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BeBeez Magazine
16 aprile 2022 - n.15/2022 - Le news del private capital  

dal 9 al 15 aprile 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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GACS, la scadenza del 14 giugno si avvicina
e il mercato spera nel rinnovo. Ma anche in 
una norma che faciliti le cessioni sul secondario 
con Reoco 130. Ecco l’atteso report di Moody’s 
sulle performance
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I Benetton e Blackstone svelano i dettagli dell’opa su Atlantia a 23,74 euro per azione 

(dividendo compreso). Il titolo vola Atlantia vola a 22,83 euro (+4,29%) 

15 aprile 2022 - E’ arrivato ieri l’annuncio del lancio dell’opa su Atlantia da parte della famiglia 

Benetton insieme a Blackstone Infrastructure Partners al prezzo di 23,74 euro per azione (comprensivo del 

dividendo di 0,74 euro). Considerando il prezzo al netto del dividendo di 23 euro per azione, in caso di adesione 

totale all’opa il prezzo massimo da sborsare sarà di circa 12,7 miliardi di euro, che sarà finanziato per circa 

4,48 miliardi in equity e per 8,225 miliardi da un pool di banche. La notizia ieri ha ovviamente spinto al rialzo il 

titolo Atlantia a Piazza Affari, che ha chiuso con un +4,29% a 22,83 euro, pari a una capitalizzazione di oltre 18 

miliardi di euro. Leggi tutto.  
 

Anche Confindustria entra nel capitale di Nextalia sgr 

15 aprile 2022 - Anche Confindustria è entrata nel capitale di Nextalia sgr, la società di gestione di 

fondi di private equity fondata dall’ex country head italiano di Mediobanca Francesco Canzonieri. 

Con l’operazione, che è stata condotta in aumento di capitale, Confindustria si va ad affiancare al 

gruppo di primari investitori istituzionali già presenti nella compagine azionaria dell’sgr e 

cioé Intesa 

Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Coldiretti e Micheli Associati, presenti dal momento della fondazione 

della società a inizio 2021. Leggi tutto.  

 

Il fondo Industry 4.0 di Quadrivio Group al controllo di SKA,  

leader negli impianti per avicoltura 

15 aprile 2022 - Il fondo Industry 4.0, veicolo di private equity di Quadrivio Group, che investe 

nell’innovazione tecnologica e nella transizione digitale delle pmi, ha rilevato il 65% del Gruppo SKA, realtà 

leader, specializzata nella progettazione e nella realizzazione di impianti per l’avicoltura. Leggi tutto.  

 

Ardian e i suoi coinvestitori siglano l’atteso accordo con TIM su Inwit. 

Saliranno al 27,18% della società delle torri, valorizzata 10,75 euro  

15 aprile 2022 - TIM e il gruppo di private equity paneuropeo Ardian, hanno siglato 

l’atteso accordo per l’acquisizione da parte di un consorzio di investitori guidato da Ardian 

del 41% del capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture 

Wireless Italiane spa (Inwit). Leggi tutto.  

 

Xenon rileva il controllo dei sistemi di collaudo per microchip di Microtest 

14 aprile 2022 - Equity final Xenon Private Equity ha rilevato  la maggioranza della pisana Microtest, azienda 

costruttrice di macchine per il testing dei semiconduttori. Secondo quanto risulta a BeBeez, il fondo VII di Xenon 

ha infatti acquisito tramite un leveraged buyout il 60% dell’azienda dagli amministratori delegati Giuseppe 

Amelio e Moreno Lupi, e dalla famiglia del terzo fondatore, Francesco Cantini, deceduto nell’aprile 2019. 

Amelio e Lupi manterranno le rispettive cariche e reinvestiranno nel veicolo di acqusizione. Leggi tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/non-categorizzato/i-benetton-e-blackstone-svelano-i-dettagli-dellopa-su-atlantia-a-2374-euro-per-azione-dividendo-compreso-il-titolo-vola-atlantia-vola-a-2283-euro-429/
https://bebeez.it/private-equity-en/anche-confindustria-entra-nel-capitale-di-nextalia-sgr/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-industry-4-0-di-quadrivio-group-al-controllo-di-ska-leader-negli-impianti-per-avicoltura/
https://bebeez.it/private-equity/ardian-e-i-suoi-coinvestitori-siglano-latteso-accordo-con-tim-su-inwit-saliranno-al-2718-della-societa-delle-torri-valorizzata-1075-euro-per-azione/
https://bebeez.it/private-equity/xenon-rileva-il-controllo-dei-sistemi-di-collaudo-per-microchip-di-microtest/
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 Al via l’ipo di HOPE Sicaf, che punta a 250 mln euro. L’offerta si 

chiude l’11 ottobre 

14 aprile 2022 - E’ partito lo scorso 11 aprile e terminerà l’11 ottobre il collocamento 

delle azioni di HPE,  la prima Sicaf retail classificata come PIR alternativo che si quota 

a Piazza Affari, con una ipo destinata sia agli investitori professionali sia ai piccoli investitori, per dotarsi delle 

risorse, sino a 250 milioni di euro, necessarie a investire in economia reale, e quindi a investire da un lato in 

imprese italiane in ottica di private equity ma dall’altro anche a investire in sistemi urbani, quindi in real estate 

ma anche in  infrastrutture ecosostenibili. Nel processo di approvazione da parte della Consob del prospetto 

informativo dell’ipo, HOPE è stata assistita dallo studio legale Gitti and Partners. Leggi tutto.  

 

NB Renaissance al controllo dei ricambi per caldaie di Arbo. Escono Bravo Capital e 

Narval (la ex Ersel) 

14 aprile 2022 - NB Renaissance, che cura le attività nel private equity italiano di Neuberger Berman, tramite 

il fondo III ha acquisito il controllo del produttore marchigiano di ricambi per caldaie Arbo rilevando le quote 

(circa il 92,8%) sinora detenute dal fondo Bravo Capital Partners I di Bravo Capital Management, e 

da Narval Investimenti, la cassaforte nata a inizio 2022 in cui sono confluite le partecipazioni di Ersel 

Investimenti, la quale a sua volta è stata inglobata nel Gruppo Bancario Ersel, frutto della fuzione inversa 

con Banca Albertini. Leggi tutto.  

 

 CDP Equity cede il 17,5% di BF e sottoscrive 40 mln euro nel fondo 

Agritech&Food di FII sgr, che intanto riduce il target a 300 mln euro  

14 aprile 2022 - CDP Equity ha deliberato la vendita della sua intera partecipazione 

del 17,5% in BF spa, holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari e controllante l’azienda 

agricola Bonifiche Ferraresi. A comprare le quote sono state per il 5,5% ARUM spa (società 

dall’amministratore delegato Federico Vecchioni), e per il 6% Dompè Holdings, entrambi già azionisti di BF, 

rispettivamente in precedenza con il 14,3% e il 14%. Leggi tutto.  

 

Quarta acquisizione nel settore private market Usa per Azimut, che compra il 10% 

di BroadLight, specialista del private equity entertainment, tech e consumer 

13 aprile 2022 - Azimut Alternative Capital Partners (AACP), controllata americana dell’omonimo gruppo 

italiano della gestione del risparmio, ha condotto la sua quarta acquisizione nel settore dei private markets 

negli Usa, comprando una partecipazione del 10% in BroadLight Holdings, società di private equity 

specializzata in investimenti in società ad alta crescita e innovazione nei settori technology e consumer. Leggi 

tutto.  

 

 HIG Capital, finanziato da Kartesia, compra dalla sua controllata 

greca MJ Maillis il produttore di macchinari per imballaggio SIAT  

13 aprile 2022 - Il fondo 3 di HIG Europe ha acquisito il 100% di Siat spa , azienda 

comasca di riferimento nel campo degli impianti per imballaggio, soprattutto 

nell’incellofanamento di merce da caricare su pallet. In realtà Siat era già in 

https://bebeez.it/private-equity/al-via-lipo-di-hope-sicaf-che-punta-a-250-mln-euro-lofferta-si-chiude-l11-ottobre/
https://bebeez.it/private-equity/nb-renaissance-al-controllo-dei-ricambi-per-caldaie-di-arbo-escono-bravo-capital-e-narval-la-ex-ersel/
https://bebeez.it/private-equity/cdp-equity-cede-il-175-di-bf-e-sottoscrive-40-mln-euro-nel-fondo-agritechfood-di-fii-sgr-che-intanto-riduce-il-target-di-raccolta-a-300-mln-euro-con-hard-cap-a-350-mln/
https://bebeez.it/private-equity/quarta-acquisizione-nel-settore-private-market-usa-per-azimut-che-compra-il-10-di-broadlight-specialista-del-private-equity-entertainment-tech-e-consumer/
https://bebeez.it/private-equity/quarta-acquisizione-nel-settore-private-market-usa-per-azimut-che-compra-il-10-di-broadlight-specialista-del-private-equity-entertainment-tech-e-consumer/
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portafoglio a HIG, ma indirettamente, tramite la controllata greca MJ Maillis, che a sua volta la deteneva tramite 

la controllata al 100% Europack sa. Quest’ultima era stata acquisita dalla stessa HIG Capital tramite il Fondo 1 a 

inizio 2015. Leggi tutto.   

 

Metrika Tech con la regia di Abc Capital rileva il controllo della cybersecurity di Abissi 

13 aprile 2022 - Metrika Tech, fondo italiano di private equity partecipato da imprenditori 

italiana dell’information technology e e da esponenti della finanza, ha acquisito la maggioranza della 

cagliaritana Abissi, società di eccellenza della cybersecurity cosiddetta di Red Team (cioè la simulazione di 

attacchi informatici). Nel dettaglio, Metrika Tech, gestito da Metrika sgr con l’advisory esclusiva di ABC 

Capital, ha rilevato il 70% dell’azienda dalla software house sarda Abinsula srl, sinora azionista di maggioranza 

con il 65%, e da Luca Savoldi, fondatore e amministratore delegato di Abissi, sinora al 30%. Leggi tutto.  

 

 LBO France al controllo delle attrezzature per dentisti Astidental Bquadro 

tramite Small Caps Opportunities II, già investito al 50% in 18 mesi 

13 aprile 2022 - Gioconda, filiale italiana del private equity LBO France guidata dal managing 

director Arthur Bernardin, si è impegnata ad acquisire, tramite il fondo Small Caps Opportunities 

II (SCO II), la maggioranza dell’italiana Astidental Bquadro, distributrice di attrezzature e materiali di 

consumo per dentisti, laboratori odontoiatrici e reti di cliniche dentali. Ethica Group, attraverso la controllata 

Ethica Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario della transazione con il team di m&a advisory, 

composto da Fausto Rinallo e Carlo Bolduri. Leggi tutto.  

 

Whitebridge Pet Brands (controllato da NXMH) compra la minoranza dell’italiana 

Agras Delic, già per il 60% dal family office del sudcoreano Kim Jung-Ju 

13 aprile 2022 - La holding di investimento belga NXMH è salita al totale controllo di Agras Delic spa, società 

genovese produttrice di cibo per animali di alta qualità con il brand Agras Pet Food. La controllata Usa di 

NXMH, Whitebridge Pet Brands, a sua volta produttore di alimenti naturali, toppers e snack per cani e gatti, ha 

infatti comprato la minoranza di Agras Delic spa che ancora NXMH non controllava direttamente (si veda qui il 

comunicato stampa). Leggi tutto.  

 

 TIP scommette sul technology provider per l’agribusiness Simbiosi. 

Compra il 28,5% 

12 aprile 2022 - Tamburi Investment Partners spa (TIP), holding di investimento quotata 

a Euronext STAR Milan, ha annunciato ieri la sigla di un accordo per acquisire 

il 28,5% di Simbiosi srl,  capogruppo di alcune società, originariamente riconducibili a Neoruralehub srl. Leggi 

tutto.  

 

Advent conquista il big dei semilavorati per pasticceria Irca. Deal da oltre un mld euro 

12 aprile 2022 - Si è chiusa anche prima del previsto l’asta per Irca, l’azienda di Gallarate (Varese) leader nella 

produzione B2B di cioccolato, creme, ingredienti e prodotti semilavorati per pasticceria, panificazione e gelateria, 

messa in vendita da Carlyle da fine 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Ad aggiudicarsi l’operazione è stato 

l’operatore di private equity Usa Advent International, sulla base di una valutazione di oltre un miliardo di 

euro, in linea con le attese. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity/hig-capital-finanziato-da-kartesia-compra-dalla-sua-controllata-greca-mj-maillis-il-produttore-di-macchinari-per-imballaggio-italiano-siat-group/
https://bebeez.it/private-equity/metrika-tech-con-la-regia-di-abc-capital-rileva-il-controllo-della-cybersecurity-di-abissi/
https://bebeez.it/private-equity/lbo-france-al-controllo-delle-attrezzature-per-dentisti-astidental-bquadro-tramite-small-caps-opportunities-ii-gia-investito-al-50-in-18-mesi/
https://bebeez.it/private-equity/whitebridge-pet-brands-controllato-da-nxmh-compra-la-minoranza-dellitaliana-agras-delic-gia-per-il-60-dal-family-office-del-sudcoreano-kim-jung-ju/
https://bebeez.it/private-equity/tip-scommette-sul-technology-provider-per-lagribusiness-simbiosi-compra-il-285/
https://bebeez.it/private-equity/tip-scommette-sul-technology-provider-per-lagribusiness-simbiosi-compra-il-285/
https://bebeez.it/private-equity/carlyle-studia-luscita-dal-big-b2b-del-cioccolato-irca-deal-da-almeno-800-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/advent-conquista-il-big-dei-semilavorati-per-pasticceria-irca-deal-da-oltre-un-mld-euro/
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 Verso la doppia opa su Atlantia, le due cordate vanno avanti. Il titolo 

chiude a 22,07 euro, quasi +19% dai primi rumor 

11 aprile 2022 - Ha chiuso con un ulteriore netto rialzo il titolo Atlantia a Piazza 

Affari venerdì 8 aprile, superando quota 22 euro (+8,72%) e raggiungendo una capitalizzazione di oltre 17 

miliardi di euro. Merito delle conferme che sono arrivate nel corso della giornata a proposito della sfida per il 

controllo del gruppo infrastrutturale, che oggi fa capo per il 33,1% alla Edizione Holding della famiglia 

Benetton e che è oggetto delle mire di due cordate con obiettivo opa finalizzata al delisting del titolo (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Dopo l’ok Antitrust al deal con Maxizoo, cambio al vertice di Arcaplanet.  

