaldamento, ha emesso un prestito obbligazionario in due tranche del valore complessivo di 5 milioni di 

euro sottoscritto da due fondi di Anthilia Capital Partners sgr, ovvero BIT III ed Eltif Economia Reale Italia, 

e da 8A+ Real Italy Eltif. Quest’ultimo è stato lanciato a fine luglio 2020 da 8A+ Investimenti sgr, che ha un 

accordo di distribuzione con Banca Generali , e si propone di investire l’80% delle risorse in debito e il 20% in 

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

 

 

La jv Hines-PPGM mette in vendita la Liberty Tower.  

Deal da 150 mln euro 

8 aprile 2022 - The Liberty Tower, iconica torre a vetri in Piazza Liberty a 

Milano, completamente ristrutturata e oggi affittata al private equity Ardian e alla 

multinazionale della consulenza Business Integration Partners, cerca un nuovo proprietario. Secondo quanto 

riferisce Il Sole 24 Ore, infatti, la prossima settimana si aprirà una gara gestita dagli advisor cEastdil e Dils, con 

l’asset che si dice possa valere attorno ai 150 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Lo sviluppatore immobiliare Rehalta stringe partnership sui mutui con Monety 

(Gruppo Gabetti) 

8 aprile 2022 - Rehalta srl, real estate developer specializzato in smart building, ha siglato una partnership 

con Monety, la società di mediazione creditizia del Gruppo Gabetti, finalizzata a offrire alla propria clientela la 

possibilità di ottenere anche l’erogazione di mutui. Guidata da Luca Di Paola, e nata meno di un anno 

fa, Rehalta si occupa in quanto smart home developer di sviluppare progetti immobiliari residenziali incentrati su 

un elevato tasso di innovazione ed ecosostenibilità. A oggi Rehalta può contare su un portafoglio di cantieri già 

finanziati di 35 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 Offerta di Hines per Aedes SIIQ. Esclusiva sino al 30 aprile. Intanto 

parte il progetto di rigenerazione a Lambrate, gestione a Savills 

7 aprile 2022 - Hines Italia RE srl, controllata di Hines, gruppo immobiliare con sede a 

Houston, in Texas, con 90 miliardi di dollari gestiti da 28 uffici in tutto il mondo, ha 

presentato un’offerta non vincolante, condizionata a una due diligence confirmatoria, 
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su Aedes SIIQ quotata a Euronext Milan e ha ottenuto un periodo di esclusiva sino al prossimo 30 aprile. Lo 

ha comunicato ieri la stessa Aedes SIIQ a valle di indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Verità e Affari. Leggi 

tutto.  

 

Antirion (da oggi Colliers Global Investors Italy) lancia Student 2, fondo che investe  

a Milano in due residenze universitarie alla Bovisa. Quotisti Blue Noble e Hines 

5 aprile 2022 - A solo una settimana dal lancio del fondo Milan Living Fund 1, dedicato al residenziale a reddito 

e sottoscritto da PGGM e Hines (si veda altro articolo di BeBeez), Antirion sgr  lancia un altro fondo chiuso 

riservato, ma dedicato agli studentati. Si tratta di  Student 2, sottoscritto ancora da Hines, che stavolta è 

affiancata dal gestore immobiliare londinese Blue Noble. Il portafoglio del fondo è costituito dall’area di Via 

Durando a Milano, dove verranno edificate due strutture destinate a ospitare residenze universitarie. Leggi 

tutto.  

 

 Il fondo Pegasus di InvestiRE (Gruppo Finnat) vende a un family office 

immobili a uso uffici a Milano per 15mila mq 

4 aprile 2022 - Smart working e difficoltà causate dalla pandemia non sembrano fermare la ricerca 

di nuovi uffici. Così, la scorsa settimana il fondo immobiliare Pegasus, gestito da InvestiRE SGR, 

asset manager facente capo (al 59,2%) al Gruppo Banca Finnat, ha venduto a un family 

office due immobili a Milano, prevalentemente a uso uffici, recentemente ristrutturati e quasi interamente locati a 

inquilini di primario standing, per un totale di oltre 15mila mq. “La cessione si inserisce in un percorso di 

valorizzazione del fondo Pegasus, che ha investito in asset situati in location strategiche, da riqualificare e 

riposizionare” ha dichiarato Matteo Cacciatori, fund manager di Pegasus. Dils ha agito come advisor di InvestiRE 

SGR nell’operazione. Leggi tutto.  

 

 

 

Cycas Hospitality apre all’aeroporto di Parigi 
8 aprile 2022 - Cycas Hospitality ha ulteriormente consolidato la sua presenza nell’Europa continentale con 

l’apertura degli hotel Courtyard by Marriott e Residence Inn by Marriott Paris Charles de Gaulle Central 

Airport . Inaugurato nell’ambito di un contratto di locazione a lungo termine da Groupe ADP, lo sviluppo dual-

brand diventa il primo hotel di proprietà dello specialista aeroportuale e la prima collaborazione con Cycas. 

Sfruttando gli ottimi collegamenti della zona, la prima struttura francese a doppio marchio di Marriott è a 7 minuti 

di navetta gratuita dai terminal 1, 2 e 3 dell’aeroporto Charles de Gaulle, con ottimi collegamenti ferroviari TGV e 

RER B per il centro di Parigi. Leggi tutto.  

 

Colonial finalizza l’affitto di un edificio a Chamberí a Mckinsey 
8 aprile 2022 - Colonial finalizza l’affitto di un edificio a Chamberí a Mckinsey. La Socimi 

Colonial finalizza il pre-affitto del suo complesso di uffici Miguel Ángel 23 alla società di 

consulenza Mckinsey. La società nordamericana prevede di occupare gli 8.057 metri 

quadrati della palazzina uffici di Socimi. Attualmente sta effettuando il riposizionamento del bene, con una 

riforma globale per renderlo sostenibile, progettato dallo studio di architettura Fenwick Iribarren. La proprietà 

avrà una terrazza di 540 mq, un locale commerciale e 99 posti auto. Leggi tutto.  
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Equilis investe nel suo secondo parco commerciale in Spagna 
8 aprile 2022 - Lo sviluppatore belga Equilis investirà 110 milioni di euro nel suo secondo parco commerciale in 

Spagna. Si chiamerà Nexum Retail Park e sarà costruito da Avintia nel comune madrileno di 

Funelabrada. Progettato da Chapman & Taylor e Inel, il nuovo progetto avrà un’area costruita di 26.000 mq. Si 

compone di tre moduli di calcestruzzo prefabbricato e due altezze con strutture commerciali, automobilistiche, 

sportive, ricreative e di ristorazione e un’area di parcheggio per quasi 1.000 veicoli, situata sulla superficie tra gli 

edifici. Leggi tutto.  

 

Palmira Capital Partners (Palmira) ha acquistato 

un’ulteriore proprietà nei Paesi Bassi 
8 aprile 2022 - Palmira Capital Partners ha acquistato un’ulteriore proprietà nei Paesi Bassi per lo 

European Core Logistics Fund da Prodelta Real Estate. L’acquisizione è una sede logistica cross dock, la cui 

sede è stata completamente rinnovata nel 2019, in Maxwellstraat 5 a Ede, nei Paesi Bassi. La struttura si trova 

presso il Business Park Frankeneng vicino allo svincolo delle autostrade A12 e A30. Il Randstad, la regione della 

Ruhr e la Germania settentrionale sono facilmente accessibili. Leggi tutto.  

 

KanAm Grund Group acquista a Helsinki da Genesta 
8 aprile 2022 - KanAm Grund Group ha acquisito Fab9, un edificio per uffici a Helsinki, da Genesta Property 

Nordic, per il suo fondo di investimento immobiliare aperto Leading Cities Invest. Le parti hanno convenuto di 

non rivelare il prezzo della transazione. Il complesso di uffici si trova in Fabianinkatu 9, vicino a piazza 

Kasarmitori nel quartiere centrale di Kaartinkaupunki a Helsinki. Leggi tutto.  

 

NCC costruisce appartamenti per Stockholmshem 
7 aprile 2022 - NCC è stata incaricata da Stockholmshem di costruire 91 appartamenti in 

affitto a Vastertorp, a sud di Stoccolma. Il progetto è un contratto chiavi in mano in forma 

di partnership con un valore dell’ordine di circa 17,5 milioni di euro (180 milioni di corone svedesi). Gli 

appartamenti saranno distribuiti su quattro edifici con un mix di quattro o cinque piani e spazieranno da unità da 

una camera da letto a quattro camere da letto, la maggior parte con una o due camere da letto. Per ridurre al 

minimo i costi di produzione, non devono essere costruiti ripostigli o lavanderie nel seminterrato. Leggi tutto.  

 

GARBE Institutional Capital ha acquisito la proprietà tecnologica 

dello sviluppatore asto Group 
7 aprile 2022 - GARBE Institutional Capital ha acquisito la proprietà tecnologica Maander dallo sviluppatore 

immobiliare  asto Group. Maander si trova in un consolidato polo di innovazione tra Oberpfaffenhofen e 

Gilching, vicino a Monaco.  Il nuovo edificio è stato sviluppato principalmente per gli inquilini del settore della 

ricerca e sviluppo (R&S). Maander comprende circa 18.100 m² di superficie lorda (GFA) e 245 posti auto con 100 

punti di ricarica per veicoli elettrici. Leggi tutto.  

 

Actis raccoglie 700 mln $ 
7 aprile 2022 - Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, ha 

completato la raccolta fondi per Actis Asia Real Estate 2 a quota 700 milioni di dollari, 

compresi gli impegni di coinvestimento.  Si prevede che ulteriori opportunità di coinvestimento 

forniranno fino a 1 miliardo di dollari di capitale investibile durante la vita del fondo, che investirà in immobili 

ESG per la New Economy, concentrandosi sulle aree geografiche chiave di Actis di Cina, Corea, India e Sud-est 

asiatico, principalmente in Vietnam. Leggi tutto. 
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Oaktree Capital Management si allea con Veleta 
7 aprile 2022 - Oaktree Capital Management e la piattaforma di prestito immobiliare Veleta hanno lanciato 

insieme Veleta Capital Partners (VCP), una nuova piattaforma di prestito immobiliare commerciale 

multifamiliare e alternativa negli Stati Uniti. Oaktree ha anche acquisito una quota di minoranza in Veleta. VCP 

fornirà prestiti garantiti senior a breve termine su asset immobiliari multifamiliari e commerciali. L’impresa si 

rivolgerà anche ad asset commerciali alternativi come self-storage, celle frigorifere, proprietà di studi medici, data 

center, proprietà industriali e magazzini. Leggi tutto.  

