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

dal 16 al 22 aprile 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Rallenta l’attività di venture capital 
nel mondo nel primo trimestre dell’anno. 
In Italia round per 755 mln euro, 
ma un solo deal vale quasi 450 mln

in DATI & ANALISI
a pag. 22
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Infordata si assicura finanziamento sostenibile da 5 mln euro da Unicredit

21 aprile 2022 - Infordata spa, società di Information e Communication Technology con sede a Latina, ha 

ottenuto da Unicredit un finanziamento a 24 mesi da 5 milioni di euro, con la garanzia del Risk Sharing 

della BEI nell’ambito del Fondo Europeo di Garanzia. Leggi tutto. 

Ai mobili Nias un prestito green da 1,5 mln euro da Unicredit 

con garanzia all’80% di MCC 

20 aprile 2022 - La pugliese NIAS Spa, produttrice di poltrone e divani, ha ottenuto 

da Unicredit un finanziamento da 1,5 milioni di euro con garanzia all’80% del Fondo di 

Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale. Il finanziamento rientra 

nell’iniziativa d Unicredit Futuro Sostenibile, riservata alle imprese che si impegnano a migliorare lai 

sostenibilità della peopria attività. Infatti il prestito appena accordato finanzierà investimenti volti ad attutire 

l’impatto ambientale del ciclo produttivo di NIAS, che punta inoltre a conseguire un Rating di Sostenibilità-

ESG tramite la società di certificazione ESG EcoVadis con sede a Parigi, ed a migliorarlo negli anni a venire. 

Leggi tutto. 

WRM Group si allea con Axpo Italia per investire in produzione di energia da fonti 

rinnovabili e in efficienza energetica con focus sulla GDO 

20 aprile 2022 - WRM Group, il gruppo lussemburghese fondato dal finanziere Raffaele Mincione, e Axpo 

Italia spa, quarto operatore sul mercato libero dell’energia e energy trader del gruppo svizzero Axpo, hanno dato 

il via a una joint venture con l’obiettivo di coordinare gli sforzi su ricerca e sviluppo di nuovi investimenti nel 

campo delle energie rinnovabili. Nel dettaglio, come reso noto ieri dalle due società, la jv tra WRM e Axpo si 

focalizzerà sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica e avrà un 

focus specifico sulla risposta alle esigenze della grande distribuzione. Leggi tutto. 

Sicily by Car si assicura da Intesa Sanpaolo un nuovo finanziamento 

ESG da 15 mln euro con garanzia SACE 

19 aprile 2022 - La compagnia di autonoleggio Sicily by Car si è assicurata un 

nuovo finanziamento ESG, questa volta da 15 milioni di euro ed erogato da Intesa Sanpaolo, con garanzia green 

di SACE. L’annuncio arriva a poche settimane di distanza da quello di inizio marzo, quando la società aveva 

ottenuto un finanziamento ESG da 10 milioni di euro a 24 mesi da Unicredit, con garanzia BEI (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto. 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/infordata-si-assicura-finanziamento-sostenibile-da-5-mln-euro-da-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/ai-mobili-nias-un-prestito-green-da-15-mln-euro-da-unicredit-con-garanzia-all80-di-mcc/
https://bebeez.it/greenbeez/wrm-group-si-allea-con-axpo-italia-per-investire-in-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-e-in-efficienza-energetica-con-focus-sulla-gdo/
https://bebeez.it/greenbeez/sicily-by-car-si-assicura-un-finanziamento-esg-da-10-mln-euro-da-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/sicily-by-car-si-assicura-un-finanziamento-esg-da-10-mln-euro-da-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/sicily-by-car-si-assicura-da-intesa-sanpaolo-un-nuovo-finanziamento-esg-da-15-mln-euro-con-garanzia-sace/
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Sempre più improbabile la contro-opa su Atlantia, dopo il supporto di Fondazione CRT 

all’offerta di Edizione-Blackstone. Intanto la ACS di Perez cambia target e pensa  

alle quote del gruppo in Getlink e in Abertis 

22 aprile 2022 - Dopo l’annuncio la scorsa settimana dell’imminente 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 (si veda altro articolo di BeBeez), si è raffreddata l’ipotesi di una contro-

opa da parte della cordata concorrente formata dal fondo americano Global Infrastructure Partners, dal  gruppo 

canadese Brookfield Asset Management e dal colosso delle costruzioni spagnolo ACS, guidato da Florentino 

Perez (noto anche per essere il presidente della squadra di calcio Real Madrid) e socio di Atlantia nel gruppo 

spagnolo di autostrade Abertis. Leggi tutto.  