Galante nuovo ceo 

11 aprile 2022 - Cambio al timone di Arcaplanet, marchio leader nella distribuzione di prodotti e cibo per 

animali domestici di proprietà di Agrifarma. La società ha nominato Nicolò Galante come amministratore 

delegato mentre Alessandro Strati ricoprirà il ruolo di direttore finanziario. Le due nomine arrivano a seguito 

dell’acquisizione, tramite il veicolo Shiba Bidco, del 63,8% di Arcaplanet da parte del private equity 

britannico Cinven e del gruppo Fressnapf Beteiligungs, leader paneuropeo nel settore pet care, che detiene 

il 32,5% una partecipazione di minoranza (si veda altro articolo BeBeez), mentre il resto è ancora in mano allo 

storico ceo che aveva lanciato il marchio nel 1995, MIchele Foppiani. Leggi tutto.  

 

 Style Capital sgr prepara il secondo fondo fashion, con target 

di raccolta 350 mln euro. Primo closing entro l’estate 

11 aprile 2022 - Style Capital sgr, controllata e guidata da Roberta Benaglia, 

prepara il prossimo fondo, Style Capital 2, che come il precedente investirà in aziende fashion luxury con fatturati 

compresi tra 20 a 200 milioni di euro, per ticket che vanno da 20 a 80 milioni di euro. Il primo closing della 

raccolta a 250 milioni di euro è atteso entro l’estate, rispetto a un target complessivo di 350 milioni. Lo ha 

anticipato a MF Fashion la stessa Benaglia nei giorni scorsi, che ha aggiunto che con il primo fondo l’sgr ha 

sinora investito circa 350 milioni e ha ancora una dotazione sufficiente per un ultimo investimento. Leggi tutto.  

 

Nuovo aumento di capitale per il Gruppo Florence, il polo produttivo al servizio  

del luxury fashion, controllato da FII sgr, VAM Investments e Italmobiliare 

11 aprile 2022 - Il Gruppo Florence, polo italiano della produzione di abbigliamento di lusso controllato da Vam 

Investments, Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita 

– FICC) e Italmobiliare, ha varato un nuovo aumento di capitale che sarà sottoscritto dagli attuali azionisti per 

finanziare l’ulteriore fase di crescita. Lo ha comunicato nei giorni scorsi FII sgr, a valle dell’ultimo Consiglio di 

amministrazione, che ha anche deliberato due nuovi impegni per i suoi fondi di fondi. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0003506190.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0003506190.html?lang=it
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/verso-la-doppia-opa-su-atlantia-le-due-cordate-vanno-avanti-e-il-mercato-ci-crede-il-titolo-chiude-a-2207-euro-quasi-19-dai-primi-rumor/
https://bebeez.it/private-debt/arcaplanet-maxizoo-a-giorni-la-decisione-dellantirust-sulloperazione-di-cinven-e-fressnapf-che-intanto-hanno-quotato-un-bond-da-550-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/dopo-lok-antitrust-al-deal-con-maxizoo-cambio-al-vertice-di-arcaplanet-galante-nuovo-ceo/
https://bebeez.it/private-equity/style-capital-sgr-prepara-il-secondo-fondo-fashion-con-target-di-raccolta-350-mln-euro-primo-closing-entro-lestate/
https://bebeez.it/private-equity/nuovo-aumento-di-capitale-per-il-gruppo-florence-il-polo-produttivo-al-servizio-del-luxury-fashion-controllato-da-fii-sgr-vam-investments-e-italmobiliare/
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Welldone, piattaforma di consulenza per finanza a pmi, startup e cartolarizzazioni  

di crediti Utp, chiude il 2021 con ricavi più che doppi e quest’anno punta al bis 

15 aprile 2022 - Ha chiuso il 2021 in bellezza Welldone Global Advisory, piattaforma di consulenza per finanza 

a pmi e startup guidata da Vincenzo Macaione e controllata da Cordinfin, holding che fa capo alla famiglia 

Cordioli, imprenditori nel settore dell’alluminio, zinco e rame. I ricavi, infatti, sono più che raddoppiati a 800 

mila euro dai 330 mila del 2020, con un esercizio chiuso in utile, così come il precedente. E anche nei primi tre 

mesi e messo dell’anno i ricavi hanno continuato la crescita, raggiungendo già quota 800 mila euro e puntando 

così a 1,5 milioni per fine anno. Leggi tutto.  
 

 Luxottica compra il 91% degli astucci Fedon, quotati a Piazza Affari. 

Dopo il closing scatterà l’opa 

14 aprile 2022 - Luxottica Group, il colosso mondiale dell’occhialeria facente capo al gruppo 

francese Essilor/Luxottica di cui Leonardo Del Vecchio, è primo azionista, si è impegnato a 

rilevare per 29,4 milioni di euro il 90,9% della Giorgio Fedon & Figli, storico gruppo della pelletteria 

specializzato negli astucci per occhiali fondato nel 1919 a Vallesella di Cadore (BL), nel cuore delle Dolomiti, 

quotato a Piazza Affari. Leggi tutto.  

 

Il controllo della clinica Brust Zentrum di Zurigo va all’Affidea di Bertarelli.  

Per la quale fioccano le offerte di partnership finanziaria 

14 aprile 2022 - Affidea, leader europeo nella diagnostica controllato dall’imprenditore romano naturalizzato 

svizzero Ernesto Bertarelli, e dallo scorso novembre in cerca di un partner finanziario  (si veda  altro articolo 

di BeBeez), ha acquistato la maggioranza di Brust-Zentrum Zürich, il più grande gruppo svizzero di medicina 

per la salute della donna con una posizione di mercato dominante nel cantone di Zurigo. Leggi tutto.  

 

 Il gruppo parmense dell’oleodinamica Finrel rileva il controllo  

di Tecnord dall’americana Delta Power 

11 aprile 2022 - Finrel spa, holding parmense specializzata nella costruzione di pompe, motori, 

filtri e sistemi oleodinamici, ha acquisito il 51% della modenese Tecnord srl dal gruppo 

americano Delta Power Company Rockford. Nell’operazione Finrel è stata assistita da STPG–

Scouting Capital Advisors per gli aspetti finanziari, mentre quelli legali sono stati curati da PWC Legal. Vedder 

Price di Chicago e lo studio Nunziante Magrone hanno invece affiancato Delta Power. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/welldone-piattaforma-di-consulenza-per-finanza-a-pmi-startup-e-cartolarizzazioni-di-crediti-utp-chiude-il-2021-con-ricavi-piu-che-doppi-e-questanno-punta-al-bis/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/luxottica-compra-il-91-degli-astucci-fedon-quotati-a-piazza-affari-dopo-il-closing-scattera-lopa/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-della-diagnostica-di-bertarelli-affidea-chiude-il-2021-con-una-doppietta-di-acquisizioni-mentre-cerca-un-investitore-per-continuare-lma/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-della-diagnostica-di-bertarelli-affidea-chiude-il-2021-con-una-doppietta-di-acquisizioni-mentre-cerca-un-investitore-per-continuare-lma/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-controllo-della-clinica-brust-zentrum-di-zurigo-va-allaffidea-di-bertarelli-per-la-quale-fioccano-le-offerte-di-partnership-finanziaria/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-gruppo-parmense-delloleodinamica-finrel-rileva-il-controllo-di-tecnord-dallamericana-delta-power/
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 La CPI dei Bassetti punta 2 mln euro su LVenture Group 

15 aprile 2022 - Compagnia Padana per Investimenti spa (CPI) ha presentato al Consiglio 

di amministrazione di  LVenture Group,  la holding di partecipazioni di venture capital early 

stage quotata all’MTA di Borsa Italiana e fondata da Luigi Capello, una manifestazione di 

interesse a sottoscrivere un aumento di capitale riservato a un prezzo massimo di 0,55 euro per azione per un 

totale di 2 milioni di euro. Leggi tutto.  

La proptech Habyt compra e fonde l’asiatica Hmlet.  

Intanto incassa un nuovo round da 27 mln $ 

14 aprile 2022 - Habyt (ex Projects Co-Living), startup del proptech berlinese ma dal cuore italiano, fondata 

da Luca Bovone (uno dei primi manager di Dropbox in Europa) e  Giorgio Ciancaleoni (ex country manager per 

l’Italia di Homebell) e partecipata dal venture italiano P101, ha annunciato ieri la fusione con Hmlet, azienda 

leader del settore in Asia Pacifico, per dare vita a un nuovo gruppo che costituirà un vero e proprio attore globale 

con una presenza in 10 paesi e 20 città. Leggi tutto.  

 

 La startup del marketing Aryel chiude round da 700 mila euro. 

Sottoscrivono Prana Ventures e un pool di business angel 

12 aprile 2022 - Aryel, piattaforma che consente di predisporre campagne di Marketing fai 

da te in realtà aumentata (AR), fondata nel 2020 da Mattia Salvi, Luca 

Petri e Leonardo Persico, ha concluso un round di raccolta da 700 mila euro, che fa seguito a un’emissione di 

strumenti finanziari partecipativi da 250 mila euro condotta lo scorso novembre (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 

 

Qualium Investissement (Qualium) compra Recocash  

15 aprile 2022 - Qualium Investissement (Qualium) ha annunciato 

l’acquisizione di Recocash da IK Partners. Dal 1971, Recash offre soluzioni di servizio del debito su misura 

adattate all’ambiente di ciascun cliente, con conseguente elevato livello di efficienza e soddisfazione del 

cliente. Grazie al suo software proprietario di gestione del credito Eagle-Act, Recash offre attraverso la sua 

controllata Altisys, una gamma completa di servizi di recupero crediti, dal software al servizio, per la sua base di 

clienti diversificata. Leggi tutto.  

NewSpring Mezzanine investe in Mountain Temp 

15 aprile 2022 - NewSpring Mezzanine, la strategia mezzanine di NewSpring, ha investito in Mountain Temp 

Services (MTS) in collaborazione con Dawn Patrol Partners e Jackson Partners. MTS è un fornitore leader di 

personale temporaneo specializzato in servizi di industria leggera con 13 filiali che servono la regione Mountain 
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      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 

                VENTURE CAPITAL 
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West. NewSpring Mezzanine ha investito debito subordinato e azioni privilegiate per supportare l’acquisizione di 

MTS dai precedenti azionisti in collaborazione con Dawn Patrol Partners e Jackson Partners. Leggi tutto.  

 

Las Olas Venture Capital raccoglie 50 mln $ 

15 aprile 2022 - La società di venture capital incentrata sulle infrastrutture digitali Las 

Olas Venture Capital (LOVC) ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo da 50 

milioni di dollari, poco meno che raddoppiando le dimensioni del suo predecessore.  Il nuovo fondo continuerà a 

guidare i finanziamenti iniziali per le società di software B2B, con particolare attenzione alle società con sede nei 

mercati tecnologici emergenti come il sud-est degli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Re-Pie Asset Management lancia fondo da 70 mln € 

15 aprile 2022 - Re-Pie Asset Management, con sede in Turchia , sostenitore del servizio di consegna di generi 

alimentari ultraveloce Getir, ha lanciato un fondo di venture capital da 70 milioni di euro.  L’asst manager turco 

ha raccolto 16 fondi di venture capital. Aveva recentemente chiuso parte del suo investimento in Getir con una 

transazione di 35 milioni di dollari, in aumento rispetto alla sua ultima valutazione aziendale di 7,55 miliardi di 

dollari. Leggi tutto.  

 

Arkam Ventures raccoglie 106 mln $ 

15 aprile 2022 - La società indiana di venture capital Arkam Ventures ha chiuso a 106 milioni di 

dollari la raccolta di un fondo dedicato a investimenti in fase iniziale. La chiusura finale è arrivata 

quasi due anni dopo il primo closing a 30 milioni di dollari. Il co-fondatore Rahul Chandra ha 

spiegato che il ritardo nella chiusura della raccolta è stato causato dal COVID-19.  Il 40% del capitale impegnato 

del fondo è denominato in rupie. Leggi tutto.  

 

One Equity Partners raccoglie 2,75 mld $ 

15 aprile 2022 - One Equity Partners ha annunciato il closing della raccolta del fondo One Equity Partners 

VII con 2,75 miliardi di dollari di impregni. Grazie alla forte domanda da parte degli investitori, il fondo è stato 

notevolmente sottoscritto e l’hard cap è stato aumentato. l fondo ha attirato impegni da investitori di 25 paesi in 

tutto il mondo, tra cui istituzioni finanziarie, piani pensionistici pubblici e privati, gestori patrimoniali, fondi di 

fondi, compagnie assicurative, family office, individui con un patrimonio netto elevato e fondazioni. Leggi tutto.  