 

Atom acquisisce l’hotel Senator 
7 aprile 2022 - Atom, il socimi di Bankinter e GMA per il segmento alberghiero, ha acquisito 

l’hotel Senator di Barcellona per 25,5 milioni di euro. La struttura, situata al numero 11 di via 

Cardenal Reig, nel quartiere di Les Corts, molto vicino al Camp Nou, ha una categoria a 

quattro stelle e dispone di 213 camere, un centro termale, una palestra e una piscina 

panoramica, tra gli altri servizi. L’hotel socimi di Bankinter ha completato l’operazione attraverso l’acquisto delle 

azioni della società nella Barcelona Hotel Management Company, già denominata Sihabe Inversiones 2013, 

partecipata al 100% dal Gruppo Caixabank. Leggi tutto.  

 

Seaside Equity Partners ha lanciato BlueThread Services 
7 aprile 2022 - Seaside Equity Partners ha lanciato BlueThread Services, una piattaforma per fornitori di 

servizi di copertura e esterni.  BlueThread Services è stata costituita con la visione di costruire il prossimo leader 

di mercato nei servizi immobiliari unendo una famiglia completa di fornitori di servizi per coperture e 

esterni. BlueThread si allineerà con le organizzazioni che condividono valori simili in tutta la regione e mira ad 

accelerare la loro crescita attraverso investimenti in talenti, servizi, sicurezza e operazioni. Leggi tutto.  

 

GI Partners raccoglie 1,45 mld $ 
6 aprile 2022 - GI Partners, una delle principali società di investimento private con una lunga 

storia di investimenti in tecnologia e scienza immobiliare, ha annunciato il promo closing della 

raccolta del nuovo fondo GI Real Estate Essential Tech+ Science Fund (GI Partners ETS). La 

raccolta ha superato le aspettative, superando l’hard cap con impegni totali che hanno raggiunto 

1,45 miliardi di dollari e rappresentando uno dei maggiori primi closing per un fondo immobiliare aperto negli 

ultimi anni. Leggi tutto.  

 

Edmond de Rothschild Real Estate raccoglie 160 mln euro 
6 aprile 2022 - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) ha completato un altro 

closing di raccolta per il suo Fondo pan-European High Yield I Real Estate Debt: l’attuale commitment supera 

i  160 milioni di euro. Il capitale è stato raccolto da una grande compagnia assicurativa tedesca e da un mix di 

investitori internazionali coordinati tramite Edmond de Rothschild Private Bank. Il Fondo Edmond de Rothschild 

High Yield I Real Estate Debt eroga finanziamenti completi e mezzanini corredati di garanzie immobiliari in tutta 

l’Europa occidentale. Leggi tutto.  

 

Real IS AG compra in Irlanda 
6 aprile 2022 - Real IS AG ha siglato un accordo per acquisire il blocco D di 33 unità di Marina 

Village a Greystone, in Irlanda, per il fondo di investimento alternativo immobiliare istituzionale 

specializzato BGV IX. La fase di costruzione comprende un totale di circa 3.310 metri quadri di 

superficie locativa, più 33 posti auto. Real IS aveva già acquisito i condomini EH dello schema. Il 

venditore in ogni caso è Glenveagh Homes Limited. Il completamento è previsto per dicembre 2023. Marina 

Village è un progetto residenziale pionieristico che comprende un totale di 6 condomini oltre a villette a schiera e 

bifamiliari. Leggi tutto.  
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Savills Investment Management ha acquisito il parco commerciale 

Bahía Real a Santander 
6 aprile 2022 - Savills Investment Management ha acquisito il parco commerciale Bahía Real a Santander per 

uno dei suoi fondi, per il quale ha pagato a Citygrove e Burlington quasi 60 milioni di euro. Le strutture, 

inaugurate a dicembre 2020, hanno una superficie di circa 20.000 mq e sono affittate a 23 inquilini, tra cui noti 

operatori, come la catena di supermercati Mercadona, il marchio di prodotti per animali da compagnia 

Tiendanimal, e lo Sports Direct, e le aziende di mobili e decorazioni Maisons du Monde e Jysk. Leggi tutto.  

 

Icade cede edificio Millenaire 4 a Parigi 
6 aprile 2022 - Icade ha completato la vendita dell’edificio Millénaire 4 nel parco direzionale 

Millénaire (19° arrondissement di Parigi) per 186 milioni di euro. Icade aveva firmato un 

accordo preliminare firmato con Générale Continentale Investissements (GCI) e BlackRock Real Assets il 21 

dicembre 2021, per vendere l’edificio. Questo nuovo edificio, che copre quasi 24.600 mq, è 

completamente locato a BNP Paribas con una durata residua di 7 anni. Leggi tutto.  

 

Allianz Real Estate ha acquisito un nuovissimo complesso di uffici a Barcellona 
6 aprile 2022 - Allianz Real Estate ha acquisito un nuovissimo complesso di uffici a Barcellona in una 

transazione fuori mercato da Meridia Capital, un gestore di fondi spagnolo e specialista in investimenti 

immobiliari. L’immobile di 29.000 mq, composto da due edifici di 13 e sette piani, si trova nel quartiere degli 

affari 22@, un sottomercato consolidato che attrae inquilini di prim’ordine alla ricerca di uffici di Classe 

A moderni e adattabili non disponibili nel tradizionale CBD di Barcellona. Leggi tutto.  

 

Tristan Capital Partners prende la maggioranza di Raag Hotels 
6 aprile 2022 - L’ultimo fondo opportunistico di Tristan Capital Partners European Property 

Investors Special Opportunities 6 (EPISO 6) ha acquisito una partecipazione di maggioranza 

in Raag Hotels Limited, che possiede Point A Hotels. La transazione fornirà un’uscita completa 

per il Wellcome Trust, mentre gli altri attuali azionisti, Queensway, una società associata alla famiglia Jivraj, e 

una società di proprietà di Naguib Kheraj rimarranno come partner di minoranza. Leggi tutto.  

 

BBVA riacquista 662 filiali 
5 aprile 2022 - La banca spagnola BBVA ha concluso un accordo con Merlin per il riacquisto di 662 filiali in 

Spagna. BBVA ha venduto le proprietà tra il 2009 e il 2010 nell’ambito di un contratto di lease back con Tree 

Inversiones Inmobiliarias (attualmente di proprietà di Merlin). BBVA ha accettato di pagare 1,99 miliardi di 

euro per il 100% delle azioni di Tree Inversiones Inmobiliarias, proprietaria degli immobili (659 filiali e tre 

singoli edifici), in un’operazione che si stima abbia un consumo iniziale di capitale di -7 punti base. Leggi tutto.  

 

Unibail-Rodamco-Westfield cede centro commerciale 
5 aprile 2022 - Unibail-Rodamco-Westfield ha annunciato un accordo con un investitore 

istituzionale per la vendita di Gera Arcaden, un centro commerciale situato a Gera, in 

Germania, per un costo totale di acquisizione concordato di 116 milioni di euro (al 100%, 

quota URW al 51%), che rappresenta un premio sull’ultimo valore stimato. La transazione dovrebbe essere 

completata nel secondo trimestre del 2022, soggetta alle condizioni di chiusura standard. Leggi tutto.  

 

CapitaLand vince la gara per due siti in Cina 
5 aprile 2022 - Il braccio di sviluppo del gruppo di Singapore CapitaLand, CapitaLand Development (CLD) 

ha vinto la gara per due siti residenziali di prim’ordine in Cina, uno ciascuno nelle città di Wuhan e Chengdu, per 

un prezzo totale di 3,49 miliardi di RMB (circa 748 milioni di S$). CLD prevede di costruire 1.581 case che si 
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rivolgono agli acquirenti di case per la prima volta e agli upgrade su questi siti. La costruzione di entrambi i 

progetti inizierà quest’anno. Leggi tutto.  

 

 Patron Capital Advisers e Sonar Real Estate comprano il 

“Prisma” a Francoforte 
 

5 aprile 2022 - Patron Capital Advisers e Sonar Real Estate hanno acquisito il “Prisma” in Hahnstraße 55 a 

Francoforte. Il venditore è il fondo chiuso CFB 134 di Commerz Real. L’obiettivo di Patron Capital e Sonar Real 

Estate è di riposizionare il famoso edificio per uffici, costruito nel 2001 e vacante dall’inizio del 2022, quando 

l’unico inquilino si è trasferito. A tal fine, l’edificio, che dispone di 42.450 mq di superficie locativa, sarà 

ammodernato nel rispetto degli aspetti di sostenibilità una volta completata la fase di ideazione e progettazione. 

Leggi tutto.  

 

Manhattan Garments Group compra a Londra 
5 aprile 2022 - Manhattan Garments Group, con sede a Hong Kong, ha completato l’acquisizione di 5 Fleet 

Place a Londra da Poly Global per 191 milioni di sterline, un prezzo che riflette un rendimento netto iniziale di 

circa il 4%. Manhattan ha acquisito il 100% delle azioni della Jersey Company che possiede l’asset. Parte della 

Fleet Place Estate, 5 Fleet Place comprende un edificio di 130.500 piedi quadrati costruito da British Land nel 

2007 e da allora è la sede dello studio legale Charles Russell Speechlys. Leggi tutto.  

 

 Swiss Life AM e la sua controllata al 100% Mayfair Capital hanno 

effettuato il loro primo investimento residenziale nel Regno Unito 
5 aprile 2022 - Swiss Life Asset Managers e la sua controllata al 100% Mayfair Capital hanno 

effettuato il loro primo investimento residenziale nel Regno Unito con l’acquisizione di Duet a 

Manchester per 73,85 milioni di sterline. Swiss Life Asset Managers e Mayfair Capital hanno acquisito la 

proprietà residenziale da Moorfield Real Estate Fund IV, gestito da Moorfield Group, per conto di un fondo aperto 

distribuito esclusivamente da DEKA Immobilien in Germania. Leggi tutto.  

 

CIFI e Arbrook Land ristrutturano a Londra 
4 aprile 2022 - CIFI e Arbrook Land hanno ottenuto il consenso alla pianificazione per la ristrutturazione 

completa di 19 Dacre Street a Victoria, a Londra. La ristrutturazione dell’edificio, che è stato acquisito lo scorso 

anno da CIFI per 18,7 milioni di euro (15,75 milioni di sterline), sarà disposta su sette piani, fornendo 20.000 

piedi quadrati di uffici e due nuove unità commerciali di 4.250 piedi quadrati. Leggi tutto.  

 

BWRE ottiene licenza per sviluppo nei pressi di Madrid 
4 aprile 2022 - Il Comune di Boadilla del Monte, situato nella zona ovest dell’area metropolitana 

di Madrid, ha concesso a BWRE la licenza edilizia per Boadilla Hills, uno sviluppo di oltre 1.500 

case, situato a Valdecabañas. Il progetto, situato su un lotto vicino alla M50, comporterà un 

investimento di oltre 250 milioni di euro. È stato progettato dallo studio di architettura inglese 

BGY, in collaborazione con Arnaiz, e ha una superficie edificabile di oltre 90.000 mq, oltre ad aggiungere 60.000 

mq di aree verdi. Leggi tutto.  