 

Fiocchi Munizioni (Charme) rileva le cartucce premium da caccia 

e tiro Lyalvale Express. Molten Ventures esce 

22 aprile 2022 - Fiocchi Munizioni spa, storica società italiana leader mondiale nella 

produzione di munizioni di piccolo calibro, controllata da Charme Capital Partners tramite il 

fondo Charme III, all’inizio di aprile ha acquisito il 100% di un’altra storica azienda 

specializzata nella produzione e distribuzione di cartucce premium da caccia e tiro, 

l’inglese Lyalvale Express, finora partecipata dal fondo Molten Ventures. Lo studio K&L Gates ha assistito 

Fiocchi Munizioni per tutti gli aspetti legali relativi all’acquisizione. Leggi tutto.  

 

Namirial (Ambienta sgr) compra le soluzioni per l’identità digitale e digital trust 

di Bit4ID e si rafforza in Spagna 

22 aprile 2022 - La software house Namirial, attiva nei servizi fiduciari digitali e controllata da Ambienta 

sgr (tra i maggiori asset manager europei specializzati nella sostenibilità ambientale) ha rilevato Bit4ID, società 

con sede a Napoli, che offre soluzioni per l’identità digitale e digital trust. Bit4 Group tra l’altro ha 

un’importante presenza in Spagna tramite Uanataca S.A., Certification Authority per l’erogazione di servizi 

fiduciari qualificati con sede a Barcellona. Leggi tutto. 

 

 A sorpresa il big europeo della diagnostica Affidea passerà 

ai francesi di Groupe Bruxelles Lambert. Deal da un mld euro 

22 aprile 2022 - A sorpresa il controllo di Affidea, leader europeo nella diagnostica 

controllato dall’imprenditore romano naturalizzato svizzero Ernesto Bertarelli, passerà 

a Groupe Bruxelles Lambert (GBL), holding di investimento francese focalizzata sulla creazione di valore a 

lungo termine, che investirà fino a un miliardo di euro di capitale nella transazione. L’azionista di maggioranza 

di Affidea, B-Flexion, che fa appunto capo ai Bertarelli, cederà l’intera sua quota mentre il management 

reinvestirà insieme a GBL. 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/sempre-piu-improbabile-la-contro-opa-su-atlantia-dopo-il-supporto-di-fondazione-crt-allofferta-di-edizione-blackstone-intanto-la-acs-di-perez-cambia-target-e-pensa-alle-quote-del-gruppo-in-getlink/
https://bebeez.it/private-equity/fiocchi-munizioni-charme-rileva-le-cartucce-premium-da-caccia-e-tiro-lyalvale-express-molten-ventures-esce/
https://bebeez.it/private-equity/namirial-ambienta-sgr-compra-le-soluzioni-per-lidentita-digitale-e-digital-trust-di-bit4id-e-si-rafforza-in-spagna/
https://bebeez.it/private-equity/a-sorpresa-il-big-europeo-della-diagnostica-affidea-passera-ai-francesi-di-groupe-bruxelles-lambert-deal-da-un-mld-euro/
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Anno da ricordare per HAT sgr, che chiude il 2021 

con una grande performance dei suoi 4 fondi 

21 aprile 2022 - Si è chiuso in bellezza il 2021 per HAT sgr, uno dei principali operatori italiani indipendenti 

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

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

Castiglioni (ceo) e dal resto del management team. Leggi tutto.  

 

 CVC compra il controllo della spagnola Neolith,  

leader della pietra sintetizzata. Exit per investindustrial 

21 aprile 2022 - Cambio di testimone alla guida di Neolith, gruppo spagnolo leader mondiale nel 

settore della pietra sinterizzata sinora controllato da Investindustrial e dai suoi fondatori, 

la famiglia Esteve. CVC ha infatti annunciato ieri che acquisterà la maggioranza del gruppo, 

attraverso il suo fondo CVC Capital Partners VIII. Leggi tutto.  