 

Salsify chiude round da 200 mln $ 

15 aprile 2022 - Salsify, la piattaforma Commerce Experience Management (CommerceXM) che 

consente a produttori, distributori e rivenditori di marchi di vincere sullo scaffale digitale, ha 

chiuso un round di finanziamento di serie F da 200 milioni di dollari guidato da TPG.  Il round, 

che include investimenti da Permira’s Growth Opportunities Fund, Neuberger Berman 

Funds e Cap Table Coalition, porta la valutazione di Salsify a 2 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Goldman Sachs Asset Management e B Capital investono in Newfront 

14 aprile 2022 - Newfront, piattaforma di brokeraggio assicurativo, ha annunciato la chiusura di un round da 200 

milioni di dollari ,che l'ha portata a una valutazione di 2,2 miliardi di dollari. Il round è stato guidato dalla 

piattaforma di private Growth Equity di Goldman Sachs Asset Management e da B Capital, con la 

partecipazione di investitori esistenti tra cui Founders Fund e Meritech Capital. Leggi tutto.  
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eEquity entra in DTC 

14 aprile 2022 - eEquity,  un investitore di crescita nordico focalizzato sulle aziende abilitate al 

digitale, ha completato l'undicesima operazione nel suo quarto fondo attraverso un investimento in 

John Henric, società specializzata in DTC (Direct to consumer) con sede a Malmö in Svezia. 

L'azienda si concentra sul segmento del lusso a prezzi accessibili e vende abbigliamento e accessori di moda 

maschile attraverso il proprio negozio online e i propri negozi fisici. Leggi tutto.  

 

Marc Pinto e Gregory Johnson lanciano Jove Island Capital 

14 aprile 2022 - Marc Pinto, esperto professionista degli investimenti di Janus Henderson 

Investors, e Gregory Johnson hanno lanciato la nuova società di private equity Jove Island Capital. Pinto e 

Johnson saranno co-ceo e direttori della nuova azienda. Jove Island si concentrerà sulla crescita di prodotti di 

consumo di marca, in particolare nello spazio alimentare e delle bevande, secondo il suo sito web. Leggi tutto.  

 

MetLife Investment Management raccoglie 1,6 mld $ 

14 aprile 2022 - MetLife Investment Management, l’attività di gestione patrimoniale 

istituzionale di MetLife, ha chiuso la raccolta di un fondo di fondi da 1,6 miliardi di dollari di 

cui ben 1,2 miliardi di impegni dalle affiliate di MetLife. MIM intende distribuire 400 milioni di dollari su nuove 

opportunità di private equity.  Il portafoglio del fondo è composto da 80 investimenti in fondi di private equity e 

venture capital diversificati a livello globale e in una vasta gamma di settori, ha affermato l’azienda. Leggi tutto.  

 

Savano Capital raccoglie 157 mln $ 

14 aprile 2022 - Savano Capital Partners, una società di capitali in crescita che supporta società tecnologiche e 

di servizi in rapida crescita e in fase avanzata, ha recentemente chiuso il suo terzo fondo, Savano Capital 

Partners III con 157 milioni di dollari di impegni. Con questo fondo sottoscritto in eccesso, gli asset complessivi 

in gestione di Savano superano ora i 300 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

KKR acquista Barracuda Networks  

14 aprile 2022 - KKR ha annunciato l'acquisizione di Barracuda Networks Inc, fornitore leader di 

soluzioni di sicurezza cloud-first, da Thoma Bravo, una delle principali società di investimento nel 

software.  Fondata nel 2003, Barracuda offre un'ampia suite di soluzioni di sicurezza informatica 

per la protezione della posta elettronica, la sicurezza delle applicazioni, la sicurezza della rete e la protezione dei 

dati che possono essere implementate e gestite sia in ambienti cloud che ibridi. Leggi tutto.  

 

Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, compra il 

50% in Emirates District Cooling Company  

13 aprile 2022 - Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, ha stipulato un accordo 

per l’acquisto di una partecipazione del 50% in Emirates District Cooling Company (EMICOOL) da Dubai 

Investments, la principale società di investimento diversificata quotata sul Dubai Financial Market (DFM), con 

una valutazione aziendale di un miliardo di dollari, formando una JV per far crescere Emicool. Leggi tutto.  

 

Thoma Bravo acquisisce SailPoint Technologies 

13 aprile 2022 - SailPoint Technologies Holdings, quotata al NYSE, leader nella sicurezza 

dell’identità aziendale, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte 

di Thoma Bravo, società leader di investimento nel software, in una transazione in contanti 

che valuta SailPoint a circa 6,9 miliardi di dollari. In base ai termini dell’accordo, gli azionisti di SailPoint 
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riceveranno 65,25 dollari per azione in contanti, che rappresentano un premio del 48% rispetto al prezzo medio 

ponderato per il volume di 90 giorni (VWAP) di SailPoint. Leggi tutto.  

 

CapitalSpring raccoglie 950 mln $ 

13 aprile 2022 - CapitalSpring, una delle principali società di investimento multistrategiche focalizzata sui 

settori della ristorazione e dei servizi di ristorazione e altri modelli di business multi-unità, ha annunciato la 

chiusura definitiva della raccolta di CapitalSpring Investment Partners VI con 950 milioni di dollari di impegni 

di capitale. Il Fondo VI è stato sostanzialmente sottoscritto in eccesso e ha superato il suo obiettivo di 750 

milioni di dollari. Il fondo ha attirato il sostegno di un gruppo eterogeneo di soci accomandanti esistenti e nuovi 

negli Stati Uniti e a livello internazionale, tra cui pensioni pubbliche e private, dotazioni, fondazioni, fondi di 

fondi e family office. Leggi tutto.  

 

Texas County and District Retirement System impegna 100 

mln $ ciascuno in Advent e Data Collective 

13 aprile 2022 - Advent International e la società di venture capital californiana Data 

Collective si sono assicurate ciascuna 100 milioni di dollari di nuovi impegni dal Texas County and District 

Retirement System. Il nuovo impegno per Advent andrebbe verso il suo ultimo fiore all’occhiello Fund X. Il 

Fondo X di Advent ha anche raccolto un impegno di 350 milioni di dollari da un altro colosso pensionistico 

statunitense MassPRIM, che ha affermato in un rapporto di investimento che il Fondo X avrebbe dovuto 

raggiungere la chiusura finale sul suo obiettivo di 23 miliardi di dollari questo mese. Leggi tutto.  

 

Schroders compra il 75% in Greencoat Capital 

13 aprile 2022 - Schroders ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione del 75% in Greencoat Capital, 

uno dei maggiori gestori di investimenti europei dedicati al mercato delle infrastrutture rinnovabili ad alta crescita. 

Greencoat, entrerà a far parte di Schroders Capital, la nostra divisione in crescita per i mercati privati. L’azienda 

sarà conosciuta come Schroders Greencoat. Schroders Greencoat è un attore leader nel suo campo nel Regno 

Unito e in Irlanda ed è il pioniere degli investimenti in infrastrutture di energia rinnovabile su larga scala. Leggi 

tutto.  

 

Mitsui si allea con Lhyfe 

13 aprile 2022 - Il produttore francese di idrogeno verde Lhyfe e la società di investimento e 

commercio giapponese Mitsui hanno stipulato un Memorandum of Understanding (MoU) per 

un’alleanza strategica volta a un’ulteriore crescita del business dell’idrogeno verde rinnovabile di Lhyfe, inclusa 

l’espansione internazionale. Nel dettaglio, Mitsui ha investito 10 milioni di euro in Lhyfe che nel 2021 aveva 

giàà raccolto un round da 66 milioni di euro sempre guidato da Andera Partners, Swen Capital, CDC Banque 

des Territoires e molti dei suoi azionisti originari. Lhyfe ha realizzato il primo sito industriale al mondo per la 

produzione di idrogeno verde rinnovabile utilizzando l’energia delle turbine eoliche, inaugurato nel 2021. Leggi 

tutto.  

 

Convent Capital ha lanciato l’Agri Food Growth Fund 

13 aprile 2022 - Convent Capital ha lanciato l’Agri Food Growth Fund, che offre capitale di crescita alle 

aziende innovative e sostenibili del settore agroalimentare.  Il fondo ha raccolto oltre 50 milioni di euro di capitale 

dalla sua rete di investitori e nei prossimi mesi acquisirà capitale da investitori istituzionali per crescere fino a 150 

milioni di euro o oltre. Il suo primo investimento è in un produttore innovativo di additivi per mangimi animali a 

base vegetale. Leggi tutto.  
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White Star Capital ha lanciato il suo secondo Digital Assets Fund  

13 aprile 2022 - White Star Capital ha lanciato il suo secondo Digital Assets Fund (DAF 

II), che continuerà a investire in reti crittografiche e attività Web3 abilitate per blockchain nella 

fase iniziale, con particolare attenzione a DeFi e Gaming. Il fondo è sostenuto da importanti 

investitori istituzionali e società, tra cui Ubisoft come anchor investor. Il team di investimento 

DAF adotta un approccio profondamente orientato alla ricerca e applica sia una lente VC cripto-nativa che 

tradizionale per collaborare con i fondatori attraverso Seed, Series A e round di token. Leggi tutto.  

 

Night Store Limited ottiene finanziamento da MEIF Maven Debt 

13 aprile 2022 - Night Store Limited, un rivenditore e grossista di abbigliamento da notte con sede nel 

Derbyshire, si è assicurato un pacchetto di finanziamento di 500 mila sterline da MEIF Maven Debt 

Finance, gestito da Maven Capital Partners, per espandere la propria gamma di prodotti e creare nuovi ruoli di 

lavoro. Il finanziamento consentirà all’azienda di investire nel marketing per aumentare la propria presenza 

digitale online e di acquistare nuove azioni per espandere il proprio portafoglio di prodotti, oltre ad aumentare la 

capacità di magazzino per servire il numero crescente di clienti. Leggi tutto.  

 

KKR acquisirà il 9,99% di Shriram 

12 aprile 2022 – KKR ha annunciato l’acquisizione del 9,9% di Shriram General Insurance, 

una delle principali compagnie assicurative generali supportate dal conglomerato indiano di 

servizi finanziari Gruppo Shriram e il gruppo panafricano di servizi finanziari Sanlam. Fondata 

nel 2008, Shriram General Insurance oggi è una delle principali compagnie assicurative generali 

dell’India.Leggi tutto.  

 

Coda Payments raccoglie fondi con una valutazione di 2,5 mld $ 

12 aprile 2022 - Coda Payments, società di elaborazione dei pagamenti online con base a Singapore, ha varato 

un nuovo aumento di capitale sulla base di una valutazione di circa 2,5 miliardi di dollari (si veda qui 

businesstimes). Gli investitori esistenti, comprese le società di private equity Advent International e Primavera 

Capital, stanno valutando la possibilità di partecipare al round Leggi tutto.  

 

GTCR e CD&R interessati a Merit Medical Systems 

12 aprile 2022 - Le major di buyout GTCR e CD&R hanno espresso interesse ad acquisire il 

produttore statunitense di dispositivi medici Merit Medical Systems. Nel dettaglio, GTCR ha 

informato Merit Medical che pagherebbe fino a 75 dollari per azione per l’acquisizione, 

rappresentando un premio del 23% rispetto al prezzo di scambio di marzo prima dei resoconti dei 

media relativi alla potenziale vendita. Leggi tutto.  

 

Sentinel Capital fa sua SPL 

12 aprile 2022 - Sentinel Capital Partners, una società di private equity che investe in promettenti società di 

fascia media, ha annunciato l'acquisizione di SPL, leader nei servizi di test, ispezione e certificazione  per mercati 

dell'energia e dell'ambiente. SPL, leader nel settore dei servizi TIC, serve oltre 1.700 clienti, comprese alcune 

delle più grandi società energetiche mondiali. SPL gestisce 22 test di laboratorio e centri di assistenza che 

analizzano centinaia di migliaia di campioni ogni anno per la composizione fisica e chimica di idrocarburi, 

lubrificanti e acque reflue. Leggi tutto.  
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Melior Equity Partners raccoglie 160 mln € 

12 aprile 2022 - Melior Equity Partners, la società di private equity guidata da ex manager 

irlandesi con il colosso degli investimenti statunitense Carlyle Group, ha raccolto 160 milioni 

di euro da investire nelle piccole e medie imprese irlandesi. Melior Equity Partners Fund II, che è sostenuto da 

investitori blue-chip locali e internazionali, si rivolge a società di proprietà dei fondatori con un forte potenziale di 

crescita. Prevede di investire in 10 società nei prossimi quattro anni, in un range compreso tra 20 milioni di euro e 

100 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

GripAble raccoglie 11 mln $ 

12 aprile 2022 - GripAble, una startup sanitaria digitale con sede a Londra che offre programmi di riabilitazione 

a persone con condizioni neurologiche e muscoloscheletriche, ha chiuso un round di finanziamento di serie A da 

11 milioni di dollari. Il nuovo finanziamento, guidato da IP Group, a parità di investimento da parte di Parkwalk 

Advisors, consentirà a GripAble di espandere la sua piattaforma dati e servizi terapeutici leader del settore, con 

un focus particolare sui mercati in crescita in Europa e negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Superlist ha raccolto 10 mln euro in un round guidato da EQT 

12 aprile 2022 - Superlist ha raccolto 10 milioni di euro in un round di finanziamento 

iniziale guidato da EQT Ventures, con la partecipazione del precedente investitore Cherry Ventures e altri angel 

investor. Con una raccolta complessiva sino ad oggi pari a 13,5 milioni di euro, il nuovo capitale verrà utilizzato 

per rafforzare il suo team di lead di prodotto, sviluppatori e designer. Superlist mira a raddoppiare la sua squadra 

di 20 persone in remoto entro la fine del 2022 in tutto il mondo. Il prodotto è attualmente in una prima versione 

beta, dopo aver integrato i primi utenti alla fine del 2021 e aggiungendo continuamente altri utenti per tutto il 

2022. Leggi tutto.  

 

Elbow Beach Capital investe in Munro Vehicles 

12 aprile 2022 - Elbow Beach Capital,  un investitore con approccio ESG, ha effettuato un investimento di 750 

mila sterline nel produttore di veicoli elettrici 4X4 Munro Vehicles con sede a Glasgow. Elbow Beach Capital 

ritiene che esista una notevole opportunità per decarbonizzare le flotte di veicoli nei settori minerario, forestale e 

agricolo, dove oltre 220.000 fattorie e 2.000 miniere attive nel solo Regno Unito si affidano a veicoli fuoristrada 

per svolgere le operazioni quotidiane. Leggi tutto.   