 

Saint Croix HI, socimi di Pryconsa, entra nel settore sanitario 
4 aprile 2022 - Saint Croix HI, socimi di Pryconsa, entra nel settore sanitario promuovendo un ospedale chiavi 

in mano per Sanitas nel quartiere Valdebebas di Madrid. Le nuove strutture sanitarie disporranno di 30.000 mq, 

cento stanze singole, 22 dedicate al reparto di salute mentale, 65 ambulatori, otto sale operatorie all’avanguardia 

(tra cui il programma di chirurgia robotica e radiologia interventistica), 15 posti letto in terapia intensiva (nove per 

adulti e sei per bambini), 16 cassette di emergenza e un centro dentistico. Leggi tutto.  
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Hammes Partners raccoglie $739mln 
4 aprile 2022 - Hammes Partners, una delle principali società di gestione degli investimenti 

istituzionali focalizzata sul mercato immobiliare sanitario statunitense, ha annunciato la 

chiusura definitiva del suo terzo fondo a valore aggiunto chiuso, Hammes Partners IV, LP ( il “Fondo”), con 739 

milioni di dollari in impegni di capitale. Il Fondo sottoscritto in eccesso ha raggiunto il suo hard cap entro sette 

mesi dal suo lancio, ricevendo un forte sostegno dagli investitori esistenti e dalle relazioni di consulenza, e un 

notevole interesse da una base diversificata di nuovi investitori. Leggi tutto.  

 

asr real estate compra Sweco Capital Consultants 
4 aprile 2022 - asr real estate, una parte del gruppo assicurativo olandese ASR Nederland, sta 

acquisendo Sweco Capital Consultants, un consulente indipendente all’interno di Sweco Nederland dedicato 

agli investimenti immobiliari e infrastrutturali. L’acquisizione è in linea con l’ambizione di asr real estate di 

diventare un asset manager immobiliare a servizio completo. Leggi tutto.  

 

 RBC Wealth Management acquisisce Brewin Dolphin  
4 aprile 2022 - RBC Wealth Management, una consociata interamente controllata di Royal 

Bank of Canada, ha accettato di acquisire Brewin Dolphin per 2,6 miliardi di dollari canadesi 

(1,6 miliardi di sterline). RBC Wealth Management e Brewin Dolphin hanno raggiunto un 

accordo sui termini di un’offerta interamente in contanti consigliata da RBC Wealth 

Management per l’intero capitale azionario ordinario emesso e da emettere di Brewin Dolphin. Leggi tutto.  

 

 

 

 Segni di risveglio nel 2022 per le aste immobiliari. Ma c’è ancora tanto 

terreno da recuperare rispetto agli anni pre-Covid. I numeri di Reviva 

6 aprile 2022 - Reviva, prima startup in Italia specializzata nella vivacizzazione delle aste 

immobiliari fondata da Ivano De Natale e Giulio Licenza, ha archiviato il primo trimestre di 

quest’anno registrandone 52.627, dato in crescita del 17,7% rispetto al primo trimestre del 

2021, anche se ancora in flessione del 10% dal 2019, ultima annata prima del biennio pandemico. Leggi tutto.  

 

Axactor rileva un portafoglio npl da 80 mln euro lordi 

6 aprile 2022 - Axactor Italy, filiale italiana del Gruppo Axactor quotato a Oslo e specializzato sia 

nel servicing di crediti deteriorati per conto terzi che nell’acquisto di portafogli NPL, ha sottoscritto un nuovo 

accordo con una società leader nel credito al consumo sul mercato italiano, per l’acquisizione di 

un portafoglio da più di 80 milioni di euro di valore lordo. Leggi tutto.  

 

Intrum Italy rileva lo studio legale i-law, specializzato nel servicing di npl 

5 aprile 2022 - Intrum Italy, controllata al 51% dall’omonimo gruppo con sede a 

Stoccolma, principale servicer europeo di npl, e per il restange 49% da Intesa Sanpaolo, è 

CRISI E RILANCI 
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entrata nel capitale dello studio legale i-law Società tra Avvocati srl guidato dai soci avvocati Davide 

Sarina, Stefano Menghini, Antonio Schiavone e Giulia Galati. Intrum Italy è stata assistita dallo Studio 

Chiomenti, mentre i soci professionisti di i-law sono stati assistiti da Fivelex Studio Legale e Tributario. Leggi 

tutto.  

 

Moody’s, la metà delle cartolarizzazioni di NPL è sotto le performance attese dai 

servicer. Lo ha detto al CV Spring day 

4 aprile 2022 - Su 28 cartolarizzazioni di crediti deteriorati monitorati da Moody’s per le quali sono 

disponibili i dati di performance (sul totale delle 32 operazioni a cui Moody’s ha assegnato rating), ben 15 hanno 

a oggi livelli di recupero al di sotto delle attese dello special servicer. In media lo scostamento è del 30%. Lo 

ha anticipato Monica Curti, senior credit officer gruppo finanza strutturata della stessa agenzia di rating, lo 

scorso venerdì 1* aprile in occasione del CvSpringDay organizzato da Credit Village a Milano, di cui BeBeez è 

stato media partner (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 Italtel riparte con i nuovi soci e un nuovo ad.  

Nominato Benedetto Di Salvo, che arriva da Sirti 

4 aprile 2022 - Dopo l’omologa del concordato in continuità aziendale indiretta da parte 

del Tribunale di Milano lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez), si avvia la nuova fase 

della vita di Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, che progetta e 

realizza soluzioni e servizi per la trasformazione digitale, con la nomina ad amministratore delegato di Benedetto 

Di Salvo, manager di solida esperienza nel settore delle telecomunicazioni e dell’Information Technology, la 

conferma a presidente di Claudio Calabi e la nomina a vicepresidente di Umberto Pesce, in rappresentanza del 

nuovo azionista di maggioranza PSC. Leggi tutto.  

 

 

 

La foodtech Soul-K incassa round da 6,3 mln euro da Innogest, TAN Food, Levante 

Capital SIS e ALICrowd. Mentre è in crowdfunding su Mamacrowd 

6 aprile 2022 - Soul-K (ex Soul Kitchen), scaleup foodtech B2B che produce ingredienti freschi semilavorati, 

piatti pronti, oltre a sviluppare tool gestionali digitali per i professionisti HO.RE.CA. e della GDO, ha chiuso il 

suo secondo round di investimento di Serie B con una raccolta di 6,3 milioni di euro. 

Il round è statosottoscritto in parte dai soci esistenti Innogest sgr e TAN Food srl e in parte da nuovi investitori, 

tra i quali Levante Capital SIS e il fondo AZ Eltif ALIcrowd, gestito da Azimut Libera Impresa 

sg. All’operazione ha partecipato anche il Fondo Rilancio Startup di CDP Venture Capital sgr attraverso 

la conversione di un prestito di un milione di euro erogato ad aprile 2021. Leggi tutto.   
 

BeBeez lancia la sua campagna di equity crowdfunding  

su CrowdFundMe per crescere in Italia e all’estero. Target 400k euro 

5 aprile 2022 - Cari lettori di BeBeez, dopo poco più di 9 anni dalla nascita della testata, era il 

22 marzo 2013, e a 6 anni dalla nascita della casa editrice EdiBeez srl, che ha incorporato contestualmente anche 

        CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/npl/intrum-italy-rileva-lo-studio-legale-i-law-specializzato-nel-servicing-di-npl/
https://bebeez.it/npl/intrum-italy-rileva-lo-studio-legale-i-law-specializzato-nel-servicing-di-npl/
https://bebeez.it/npl/domani-al-cvspringday-di-credit-village-il-punto-su-distressed-credit-e-pnrr-bebeez-e-media-partner/
https://bebeez.it/npl/moodys-la-meta-delle-cartolarizzazioni-di-npl-e-sotto-le-performance-attese-dai-servicer-lo-ha-detto-al-cv-spring-day/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-tribunale-di-milano-omologa-la-proposta-concordataria-della-societa-tlc-italtel/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/italtel-riparte-con-i-nuovi-soci-e-un-nuovo-ad-nominato-benedetto-di-salvo-che-arriva-da-sirti/
https://bebeez.it/non-categorizzato/la-foodtech-soul-k-incassa-round-da-63-mln-euro-da-innogest-tan-food-levante-capital-sis-e-alicrowd-mentre-e-in-crowdfunding-su-mamacrowd/
http://www.edibeez.it/
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il sito di informazione specializzata in crowdinvesting CrowdfundingBuzz, oggi è un grande giorno per me e per 

tutta la nostra squadra. Questa mattina alle 11, infatti, EdiBeez aprirà il suo primo round di raccolta di capitale 

presso nuovi investitori sulla piattaforma di equity crowdfunding CrowFundMe, con un target massimo di 400 

mila euro, sulla base di una valutazione pre-money di 1,3 milioni di euro. Quindi grazie. Davvero. Senza voi 

lettori che ci avete seguito nel tempo, che siete diventati sempre più numerosi, che tutte le mattine aprite le nostre 

newsletter sul vostro cellulare o sul vostro pc, non saremmo mai arrivati sin qui. Leggi tutto.  

 

 

 

Ricavi raddoppiati ed ebitda triplicato per la fintech Cherry nel 2021 

8 aprile 2022 - Cherry srl, società di cui l’ex ad di Banca Ifis Giovanni Bossi è cofondatore, specializzata nello 

sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale per la valutazione dei portafogli di crediti deteriorati, nel 2021 ha 

raddoppiato il fatturato a 1,2 milioni di euro rispetto al 2020. Nel bilancio al 31 dicembre 2021, approvato dal 

cda dell’azienda, si registrano segni positivi per tutti i principali indicatori: l’ebitda è più che triplicato a quasi 

300 mila euro rispetto all’anno precedente, e il risultato d’esercizio è stato positivo per il terzo anno 

consecutivo, per circa 34 mila euro. Leggi tutto.  
 

 illimity Bank lancia Quimmo, prop-tech pensata per tutte le vendite 

giudiziali di immobili,  private e istituzionali 

6 aprile 2022 - illimity bank, la banca digitale dell’omonimo gruppo fondato 

da Corrado Passera, ha lanciato la proptech Quimmo. L’idea è quella di “affiancare il 

processo legale di vendita immobiliare a uno commerciale, di abbattere le barriere tra venditore e acquirente. 

Quimmo si rivolge a ogni tipo di venditore, dagli sviluppatori ai fondi di investimento, dalle banche alle 

assicurazioni ai privati e alle imprese”, ha dichiarato lo stesso Passera, ceo illimity in occasione della conferenza 

stampa di presentazione della piattaforma. Leggi tutto.  