 

Investindustrial punta 120 mln euro sull’auto elettrica  investendo nel gruppo Rimac, 

che fornisce tecnologia a Porsche, Hyundai e Aston Martin 

21 aprile 2022 - Un investimento di 120 milioni di euro per far crescere la mobilità elettrica tramite alcune delle 

più blasonate case automobilisitiche. Così Investindustrial, tramite il fondo Investindustrial VII, entra in Rimac 

Group, azionista al 100% di Rimac Technology, società specializzata nelle tecnologie per veicoli elettrici ad alte 

prestazioni e che produce componenti e soluzioni tecnologiche per veicoli elettrici per conto, tra le altre, 

di Porsche, Hyundai, Aston Martin, Koenigsegg e Automobili Pininfarina. Leggi tutto.  

 

Nextalia sgr acquista il 100% di Altaformazione, eccellenza 

nelle soluzioni innovative per il training e il digital learning 

21 apriel 2022 - Nextalia sgr, per conto del fondo Nextalia Private Equity, si è impegnata 

ad acquisire il 100% di Altaformazione, leader in Italia nello sviluppo di soluzioni innovative nella formazione e 

digital learning, con particolare focus sul training al personale delle aziende. L’acquisizione di Altaformazione è 

una tappa importante del processo di creazione di Digit’ed, annunciato a febbraio 2022, con l’obiettivo di creare il 

leader italiano nella formazione e nel digital learning . Leggi tutto.  

I top manger de L’Occitane vanno al controllo di Save the Duck.  

Exit per Progressio sgr 

21 aprile 2022 - Passa di mano il controllo di Save The Duck spa, il noto brand di “piumini animal-free”, prima 

azienda fashion in Italia ad avere ottenuto la certificazione B Corp. a comprare l’80% del capitale sono due 

imprenditori-manager: Reinold Geiger e André Hoffmann, rispettivamente presidente esecutivo e ceo della 

multinazionale cosmetica L’Occitane International sa quotata a Hong Kong. Leggi tutto.  

 

Incarico a Lazard per l’asta sulle scarpe extra lusso di Giuseppe Zanotti. 

L Catterton verso la exit 

20 aprile 2022 - Dopo voci che si rincorrevano dal gennaio 2021 (si veda altro articolo 

di BeBeez), è pronta a partire l’asta per il gruppo delle scarpe di lusso Giuseppe Zanotti 

Design, partecipato al 30% da L Catterton. Lo scrive MF. L Catterton aveva comprato il 30% 

di Vicini spa, la società  proprietaria del fashion brand, nell’aprile 2014 (si veda qui altro articolo di BeBeez), 

https://bebeez.it/private-equity/anno-da-ricordare-per-hat-sgr-che-chiude-il-2021-con-una-grande-performance-dei-suoi-4-fondi/
https://bebeez.it/private-equity/cvc-compra-il-controllo-della-spagnola-neolith-leader-della-pietra-sintetizzata-exit-per-investindustrial/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-punta-120-mln-euro-sullauto-elettrica-investendo-nel-gruppo-rimac-che-fornisce-tecnologia-a-porsche-hyundai-e-aston-martin/
https://bebeez.it/private-equity/intesa-sanpaolo-e-nextalia-insieme-per-creare-digited-nuovo-player-della-formazione-e-del-digital-learning/
https://bebeez.it/private-equity/nextalia-sgr-acquista-il-100-di-altaformazione-eccellenza-nelle-soluzioni-innovative-per-il-training-e-il-digital-learning/
https://bebeez.it/private-equity/i-top-manger-de-loccitane-vanno-al-controllo-di-save-the-duck-exit-per-progressio-sgr/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-studia-la-exit-dalle-calzature-di-lusso-sergio-rossi-rumor-anche-su-giuseppe-zanotti-e-acquazzurra/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-studia-la-exit-dalle-calzature-di-lusso-sergio-rossi-rumor-anche-su-giuseppe-zanotti-e-acquazzurra/
https://bebeez.it/2014/04/08/l-capital-scommette-giuseppe-zanotti-design/
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affiancandosi a Giuseppe Zanotti, presidente e designer di Vicini, e ora il fondo di private equity ha affidato 

l’incarico all’advisor Lazard per gestire il processo di vendita. Sul tavolo ci sarebbe sicuramente il 30% 

posseduto da L Catterton, ma non è escluso che l’asta possa portare alla cessione della maggioranza. Leggi tutto.  

 

Il fondo FITEC di FII sgr scommette 7,5 mln euro sulle soluzioni tech 

per l’idrogeno verde di Friem 

20 aprile 2022 - Il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC), gestito da Fondo Italiano d’Investimento 

sgr (FII sgr), ha investito in aumento di capitale 7,5 milioni di euro per una quota di minoranza in Friem spa, 

società produttrice di tecnologia per transizione energetica, con un ruolo centrale nella filiera dell’idrogeno verde. 