 

Viz.ai raccoglie round da $100mln 

11 aprile 2022 - Viz.ai, la principale piattaforma di rilevamento delle malattie e coordinamento 

delle cure basata sull’intelligenza artificiale, ha raccolto un round di finanziamento di 100 milioni di 

dollari con una valutazione di 1,2 miliardi. Il round di serie D, che arriva quando il numero di 

ospedali che utilizzano la piattaforma Viz supera la soglia di 1.000, è stato guidato da Tiger Global e Insight 

Partners. Leggi tutto.  

 

Ritmo chiude nuovo round da 200 mln $ 

11 aprile 2022 - La società fintech Ritmo ha finalizzato un round di venture debt da 200 milioni di dollari, 

guidato da i80 Group e Avellinia Capital, rendendolo uno dei round più grandi di qualsiasi attività di 

finanziamento del commercio digitale in Europa e America Latina. Ritmo ha raccolto in totale  225 milioni di 

dollari dagli investitori tra equity e debito nel suo primo anno di attività con il supporto di imprenditori seriali e 

investitori istituzionaliLeggi tutto.  
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Delta Partners lancia fondo da 70 mln € 

11 aprile 2022 - La società di venture capital con sede a Dublino Delta Partners ha lanciato 

un nuovo fondo con un obiettivo di raccolta di 70 milioni di euro, che investirà in società di 

seed e tecnologia in fase iniziale in Irlanda. Questo fondo mira a colmare il divario esistente per 

le aziende in fase iniziale, con piani di investimento in 30 start-up in tre o quattro anni sia nella 

fase seed che nella serie A. Leggi tutto.  

 

Sun Capital Partners venderà C&K 

11 aprile 2022 - Sun Capital Partners venderà C&K, un produttore di interruttori elettromeccanici di alta 

qualità, a Littelfuse, un’azienda produttrice di tecnologia industriale, per un valore aziendale totale di 540 milioni 

di dollari. Fondata nel 1928, C&K è stata all’avanguardia nell’evoluzione tecnologica degli interruttori 

elettromeccanici. Leggi tutto.  

 

KKR & Co. ha raccolto oltre 6 mld euro 

11 aprile 2022 - KKR & Co. ha raccolto oltre 6 miliardi di euro (6,6 miliardi di dollari) alla prima 

chiusura del suo ultimo fondo di acquisizione europea. La società di private equity ha già superato la 

quantità di capitale impegnato nel suo ultimo veicolo focalizzato sulla regione, ma non è noto 

l’obiettivo finale. Leggi tutto.  

 

Nuova offerta per Aareal Bank  

11 aprile 2022 - Un consorzio formato da  Advent International Corporation,  Centerbridge Partners e CPP 

Investment Board Europe ha lanciato una nuova opa volontaria su Aareal Bank attraverso il veicolo Atlantic 

BidCo al prezzo di 33 euro per azione. Atlantic BidCo è controllata al 100% da Atlantic Lux HoldCo sarl, che a 

sua volta fa capo a tre fondi. Leggi tutto.  

 

TSG Consumer Partners prende la magggioranza di Cadogan Tate 

11 aprile 2022 - TSG Consumer Partners, una delle principali società di private equity, ha 

annunciato l'acquisizione della maggioranza in Cadogan Tate Group Holdings, un gruppo 

logistico specializzato. Come parte della transazione, il management di Cadogan Tate continuerà a 

guidare la società e manterrà una quota di minoranza. Leggi tutto.  

 

Havencrest Capital Management raccoglie 356 mln $ 

11 aprile 2022 - Havencrest Capital Management, una società di private equity nel settore sanitario con sede a 

Dallas, ha annunciato la chiusura definitiva del suo secondo fondo di private equity, Havencrest Healthcare 

Partners II al suo hard cap di 356 milioni di dollari, superando l'obiettivo di 300 milioni. Coerentemente con la 

strategia adottata da Havencrest nel suo fondo precedente, il fondo II si concentrerà esclusivamente 

sull'investimento in società sanitarie negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Lead Edge Capital ha raccolto 1,95 miliardi di dollari per il 

suo più grande fondo fino ad oggi 

11 aprile 2022 - Lead Edge Capital ha raccolto 1,95 miliardi di dollari per il suo più grande fondo fino ad oggi, 

per scommettere su software, Internet, consumatori e società di servizi abilitate alla tecnologia. Il nuovo veicolo, 

Lead Edge Capital VI, sarà distribuito nell'arco di tre anni. "Pensiamo che le valutazioni abbiano superato se 

stesse e diventeranno più realistiche", ha affermato il partner fondatore Mitchell Green. Leggi tutto.  
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Synergas rifinanzia il debito e compra due navi grazie a un prestito da 52,5 mln euro  

da illimity e Muzinich sgr 

15 aprile 2022 - Synergas srl, storica società armatrice di navi gasiere italiana, si è assicurata un finanziamento 

da 52,5 milioni di euro erogato per metà ciascuno da illimity Bank e dal fondo di direct lending di Muzinich 

sgr (ex Springrowth Capital sgr), a scadenza 6 anni e assistito in parte da garanzia SACE. Leggi tutto.  

 

 Un altro minibond, a otto anni, di Clabo. Sottoscrive il nuovo fondo 

private debt di Riello Investimenti 

15 aprile 2022 - Riello Investimenti Partners sgr, tramite il secondo fondo di private debt, 

cioè Impresa Italia II, ha sottoscritto ieri un minibond da 3,15 milioni di euro emesso da Clabo, azienda leader 

nelle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul 

mercato Euronext Growth Milan. I bond sono assistiti dalla Garanzia Italia concessa 

da  Sace sul 90% dell’importo emesso. Leggi tutto.  

 

Alle lavorazioni dei metalli di Lamec un prestito green da un mln di euro 

da Unicredit con garanzia MCC 

15 aprile 2022 - La varesina Lamec Srl, azienda della famiglia Pacifico specializzata nelle tecnologie di finitura 

superficiale dei metalli, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento a sette anni da 1 milione di euro, con la 

garanzia di Mediocredito Centrale tramite il Fondo di Garanzia per le PMI gestito per conto del Ministero 

dello Sviluppo Economico. Leggi tutto.  

 

Irgen RE Bari della famiglia Negri emette due minibond da 7,5 mln 

euro ciascuno, sottoscritti da Unicredit e Solution Bank 

11 aprile 2022 - Irgen RE Bari srl, società proprietaria del Maximall Bari Retail 

Park,  parte del gruppo IrgenRE, a sua volte controllato da Irgen Group srl, che opera 

nell’ambito dello sviluppo e del property management per il settore commerciale nel 

Sud Italia, ha emesso due minibond del valore di 7,5 milioni di euro ciascuno sottoscritti 

da Unicredit e Solution Bank. Leggi tutto.  

 

 

 Con 3,2 mld euro investiti è stato un primo trimestre record per il 

real estate italiano. Bene logistica e Milano. I dati di CBRE 

11 aprile 2022 - È stato un trimestre record per il mercato immobiliare in Italia. 

Secondo quanto emerge dall’analisi di Cbre (tra i leader mondiale della consulenza immobiliare) i volumi hanno 
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toccato i 3,2 miliardi di euro (contro meno della metà, 1,5 miliardi, nello stesso periodo  del 2021), con 

gli uffici in netta crescita, soprattutto nel segmento value add, sotto la spinta delle dinamiche legate alla 

sostenibilità, o Esg. E gli investitori stranieri sono tornati a incidere sensibilmente sul totale, tanto che la quota di 

investimenti in arrivo dall’estero arriva all’82% (si veda qui il comunicato stampa) con l’arrivo tra l’altro 

di nuovi player, come il fondo Usa Crestline Investors che ha partecipato insieme ai gestori 

britannici Pradera e New End  all’acquisto di due grandi centri commerciali in Molise e in Veneto (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

La Française Real Estate Managers acquista una RSA in Belgio 

 
15 aprile 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), per conto di PFA, un fondo 

pensione danese, ha firmato un contratto di acquisto per una RSA a Bruges, in Belgio. L’investimento rientra nel 

mandato di gestione concesso da PFA a La Française Real Estate Managers. L’acquisizione riguarda lo sviluppo 

di un’unità abitativa per anziani di circa 5.000 mq distribuita su quattro piani. Il progetto prevede la realizzazione 

di più di 80 appartamenti, con superfici che variano da 42 mq a 70 mq, posti auto e numerosi servizi, tra cui un 

servizio di portineria 24 ore su 24, un ristorante, laboratori creativi per il tempo libero, un parrucchiere, un centro 

fitness, un centro di balneoterapia, un giardino paesaggistico. Leggi tutto. 

 

Sovereign Centros ha presentato domanada per una pianificazione a Glasgow 
15 aprile 2022 - Sovereign Centros ha presentato una domanda di pianificazione che delinea le sue proposte di 

masterplan per la rivisitazione del St. Enoch Center di Glasgow e principali proposte si concentrano sulla 

creazione di uno sviluppo a uso misto best-in-class, incentrato su vendita al dettaglio, tempo libero, 

intrattenimento, hotel, uffici e vita nel centro cittadino. Sovereign Centros ha tenuto due consultazioni pubbliche, 

invitando le parti interessate e la comunità a saperne di più sulla sua entusiasmante visione a lungo termine per il 

centro. Leggi tutto.  

 

Hemisphere, che fa capo al messicano Manuel González, compra 

il Palacio de Saldaña a Madrid 
15 aprile 2022 - Hemisphere, un gruppo di investimento di proprietà dell’imprenditore 

messicano Manuel González, ha chiuso l’acquisto del Palacio de Saldaña, situato nel quartiere 

Salamanca di Madrid, per 50 milioni di euro. Il Palazzo Saldaña, situato al numero 32 di Calle de José Ortega y 

Gasset, ha 1.000 metri quadrati distribuiti su quattro piani e un giardino interno di 450 metri quadrati. L’edificio 

fu progettato nel 1903 dall’architetto Joaquín Saldaña López e costruito dal 1903 al 1906. Leggi tutto.  

 

Hines cede a Starwood uffici a Barcellona 
15 aprile 2022 - Hines ha annunciato la vendita a Starwood per 120 milioni di euro l’asset per uffici situato al 

numero 177 di Avenida Diagonal a Barcellona, nel distretto tecnologico 22@, sede di Mediapro. Nel luglio 2018, 

Hines aveva comprato per 90 milioni di euro l’asset, Il complesso, con oltre 50.000 metri quadrati distribuiti su 

due edifici. Leggi tutto.  
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Primary Health Properties ha acquistato il Chiswick Medical 

Center a Londra 

 
15 aprile 2022 - L’ investitore di strutture sanitarie con sede nel Regno Unito  Primary Health Properties (PHP) 

ha acquisito il Chiswick Medical Center di Londra per 34,5 milioni di sterline. La proprietà è completamente 

affittata a HCA International Ltd con un periodo non scaduto di poco meno di 20 anni e beneficia di revisioni 

degli affitti guidate da RPI quinquennali annuali. La proprietà è stata oggetto di un completo allestimento guidato 

dagli inquilini per creare una struttura diagnostica e sanitaria privata su misura che fornisca alcune delle migliori 

tecnologie mediche disponibili a Londra. Leggi tutto.  

 

Google investirà circa 9,5 mld $ in  uffici e data center negli Stati Uniti nel 2022 
15 aprile 2022 - Google ha dichiarato che prevede di investire circa 9,5 miliardi di dollari nei suoi uffici e data 

center negli Stati Uniti nel 2022. L’azienda prevede di creare almeno 12.000 nuovi posti di lavoro a tempo pieno 

su Google entro la fine dell’anno e altre migliaia tra i suoi fornitori, partner e comunità locali. Leggi tutto.  

 

 

Leonardo Hotels compra l’hotel Ocean Drive Portals Nou a Maiorca 
14 aprile 2022 - La catena alberghiera israeliana Leonardo Hotels ha chiuso l’acquisto dell’hotel 

Ocean Drive Portals Nou a Maiorca, fino ad ora nelle mani di Marc Rahola Matutes OD Group. 

La struttura si trova a Portals Nou, nel comune di Calciá, una delle zone più esclusive dell’isola 

delle Baleari, dispone di 77 camere e una categoria quattro stelle superior. Leggi tutto.  

 

Blackstone cede resi a Madrid 
Fidere, Socimi spagnola di Blackstone, quotata a Madrid al BME Growth, ha chiuso la vendita di un portafoglio 

di immobili ad Axa per quasi 120 milioni di euro. Nel dettaglio, Fidere Vivienda 4 ha ceduto ad Acef Spagna 

Propco, società interamente partecipata da Axa CoRE Europe Fund, 258 abitazioni, 258 magazzini annessi, 299 

posti auto e 12 locali commerciali ubicati nel  complesso residenziale di Los Altos de Méndez Álvaro, situato in 

via Mezquite 2-4 a Madrid. Leggi tutto.  