 

Clessidra Factoring lancia On Demand, piattaforma su cui le  pmi possono chiedere 

l’anticipo dei crediti 

6 aprile 2022 - Si chiama Factoring On Demand la nuova piattaforma lanciata da Clessidra Factoring che si 

propne di dare alle aziende italiane, soprattutto a quelle che hanno limitato accesso al credito bancario, la 

possibilità di accedere via web all’anticipo dei crediti. Clessidra Factoring è l’operatore finanziario focalizzato 

sul supporto delle pmi, anche in fase di risanamento, con soluzioni finanziarie dedicate nella gestione e garanzia 

dei crediti commerciali.  Leggi tutto.   
 

Banca Valsabbina comprerà fino al 27% di Sandbox,  

startup specializzata nel blockchain 

5 aprile 2022 - Banca Valsabbina, dopo il recente ingresso nel crowdfunding con l’acquisto 

del 9% della piattaforma fintech Opstart (si veda altro articolo di BeBeez), finalizza un altro accordo strategico, 

stavolta nella tecnologia blockchain. L’istituto bresciano si è infatti impegnata insieme ad altri investitori ad 

acquisire sia da azionisti esistenti che sottoscrivendo un aumento di capitale fino al 27% del capitale di Sandbox, 

        FINTECH 

http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://www.crowdfundme.it/projects/edibeez/
https://bebeez.it/crowdfunding/bebeez-lancia-la-sua-campagna-di-equity-crowdfunding-su-crowdfundme-per-crescere-in-italia-e-allestero-target-400k-euro/
https://bebeez.it/fintech/ricavi-raddoppiati-ed-ebitda-triplicato-per-la-fintech-cherry-nel-2021/
https://bebeez.it/fintech/illimity-bank-lancia-quimmo-prop-tech-pensata-per-tutte-le-vendite-giudiziali-di-immobili-private-e-istituzionali/
https://bebeez.it/fintech/clessidra-factoring-lancia-on-demand-piattaforma-su-cui-le-pmi-possono-chiedere-lanticipo-dei-crediti/
https://bebeez.it/fintech/banca-valsabbina-compra-il-9-della-piattaforma-fintech-di-equity-debt-e-lending-crowdfunding-opstart/
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fintech milanese che si propone di aiutare le aziende finanziarie nella trasformazione digitale, soprattutto nel 

campo della decentralized finance. Leggi tutto.   

 

 

La startup dei servizi in voce digitali IIO, incubata da FoolFarm,  

chiude round da 300 mila euro 

7 aprile 2022 - IIO srl, startup che ha sviluppato una soluzione Voice-as-a-Service, in grado di dare voce a ogni 

applicazione e adattarsi naturalmente alle conversazioni uomo-macchina, ha chiuso un round di investimento pre-

seed da 300 mila euro, grazie al coinvolgimento di circa 30 investitori della community di FoolFarm spa, 

denominata The Foolers Club, la più grande in Italia dedicata all’investimento verticale in Artificial Intelligence 

e Blockchain. Leggi tutto.  

 

Il nuovo venture Scientifica lancia la sua prima call, alla ricerca di idee 

per nuovi materiali, manifattura avanzata e AI 

6 aprile 2022 - Si è aperta ieri la prima Call4ideas del neonato operatore di 

venture,  Scientifica Venture Capital,  che si propone di raccogliere e selezionare 

candidature dall’alto contenuto innovativo e con un sottostante tecnologico basato sulla presenza di proprietà 

intellettuale. Leggi tutto. 

 

 

Per Nomisma toccherà 11 mld euro a fine 2022 il mercato secondario delle NPE.  

Il cui stock è previsto a 400 mld entro il 2024 

8 aprile 2022 - Già nel 2021 era emerso come il mercato secondario delle Non Performing Exposure (NPE) 

stesse irrobustendosi. E ora c’è chi stima un volume di circa 11 miliardi di euro a fine 2022. A fare i conti 

è Nomisma che evidenzia come, a livello di mercato, è necessario migliorare le performance di recupero anche 

attraverso la promozione di nuovi strumenti per il suo sviluppo. E i principali osservatori del mercato stimano per 

fine anno un ulteriore aumento dello stock di NPE fino ad arrivare nel 2024 a un totale di circa 400 miliardi di 

euro. I dati sono emersi nel corso dell’evento “La trasparenza ed efficienza nel mercato delle NPE – Big Data e 

Strumenti Digitali” promosso dall’istituto bolognese. Leggi tutto.  

 

 Quando gli uomini giusti al momento giusto fanno la differenza.  

La mappa dei manager delle special situation 

4 aprile 2022 - Quanto conta un manager all’altezza della situazione nel risanamento di 

un’azienda? Ovviamente tanto. Ci vogliono esperienza nel settore ma anche tanta freddezza e capacità di reazione 

                  DATI E ANALISI 

                  ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/fintech/banca-valsabbina-comprera-fino-al-27-di-sandbox-startup-specializzata-nel-blockchain/
https://bebeez.it/business-angel/la-startup-dei-servizi-in-voce-digitali-iio-incubata-da-foolfarm-chiude-round-da-300-mila-euro/
https://bebeez.it/business-angel/il-nuovo-venture-scientifica-lancia-la-sua-prima-call-alla-ricerca-di-idee-per-nuovi-materiali-manifattura-avanzata-e-ai/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/per-nomisma-tocchera-11-mld-euro-a-fine-2022-il-mercato-secondario-delle-npe-il-cui-stock-e-previsto-a-400-mld-entro-il-2024/
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per affrontare quello che certo non è un momento facile. BeBeez ha condotto una analisi su una selezione delle più 

note situazioni di crisi aziendali degli ultimi anni che hanno coinvolto investitori specializzati sul fronte 

dell’equity e del debito e ne è derivata una interessante mappa dei manager esperti di “special situation”. Leggi 

tutto.  

 

 

Gucci. La storia della celebre casa di moda Copertina rigida – 30 marzo 2022 

3 aprile 2022 - Questo libro racconta la storia della famiglia Gucci, dagli inizi come creatori di 

valigeria di lusso e fornitori di articoli per l’equitazione, al superamento delle difficoltà del tempo di 

guerra e alla rinascita come giganti dell’alta moda negli anni ‘90 fino ad arrivare, sotto l’attuale 

guida di Alessandro Michele, a lasciare il segno sullo streetwear e a conquistare una nuova 

generazione di fan. Leggi tutto.  

 

Gigacapitalisti Copertina flessibile – 29 marzo 2022 

3 aprile 2022 - I ricchi sono sempre esistiti e sempre esisteranno. Ma se quelli di una volta erano 

megacapitalisti, quelli di oggi sono gigacapitalisti. La pandemia, il periodo più calamitoso di sempre 

per i nove decimi dell'umanità, è stata una pacchia per loro. Jeff Bezos ha aggiunto un'ottantina di 

miliardi di dollari al suo già cospicuo patrimonio. Elon Musk, per un momento, l'ha superato come 

uomo più ricco al mondo. Leggi tutto.  

 

Bentornato Stato, ma Copertina flessibile – 31 marzo 2022 

3 aprile 2022 - «... immune dai suoi vecchi vizi e lontano, in ogni circostanza, dall'hybris 

dell'accentramento autoritario». Non ci interessa dimostrare l'essenzialità dello Stato o del mercato, 

ma capire come possano interagire per costruire il nostro futuro «Se fotografo i rapporti che oggi 

vedo fra lo Stato e l'economia e li confronto con quelli che ho vissuto e che ho contribuito a creare, 

la differenza che noto è grandissima». Uno dei protagonisti della storia politica e istituzionale 

italiana riflette su come oggi - in un mondo indebolito dalle crisi e sollecitato da grandi 

trasformazioni - sia illusorio pensare che il mercato possa da solo trovare soluzioni. Leggi tutto.  

 

Ucraina 24.02.2022. L’invasione Russa e le conseguenze della guerra in 

Europa Copertina flessibile – 31 marzo 2022 

3 aprile 2022 - La guerra in Europa è un evento che non avremmo più pensato potesse succedere, 

trent’anni dopo la tragedia nella ex Jugoslavia. Invece l’invasione russa dell’Ucraina ha riportato il 

conflitto nel nostro cortile di casa. Distruzione, morte, intere popolazioni in fuga dalle proprie case e 

affetti. E poi l’impatto sull’economia e i mercati, le sanzioni, i prezzi delle materie prime che esplodono, il rischio 

di restare senza forniture di gas dalla Russia. Leggi tutto.  

 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/insight-views/quando-gli-uomini-giusti-al-momento-giusto-fanno-la-differenza-la-mappa-dei-manager-delle-special-situation/
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Miart, torna la voglia di sperimentare 

3 aprile 2022 - L’edizione 2022 – 150 gallerie da 21 paesi – è indiscutibilmente frizzante e 

con buone aspettative anche in termini commerciali; non solo, è forte la voglia di 

sperimentare, molto spiccata la tendenza all’internazionalizzazione, come abbiamo già 

intravisto alla preview, mentre la fiera diventa in molti casi l’occasione per lanciare una 

mostra o un progetto in continuità con l’attività della galleria. Leggi tutto.  

 

Monica Mazzone con “Secret Passage” alla Manuel Zoia Gallery 

3 aprile 2022 - Manuel Zoia Gallery presenta SECRET PASSAGE, mostra personale di Monica 

Mazzone accompagnata da un testo critico di Domenico de Chirico. Il progetto espositivo è nato da un percorso 

di residenza dell’artista, in collaborazione con Colombo Industrie Tessili, azienda storica leader nella produzione 

dei tessuti per il settore dell’abbigliamento. Leggi tutto.  
 

Fondazione Arena di Verona: UniCredit si riconferma major 

partner dell’Opera Festival per il periodo 2022-2024, al fianco  

di TicketOne che gestisce il servizio di biglietteria 
3 aprile 2022 - L’intervento di UniCredit fa seguito all’erogazione al Comune di Verona 

di 14 milioni di euro da parte della banca, in partnership con Fondazione Cariverona, per il restauro 

dell’anfiteatro. Il raggruppamento d’impresa formato da UniCredit e da TicketOne si è aggiudicato la gara per la 

gestione del servizio di biglietteria per la Fondazione Arena per il triennio 2022-2024, comprendente la centesima 

edizione dell’Opera Festival, per gli spettacoli dell’Arena di Verona e del Teatro Filarmonico. Leggi tutto.  