Leggi tutto.  

 

AC Milan, Investcorp è ufficialmente entrato in trattative esclusive con 

Elliott per acquisire la squadra rossonera. Deal da 1,1 mld $ 

19 aprile 2022 - “Investcorp, asset manager con sede in Bahrein, è entrato in trattative 

esclusive per acquisire AC Milan per 1,1 miliardi di dollari“. Lo ha scritto ieri l’Ambasciata 

del Bahrain in Regno Unito sul suo profilo Twitter, ricordando che Investcorp, che è stato 

fondato nel 1982, oggi vanta 42 miliardi di dollari di asset in gestione. Leggi tutto.  

 

 
 

ShopFully compra Tiendeo. Nasce così il leader europeo del Drive To Store 

22 aprile 2022 - ShopFully, tech company italiana già proprietaria dei 

marketplace DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, ha comprato il 100% della spagnola Tiendeo, 

società di Barcellona specializzata nella digitalizzazione di cataloghi e dei volantini, diventando così il leader 

europeo nel Drive to Store in termini di presenza internazionale, numero di partner e utenti attivi. Consulente 

legale dell’operazione per ShopFully è stato lo studio Orrick. Leggi tutto. 

 

 Higas, proprietaria del terminale di gas naturale liquefatto a Oristano, 

diventa tutta di Avenir LNG 

19 aprile 2022 - Avenir LNG, società quotata sul mercato norvergese OTC, ha annunciato 

l’acquisizione della quota del 20% che ancora non possedeva in Higas srl, proprietario e gestore di un terminale 

di gas naturale liquefatto small-scale nel porto di Oristano, in Sardegna. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/incarico-a-lazard-per-lasta-sulle-scarpe-extra-lusso-di-giuseppe-zanotti-l-catterton-verso-la-exit/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-fitec-di-fii-sgr-scommette-75-mln-euro-sulle-soluzioni-tech-per-lidrogeno-verde-di-friem/
https://bebeez.it/private-equity/ac-milan-investcorp-e-ufficialmente-entrato-in-trattative-esclusive-con-elliott-per-acquisire-la-squadra-rossonera-deal-da-11-mld/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/shopfully-compra-tiendeo-nasce-cosi-il-leader-europeo-del-drive-to-store/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/higas-proprietaria-del-terminale-di-gas-naturale-liquefatto-a-oristano-diventa-tutta-di-avenir-lng/
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I telai da bici Exept incassano round da 500 mila euro 

dal Fondo Rilancio Startup di Cdp Venture Capital sgr 

22 aprile 2022 - Exept srl, pmi innovativa proprietaria di un brevetto per la produzione di telai 

di bici da corsa monoscocca su misura, ha completato un nuovo round di investimento da 500 

mila euro, sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital sgr. Lo studio legale 

LawaL ha assistito Exept per tutti gli aspetti legali dell’operazione. Leggi tutto.  

 

Round da 5 mln euro per la cosmesi interattiva di Hydraink guidato 

da CDP Venture Capital, affiancata da LSG, Stefano Core e Ventiseidieci 

21 aprile 2022 - Hydraink, startup innovativa fondata a L’Aquila nel 2021 che opera nel mercato della cosmesi 

“interattiva”, ha deciso di aprire il capitale a nuovi investitori con il completamento di un round da 5 milioni di 

euro. CDP Venture Capital, attraverso il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, ha guidato 

l’operazione sottoscrivendo 4 milioni, mentre il resto è stato sottoscritto dal venture capital britannico LSG, dal 

business angel Stefano Core e da Ventiseidieci, società romana di hi tech, fondatrice di Hydraink e a sua volta 

fondata da Riccardo D’Alessandri. Leggi tutto.  

 

Bizaway, la piattaforma online dei viaggi di lavoro, incassa round 

da 10 mln euro guidato da Azimut Digitech, Gellify ed Exor Seeds. 

Alma Mundi Ventures reinveste 

21 aprile 2022 - BizAway, la scaleup friulana ove è possibile organizzare viaggi d’affari, ha 

chiuso il quarto round di serie A di 10 milioni di euro guidato dalla cordata di fondi venture Azimut Digitech 

Fund e Gellify in qualità di lead investor ed Exor Seeds, che entrano nell’equity insieme ad altri investitori 

internazionali. Reinveste in maniera significativa anche Alma Mundi Ventures, il venture capital spagnolo che 

investe in startup con ticket da 500 mila a 5 milioni di euro, che in occasione id questo quarto round rinnova la 

fiducia insieme agli altri soci preesistenti grazie ai traguardi raggiunti dalla scaleup nell’ultimo anno. Leggi tutto.  