 

Cheyne Capital finanzia per 219 mln sterline una struttura 

per anziani di Riverstone 
 

14 aprile 2022 - Cheyne Capital ha finanziato per 219 milioni di sterline lo sviluppo della residenza per anziani 

in Regno Unito  Riverstone Kensington. Questo avviene un anno dopo che Cheyne aveva finanziato per 99 

milioni di sterline sempre Riverstone per la sua residenza sul fiume Fulham, che dovrebbe aprire nella seconda 

metà del 2022. L'ultimo finanziamento di Cheyne Capital rappresenta il più grande accordo di debito relativo a un 

unico asset nel settore in Regno Unito.. Leggi tutto.  

 

CBRE Investment Management compra parco logistico  
14 aprile 2022 - CBRE Investment Management (CBRE IM) ha acquisito un parco logistico di 57.000 mertri 

quadri recentemente completato presso l’aeroporto di Lipsia-Halle in Germania. Il venditore è Invesco Real 

Estate. Il parco logistico di An der Autobahn 12 a Schkeuditz è stato completato nel 2021 e ha ottenuto un rating 

di sostenibilità DGNB Gold. Leggi tutto.  
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Valor Real Estate Partners ha completato l’acquisizione 

di tre asset logistici urbani a Londra 
14 aprile 2022 - Valor Real Estate Partners  ha completato l'acquisizione di tre asset 

logistici urbani a Londra, in transazioni separate, per 23 milioni di sterline. Tutte e tre le 

proprietà si trovano in tenute in posizioni privilegiate della Zona 2/3 in cui Valor ha un'impronta esistente, 

estendendo il suo portafoglio a 75 asset su 3,5 milioni di piedi quadrati in quello che è il centro di e-commerce 

dominante in Europa. Leggi tutto.  

 

Inovalis REIT, un fondo di investimento immobiliare con sede in Canada, è 

entrato nel mercato immobiliare spagnolo 
14 aprile 2022 - Inovalis REIT, un fondo di investimento immobiliare con sede in Canada, è entrato nel mercato 

immobiliare spagnolo con l’acquisizione di due edifici per uffici collegati ad Alcobendas, a nord di Madrid, 

da Merlin Properties. Gli edifici per uffici moderni e di alta qualità sono completamente affittati a due inquilini 

blue-chip del settore aeronautico. Il REIT ha affermato che i contratti di locazione sono in linea con gli standard di 

mercato, inclusa un’indicizzazione annuale degli affitti per coprire l’inflazione e il pieno recupero delle spese 

operative. Leggi tutto.  

 

Frogmore e C1 Capital hanno annunciato l’acquisizione 

di tre hotel nel Regno Unito 
14 aprile 2022 - Una joint venture tra Frogmore e C1 Capital ha annunciato l’acquisizione di tre 

hotel nel Regno Unito per 152 milioni di sterline. La joint venture ha acquisito l’Hilton London 

Olympia per 130 milioni di sterline, il Park Inn by Radisson Northampton per 15 milioni di 

sterline e la Stifford Hall vicino a Thurrock per 7,2 milioni di sterline. Leggi tutto.  

 

Ennismore porta in Europa il suo marchio SLS 
13 aprile 2022 - Ennismore e ActivumSG Capital Management hanno firmato un accordo di gestione a lungo 

termine che porterà per la prima volta in Europa il marchio lifestyle di Ennismore SLS, aprendo nella seconda 

metà del 2024 un hotel da 490 camere sul lungomare di Barcellona. Lo sviluppo di 31.326 metri quadri si trova 

vicino alla spiaggia e di fronte al porto turistico sul lato nord-est del distretto 22@ di Barcellona, l’ex area 

industriale rivitalizzata nell’ambito di un importante programma di rigenerazione. Leggi tuttto. 

 

Quest Investment Partners lancia in Germania 

il fotovoltaico sul tetto 

 
13 aprile 2022 - Quest Investment Partners, società di investimento immobiliare con sede in Germania, ha 

fondato Quest Energy, con sede ad Amburgo. In collaborazione con i fornitori di servizi, la consociata 

interamente controllata installa e gestisce impianti fotovoltaici sui tetti e sulle aree esterne dei progetti Quest, con 

la prospettiva di espandersi anche in siti di terze parti in futuro. L’energia elettrica prodotta in loco deve 

essere offerta agli inquilini a tariffe inferiori a quelle di mercato. Per realizzare i progetti fotovoltaici, Quest 

Energy prenderà in locazione le aree del tetto e garantirà così il funzionamento degli impianti solari anche dopo 

un’eventuale vendita della proprietà. Leggi tutto.   

 

LaSalle compra due residenze per anziani a Parigi 
13 aprile 2022 - LaSalle ha completato l’acquisizione di due proprietà abitative per anziani completamente pre-

affittate, les Villa Beausoleil, situata nella Grande Parigi, per conto di un cliente tedesco con conto separato.  La 

transazione consiste in un leaseback con Steva, un’azienda francese a conduzione familiare fondata nel 1967, che 

è stata recentemente premiata come Best French Company for Senior Living nel 2022. Situato a Meudon-la-Foret 

all’interno del ricco dipartimento di Hauts-de-Seine, il primo asset di Villa Beausoleil è una nuovissima proprietà 

abitativa per anziani che sarà completata al momento dell’acquisizione. Leggi tutto.  
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Catella raccoglie 280 mln euro per il terzo fondo residenziale 
13 aprile 2022 - Catella Residential Investment Management ha raccolto 280 milioni di euro 

per Catella European Residential III Fund, il primo fondo paneuropeo a impatto ESG  per 

immobili residenziali. Il patrimonio totale in gestione del fondo ha superato il traguardo di 1 

miliardo di euro, ha affermato Catella. CER III ha un portafoglio diversificato di investimenti in sette paesi 

europei che comprende circa 30 proprietà. Anche diverse attività nei Paesi Bassi, in Francia, nel Regno Unito e in 

Spagna sono in fase di due diligence. Leggi tutto.  

 

Nuveen prova a vendere Islazul 
13 aprile 2022 - Dopo la pandemia di Covid-19 che ha potenziato l’e-commerce e punito i negozi fisici, linteresse 

degli investitori per gli asset immobiliari al dettaglio è tornato. Nuveen testerà il mercato con il processo di 

vendita di uno dei più grandi centri commerciali della Spagna, Islazul, che si trova nel quartiere Carabanchel di 

Madrid, vicino alla tangenziale M-40. Questa società americana, che gestisce il patrimonio immobiliare del fondo 

pensione degli insegnanti della California, ha commissionato il processo di vendita alla società di consulenza 

Cushman & Wakefield, che ha rifiutato di commentare allo stesso modo della stessa Nuveen. Leggi tutto 

.  

Mirastar acquista 4 asset in Regno Unito 
12 aprile 2022 - Mirastar, la piattaforma industriale e logistica di KKR Real Estate in Europa, ha 

acquisito quattro asset logistici nel Regno Unito per 160 milioni di sterline da TPG e Stoford. Le 

quattro attività di proprietà di grado A di nuova costruzione, per un totale di 370.000 piedi quadrati, 

si trovano ad Harlow, nella Greater London, e vengono affittate a covenant s. Gli asset hanno una 

forte performance ESG e sono riconosciuti con valutazioni BREEAM “Very Good” in tutti e quattro gli 

edifici. Leggi tutto.  

 

Radisson apre ad Oslo 
12 aprile 2022 - Radisson ha svelato la nuova apertura a doppio marchio, che offre più di 500 camere e un nuovo 

centro congressi, situato a pochi passi dall’aeroporto di Oslo. Il Radisson RED Oslo Airport e il Radisson Hotel & 

Conference Centre Oslo Airport offriranno agli ospiti l’opportunità di godere del tocco giocoso del marchio 

Radisson RED sui soggiorni in hotel convenzionali, dando nuova vita agli hotel attraverso una scena sociale calda 

e vivace, un design straordinario e una fotografia squisita – con il design scandinavo del marchio Radisson, spazi 

naturali caldi e dettagli attentamente studiati. Leggi tutto.  

 

BNP Paribas REIM compra sviluppo a Brema 
12 aprile 2022 - BNP Paribas REIM ha acquisito un terreno con un ordine per costruire nel 

distretto di Oslebshausen a Brema per lo sviluppo del primo negozio Toom DIY che rientri nello 

standard KfW-40-EE. La proprietà dovrebbe anche essere certificata DGNB Gold. L’inizio della 

costruzione è stato nel primo trimestre del 2022 e il completamento è previsto per l’inizio del 2023. La 

transazione è stata negoziata come un accordo fuori mercato. Il venditore è una filiale del Ten Brinke Group. 

Leggi tutto.  

 

Harworth Group sviluppa nello Yorkshire 
12 aprile 2022 - Harworth Group ha ottenuto il consenso alla pianificazione per lo sviluppo diretto di 93.000 

piedi quadrati di spazi occupazionali presso l’Advanced Manufacturing Park (AMP) a Rotherham, nello 

Yorkshire meridionale. Lo sviluppo comprenderà la fase successiva dell’AMP e vedrà la consegna di tre edifici 

che vanno da 17.000 piedi² a 44.000 piedi quadrati, da commercializzare come “R-Evolution Phase 4”. Gli edifici 

includeranno uffici che copriranno il 10% della superficie e saranno progettati per la suddivisione in unità di 

appena 5.000 piedi quadrati. L’AMP copre un sito di 150 acri a pochi minuti dallo svincolo 33 della M1 e 
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beneficia dello status di Government Enterprise Zone. Harworth si è assicurato il consenso alla pianificazione 

generale per sviluppare 2,1 milioni di piedi² di spazio occupazionale nel sito nel 2011. Leggi tutto.  

 

 Barings ha acquisito un centro logistico per celle frigorifere 

vicino a Berlino 
12 aprile 2022 - Barings ha acquisito un centro logistico per celle frigorifere vicino a Berlino per 

conto del fondo immobiliare a valore aggiunto BREEVA II dal BEOS Corporate Real Estate 

Fund Germany IV. Le parti hanno convenuto di non rivelare il prezzo di acquisto. Il complesso 

edilizio di 68.000 m² in Seeberger Strasse 10 ad Altlandsberg è suddiviso in cinque unità con accesso al traffico 

da due lati. Il terreno di 178.000 m² comprende anche parcheggi per 445 auto e 43 camion. Viene affittato nella 

sua interezza allo specialista della logistica al dettaglio Metro Logistics. Leggi tutto.   

 

MGT Investment Management si assicura linea di debito da100 mln di sterline 

da Deutsche Bank per Battersea a Londra 
 

11 aprile 2022 - MGT Investment Management si è assicurata una linea di debito di 120 milioni di euro (100 

milioni di sterline) da Deutsche Bank per completare l’acquisto dei suoi 92 appartamenti presso la storica 

centrale elettrica di Battersea. MGT ha appena completato la prima tranche di appartamenti, nell’ambito di un 

accordo di acquisto a termine che si era impegnata all’inizio del 2021 per un totale di 92 unità. Leggi tutto.  

 

doValue Portugal supervisiona la transazione su tre immobili 

in Portogallo 
11 aprile 2022 - Il credit and asset manager doValue Portugal ha monitorato la vendita di tre 

immobili commerciali a Sintra, Santarém e Taveiro, per un valore di 6 milioni di euro. Uno degli 

asset è l’edificio commerciale Abrunheira, nella zona industriale, logistica e commerciale di 

Abrunheira, a Sintra, con una superficie lorda affittabile di oltre 4.000 mq e parcheggio scoperto. A Santarém, un 

edificio commerciale dedicato al settore automobilistico con un’area di vendita, officine e uffici è stato venduto al 

conduttore dell’edificio, in un’operazione di sale & leaseback. Dispone di un’area privata di oltre 3.500 mq, posta 

su un lotto di 16.268 mq. Leggi tutto.  

 

Panattoni lancia il primo progetto in Portogallo 
11 aprile 2022 - Lo sviluppatore immobiliare logistico nordamericano Panattoni ha annunciato questa settimana 

il suo primo progetto in Portogallo, che sarà sviluppato nel complesso industriale di Campo Valongo, in 

collaborazione con il Gruppo Castro, il futuro Panattoni Park Porto – un investimento di oltre 50 milioni di 

euro. L’azienda ha acquistato circa 150.000 mq di terreno in questo complesso industriale nel comune di Porto (il 

valore non è stato reso noto). Castro Group è stato responsabile del monitoraggio delle varie fasi dell’attività, 

inclusi l’approvvigionamento, la progettazione e la gestione dei progetti, oltre alle diverse fasi del processo di pre-

costruzione del progetto. Leggi tutto.  

 

DWS acquista tre proprietà a Londra 
11 aprile 2022 - La società di gestione patrimoniale tedesca DWS ha accettato di acquisire 

tre proprietà residenziali all’interno del complesso noto come Royal Albert Wharf a East 

London per uno dei suoi fondi immobiliari istituzionali, in una transazione fuori mercato. Le 

nuove proprietà residenziali completamente affittate nei Royal Docks, completate nel 2020, 

si trovano direttamente sul fiume Tamigi e non lontano dal London City Airport. Leggi tutto.  
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Legal & General e l’Università di Oxford annunciano lo sviluppo 

di Court Place Gardens 
11 aprile 2022 - Legal & General e la Oxford University hanno annunciato il lancio del primo sviluppo 

immobiliare nell’ambito di una partnership da 4 miliardi di sterline. Questo primo sviluppo riguarda Court Place 

Gardens, a Iffley, nell’Oxfordshire, una tenuta contenente nuove abitazioni per progettate specificamente per le 

famiglie dei laureati. Leggi tutto.  

 

Patrizia sceglie e ristruttura la sua nuova sede di Londra 
11 aprile 2022 - Patrizia trasformerà l’iconico edificio hClub in un ufficio all’avanguardia nel 

cuore di Covent Garden, in Endell Street a Londra. La società ha ottenuto il permesso di 

pianificazione dal Camden Council di Londra per il progetto di conversione. I piani vedranno Patrizia trasformare 

l’ex club dei membri in circa 35.000 piedi quadrati di uffici di grado A che fungeranno da quartier generale 

dell’azienda in UK. Leggi tutto.  
 