 

Dal vero – Fotografia svizzera del XIX secolo 

3 aprile 2022 - Con la mostra Dal Vero – Fotografia svizzera del XIX secolo il MASI di Lugano, Museo d’Arte 

della Svizzera Italiana propone da oggi 3 aprile, fino al 3 luglio, un articolato percorso dedicato ai primi 50 anni di 

diffusione della fotografia in Svizzera. La mostra propone al pubblico importanti opere esposte per la prima volta 

quali la prima immagine del Cervino e le più antiche fotografie scattate in Canton Ticino. Leggi tutto.  
 

Camilla Alberti, tra ricami e creature mostruose 

3 aprile 2022 - Un’associazione che suona come un ossimoro, il ricamo e il senso del 

mostruoso eppure è questa la scommessa della giovane artista, Camilla Alberti, milanese, classe 

1994, che abbiamo incontrato in occasione di un evento nel nuovo spazio condiviso da MLZ 

Trieste, Michela Rizzo di Venezia, Zanin Z20 di Roma e Marco Frittelli di Firenze. Una 

private view durante la quale sono stati presentati due generi di lavoro di Camilla, le serie 

pittoriche concluse e la nuova ricerca che segue la direzione delle sculture ceramiche e dei ricami, 

accostati a quelli di Maria Lai, alcuni dei quali resteranno visitabili su appuntamento. Leggi tutto.  

 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/miart-torna-la-voglia-di-sperimentare/
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La Maddalena al centro di una mostra affascinante a Forlì.  

Raccontata con un video-viaggio da BeBeez 

3 aprile 2022 - Ai Musei San Domenico di Forlì fino al 10 luglio oltre 200 capolavori per la mostra Maddalena. 

Il mistero e l’immagine a cura di Cristina Acidini, Fernando Mazzocca e Paola Refice, ruota sul mistero 

inquietante e affascinante della figura di Maria di Màgdala, alias Myriam in ebraico, Mariam in arabo 

o Maria in greco. Un viaggio attraverso la raffigurazione dal III sec. d.C. al Novecento che racconta una figura 

femminile molto discussa perché ha in sé il peccato, con il suo portato intrigante e l’espiazione dello stesso. Leggi 

tutto.  
 

Alla Galerie Gregor Staiger di Milano si è aperta  

la mostra di Sonia Kacem 

3 aprile 2022 - Sonia Kacem, appena uscita dalla residenza alla Fonderia Artistica 

Battaglia di Milano, trasforma completamente gli spazi della galleria con una serie di 

wallpaper e sculture dai motivi floreali e geometrici in dialogo tra loro. È Sonia 

Kacem la protagonista della mostra della Galerie Gregor Staiger a Milano per l’Art Week 2022 3 pieghe, 4 

archi e 1 rettangolo, visitabile dal 30 marzo al 21 maggio. Leggi tutto.  

 

Il  Museo delle Belle Arti di San Francisco  ha acquisito  Psyche Bidding Her Family 

Farewell  (1791) di  Marie-Guillemine Benoist 

2 aprile 2022 - Il Museo delle Belle Arti di San Francisco ha acquisito Psyche Bidding Her Family 

Farewell (1791) di Marie-Guillemine Benoist, un’opera rara di un vecchio maestro donna e il primo dipinto 

storico mostrato al salone di Parigi da un’artista donna. “Marie-Guillemine Benoist è per certi versi davvero 

un’artista eccezionale, ma rappresenta anche in qualche modo questo momento di possibilità per le artiste francesi 

alla fine del 18° secolo”, ha detto ad Artnet Emily Beeny, Leggi tutto.  

 

Donatello a Firenze e il suo straordinario percorso 

2 aprile 2022 - Fino al 30 luglio a Firenze merita attenzione la grande retrospettiva dedicata 

a Donatello che riunisce, per la prima volta, i suoi più importanti capolavori a confronto 

con opere di artisti quali Brunelleschi, Masaccio, Mantegna, Giovanni Bellini, 

Michelangelo e Raffaello. L’esposizione Donatello, il Rinascimento, a cura di Francesco 

Caglioti, professore ordinario di Storia dell’Arte medievale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, si articola 

in due sedi, la Fondazione Palazzo Strozzi e i Musei del Bargello. Leggi tutto.  

 

MIART, il ritorno della voglia di pittura e di internazionalità 

2 aprile 2022 - L’edizione 2022 è nel segno della ripresa, e, sebbene troppo presto per fare dei bilanci, si avverte 

la voglia di avventurarsi con progetti innovativi e di rilanciare con una scommessa forte, puntando in alto. I 

galleristi stessi fin dall’apertura hanno avvertito la presenza di un pubblico più selezionato e attento con il 

desiderio di ricominciare a investire, malgrado tutto. I progetti ci sono, anche nell’allestimento, godibile, con 

stand in genere più ampi, un’illuminazione che dà respiro e il viaggio comincia proprio dal nuovo. Leggi tutto.  

 

Basilica di San Simpliciano: anno 1630. Musiche a Milano 

negli anni della peste Concerto per il tempo di Passione 

2 aprile 2022 - Il concerto per il tempo di Passione “Anno 1630. Musiche a Milano negli anni della 

peste” si inserisce nel ciclo “Meditazioni con l’organo in San Simpliciano“, che da venticinque 
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https://bebeez.it/arte/la-maddalena-al-centro-di-una-mostra-affascinante-a-forli-raccontata-con-un-video-viaggio-da-bebeez/
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https://bebeez.it/arte/donatello-a-firenze-e-il-suo-straordinario-percorso/
https://bebeez.it/arte/miart-il-ritorno-della-voglia-di-pittura-e-di-internazionalita/
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anni unisce alla musica sacra un momento di riflessione e approfondimento spirituale. L’evento precede la 

Settimana Santa e si svolgerà nella Basilica di San Simpliciano sabato 9 aprile alle ore 21. Leggi tutto. 

 

Il Purgatorio, La notte lava la mente 

2 aprile 2022 - Il testo di Mario Luzi per la regia di Federico Tiezzi è al Teatro Strehler di Milano fino al 3 

aprile. A trent’anni dalla prima regia, Federico Tiezzi torna al poema dantesco iniziando dal Purgatorio, cantica 

dell’amicizia e dell’arte, seguendo la storica drammaturgia di Mario Luzi. Uno spettacolo coraggioso, non facile, 

comunque riuscito, di grande bellezza, una scommessa che riesce a raccontare con una sintesi che non è riassunto 

ma suggestione, unendo i versi immortali di Dante con l’estetica della drammaturgia contemporanea. Leggi tutto.  

 

Milano: pubblicato il concorso per la nuova BEIC – Biblioteca europea 

di informazione e cultura 

2 aprile 2022 - Aperto fino a giugno 2022 il concorso per il progetto da cento milioni di euro, 

iscritto nell’ambito del Pnrr, che diventerà il centro funzionale dell’intero sistema bibliotecario 

dell’area metropolitana. Vedrà davvero la luce l’imponente progetto della BEIC, la Biblioteca europea di 

informazione e cultura che verrà realizzata a Milano nell’area dell’ex Stazione di Porta Vittoria. Leggi tutto.  
 

Ricardo Garcia a Milano alla Basilica di San Celso con “Transito al 9no Circulo” 

2 apriile 2022 - LAQ – lartquotidien in collaborazione con il Santuario di Santa Maria dei Miracoli presenta 

dal 29 marzo al 7 aprile alla Basilica di San Celso a Milano: “Transito al 9no Circulo“, mostra personale 

dell’artista venezuelano RICARDO GARCIA a cura di Elisabetta Mero. L’esposizione, accompagnata da un 

testo di Celina Pérez Blanco, curatrice indipendente, sarà inaugurata il 28 marzo alle 18.00. Leggi tutto.  

 

 

 

Stiamo raccogliendo il nostro primo round di aumento di capitale! 

Partecipa qui alla nostra campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe e aiutaci a far 

crescere BeBeez e CrowdfudingBuzz 

 

Scopri BeBeez Private Data 

L'unico database delle aziende italiane 

finanziate dai investitori in capitale di rischio o di debito 

Qui il video che ti spiega come funziona 

 

 