 

Destination Italia si allea con CDP Venture Capital sgr e SMP Holding  

per costruire a partire da Italy Experience un polo del turismo esperienziale 

20 aprile 2022 - Destination Italia, travel tech italiana specializzata nel turismo di qualità verso il Belpaese e 

quotata su Euronext Growth Milan, insieme a CDP Venture Capital sgr e alla finanziaria di Viterbo SMP 

Holding srl si preparano a creare un polo di eccellenza volto a valorizzare il turismo esperienziale nelle mete del 

Sud Italia, utilizzando come piattaforma di partenza la siciliana Italy eXperience srl. Leggi tutto. 

 

 Talent Garden compra anche Creative Harbour, startup specializzata 

in formazione immersiva 

20 aprile 2022 - Talent Garden, la scaleup italiana specializzata nella gestione di spazi di 

coworking e nella formazione digitale, fondata nel 2011 a Brescia da Davide Dattoli, ha annunciato 

l’acquisizione di Creative Harbour, startup italiana fondata nel 2020 da Simone Lattanzi, Alessandro 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/venture-capital/i-telai-da-bici-exept-incassano-round-da-500-mila-euro-dal-fondo-rilancio-startup-di-cdp-venture-capital-sgr/
https://bebeez.it/venture-capital/round-da-5-mln-euro-per-la-cosmesi-interattiva-di-hydraink-guidato-da-cdp-venture-capital-affiancata-da-lsg-stefano-core-e-ventiseidieci/
https://bebeez.it/venture-capital/bizaway-la-piattaforma-online-dei-viaggi-di-lavoro-incassa-round-da-10-mln-euro-guidato-da-azimut-digitech-gellify-ed-exor-seeds-alma-mundi-ventures-reinveste/
https://bebeez.it/venture-capital/destination-italia-entra-in-italy-experience-con-il-7-ma-punta-alla-maggioranza-presenti-anche-cdp-venture-capital-sgr-e-smp-holding-closing-il-22-aprile/
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Renna e Matteo Marchesano per intercettare la trasformazione culturale impressa dalla pandemia sull’approccio 

al lavoro e alla formazione, specializzandosi nell’organizzazione di esperienze di co-living e co-learning per 

remote worker e aziende in luoghi immersi nella natura, capaci di stimolare creatività e produttività. Leggi tutto.  

 

 

Framework Ventures raccoglie 400 mln $ 

22 aprile 2022 - La società di venture capital incentrata sulla DeFi Framework Ventures ha 

aumentato le sue attività in gestione a 1,4 miliardi di dollari con la chiusura dell’ultimo fondo. 

L’azienda ha chiuso il suo terzo fondo con sottoscrizione in eccesso di $ 400 milioni. La metà del 

FVIII sarà investita nell’ambiente afferente la blockchain mentre l’altra metà riguarderà Web3, 

startup e network di finanza decentralizzata. Leggi tutto.  

 

Clayton, Dubilier & Rice comprerà Kindred at Home 

22 aprile 2022 - Humana Inc ha annunciato che venderà una partecipazione del 60% nella sua attività di 

hospice, Kindred at Home, per 2,8 miliardi di dollari alla società di investimento privata Clayton, Dubilier & 

Rice, inviando le sue azioni quasi al rialzo 2% prima della campana di chiusura. L’assicurazione sanitaria 

statunitense ha acquisito la piena proprietà di Kindred at Home l’anno scorso dopo aver acquisito il restante 60% 

del capitale che non possedeva da TPG Capital per $ 5,7 miliardi per espandere la sua attività di assistenza ai 

pazienti. Leggi tutto.  

 

Inflexion Private Equity investe in Upperton 

22 aprile 2022 - La società di acquisizione europea Inflexion Private Equity ha effettuato 

quello che definisce un investimento “sostanziale” nell’organizzazione britannica specializzata 

nello sviluppo di contratti e nella produzione Upperton Pharma Solutions. L’azienda è specializzata 

nell’ingegneria delle particelle per l’industria farmaceutica. Inflexion ha effettuato l’investimento attraverso il suo 

quinto fondo di punta, che ha raggiunto una chiusura finale di 1,25 miliardi di sterline per il suo quinto fondo di 

acquisizione di punta nel 2018. Leggi tutto.  