 

Risk retention nelle cartolarizzazioni di crediti, ecco i nuovi standard tecnici dell’EBA 

13 aprile 2022 - L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato ieri la sua bozza finale di Regulatory 

Technical Standards (RTS) che specifica i requisiti per cedenti, sponsor e prestatori originari relativi alla 

conservazione del rischio (risk retention) nelle operazioni di cartolarizzazione, come stabilito nell’aprile 2021 

dal Regolamento (UE) 2021/557 che modifica il Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento 

Cartolarizzazioni) che, come previsto dal Capital Markets Recovery Package (CMRP), ha definito un quadro 

generale per la cartolarizzazione e instaurato un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 

standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Leggi tutto.  

 

 GACS, la scadenza del 14 giugno si avvicina e il mercato spera 

nel rinnovo. Ma anche in una norma che faciliti le cessioni sul secondario 

con Reoco 130. Ecco l’atteso report di Moody’s sulle performance 

13 aprile 2022 - Mancano due mesi al 14 giugno, data sino alla quale era stata prorogata la GACS, il sistema di 

garanzie pubbliche da associare alle tranche senior di cartolarizzazioni di crediti in sofferenza, che era stato 

approvato per la prima volta nel febbraio 2016 e prolungato prima nel maggio 2019 e poi nel giugno 2021 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Al momento, però, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tutto tace. 

Secondo quanto risulta a BeBeez, il MEF ha avviato un’istruttoria per decidere se prorogare ancora il regime o 

meno e, se sì, in che modo, ma al momento appunto non sarebbe ancora stato deciso nulla. Leggi tutto  
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Lending crowdfunding, al via la nuova piattaforma Investimento digitale 

14 aprile 2022 - E’ operativa una nuova piattaforma di lending crowdfunding sul mercato 

italiano. Si tratta di Investimento Digitale, fondata da Roberto Ghilardini. Con sede a Modena 

e uffici anche a Milano, Investimento Digitale è una startup innovativa che nasce per 

supportare pmi meritevoli e presenta sulla propria piattaforma progetti di aziende italiane che abbiano la necessità 

di ricevere finanziamenti con importi tra i 50 mila euro a 2,5 milioni di euro. In base al progetto, la durata del 

prestito può variare dai 6 ai 48 mesi così come possono variare le modalità di restituzione del capitale e degli 

interessi. Investimento Digitale è agente di pagamento di Lemon Way, Istituto di Pagamento autorizzato dalla 

Banca di Francia a operare sul territorio italiano. Leggi tutto.  

 

 

Club degli investitori e Italian Angels for Biotech si alleano per creare 

sinergia negli investimenti in biotech 

13 aprile 2022 - Il Club degli Investitori, uno dei principali gruppi di business angel in Italia, con 

sede a Torino e 260 soci, e Italian Angels for Biotech (IAB), la prima associazione italiana di 

angel esclusivamente dedicata alle Life Science, hanno siglato un’alleanza strategica, che prevede 

la condivisione degli investimenti, analisi congiunte e sinergie, con l’obiettivo di supportare gli imprenditori 

italiani che operano nel settore delle biotecnologie, medtech ed health care. Leggi tutto.  

 

 

 

 Private equity e venture capital scommettono di più su transizione 

ecologica e digitale, ma ancora non basta. I numeri di AIFI e il ruolo 

di Cdp 

12 aprile 2022 - In Italia nel 2021 sono stati complessivamente investiti 16,9 miliardi di 

euro in quasi mille operazioni tra private equity, venture capital e private debt. Sono i numeri aggregati 

presentati ieri al convegno annuale AIFI 2022, tenutosi presso la sede di Assolombarda, che nell’occasione ha 

sottolineato che lo scorso anno sia il private equity sia il venture capital hanno dato entrambi un contributo 

crescente alla transizione ecologica e digitale. Leggi tutto.  

 

                  DATI E ANALISI 

        FINTECH 

                  ANGELS&INCUBATORS 

https://www.linkedin.com/in/roberto-ghilardini-46661415a/
https://bebeez.it/fintech/lending-crowdfunding-al-via-la-nuova-piattaforma-investimento-digitale/
https://bebeez.it/business-angel/club-degli-investitori-e-italian-angels-for-biotech-si-alleano-per-creare-sinergia-negli-investimenti-in-biotech/
https://bebeez.it/dati-settore-in-italia/aifi-2021-da-incorniciare-ma-su-private-equity-e-venture-capital-litalia-e-allo-02-del-pil-cruciale-il-ruolo-della-cdp-per-la-transzione-ecologica-e-digitale/


 

 
 

 23  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Allarme del Cerved. Con il PNRR tante le compravendite di aziende in settori a rischio 

come edilizia e scommesse. I numeri dell’AML Monitor 

12 aprile 2022 - Il PNRR non è solo un’iniezione di fiducia per le  imprese, ma potrebe rivelarsi anche  una 

ghiotta occasione per i professionisti degli investimenti criminali di infiltrarsi ulteriormente nell’economia legale 

aumentando il riciclaggio nel tessuto produttivo dei capitali illegalmente accumulati. L’allarme è lanciato 

dal Cerved, azienda leader nell’informazione finanziaria e creditizia, che nell’edizione 2022 del AML 

Monitor (AML è l’acronimo di Anti Money Laundering) segnala che lo scorso anno più di 35 mila società di 

capitali hanno cambiato titolare effettivo. Leggi tutto.  

 

 Opa già chiuse, in corso o in arrivo. Ecco tutti i deal per il delisting 

di aziende italiane con i private equity come protagonisti 

11 aprile 2022 - Le ipotesi sulla doppia possibile offerta su Atlantia sono solo la punta 

dell’iceberg (si veda altro articolo di BeBeez). Dal 2021 a oggi sono almeno 15 le 

operazioni annunciate o concluse finalizzate al delisting, promosse da operatori di private equity. Lo ha scritto 

sabato 9 aprile il direttore di BeBeez, Stefania Peveraro, in un’inchiesta per MF Milano Finanza, attingendo al 

database di BeBeez. Leggi tutto. 

 

 

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

in Europa Copertina flessibile – 31 marzo 2022 

10 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.  

 

Leadership applicata verso gli altri. Metodi e strumenti pratici usati  

dai migliori leader per aumentare la capacità di essere seguiti Copertina 

flessibile – 7 aprile 2022 

10 aprile 2022 - Una guida per imprenditori e manager con l'intento di spronarli alla scalata verso il 

successo. L'autore propone a più riprese l'importanza dell'atteggiamento che il manager deve 

assumere non solo nei confronti del proprio capo, ma anche dei suoi stessi collaboratori, soprattutto 

se l'intento è quello di creare un'atmosfera collaborativa e stimolante per il buon funzionamento di un'impresa. Il 

punto focale dell'intero testo è proprio questo: come raggiungere gli obiettivi di vendita dell'azienda, 

aumentandone la produttività, all'interno di un clima motivante e creativo tra i dipendenti. Leggi tutto.  

 

                  LIBRI 
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La verità sul caso David Rossi. Tutto quello che ancora non sapevamo 

Copertina flessibile – 7 aprile 2022 

10 aprile 2022 - È stato suicidio. Una verità sottoscritta prima ancora di essere accertata. Da qui una 

sequela inverosimile di omissioni, leggerezze, errori madornali nel corso delle prime indagini, quelle 

che avrebbero dovuto congelare la scena, rilevare tracce e presenze sospette una sera piovosa del 6 

marzo 2013 a Siena, nella sede centrale del Monte dei Paschi, quando il capo della comunicazione 

David Rossi viene trovato riverso senza vita sul selciato dopo essere precipitato dal suo ufficio al terzo piano. 

Invece gli inquirenti, secondo quanto sta emergendo dai lavori della commissione parlamentare d'inchiesta 

insediatasi nel luglio del 2021, avrebbero manomesso ogni indizio apparente e silenziato ogni possibile prova. 

Leggi tutto.  

 

The art of privacy. Metaphors on (non-) compliance in the data-driven era 

Copertina flessibile – 15 aprile 2022 

10 aprile 2022 - Cosa c'entrano Tiziano e Leonardo da Vinci con la privacy e il (non) rispetto delle 

regole nell'era dei dati digitali e degli algoritmi? Cosa c'entrano le vedute di Canaletto e Guardi con la 

due diligence, o le stanze di Pietro Longhi con lo smart working? Cosa collega un artista di corte del 

16° secolo e un responsabile della protezione dei dati del 21° secolo? Un pittore può essere interamente artificiale 

e non umano, e una natura morta può essere composta – invece di fiori, uccelli selvatici e bottiglie – da hardware, 

software e documenti obsoleti? Leggi tutto.  

 

 

Stabat Mater di G.B. Pergolesi a Napoli il 15 aprile 

10 aprile 2022 - Correva l’anno 1736. Non si può negare che Giovan Battista Draghi, detto, 

per l’origine della sua famiglia, il Pergolese, non avesse avuto successo. Giovanissimo aveva 

letteralmente trionfato con opere come “Lo frate ‘nnammorato”, e soprattutto “La Serva 

Padrona”, intermezzo buffo destinato a gloria imperitura essendo ancor oggi presente nel 

repertorio dei principali teatri. Leggi tutto.  

Louise Nevelson, Out of Order 

10 aprile 2022 - Louise Nevelson, pensare per collage, questo il senso della mostra organizzata dalla Galleria 

milanese Giò Marconi che presenta Out of order, ricca esposizione di collage della scultrice ucraina naturalizzata 

americana Louise Nevelson (Kiev, 23 settembre 1899 – New York, 17 aprile 1988), allestita a cura dello 

specialista di collage Yuval Etgar con il supporto della Fondazione Louise Nevelson di Philadelphia, che sarà 

aperta fino al 29 luglio 2022. Leggi tutto.  

 

Second Life fa tappa a Pistoia 

10 aprile 2022 - Terza tappa per la mostra Second Life Tutto Torna, promossa da Alia 

Servizi Ambientali spa, dedicata al rapporto tra arte e sostenibilità ambientale. Circa 30 opere 

selezionate sono in mostra a Pistoia fino al 29 aprile presso il palazzo trecentesco 

                  ARTE&FINANZA 
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di Giano nella Sala Maggiore, sede del Palazzo comunale, a evidenziare il legame dell’azienda con il territorio e 

la volontà di un dialogo con la cittadinanza soprattutto giovanile sul tema ambientale. Leggi tutto.  

 

Marc Chagall, una storia di due mondi al Mudec 

10 aprile 2022 - Dalla collezione dell’Israel Museum di Gerusalemme approda a Milano, al Mudec una 

personale di Marc Chagall, nato a Vitebsk nel 1887 e morto a Saint-Paul de Vence nel 1985, aperta fino al 31 

luglio 2022 il cui sottotitolo è evocativo della prospettiva e della regia, Una storia di due mondi. L’esposizione, 

con oltre 100 opere, racconta un personaggio singolare che vive tra due mondi, quello russo-ebraico e quello 

europeo, in realtà molto articolato e anche un ponte tra le due città più importanti per Chagall, il suo villaggio 

natale, una città che per altro definisce triste e noiosa e Parigi; ora anche tra Milano e Gerusalemme. Leggi 

tutto.  

Yanyan Huang, Silenzio del Tempo 

10 aprile 2022 - L’artista cinese Yanyan Huang è protagonista dell’esposizione Silenzio 

del Tempo, allestita nelle sale della galleria Dellupi Arte di Milano sino al 20 maggio 

2022. Nove tele di grande formato dipinte in acrilico, oltre una selezione di disegni in 

inchiostro su carta, evidenziano l’intima relazione di Huang con il tempo:  la memoria 

percettiva di momenti dell’esistenza, costituita dal ricordo di suoni, odori, luci, ombre, 

sensazioni tattili,  sottrae alle trasformazioni entropiche del tempo quel “presente” che l’artista cristallizza su tela 

e carta. Leggi tutto.  
 

Vittore Grubicy a Livorno, una modernità internazionale 

10 aprile 2022 - Vittore Grubicy, un intellettuale-artista e la sua eredità protagonista della personale 

a Livorno al Museo della Città, Polo culturale dei Bottini dell’Olio, fino al 10 luglio prossimo. Al centro la 

figura originale, poliedrica, incredibilmente moderna nella concezione dell’arte di un grande e relativamente poco 

conosciuto dal grande pubblico, soprattutto per le sue aperture internazionali tra divisionismo e simbolismo. Leggi 

tutto.  

 

Frida Khalo – Una vita per immagini 

9 aprile 2022 - Lo scorso 27 febbraio è stata inaugurata ad Ancona la mostra Frida Kahlo – Una 

vita per immagini che ha visto nelle settimane trascorse la presenza di un pubblico attento ed 

interessato. Promossa dal Comune di Ancona, Assessorato alla Cultura e organizzata da Civita 

Mostre e Musei con Diffusione Italia International Group l’esposizione rimarrà aperta al pubblico 

negli spazi della Mole Vanvitelliana fino al 22 maggio. Leggi tutto.  

 

Al Prado, non solo puoi vedere questi fiori dipinti da Jan Brueghel,  

puoi anche annusarli 

9 aprile 2022 - Centinaia di migliaia di visitatori del Museo del Prado di Madrid ogni anno si fermano per 

ammirare il lussureggiante quadro del dipinto del XVII secolo di Jan Brueghel il Vecchio Il senso dell’olfatto, in 

cui una donna nuda distesa con un bambino piccolo è circondata da animali adulatori, in una scena inondata di 

flora in fiore. Leggi tutto.  