https://bebeez.it/arte/basilica-di-san-simpliciano-anno-1630-musiche-a-milano-negli-anni-della-peste-concerto-per-il-tempo-di-passione/
https://bebeez.it/arte/il-purgatorio-la-notte-lava-la-mente/
https://bebeez.it/arte/milano-pubblicato-il-concorso-per-la-nuova-beic-biblioteca-europea-di-informazione-e-cultura/
https://bebeez.it/arte/ricardo-garcia-a-milano-alla-basilica-di-san-celso-con-transito-al-9no-circulo/
https://www.crowdfundme.it/projects/edibeez/
https://privatedata.bebeez.it/
http://privatedata.bebeez.it/wp-content/uploads/2019/01/Bebeez-SPOT-30-v2.mp4
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	Falck Renewables, l’opa di Green BidCo parte l’11 aprile
	8 aprile 2022 - Partirà il prossimo lunedì 11 aprile e terminerà l’11 maggio  l’opa obbligatoria a 8,81 euro per azione sulla piattaforma di energia rinnovabile quotata a Piazza Affari sul segmento Star, Falck Renewables spa, lanciata da Green BidCo s...
	GreenIT e Copenhagen Infrastructure Partners svilupperanno due parchi eolici offshore al largo di Sicilia e Sardegna per un totale di 750 MW
	7 aprile 2022 - GreenIT, la joint venture tra Plenitude e CDP Equity per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e Copenhagen Infrastructure IV, fondo gestito da Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), hanno firmato un accordo per la realizza...
	A brevissimo l’opa di Green BidCo (Infrastructure Investment Fund) su Falck Renewables, dopo il riavvio dell’istruttoria Consob
	6 aprile 2022 - Scadono domani 7 aprile i termini dell’istruttoria di Consob in relazione all’approvazione del Documento di opa obbligatoria sulla piattaforma di energia rinnovabile quotata a Piazza Affari sul segmento Star, Falck Renewables spa, depo...
	Il private equity Mandarin lascia la Cina e diventa Mindful Capital Partners
	8 aprile 2022 - Niente più Cina nemmeno nel nome per Mandarin Capital Partners, che ora si ribattezza Mindful Capital Partners. Lo hanno annunciato ieri i managing parter Lorenzo Stanca, Alberto Camaggi e Andrea Tuccio e il senior partner e fondatore ...
	Tramonta del tutto l’ipotesi di opa su TIM da parte di KKR.  Il Cda non concede la due diligence
	8 aprile 2022 - Il consiglio di amministrazione di ieri di TIM ha dato il benservito a KKR, dopo che il colosso Usa del private equity nella sua lettera depositata lo scorso 4 aprile (si veda altro articolo di BeBeez) ha detto di “non essere in grado ...
	Nuovo acquisto per il big del riciclo rifiuti ReLife, che compra Centro Brianza Macero e raggiunge i 300 mln euro di ricavi
	8 aprile 2022 - ReLife, gruppo basato a Genova, leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate, dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili, dal monitoraggio puntuale del ta...
	Sfida tra titani per il controllo di Atlantia. La ACS di Florentino Perez insieme a GIP e Brookfield contro i Benetton e l’alleato Blackstone
	7 aprile 2022 - Sfida tra titani per il controllo di Atlantia e il delisting da Piazza Affari. E’ emersa all’improvviso ieri la notizia che il gruppo di infrastrutture autostradali quotato a Piazza Affari e che fa capo per il 33% alla Edizione Holding...
	E’ ufficiale, Comdata e la spagnola Konecta vanno a nozze. Nasce gruppo da oltre 2 mld euro di ricavi. Exit per Carlyle
	7 aprile 2022 - E’ arrivato come atteso l’annuncio della firma dell’accordo di fusione tra Comdata, gruppo specializzato nella fornitura di servizi di contact center per istituti finanziari, attivo in 21 paesi e controllato da Carlyle, e la collega sp...
	Anima Alternative coinveste con Clessidra nell’acquisizione di Impresoft
	7 aprile 2022 - Anima Alternative sgr, società di gestione del risparmio guidata da Philippe Minard e interamente controllata dall’omonimo gruppo della gestione del risparmio, si è affiancata a Clessidra nel capitale di Impresoft spa, polo tecnologico...
	Banca Investis (ex Bim) compra da Testore e Fassio il Fante Group, specializzato nel corporate finance
	6 aprile 2022 - Banca Investis (la ex BIM) ha acquisito il 100% del Fante Group, società italiana di consulenza finanziaria indipendente specializzata nei servizi di corporate finance. È stato, quindi, sottoscritto un accordo vincolante per acquisire ...
	SEC Newgate, dopo l’ingresso del fondo THCP e il delisting del titolo a Londra, inizia lo shopping e compra l’americana Global Strategy Group
	6 aprile 2022 - SEC Newgate, l’agenzia di comunicazione strategica italiana controllata dal ceo Fiorenzo Tagliabue e dall’inglese RGL e partecipata dall’operatore di private equity britannico Three Hills Capital Partners (THCP), ha annunciato ieri l’a...
	Opa TAS, il veicolo di Rivean Capital supera il 94%. Intanto Ares Management finanzia il deal, sottoscrivendo 73 mln euro di bond. Potrà arrivare sino a 140 mln
	5 aprile 2022 - Rivean Capital ha chiuso con successo venerdì 1  aprile l’opa totalitaria su TAS (Tecnologia Avanzata dei Sistemi) spa, il gruppo fintech milanese quotato a Piazza Affari e specializzato in software per i pagamenti elettronici e i merc...
	Edison comprerà da Italgas e dal fondo Marguerite il 70% del fornitore di gas in Sardegna Gaxa
	Xenon e Matteo Marzotto fondono XPP Seven e Ambria Holding e costituiscono Minerva Hub, polo dei materiali e finiture per il settore moda lusso
	5 aprile 2022 - Xenon Private Equity e Matteo Marzotto uniscono le forze per creare un polo industriale che riunisce eccellenze della filiera made in Italy, attive nel segmento finiture e materiali per prodotti di lusso che hanno battezzato Minerva Hu...
	TIM, più vicina l’integrazione della rete con Openfiber
	4 aprile 2022 - TIM ha firmato lo scorso sabato 2 aprile un accordo di riservatezza con CDP Equity per avviare le interlocuzioni preliminari riguardanti l’eventuale integrazione della rete di TIM con la rete di Open Fiber, di cui Cdp Equity detiene il...
	Howden Group, mentre prepara l’opa su Assiteca, si compra Nord Est Insurance Broker e ASI Insurance Broker
	4 aprile 2022 - Howden Group Holdings Limited, gruppo internazionale di intermediazione assicurativa,  partecipato da dal 2013 da General Atlantic, a cui si sono affiancati nel 2018 CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) e nel 2021 Hg Capital, ...
	La guerra russo-ucraina e i suoi effetti macro gelano l’m&a nel primo trimestre dell’anno. In Italia solo 239 deal chiusi per 17 mld euro. Lo calcola KPMG
	6 aprile 2022 - La guerra tra Russia e Ucraina e le complesse conseguenze sul piano geopolitico e macroeconomico ha gelato il mercato dell’m&a nel primo trimestre dell’anno, dopo un 2021 che invece aveva registrato un record di attività a livello glob...
	FOM industrie si assicura prestito da Crédit Agricole Italia, garantito da SACE, e contributo a fondo perduto di Simest per crescere in Colombia
	6 aprile 2022 - FOM Industrie srl, leader nella produzione di impianti per il taglio e nella lavorazione degli estrusi in alluminio e PVC si è assicurata un finanziamento da Crédit Agricole Italia, garantito da SACE, a cui è stato abbinato un contribu...
	Cerved raddoppia nella finanza agevolata con Del Barba Consulting
	5 aprile 2022 - Cerved FinLine, società del Gruppo Cerved specializzata nella finanza agevolata, ha acquisito il 100% del Gruppo Del Barba Consulting dal titolare nonché ceo Marco Barbieri. Del Barba Consulting da oltre 20 anni offre servizi di consul...
	Matrimonio tra cacciatori di teste per i fondi di private equity,  Di Luccia & Partners compra brasiliana Guanabara Executive Search
	Insoore chiude un round da 5,5 mln euro.  Entrano Azimut, Gellify e Lumen
	8 aprile 2022 - Aumento di capitale da 5,5 milioni di euro per Insoore, piattaforma insurtech che ridisegna i processi di raccolta documentale e di gestione dei sinistri in ottica di digitalizzazione e innovazione. L’operazione ha visto come lead inve...
	La private bank digitale svizzera Alpian completa un round da 19 mln di franchi,  tutto sottoscritto da Fideuram – ISPB
	7 aprile 2022 - La scaleup fintech svizzera Alpian, incubata da REYL Intesa Sanpaolo, gruppo bancario svizzero controllato da Fideuram – Intesa Sanpaolo PB, e di cui la stessa Fideuram – Intesa Sanpaolo PB è investitore di riferimento, ha ottenuto la ...
	Vedrai, che aiuta le pmi a prendere decisioni con l’IA,  incassa nuovo round da oltre 40 mln euro. Lo guida Azimut
	6 aprile 2022 - Vedrai spa, società che sviluppa soluzioni basate su Intelligenza Artificiale che permettono alle pmi di simulare l’impatto delle decisioni sui risultati aziendali, ha chiuso un nuovo round da oltre 40 milioni di euro, che è stato guid...
	8 aprile 2022 - I Squared Capital ha chiuso l‘ISQ Global Infrastructure Fund III al suo limite massimo di 15 miliardi di dollari, superando l’obiettivo iniziale di 12 miliard. Compresi gli impegni di I Squared Capital e un veicolo di co-investimento d...
	IntelyCare raccoglie 115 mln $
	8 aprile 2022 - IntelyCare, la principale piattaforma tecnologica per il personale infermieristico per le organizzazioni sanitarie negli Stati Uniti, ha annunciato oggi di aver assicurato 115 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C ...
	Reverence Capital Partners investe in Cais
	8 aprile 2022 - CAIS, una piattaforma di investimento alternativo, ha annunciato $ 100 milioni di investimenti da Reverence Capital Partners. Il rilancio è una continuazione del round da 225 milioni di dollari della Società a gennaio, guidato da Apoll...
	Pricoa Private Capital investe in SPS Group
	8 aprile 2022 - Pricoa Private Capital, parte di Prudential Financial Inc, ha condotto un investimento di dimensioni “significative” in SPS Group, con sede a Bradford,  acquisendo le quote dell’investitore di private equity precedente, LDC, e dotando ...
	Ares Management lancia un nuovo fondo chiuso a offerta continua
	8 aprile 2022 - Ares Management Corporation, uno dei principali gestori globali di investimenti alternativi, ha annunciato  il lancio di Ares Private Markets Fund, un nuovo fondo chiuso a offerta continua che intende investire in un portafoglio gestit...
	Inflexion Private Equity cede Marley Group
	8 aprile 2022 - Inflexion Private Equity ha ottenuto un rendimento di 3,5 volte il capitale investito dalla vendita di Marley Group a Marshalls, gruppo britannico quotato al LSE. Inflexion ha generato un IRR del 58% attraverso la vendita della società...
	MissionOG raccoglie 167 mln $
	8 aprile 2022 - MissionOG, società specializzata in investimenti per la crescita con sede negli Stati Uniti, ha annunciato il closing della raccolta del suo nuovo fondo  MissionOG Fund III a quota 167 milioni di dollari, superando il suo obiettivo di ...
	Turn/River Capital raccoglie 1,35 mld $
	8 aprile 2022 - Turn/River Capital ha raggiunto l’hard cap di 1,35 miliardi di dollari nella raccolta per il suo quinto fondo di punta, Turn/River Capital V, più del triplo delle dimensioni del suo veicolo precedente (si veda qui altassets).  Il nuovo...