 

Creator Fund raccoglie 20 mln $ 

22 aprile 2022 - Creator Fund, il fondo VC in fase iniziale che investe in deeptech emergenti dalle università, ha 

raccolto 20 milioni di dollari per un nuovo fondo. Questo secondo fondo più grande investirà nelle menti 

scientifiche più brillanti del Regno Unito e le aiuterà a scalare le imprese. Creator Fund sostiene dottorandi, talenti 

accademici e studenti che costruiscono startup tecnologiche di frontiera in aree come l’intelligenza artificiale e le 

scienze della vita fino alla robotica e all’informatica quantistica. Leggi tutto.  

 

Tiger Global Management guida round di 34 mln $ su Demostack 

22 aprile 2022 - Demostack, la prima piattaforma di esperienza demo al mondo creata per aiutare i 

team di vendita SaaS, ha annunciato oggi di aver raccolto 34 milioni di dollari nel suo round di 

finanziamento di serie B. Il round è stato guidato da Tiger Global Management con la 

partecipazione di Bessemer Venture Partners, Amiti Ventures, GTMfund, Operator 

PRIVATE CAPITAL nel mondo  
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Demostack,%20la%20prima%20piattaforma%20di%20esperienza%20demo%20al%20mondo%20creata%20per%20aiutare%20i%20team%20di%20vendita%20SaaS,%20ha%20annunciato%20oggi%20di%20aver%20raccolto%2034%20milioni%20di%20dollari%20nel%20suo%20round%20di%20finanziamento%20di%20serie%20B.%20Si%20veda%20qui%20prweb.%20%20Il%20round%20è%20stato%20guidato%20da%20Tiger%20Global%20Management%20con%20la%20partecipazione%20di%20Bessemer%20Venture%20Partners,%20Amiti%20Ventures,%20GTMfund,%20Operator%20Collective%20e%20StepStone.%20Demostack,%20fondata%20nel%202020%20da%20Jonathan%20Friedman,%20Aaron%20Hakim%20e%20Gilad%20Avidan,%20ha%20creato%20qualcosa%20di%20veramente%20unico%20per%20il%20mercato:%20la%20possibilità%20di%20creare%20demo%20di%20prodotti%20su%20misura%20per%20ogni%20chiamata%20di%20vendita%20dal%20vivo%20in%20pochi%20minuti.
Demostack,%20la%20prima%20piattaforma%20di%20esperienza%20demo%20al%20mondo%20creata%20per%20aiutare%20i%20team%20di%20vendita%20SaaS,%20ha%20annunciato%20oggi%20di%20aver%20raccolto%2034%20milioni%20di%20dollari%20nel%20suo%20round%20di%20finanziamento%20di%20serie%20B.%20Si%20veda%20qui%20prweb.%20%20Il%20round%20è%20stato%20guidato%20da%20Tiger%20Global%20Management%20con%20la%20partecipazione%20di%20Bessemer%20Venture%20Partners,%20Amiti%20Ventures,%20GTMfund,%20Operator%20Collective%20e%20StepStone.%20Demostack,%20fondata%20nel%202020%20da%20Jonathan%20Friedman,%20Aaron%20Hakim%20e%20Gilad%20Avidan,%20ha%20creato%20qualcosa%20di%20veramente%20unico%20per%20il%20mercato:%20la%20possibilità%20di%20creare%20demo%20di%20prodotti%20su%20misura%20per%20ogni%20chiamata%20di%20vendita%20dal%20vivo%20in%20pochi%20minuti.
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Collective e StepStone. Demostack, fondata nel 2020 da Jonathan Friedman, Aaron Hakim e Gilad Avidan, ha 

creato qualcosa di veramente unico per il mercato: la possibilità di creare demo di prodotti su misura per ogni 

chiamata di vendita dal vivo in pochi minuti. Leggi tutto.  

 

Construct Capital, un PE per sostenere coloro che molti snobbano 

22 aprile 2022 - Quando l’ex dirigente di Uber Rachel Holt e l’ex partner della NEA Dayna Grayson hanno 

fondato Construct Capital all’inizio del 2020, hanno deciso di sostenere società che molti venture capitalist 

trascurano: produzione, catena di approvvigionamento e startup industriali. Poi è arrivata la pandemia di 

coronavirus, che ha gettato nel caos la produzione globale e ha reso i problemi della catena di 

approvvigionamento un tema domestico du jour. È stato un momento difficile per lanciare un fondo per le startup 

industriali e dei trasporti, che sono diventate improvvisamente più visibili agli investitori, ma sono state anche 

colpite dalla carenza di manodopera e di chip e dalla sospensione dei viaggi. Leggi tutto.  