 

Tina Modotti Donne, Messico e Libertà 

9 aprile 2022 - Tra le più grandi interpreti femminili dell’avanguardia artistica del secolo 

scorso, Tina Modotti espresse la sua idea di libertà attraverso la fotografia e l’impegno 
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politico e sociale, diventando icona del Paese che l’aveva accolta ma trascendendo ben presto i confini del 

Messico nella sua pur breve vita, per essere così riconosciuta sulla scena artistica mondiale. Ancora oggi Tina 

Modotti rimane il simbolo di una donna emancipata e moderna, la cui arte è indissolubilmente legata alla ricerca 

verso una “nuova umanità”. Leggi tutto.  

 

Il ritratto della sua musa di Picasso del primo periodo potrebbe essere venduto 

per più di 60 milioni di dollari al prossimo mese di Sotheby’s 

9 aprile 2022 - L’artista dipinse l’opera di grandi dimensioni. durante il suo “annus mirabilis” del 1932. 

Un ritratto di Pablo Picasso della sua musa e amante Marie-Thérèse Walter, dipinto nell’aprile 1932, potrebbe 

superare i 60 milioni di dollari alla vendita serale di arte moderna del mese prossimo da Sotheby’s New York. 

Leggi tutto.  

 

Re Lear, la follia del declino al Teatro Strehler 

9 aprile 2022 - Fino al 14 aprile, al Teatro Strehler, Glauco Mauri e Roberto Sturno 

affrontano il Re Lear di William Shakespeare, la più titanica delle tragedie 

shakespeariane, che il regista, Andrea Baracco, descrive come «una delle più nere e 

per certi versi enigmatiche», su traduzione di Letizia Russo, riduzione e adattamento di 

Andrea Baracco e Glauco Mauri. Leggi tutto.  

 

eToro apre agli NFT con eToro.art il programma dedicato a sostenere le collezioni NFT 

e i creatori emergenti 

9 aprile 2022 - eToro, la social community dell’investimento, ha annunciato il suo primo passo nel mondo 

degli NFT con il lancio di eToro.art, il nuovo programma promosso da eToro e dedicato al sostegno dei creatori, 

delle agenzie e dei brand del comparto NFT. Si tratta di un fondo da 20 milioni di dollari che sarà utilizzato per 

acquistare NFT di qualità, così come per finanziare creatori emergenti e progetti NFT. eToro intende integrare la 

forza, il divertimento e la comunità che circonda il mondo degli NFT con la sua community di oltre 27 milioni di 