	Base10 raccoglie 460 mln $
	8 aprile 2022 - Base10, una società di venture capital fondata solo quattro anni fa, ha appena chiuso il suo terzo fondo con 460 milioni di dollari di impegni di capitale. Poiché il co-fondatore Ade Ajao – originario spagnolo – è per metà nigeriano, i...
	5AM Ventures raccoglie 750 mln $
	8 aprile 2022 - 5AM Ventures ha chiuso la raccolta di due fondi dedicati a investimenti nel settore delle scienze della vita per un totale di 750 milioni di dollari. Nel dettaglio, l’operatore di venture capital guidato dal managing partner, Andrew Sc...
	Nordic Capital fonde tre società e crea Bilthouse
	7 aprile 2022 - I fornitori di servizi finanziari Baufi24 Baufinanzierung AG, Hüttig & Rompf AG e Creditweb GmbH uniscono le forze sotto l’egida del nuovo gruppo Bilthouse, sotto la regia di Nordic Capital che diventerà l’azionista di maggioranza del ...
	Van Lanschot Kempen, ha chiuso la raccolta a quota 245 mln euro
	7 aprile 2022 - Kempen European Private Equity Fund II, il fondo di private equity gestito da Van Lanschot Kempen, ha chiuso la raccolta a quota 245 milioni di euro, al suo obiettivo massimo. Il fondo si rivolge al segmento di mercato medio-piccolo de...
	Thoma Bravo raccoglie 3,3 mld $
	7 aprile 2022 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento nel software, ha annunciato il completamento della raccolta di Thoma Bravo Credit Fund II a 3,3 miliardi di dollari, inclusa la leva finanziaria. A oggi la piattaforma di credit...
	Airbus Ventures ha partecipato all’ultimo round da 32,4 milioni di franchi svizzeri della startup elvetica Cleantech Bcomp
	7 aprile 2022 - Airbus Ventures ha partecipato all’ultimo round da 32,4 milioni di franchi svizzeri della startup svizzera Cleantech Bcomp. Al round hanno partecipato anche un gruppo di mobilità, investitori finanziari e investitori di impatto, guidat...
	Liquidity Group (Liquidity) si è assicurato un totale di 775 milioni di dollari di risorse da inizio anno
	7 aprile 2022 - Liquidity Group (Liquidity) si è assicurato un totale di 775 milioni di dollari di risorse da inizio anno, di cui 445 milioni rappresentati da una linea di credito erogata da fondi di Apollo a supporto dell’attività di lending alle imp...
	HEAL Partners firma accordo con Elliott
	7 aprile 2022 - HEAL Partners, un fondo globale di crescita e follow-on con sede in Australia e Cayman specializzato in investimenti nel settore della salute, dell’istruzione e dello stile di vita (HEAL), ha firmato un accordo di relazione strategica ...
	Advent International ha annunciato l’acquisizione  della maggioranza di Mangopay
	7 aprile 2022 - Advent International ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Mangopay, gruppo leader nelle soluzioni di pagamento per mercati e piattaforme e-commerce, con il gruppo bancario francese Crédit Mutuel Arkéa che rimarrà un azioni...
	CORO si è assicurata 60 mln $ in un round di Serie C
	6 aprile 2022 - La piattaforma di cybersecurity CORO si è assicurata 60 milioni di dollari in un round di Serie C guidato da Balderton con la partecipazione dell’investitore esistente Jerusalem Venture Partners. Le nuove risorse serviranno a portare l...
	Qonto, scaleup ha siglato un accordo con la piattaforma di equity crowdfunding CrowdCube
	6 aprile 2022 - Qonto, scaleup fintech francese che ha sviluppato un servizio di conto corrente evoluto dedicato a pmi e professionisti, ha siglato un accordo con la piattaforma di equity crowdfunding CrowdCube per coinvolgere nel proprio capitale con...
	ClimeCo chiude round da 50 mln $
	6 aprile 2022 - ClimeCo, una società globale che si concentra sullo sviluppo e sul commercio di materie prime e sulla consulenza ai clienti sulle soluzioni dei mercati ambientali emergenti, ha annunciato la chiusura di un round di investimento da 50 m...
	Main Capital Partners ha annunciato quattro acquisizioni di partecipazioni di maggioranza in società di software
	6 aprile 2022 - L’investitore tech Main Capital Partners ha annunciato quattro acquisizioni di partecipazioni di maggioranza nelle società di software aziendali Nissen & Velten (ERP), texdata (ERP), aruba BI (BI) e Litreca (soluzioni finanziarie). Le ...
	Savana chiude un round di 25 mln $
	6 aprile 2022 - Savana, un’azienda medica globale che sviluppa tecnologie innovative di intelligenza artificiale (AI) per sbloccare il valore clinico incorporato nei dati clinici (come cartelle cliniche elettroniche e studi clinici), ha chiuso un roun...
	Equinix ha completato il suo accordo per acquisire MainOne
	6 aprile 2022 - Equinix ha completato il suo accordo per acquisire MainOne di data center e soluzioni di connettività dell’Africa occidentale per un valore aziendale di 320 milioni di dollari, segnando l’inizio della sua espansione nel continente afri...
	HIG Capital ha siglato l’accordo per acquisire Pixelle Specialty Solutions
	6 aprile 2022 - HIG Capital ha siglato l’accordo per acquisire Pixelle Specialty Solutions Holding, cartiera leader nelle soluzioni speciali a base di fibre in Nord America. A vendere è la società di investimento Lindsay Goldberg. Pixelle era stata fo...
	Blue Wolf Capital Partners raggiunge il suo hard cap
	6 aprile 2022 - La newyorkese Blue Wolf Capital Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo Blue Wolf Capital Fund V, raggiungendo l’hard cap. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso con il forte sostegno degli investitori esistenti insi...
	Ted Baker avvia processo formale dopo le offerte rifiutate di Sycamore
	5 aprile 2022 - La catena di vendita al dettaglio britannica Ted Baker ha avviato un processo formale di vendita dopo aver rifiutato una serie di offerte della società di private equity Sycamore Partners (si veda altro articolo di BeBeez). La società ...
	CVC Capital Partners VIII investe in Radwell International
	5 aprile 2022 - CVC Capital Partners VIII ha investito in Radwell International, un distributore globale di componenti per l’automazione. A vendere sono il fondatore e ceo Brian Radwell e Greenbriar Equity Group, i quali rimarranno entrambi azionisti ...
	Charter Hall Group si allea con PGGM per Irongate
	5 aprile 2022 - L’australiana Charter Hall Group, quotata a Sydney, si è alleata con il fondo pensione olandese PGGM per investire in Irongate Group. Gli azionisti di Irongate riceveranno 1,90 dollari australiani per azione in contanti e avranno il di...
	Wiz Freight raccoglie circa 33 mln €
	5 aprile 2022 - Wiz Freight, una startup indiana che aiuta gli esportatori e gli importatori nei mercati emergenti a prenotare e gestire le loro spedizioni transfrontaliere sulla sua piattaforma tecnologica con la comodità dell’e-commerce,  ha raccolt...
	BluePeak Private Capital investe in ieng
	5 aprile 2022 - BluePeak Private Capital,  una società di gestione patrimoniale alternativa con una forte attenzione all’impatto in Africa, ha investito 20 milioni di dollari in ieng, un fornitore panafricano di ingegneria e costruzione, operazioni e ...
	Carrefour lancia Dastore
	5 aprile 2022 - Il gruppo Carrefour, in partnership con daphni, professionista del venture capital europeo, ha lanciato Dastore, un fondo di investimento di venture capital con una dotazione di 80 milioni di euro. Attraverso l’acquisizione di partecip...
	Traub Capital prende la maggioranza di HITS
	5 aprile 2022 - Traub Capital Partners ha acquisto la maggioranza di  HITS Shows, società con oltre 40 anni di storia, che è il più grande produttore di spettacoli di cavalli negli Stati Uniti. HITS ha rivoluzionato il settore quando ha prodotto tre d...
	Square Peg sta raccogliendo 550 milioni di dollari
	5 aprile 2022 - La società di venture capital australiana Square Peg sta raccogliendo 550 milioni di dollari per due nuovi fondi che investiranno in startup nei suoi mercati chiave di Australia e Israele, con una crescente attenzione ai mercati tecnol...
	Freeport Financial raccoglie 1,5 mld di $
	5 aprile 2022 - Freeport Financial Partners, specializzato in direct lending al piccole e medie imprese Usa,  ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo quinto fondo, Freeport First Lien Loan Fund V, con 1,5 miliardi di dollari di imp...
	KSL Capital Partners compra The Pig Hotels
	4 aprile 2022 - KSL Capital Partners ha acquisito la società madre di The Pig Hotels in collaborazione con il suo cofondatore Robin Hutson, che resterà presidente della società e manterrà una partecipazione nell’azienda. Tom Ross, in precedenza dirett...
	Melior Equity Partners ha acquisito una partecipazione in Salmon Software
	4 aprile 2022 - Melior Equity Partners ha acquisito una partecipazione in Salmon Software, specialista in software di gestione della tesoreria. Fondata dal ceo John Byrne, Salmon Software impiega 30 persone in Irlanda e Repubblica Ceca. Il sistema sof...
	Clearlake Capital Group e TA Associates vogliono cedere minoranza di Precisely
	4 aprile 2022 - Clearlake Capital Group e TA Associates stanno esplorando opzioni tra cui la vendita di una partecipazione di minoranza nel produttore di software per l’integrità dei dati Precisely. Le società di private equity stanno lavorando con un...
	Ufenau raccoglie un mld euro
	4 aprile 2022 - Ufenau ha annunciato la prima e definitiva chiusura della raccolta del fondo Ufenau VII, al suo hard cap di un miliardo di euro. L’hard cap è stato raggiunto in meno di tre mesi dal lancio formale della raccolta fondi. Ufenau VII è sig...
	Thomas H Lee Partners va in maggioranza di Intelligent Medical Objects
	4 aprile 2022 - Thomas H Lee Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Intelligent Medical Objects, specialista in software per dati e documentazione sanitaria da Warburg Pincus. L’azienda fornisce software che mira a cattur...
	Azalea lancia Altrium Sustainability Fund I
	4 aprile 2022 - Il gestore di private equity con sede a Singapore Azalea ha lanciato Altrium Sustainability Fund I, un fondo  di fondi di private equity che investirà con approccio ESG in opportunità per ottenere risultati ambientali e sociali positiv...
	Growth Capital Partners raccoglie 260 mln sterline
	4 aprile 2022 - Growth Capital Partners ha annunciato il closing finale della raccolta del suo fondo V a quota 260 milioni di sterline, oltre il target iniziale. Growth Capital vanta un’ esperienza di 22 anni di investimenti in società nei settori del...
	Terzo deal per Maticmind che rileva, tramite la controllata Fibermind,  il 100% di Tecnologie PM
	8 aprile 2022 - Dopo le due recenti acquisizioni in ambito cybersecurity, Maticmind ne compie una terza, stavolta nel mondo della connettività. Tramite la controllata Fibermind, attiva nelle reti ultrabroadband in fibra ottica e 5G, Maticmind ha acqui...
	Crif estende il programma di private placement sottoscritto con Pricoa Private Capital. Nuovo bond da 45 mln euro
	7 aprile 2022 - CRIF, il gruppo bolognese tra i principali player internazionali della business information e del credit management estende sino a 175 milioni di dollari per i prossimi tre anni il programma di private placement di bond sottoscritto co...