 

 Evok Innovations raccoglie 300 mln $ 

22 aprile 2022 - Evok Innovations (Evok), una società di venture capital impegnata nello 

sviluppo e nell’implementazione di tecnologie all’avanguardia per l’energia pulita, ha annunciato 

la prima chiusura del suo Fondo II da 300 milioni di dollari, con metà del capitale impegnato da un 

gruppo di investitori strategici. Leggi tutto.  

 

Lacera porta a 200 mln $ l’investimento in Silver lake 

21 aprile 2022 - Il Board di Lacera (Los Angeles County Employees Retirement Association) ha ricevuto una 

relazione meramente informativa in cui il CIO rende noto che nel Marzo 2022, ha approvato un impegno di re-up 

fino a $ 200 milioni in Silver Lake Partners VII, L.P., che è un PE globale. Leggi tutto.  

 

Continua copioso l’afflusso di capitali verso l’Africa 

21 aprile 2022 - La continua ascesa dell’Africa come superpotenza delle startup ha 

ricevuto un enorme impulso lo scorso anno con 5,2 miliardi di dollari di investimenti in 

capitale di rischio, più dei sette anni precedenti messi insieme, secondo una nuova ricerca. Oltre all’enorme 

aumento rispetto al 2020 – che ha visto 1,1 miliardi di dollari di investimenti in VC nel continente – il massiccio 

afflusso di capitali indica anche un ecosistema in fase di maturazione, con un’accelerazione a tre cifre delle 

operazioni successive alla serie C e oltre, secondo ai dati dell’African Private Equity and Venture Capital 

Association. Leggi tutto.  

 

IK Partners acquisisce Rigo Verffabriek e Rigo Verfcentrum 

21 aprile 2022 - Blanchon Group partecipata da IK Partners, annuncia l’acquisizione di Rigo 

Verffabriek e Rigo Verfcentrum, un’azienda olandese a conduzione familiare (“l’Azienda”, “il Gruppo” o 

“RIGO”), specializzata nella progettazione e produzione di prodotti di finitura per legno e pitture per edifici 

storici, dedicati alla clientela professionale. Questa acquisizione fa parte della strategia del Gruppo Blanchon per 

accelerare la sua crescita internazionale e diventare un leader europeo nella protezione, manutenzione, 

ristrutturazione e decorazione di superfici in legno e pavimenti in vinile per interni ed esterni. Leggi tutto.  

 

EQT ha fissato l’hard cap per il nuovo fondo EQT X 

a quota 21,5 mld euro 

21 aprile 2022 - EQT ha fissato l’hard cap per gli impegni degli investitori di 21,5 miliardi di EUR per il 

fondo EQT X. Un hard cap si riferisce a un limite massimo all’importo degli impegni degli investitori accettati 

Demostack,%20la%20prima%20piattaforma%20di%20esperienza%20demo%20al%20mondo%20creata%20per%20aiutare%20i%20team%20di%20vendita%20SaaS,%20ha%20annunciato%20oggi%20di%20aver%20raccolto%2034%20milioni%20di%20dollari%20nel%20suo%20round%20di%20finanziamento%20di%20serie%20B.%20Si%20veda%20qui%20prweb.%20%20Il%20round%20è%20stato%20guidato%20da%20Tiger%20Global%20Management%20con%20la%20partecipazione%20di%20Bessemer%20Venture%20Partners,%20Amiti%20Ventures,%20GTMfund,%20Operator%20Collective%20e%20StepStone.%20Demostack,%20fondata%20nel%202020%20da%20Jonathan%20Friedman,%20Aaron%20Hakim%20e%20Gilad%20Avidan,%20ha%20creato%20qualcosa%20di%20veramente%20unico%20per%20il%20mercato:%20la%20possibilità%20di%20creare%20demo%20di%20prodotti%20su%20misura%20per%20ogni%20chiamata%20di%20vendita%20dal%20vivo%20in%20pochi%20minuti.
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come parte del fondo. La dimensione effettiva del fondo dipende dall’esito del processo di raccolta fondi. Come 

precedentemente comunicato, la dimensione del fondo target per EQT X è stata fissata a 20 miliardi di euro. Leggi 

tutto.  