utenti registrati, offrendo loro nuovi modi per esplorare questa tecnologia. 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 
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	Metrika Tech con la regia di Abc Capital rileva il controllo della cybersecurity di Abissi
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	13 aprile 2022 - La holding di investimento belga NXMH è salita al totale controllo di Agras Delic spa, società genovese produttrice di cibo per animali di alta qualità con il brand Agras Pet Food. La controllata Usa di NXMH, Whitebridge Pet Brands, a...
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	12 aprile 2022 - Tamburi Investment Partners spa (TIP), holding di investimento quotata a Euronext STAR Milan, ha annunciato ieri la sigla di un accordo per acquisire il 28,5% di Simbiosi srl,  capogruppo di alcune società, originariamente riconducibi...
	Advent conquista il big dei semilavorati per pasticceria Irca. Deal da oltre un mld euro
	12 aprile 2022 - Si è chiusa anche prima del previsto l’asta per Irca, l’azienda di Gallarate (Varese) leader nella produzione B2B di cioccolato, creme, ingredienti e prodotti semilavorati per pasticceria, panificazione e gelateria, messa in vendita d...
	Verso la doppia opa su Atlantia, le due cordate vanno avanti. Il titolo chiude a 22,07 euro, quasi +19% dai primi rumor
	Dopo l’ok Antitrust al deal con Maxizoo, cambio al vertice di Arcaplanet.  Galante nuovo ceo
	11 aprile 2022 - Cambio al timone di Arcaplanet, marchio leader nella distribuzione di prodotti e cibo per animali domestici di proprietà di Agrifarma. La società ha nominato Nicolò Galante come amministratore delegato mentre Alessandro Strati ricopri...
	Style Capital sgr prepara il secondo fondo fashion, con target di raccolta 350 mln euro. Primo closing entro l’estate
	11 aprile 2022 - Style Capital sgr, controllata e guidata da Roberta Benaglia, prepara il prossimo fondo, Style Capital 2, che come il precedente investirà in aziende fashion luxury con fatturati compresi tra 20 a 200 milioni di euro, per ticket che v...
	Nuovo aumento di capitale per il Gruppo Florence, il polo produttivo al servizio  del luxury fashion, controllato da FII sgr, VAM Investments e Italmobiliare
	Welldone, piattaforma di consulenza per finanza a pmi, startup e cartolarizzazioni  di crediti Utp, chiude il 2021 con ricavi più che doppi e quest’anno punta al bis
	Luxottica compra il 91% degli astucci Fedon, quotati a Piazza Affari. Dopo il closing scatterà l’opa
	14 aprile 2022 - Luxottica Group, il colosso mondiale dell’occhialeria facente capo al gruppo francese Essilor/Luxottica di cui Leonardo Del Vecchio, è primo azionista, si è impegnato a rilevare per 29,4 milioni di euro il 90,9% della Giorgio Fedon & ...
	Il controllo della clinica Brust Zentrum di Zurigo va all’Affidea di Bertarelli.  Per la quale fioccano le offerte di partnership finanziaria
	14 aprile 2022 - Affidea, leader europeo nella diagnostica controllato dall’imprenditore romano naturalizzato svizzero Ernesto Bertarelli, e dallo scorso novembre in cerca di un partner finanziario  (si veda  altro articolo di BeBeez), ha acquistato l...
	Il gruppo parmense dell’oleodinamica Finrel rileva il controllo  di Tecnord dall’americana Delta Power
	La CPI dei Bassetti punta 2 mln euro su LVenture Group
	15 aprile 2022 - Compagnia Padana per Investimenti spa (CPI) ha presentato al Consiglio di amministrazione di  LVenture Group,  la holding di partecipazioni di venture capital early stage quotata all’MTA di Borsa Italiana e fondata da Luigi Capello, u...
	La proptech Habyt compra e fonde l’asiatica Hmlet.  Intanto incassa un nuovo round da 27 mln $
	14 aprile 2022 - Habyt (ex Projects Co-Living), startup del proptech berlinese ma dal cuore italiano, fondata da Luca Bovone (uno dei primi manager di Dropbox in Europa) e  Giorgio Ciancaleoni (ex country manager per l’Italia di Homebell) e partecipat...
	La startup del marketing Aryel chiude round da 700 mila euro. Sottoscrivono Prana Ventures e un pool di business angel
	12 aprile 2022 - Aryel, piattaforma che consente di predisporre campagne di Marketing fai da te in realtà aumentata (AR), fondata nel 2020 da Mattia Salvi, Luca Petri e Leonardo Persico, ha concluso un round di raccolta da 700 mila euro, che fa seguit...
	Qualium Investissement (Qualium) compra Recocash
	15 aprile 2022 - Qualium Investissement (Qualium) ha annunciato l’acquisizione di Recocash da IK Partners. Dal 1971, Recash offre soluzioni di servizio del debito su misura adattate all’ambiente di ciascun cliente, con conseguente elevato livello di e...
	NewSpring Mezzanine investe in Mountain Temp
	15 aprile 2022 - NewSpring Mezzanine, la strategia mezzanine di NewSpring, ha investito in Mountain Temp Services (MTS) in collaborazione con Dawn Patrol Partners e Jackson Partners. MTS è un fornitore leader di personale temporaneo specializzato in s...
	Las Olas Venture Capital raccoglie 50 mln $
	15 aprile 2022 - La società di venture capital incentrata sulle infrastrutture digitali Las Olas Venture Capital (LOVC) ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo da 50 milioni di dollari, poco meno che raddoppiando le dimensioni del suo predecessore...
	Re-Pie Asset Management lancia fondo da 70 mln €
	15 aprile 2022 - Re-Pie Asset Management, con sede in Turchia , sostenitore del servizio di consegna di generi alimentari ultraveloce Getir, ha lanciato un fondo di venture capital da 70 milioni di euro.  L’asst manager turco ha raccolto 16 fondi di v...
	Arkam Ventures raccoglie 106 mln $
	15 aprile 2022 - La società indiana di venture capital Arkam Ventures ha chiuso a 106 milioni di dollari la raccolta di un fondo dedicato a investimenti in fase iniziale. La chiusura finale è arrivata quasi due anni dopo il primo closing a 30 milioni ...
	One Equity Partners raccoglie 2,75 mld $
	15 aprile 2022 - One Equity Partners ha annunciato il closing della raccolta del fondo One Equity Partners VII con 2,75 miliardi di dollari di impregni. Grazie alla forte domanda da parte degli investitori, il fondo è stato notevolmente sottoscritto e...
	Salsify chiude round da 200 mln $
	15 aprile 2022 - Salsify, la piattaforma Commerce Experience Management (CommerceXM) che consente a produttori, distributori e rivenditori di marchi di vincere sullo scaffale digitale, ha chiuso un round di finanziamento di serie F da 200 milioni di d...
	Goldman Sachs Asset Management e B Capital investono in Newfront
	14 aprile 2022 - Newfront, piattaforma di brokeraggio assicurativo, ha annunciato la chiusura di un round da 200 milioni di dollari ,che l'ha portata a una valutazione di 2,2 miliardi di dollari. Il round è stato guidato dalla piattaforma di private G...
	eEquity entra in DTC
	14 aprile 2022 - eEquity,  un investitore di crescita nordico focalizzato sulle aziende abilitate al digitale, ha completato l'undicesima operazione nel suo quarto fondo attraverso un investimento in John Henric, società specializzata in DTC (Direct t...
	Marc Pinto e Gregory Johnson lanciano Jove Island Capital
	14 aprile 2022 - Marc Pinto, esperto professionista degli investimenti di Janus Henderson Investors, e Gregory Johnson hanno lanciato la nuova società di private equity Jove Island Capital. Pinto e Johnson saranno co-ceo e direttori della nuova aziend...
	MetLife Investment Management raccoglie 1,6 mld $
	14 aprile 2022 - MetLife Investment Management, l’attività di gestione patrimoniale istituzionale di MetLife, ha chiuso la raccolta di un fondo di fondi da 1,6 miliardi di dollari di cui ben 1,2 miliardi di impegni dalle affiliate di MetLife. MIM inte...
	Savano Capital raccoglie 157 mln $
	14 aprile 2022 - Savano Capital Partners, una società di capitali in crescita che supporta società tecnologiche e di servizi in rapida crescita e in fase avanzata, ha recentemente chiuso il suo terzo fondo, Savano Capital Partners III con 157 milioni ...
	KKR acquista Barracuda Networks
	14 aprile 2022 - KKR ha annunciato l'acquisizione di Barracuda Networks Inc, fornitore leader di soluzioni di sicurezza cloud-first, da Thoma Bravo, una delle principali società di investimento nel software.  Fondata nel 2003, Barracuda offre un'ampia...
	Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, compra il 50% in Emirates District Cooling Company
	13 aprile 2022 - Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, ha stipulato un accordo per l’acquisto di una partecipazione del 50% in Emirates District Cooling Company (EMICOOL) da Dubai Investments, la principale socie...
	Thoma Bravo acquisisce SailPoint Technologies
	13 aprile 2022 - SailPoint Technologies Holdings, quotata al NYSE, leader nella sicurezza dell’identità aziendale, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Thoma Bravo, società leader di investimento nel software, in una trans...
	CapitalSpring raccoglie 950 mln $
	13 aprile 2022 - CapitalSpring, una delle principali società di investimento multistrategiche focalizzata sui settori della ristorazione e dei servizi di ristorazione e altri modelli di business multi-unità, ha annunciato la chiusura definitiva della ...
	Texas County and District Retirement System impegna 100 mln $ ciascuno in Advent e Data Collective
	13 aprile 2022 - Advent International e la società di venture capital californiana Data Collective si sono assicurate ciascuna 100 milioni di dollari di nuovi impegni dal Texas County and District Retirement System. Il nuovo impegno per Advent andrebb...
	Schroders compra il 75% in Greencoat Capital
	13 aprile 2022 - Schroders ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione del 75% in Greencoat Capital, uno dei maggiori gestori di investimenti europei dedicati al mercato delle infrastrutture rinnovabili ad alta crescita. Greencoat, entrerà a fa...
	Mitsui si allea con Lhyfe
	13 aprile 2022 - Il produttore francese di idrogeno verde Lhyfe e la società di investimento e commercio giapponese Mitsui hanno stipulato un Memorandum of Understanding (MoU) per un’alleanza strategica volta a un’ulteriore crescita del business dell’...
	Convent Capital ha lanciato l’Agri Food Growth Fund
	13 aprile 2022 - Convent Capital ha lanciato l’Agri Food Growth Fund, che offre capitale di crescita alle aziende innovative e sostenibili del settore agroalimentare.  Il fondo ha raccolto oltre 50 milioni di euro di capitale dalla sua rete di investi...
	White Star Capital ha lanciato il suo secondo Digital Assets Fund
	13 aprile 2022 - White Star Capital ha lanciato il suo secondo Digital Assets Fund (DAF II), che continuerà a investire in reti crittografiche e attività Web3 abilitate per blockchain nella fase iniziale, con particolare attenzione a DeFi e Gaming. Il...
	Night Store Limited ottiene finanziamento da MEIF Maven Debt
	13 aprile 2022 - Night Store Limited, un rivenditore e grossista di abbigliamento da notte con sede nel Derbyshire, si è assicurato un pacchetto di finanziamento di 500 mila sterline da MEIF Maven Debt Finance, gestito da Maven Capital Partners, per e...
	KKR acquisirà il 9,99% di Shriram
	12 aprile 2022 – KKR ha annunciato l’acquisizione del 9,9% di Shriram General Insurance, una delle principali compagnie assicurative generali supportate dal conglomerato indiano di servizi finanziari Gruppo Shriram e il gruppo panafricano di servizi f...
	Coda Payments raccoglie fondi con una valutazione di 2,5 mld $
	12 aprile 2022 - Coda Payments, società di elaborazione dei pagamenti online con base a Singapore, ha varato un nuovo aumento di capitale sulla base di una valutazione di circa 2,5 miliardi di dollari (si veda qui businesstimes). Gli investitori esist...
	GTCR e CD&R interessati a Merit Medical Systems
	12 aprile 2022 - Le major di buyout GTCR e CD&R hanno espresso interesse ad acquisire il produttore statunitense di dispositivi medici Merit Medical Systems. Nel dettaglio, GTCR ha informato Merit Medical che pagherebbe fino a 75 dollari per azione pe...
	Sentinel Capital fa sua SPL
	12 aprile 2022 - Sentinel Capital Partners, una società di private equity che investe in promettenti società di fascia media, ha annunciato l'acquisizione di SPL, leader nei servizi di test, ispezione e certificazione  per mercati dell'energia e dell'...
	Melior Equity Partners raccoglie 160 mln €
	12 aprile 2022 - Melior Equity Partners, la società di private equity guidata da ex manager irlandesi con il colosso degli investimenti statunitense Carlyle Group, ha raccolto 160 milioni di euro da investire nelle piccole e medie imprese irlandesi. M...
	GripAble raccoglie 11 mln $
	12 aprile 2022 - GripAble, una startup sanitaria digitale con sede a Londra che offre programmi di riabilitazione a persone con condizioni neurologiche e muscoloscheletriche, ha chiuso un round di finanziamento di serie A da 11 milioni di dollari. Il ...
	Superlist ha raccolto 10 mln euro in un round guidato da EQT
	12 aprile 2022 - Superlist ha raccolto 10 milioni di euro in un round di finanziamento iniziale guidato da EQT Ventures, con la partecipazione del precedente investitore Cherry Ventures e altri angel investor. Con una raccolta complessiva sino ad oggi...
	Elbow Beach Capital investe in Munro Vehicles
	12 aprile 2022 - Elbow Beach Capital,  un investitore con approccio ESG, ha effettuato un investimento di 750 mila sterline nel produttore di veicoli elettrici 4X4 Munro Vehicles con sede a Glasgow. Elbow Beach Capital ritiene che esista una notevole ...
	Viz.ai raccoglie round da $100mln
	11 aprile 2022 - Viz.ai, la principale piattaforma di rilevamento delle malattie e coordinamento delle cure basata sull’intelligenza artificiale, ha raccolto un round di finanziamento di 100 milioni di dollari con una valutazione di 1,2 miliardi. Il r...
	Ritmo chiude nuovo round da 200 mln $
	11 aprile 2022 - La società fintech Ritmo ha finalizzato un round di venture debt da 200 milioni di dollari, guidato da i80 Group e Avellinia Capital, rendendolo uno dei round più grandi di qualsiasi attività di finanziamento del commercio digitale in...
	Delta Partners lancia fondo da 70 mln €
	11 aprile 2022 - La società di venture capital con sede a Dublino Delta Partners ha lanciato un nuovo fondo con un obiettivo di raccolta di 70 milioni di euro, che investirà in società di seed e tecnologia in fase iniziale in Irlanda. Questo fondo mir...
	Sun Capital Partners venderà C&K
	11 aprile 2022 - Sun Capital Partners venderà C&K, un produttore di interruttori elettromeccanici di alta qualità, a Littelfuse, un’azienda produttrice di tecnologia industriale, per un valore aziendale totale di 540 milioni di dollari. Fondata nel 19...
	KKR & Co. ha raccolto oltre 6 mld euro
	11 aprile 2022 - KKR & Co. ha raccolto oltre 6 miliardi di euro (6,6 miliardi di dollari) alla prima chiusura del suo ultimo fondo di acquisizione europea. La società di private equity ha già superato la quantità di capitale impegnato nel suo ultimo v...
	Nuova offerta per Aareal Bank
	11 aprile 2022 - Un consorzio formato da  Advent International Corporation,  Centerbridge Partners e CPP Investment Board Europe ha lanciato una nuova opa volontaria su Aareal Bank attraverso il veicolo Atlantic BidCo al prezzo di 33 euro per azione. ...
	TSG Consumer Partners prende la magggioranza di Cadogan Tate
	11 aprile 2022 - TSG Consumer Partners, una delle principali società di private equity, ha annunciato l'acquisizione della maggioranza in Cadogan Tate Group Holdings, un gruppo logistico specializzato. Come parte della transazione, il management di Ca...
	Havencrest Capital Management raccoglie 356 mln $
	11 aprile 2022 - Havencrest Capital Management, una società di private equity nel settore sanitario con sede a Dallas, ha annunciato la chiusura definitiva del suo secondo fondo di private equity, Havencrest Healthcare Partners II al suo hard cap di 3...
	Lead Edge Capital ha raccolto 1,95 miliardi di dollari per il suo più grande fondo fino ad oggi
	11 aprile 2022 - Lead Edge Capital ha raccolto 1,95 miliardi di dollari per il suo più grande fondo fino ad oggi, per scommettere su software, Internet, consumatori e società di servizi abilitate alla tecnologia. Il nuovo veicolo, Lead Edge Capital VI...
	Synergas rifinanzia il debito e compra due navi grazie a un prestito da 52,5 mln euro  da illimity e Muzinich sgr
	15 aprile 2022 - Synergas srl, storica società armatrice di navi gasiere italiana, si è assicurata un finanziamento da 52,5 milioni di euro erogato per metà ciascuno da illimity Bank e dal fondo di direct lending di Muzinich sgr (ex Springrowth Capita...
	Un altro minibond, a otto anni, di Clabo. Sottoscrive il nuovo fondo private debt di Riello Investimenti
	15 aprile 2022 - Riello Investimenti Partners sgr, tramite il secondo fondo di private debt, cioè Impresa Italia II, ha sottoscritto ieri un minibond da 3,15 milioni di euro emesso da Clabo, azienda leader nelle vetrine espositive professionali per ge...
	Alle lavorazioni dei metalli di Lamec un prestito green da un mln di euro da Unicredit con garanzia MCC
	15 aprile 2022 - La varesina Lamec Srl, azienda della famiglia Pacifico specializzata nelle tecnologie di finitura superficiale dei metalli, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento a sette anni da 1 milione di euro, con la garanzia di Mediocredito C...
	Irgen RE Bari della famiglia Negri emette due minibond da 7,5 mln euro ciascuno, sottoscritti da Unicredit e Solution Bank
	11 aprile 2022 - Irgen RE Bari srl, società proprietaria del Maximall Bari Retail Park,  parte del gruppo IrgenRE, a sua volte controllato da Irgen Group srl, che opera nell’ambito dello sviluppo e del property management per il settore commerciale ne...
	Con 3,2 mld euro investiti è stato un primo trimestre record per il real estate italiano. Bene logistica e Milano. I dati di CBRE
	11 aprile 2022 - È stato un trimestre record per il mercato immobiliare in Italia. Secondo quanto emerge dall’analisi di Cbre (tra i leader mondiale della consulenza immobiliare) i volumi hanno toccato i 3,2 miliardi di euro (contro meno della metà, 1...
	Risk retention nelle cartolarizzazioni di crediti, ecco i nuovi standard tecnici dell’EBA
	13 aprile 2022 - L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato ieri la sua bozza finale di Regulatory Technical Standards (RTS) che specifica i requisiti per cedenti, sponsor e prestatori originari relativi alla conservazione del rischio (risk rete...
	GACS, la scadenza del 14 giugno si avvicina e il mercato spera nel rinnovo. Ma anche in una norma che faciliti le cessioni sul secondario con Reoco 130. Ecco l’atteso report di Moody’s sulle performance
	13 aprile 2022 - Mancano due mesi al 14 giugno, data sino alla quale era stata prorogata la GACS, il sistema di garanzie pubbliche da associare alle tranche senior di cartolarizzazioni di crediti in sofferenza, che era stato approvato per la prima vol...
	Lending crowdfunding, al via la nuova piattaforma Investimento digitale
	Club degli investitori e Italian Angels for Biotech si alleano per creare sinergia negli investimenti in biotech
	13 aprile 2022 - Il Club degli Investitori, uno dei principali gruppi di business angel in Italia, con sede a Torino e 260 soci, e Italian Angels for Biotech (IAB), la prima associazione italiana di angel esclusivamente dedicata alle Life Science, han...
	Private equity e venture capital scommettono di più su transizione ecologica e digitale, ma ancora non basta. I numeri di AIFI e il ruolo di Cdp
	12 aprile 2022 - In Italia nel 2021 sono stati complessivamente investiti 16,9 miliardi di euro in quasi mille operazioni tra private equity, venture capital e private debt. Sono i numeri aggregati presentati ieri al convegno annuale AIFI 2022, tenuto...
	Allarme del Cerved. Con il PNRR tante le compravendite di aziende in settori a rischio come edilizia e scommesse. I numeri dell’AML Monitor
	12 aprile 2022 - Il PNRR non è solo un’iniezione di fiducia per le  imprese, ma potrebe rivelarsi anche  una ghiotta occasione per i professionisti degli investimenti criminali di infiltrarsi ulteriormente nell’economia legale aumentando il riciclaggi...
	Opa già chiuse, in corso o in arrivo. Ecco tutti i deal per il delisting di aziende italiane con i private equity come protagonisti
	11 aprile 2022 - Le ipotesi sulla doppia possibile offerta su Atlantia sono solo la punta dell’iceberg (si veda altro articolo di BeBeez). Dal 2021 a oggi sono almeno 15 le operazioni annunciate o concluse finalizzate al delisting, promosse da operato...
	Ucraina 24.02.2022. L’invasione Russa e le conseguenze della guerra in Europa Copertina flessibile – 31 marzo 2022
	10 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, m...
	Leadership applicata verso gli altri. Metodi e strumenti pratici usati  dai migliori leader per aumentare la capacità di essere seguiti Copertina flessibile – 7 aprile 2022
	10 aprile 2022 - Una guida per imprenditori e manager con l'intento di spronarli alla scalata verso il successo. L'autore propone a più riprese l'importanza dell'atteggiamento che il manager deve assumere non solo nei confronti del proprio capo, ma an...
	La verità sul caso David Rossi. Tutto quello che ancora non sapevamo Copertina flessibile – 7 aprile 2022
	10 aprile 2022 - È stato suicidio. Una verità sottoscritta prima ancora di essere accertata. Da qui una sequela inverosimile di omissioni, leggerezze, errori madornali nel corso delle prime indagini, quelle che avrebbero dovuto congelare la scena, ril...
	The art of privacy. Metaphors on (non-) compliance in the data-driven era Copertina flessibile – 15 aprile 2022
	10 aprile 2022 - Cosa c'entrano Tiziano e Leonardo da Vinci con la privacy e il (non) rispetto delle regole nell'era dei dati digitali e degli algoritmi? Cosa c'entrano le vedute di Canaletto e Guardi con la due diligence, o le stanze di Pietro Longhi...
	Stabat Mater di G.B. Pergolesi a Napoli il 15 aprile
	Louise Nevelson, Out of Order
	10 aprile 2022 - Louise Nevelson, pensare per collage, questo il senso della mostra organizzata dalla Galleria milanese Giò Marconi che presenta Out of order, ricca esposizione di collage della scultrice ucraina naturalizzata americana Louise Nevelson...
	Second Life fa tappa a Pistoia
	10 aprile 2022 - Terza tappa per la mostra Second Life Tutto Torna, promossa da Alia Servizi Ambientali spa, dedicata al rapporto tra arte e sostenibilità ambientale. Circa 30 opere selezionate sono in mostra a Pistoia fino al 29 aprile presso il pala...
	Marc Chagall, una storia di due mondi al Mudec
	Yanyan Huang, Silenzio del Tempo
	Vittore Grubicy a Livorno, una modernità internazionale
	10 aprile 2022 - Vittore Grubicy, un intellettuale-artista e la sua eredità protagonista della personale a Livorno al Museo della Città, Polo culturale dei Bottini dell’Olio, fino al 10 luglio prossimo. Al centro la figura originale, poliedrica, incre...
	Frida Khalo – Una vita per immagini
	Al Prado, non solo puoi vedere questi fiori dipinti da Jan Brueghel,  puoi anche annusarli
	9 aprile 2022 - Centinaia di migliaia di visitatori del Museo del Prado di Madrid ogni anno si fermano per ammirare il lussureggiante quadro del dipinto del XVII secolo di Jan Brueghel il Vecchio Il senso dell’olfatto, in cui una donna nuda distesa co...
	Tina Modotti Donne, Messico e Libertà
	9 aprile 2022 - Tra le più grandi interpreti femminili dell’avanguardia artistica del secolo scorso, Tina Modotti espresse la sua idea di libertà attraverso la fotografia e l’impegno politico e sociale, diventando icona del Paese che l’aveva accolta m...
	Il ritratto della sua musa di Picasso del primo periodo potrebbe essere venduto per più di 60 milioni di dollari al prossimo mese di Sotheby’s
	Re Lear, la follia del declino al Teatro Strehler
	9 aprile 2022 - Fino al 14 aprile, al Teatro Strehler, Glauco Mauri e Roberto Sturno affrontano il Re Lear di William Shakespeare, la più titanica delle tragedie shakespeariane, che il regista, Andrea Baracco, descrive come «una delle più nere e per c...
	eToro apre agli NFT con eToro.art il programma dedicato a sostenere le collezioni NFT e i creatori emergenti