	Tikehau e Goldman Sachs finanziano il big deal di Ardian su Biofarma Group
	4 aprile 2022 - Il big deal di Ardian da 1,1 miliardi di euro su Biofarma Group, annunciato lo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez), è stato finanziato da Tikehau Capital e Goldman Sachs Asset Management. Lo ha detto a MF Milano Finanza L...
	BMB Manifattura Borse emette minibond da 2,5 mln euro, sottoscritto tutto da SICI sgr, e compra Bergamini1960
	4 aprile 2022 - BMB Manifattura Borse spa, impresa fiorentina specializzata nella produzione per conto terzi di borse di lusso, ha emesso un minibond da 1,5 milioni di euro, che è stato interamente sottoscritto da SICI sgr tramite il Fondo Rilancio e ...
	Magnetic Media Network emette minibond da 2,5 mln euro.  Lo sottoscrive tutto Mediocredito Trentino Alto Adige
	4 aprile 2022 - Magnetic Media Network spa (MMN), società ICT che è l’unico partner di Apple in Italia a detenere contemporaneamente le qualifiche Apple Authorised Enterprise Reseller e Apple Solutions Expert Education, ha debuttato sul mercato dei mi...
	Energetica emette 5 mln euro di minibond sottoscritti  dai fondi di Anthilia e 8a+ Real Italy Eltif
	4 aprile 2022 - Energetica spa, società che gestisce reti di trasporto e distribuzione di gas metano e teleriscaldamento, ha emesso un prestito obbligazionario in due tranche del valore complessivo di 5 milioni di euro sottoscritto da due fondi di Ant...
	La jv Hines-PPGM mette in vendita la Liberty Tower.  Deal da 150 mln euro
	8 aprile 2022 - The Liberty Tower, iconica torre a vetri in Piazza Liberty a Milano, completamente ristrutturata e oggi affittata al private equity Ardian e alla multinazionale della consulenza Business Integration Partners, cerca un nuovo proprietari...
	Lo sviluppatore immobiliare Rehalta stringe partnership sui mutui con Monety (Gruppo Gabetti)
	Offerta di Hines per Aedes SIIQ. Esclusiva sino al 30 aprile. Intanto parte il progetto di rigenerazione a Lambrate, gestione a Savills
	Antirion (da oggi Colliers Global Investors Italy) lancia Student 2, fondo che investe  a Milano in due residenze universitarie alla Bovisa. Quotisti Blue Noble e Hines
	5 aprile 2022 - A solo una settimana dal lancio del fondo Milan Living Fund 1, dedicato al residenziale a reddito e sottoscritto da PGGM e Hines (si veda altro articolo di BeBeez), Antirion sgr  lancia un altro fondo chiuso riservato, ma dedicato agli...
	Il fondo Pegasus di InvestiRE (Gruppo Finnat) vende a un family office immobili a uso uffici a Milano per 15mila mq
	4 aprile 2022 - Smart working e difficoltà causate dalla pandemia non sembrano fermare la ricerca di nuovi uffici. Così, la scorsa settimana il fondo immobiliare Pegasus, gestito da InvestiRE SGR, asset manager facente capo (al 59,2%) al Gruppo Banca ...
	Segni di risveglio nel 2022 per le aste immobiliari. Ma c’è ancora tanto terreno da recuperare rispetto agli anni pre-Covid. I numeri di Reviva
	6 aprile 2022 - Reviva, prima startup in Italia specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari fondata da Ivano De Natale e Giulio Licenza, ha archiviato il primo trimestre di quest’anno registrandone 52.627, dato in crescita del 17,7% risp...
	Axactor rileva un portafoglio npl da 80 mln euro lordi
	6 aprile 2022 - Axactor Italy, filiale italiana del Gruppo Axactor quotato a Oslo e specializzato sia nel servicing di crediti deteriorati per conto terzi che nell’acquisto di portafogli NPL, ha sottoscritto un nuovo accordo con una società leader nel...
	Intrum Italy rileva lo studio legale i-law, specializzato nel servicing di npl
	Moody’s, la metà delle cartolarizzazioni di NPL è sotto le performance attese dai servicer. Lo ha detto al CV Spring day
	4 aprile 2022 - Su 28 cartolarizzazioni di crediti deteriorati monitorati da Moody’s per le quali sono disponibili i dati di performance (sul totale delle 32 operazioni a cui Moody’s ha assegnato rating), ben 15 hanno a oggi livelli di recupero al di ...
	Italtel riparte con i nuovi soci e un nuovo ad.  Nominato Benedetto Di Salvo, che arriva da Sirti
	4 aprile 2022 - Dopo l’omologa del concordato in continuità aziendale indiretta da parte del Tribunale di Milano lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez), si avvia la nuova fase della vita di Italtel, multinazionale dell’Information & Com...
	La foodtech Soul-K incassa round da 6,3 mln euro da Innogest, TAN Food, Levante Capital SIS e ALICrowd. Mentre è in crowdfunding su Mamacrowd
	BeBeez lancia la sua campagna di equity crowdfunding  su CrowdFundMe per crescere in Italia e all’estero. Target 400k euro
	Ricavi raddoppiati ed ebitda triplicato per la fintech Cherry nel 2021
	illimity Bank lancia Quimmo, prop-tech pensata per tutte le vendite giudiziali di immobili,  private e istituzionali
	6 aprile 2022 - illimity bank, la banca digitale dell’omonimo gruppo fondato da Corrado Passera, ha lanciato la proptech Quimmo. L’idea è quella di “affiancare il processo legale di vendita immobiliare a uno commerciale, di abbattere le barriere tra v...
	Clessidra Factoring lancia On Demand, piattaforma su cui le  pmi possono chiedere l’anticipo dei crediti
	Banca Valsabbina comprerà fino al 27% di Sandbox,  startup specializzata nel blockchain
	La startup dei servizi in voce digitali IIO, incubata da FoolFarm,  chiude round da 300 mila euro
	7 aprile 2022 - IIO srl, startup che ha sviluppato una soluzione Voice-as-a-Service, in grado di dare voce a ogni applicazione e adattarsi naturalmente alle conversazioni uomo-macchina, ha chiuso un round di investimento pre-seed da 300 mila euro, gra...
	Il nuovo venture Scientifica lancia la sua prima call, alla ricerca di idee per nuovi materiali, manifattura avanzata e AI
	6 aprile 2022 - Si è aperta ieri la prima Call4ideas del neonato operatore di venture,  Scientifica Venture Capital,  che si propone di raccogliere e selezionare candidature dall’alto contenuto innovativo e con un sottostante tecnologico basato sulla ...
	Per Nomisma toccherà 11 mld euro a fine 2022 il mercato secondario delle NPE.  Il cui stock è previsto a 400 mld entro il 2024
	8 aprile 2022 - Già nel 2021 era emerso come il mercato secondario delle Non Performing Exposure (NPE) stesse irrobustendosi. E ora c’è chi stima un volume di circa 11 miliardi di euro a fine 2022. A fare i conti è Nomisma che evidenzia come, a livell...
	Quando gli uomini giusti al momento giusto fanno la differenza.  La mappa dei manager delle special situation
	4 aprile 2022 - Quanto conta un manager all’altezza della situazione nel risanamento di un’azienda? Ovviamente tanto. Ci vogliono esperienza nel settore ma anche tanta freddezza e capacità di reazione per affrontare quello che certo non è un momento f...
	Gucci. La storia della celebre casa di moda Copertina rigida – 30 marzo 2022
	3 aprile 2022 - Questo libro racconta la storia della famiglia Gucci, dagli inizi come creatori di valigeria di lusso e fornitori di articoli per l’equitazione, al superamento delle difficoltà del tempo di guerra e alla rinascita come giganti dell’alt...
	Gigacapitalisti Copertina flessibile – 29 marzo 2022
	3 aprile 2022 - I ricchi sono sempre esistiti e sempre esisteranno. Ma se quelli di una volta erano megacapitalisti, quelli di oggi sono gigacapitalisti. La pandemia, il periodo più calamitoso di sempre per i nove decimi dell'umanità, è stata una pacc...
	Bentornato Stato, ma Copertina flessibile – 31 marzo 2022
	3 aprile 2022 - «... immune dai suoi vecchi vizi e lontano, in ogni circostanza, dall'hybris dell'accentramento autoritario». Non ci interessa dimostrare l'essenzialità dello Stato o del mercato, ma capire come possano interagire per costruire il nost...
	Ucraina 24.02.2022. L’invasione Russa e le conseguenze della guerra in Europa Copertina flessibile – 31 marzo 2022
	3 aprile 2022 - La guerra in Europa è un evento che non avremmo più pensato potesse succedere, trent’anni dopo la tragedia nella ex Jugoslavia. Invece l’invasione russa dell’Ucraina ha riportato il conflitto nel nostro cortile di casa. Distruzione, mo...
	Miart, torna la voglia di sperimentare
	3 aprile 2022 - L’edizione 2022 – 150 gallerie da 21 paesi – è indiscutibilmente frizzante e con buone aspettative anche in termini commerciali; non solo, è forte la voglia di sperimentare, molto spiccata la tendenza all’internazionalizzazione, come a...
	Monica Mazzone con “Secret Passage” alla Manuel Zoia Gallery
	Fondazione Arena di Verona: UniCredit si riconferma major partner dell’Opera Festival per il periodo 2022-2024, al fianco  di TicketOne che gestisce il servizio di biglietteria 3 aprile 2022 - L’intervento di UniCredit fa seguito all’erogazione al Com...
	Dal vero – Fotografia svizzera del XIX secolo
	Camilla Alberti, tra ricami e creature mostruose
	3 aprile 2022 - Un’associazione che suona come un ossimoro, il ricamo e il senso del mostruoso eppure è questa la scommessa della giovane artista, Camilla Alberti, milanese, classe 1994, che abbiamo incontrato in occasione di un evento nel nuovo spazi...
	La Maddalena al centro di una mostra affascinante a Forlì.  Raccontata con un video-viaggio da BeBeez
	Alla Galerie Gregor Staiger di Milano si è aperta  la mostra di Sonia Kacem
	Il  Museo delle Belle Arti di San Francisco  ha acquisito  Psyche Bidding Her Family Farewell  (1791) di  Marie-Guillemine Benoist
	Donatello a Firenze e il suo straordinario percorso
	MIART, il ritorno della voglia di pittura e di internazionalità
	2 aprile 2022 - L’edizione 2022 è nel segno della ripresa, e, sebbene troppo presto per fare dei bilanci, si avverte la voglia di avventurarsi con progetti innovativi e di rilanciare con una scommessa forte, puntando in alto. I galleristi stessi fin d...
	Basilica di San Simpliciano: anno 1630. Musiche a Milano negli anni della peste Concerto per il tempo di Passione
	2 aprile 2022 - Il concerto per il tempo di Passione “Anno 1630. Musiche a Milano negli anni della peste” si inserisce nel ciclo “Meditazioni con l’organo in San Simpliciano“, che da venticinque anni unisce alla musica sacra un momento di riflessione ...
	Il Purgatorio, La notte lava la mente
	2 aprile 2022 - Il testo di Mario Luzi per la regia di Federico Tiezzi è al Teatro Strehler di Milano fino al 3 aprile. A trent’anni dalla prima regia, Federico Tiezzi torna al poema dantesco iniziando dal Purgatorio, cantica dell’amicizia e dell’arte...
	Milano: pubblicato il concorso per la nuova BEIC – Biblioteca europea di informazione e cultura
	Ricardo Garcia a Milano alla Basilica di San Celso con “Transito al 9no Circulo”
	2 apriile 2022 - LAQ – lartquotidien in collaborazione con il Santuario di Santa Maria dei Miracoli presenta dal 29 marzo al 7 aprile alla Basilica di San Celso a Milano: “Transito al 9no Circulo“, mostra personale dell’artista venezuelano RICARDO GAR...