 

17Capital raccoglie 2,9 mld $ per il suo primo fondo di credito 

21 aprile 2022 - 17Capital, un finanziatore di gruppi di acquisizione, ha raccolto 2,9 miliardi di dollari per il 

suo primo fondo di credito, che presterà denaro a fondi di private equity che vogliono ottenere rendimenti 

utilizzando più leva per concludere affari. La società di investimento con sede a Londra, sostenuta da Oaktree 

Capital, è già un pioniere nel prestare denaro ai fondi di private equity consentendo loro di prendere in prestito 

contro il valore delle loro società in portafoglio. Tali accordi consentono ai fondi di acquisire attività senza dover 

attingere ai loro investitori per il capitale. “Stiamo prestando a fondi di private equity e li aiutiamo a fare ulteriori 

investimenti in società esistenti, o ad acquisire co-investitori, aiutandoli a creare più valore per i loro investitori”, 

ha affermato Pierre-Antoine de Selancy, managing partner di 17Capital, in un colloquio. Leggi tutto.  

 

Rallyday Partners raccoglie 205mln $ 

21 aprile 2022 - Rallyday Partners una società di investimento di private equity con sede a 

Denver, ha chiuso il suo secondo fondo, Rallyday Partners Fund II LP. A seguito di un processo 

di raccolta fondi altamente curato mirato a dotazioni universitarie, fondazioni e family office di 

tutto rispetto, Rallyday ha chiuso il suo secondo fondo a $ 205 milioni e ha accolto con favore gli impegni di 

capitale di dieci società anonime istituzionali, tutti basati sulla missione e impegnati a sostenere la crescita dei 

leader del settore emergente. Leggi tutto.  

 

Mainsail Partners raccoglie 915 mln $ 

21 aprile 2022 - Mainsail Partners, una società di equity in crescita che cerca di investire in società di software 

bootstrap in rapida crescita, ha annunciato di aver raccolto 915 milioni di dollari in impegni di capitale per il suo 

sesto fondo, il più grande dei diciannove anni di storia dell’azienda. Il nuovo fondo, Mainsail Partners VI, LP, è 

stato sottoscritto in eccesso e chiuso in meno di tre mesi, portando gli impegni di capitale totali raccolti 

dall’azienda a oltre $ 2,2 miliardi. Mainsail cerca di continuare la sua strategia di puntare da $ 30 a $ 60 milioni di 

investimenti in società di software in rapida crescita guidate dai fondatori e fornendo un supporto operativo 

significativo per aiutarle a crescere. Leggi tutto.  

 

Un consorzio guidato da KKR offre 15 mld $ per Ramsey Health 

21 aprile 2022 - Un gruppo guidato da KKR & Co ha presentato mercoledì un’offerta non richiesta 

di quasi 15 miliardi di dollari per Ramsay Health Care Ltd, sottolineando l’appetito dei fondi di 

buyout per le attività sanitarie e spingendo il Le azioni della società australiana fino al 30%.  In caso 

di successo, l’acquisizione si classificherebbe come la più grande acquisizione sostenuta da private equity di una 

società australiana e sarebbe il più grande accordo in Australia quest’anno, quasi raddoppiando l’attività, mostrano 

i dati Refinitiv. Leggi tutto.  

 

Motorola Solutions ha annunciato l’acquisizione di Calipsa 

21 aprile 2022 - Motorola Solutions ha annunciato l’acquisizione di Calipsa, leader tecnologico nell’analisi 

video avanzata cloud-native con sede a Londra, Regno Unito. La piattaforma scalabile di Calipsa consente alle 

aziende di ottimizzare la sicurezza con analisi basate sull’intelligenza artificiale che verificano gli allarmi,  

consentono ricerche basate sui contenuti, rilevano le manomissioni e valutano lo stato di salute delle telecamere in 

tempo reale. La soluzione è utilizzata dai clienti aziendali e di monitoraggio della sicurezza in tutto il 

mondo. Leggi tutto.  
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Archimed acquista Natus Medical 

20 aprile 2022 - Natus Medical ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per 

l’acquisizione da parte di Archimed per un valore azionario totale di 1,2 miliardi di 

dollari. Attraverso l’accordo, gli azionisti di Natus riceveranno 33,50 dollari in contanti per ogni 

azione ordinaria Natus per rappresentare un premio del 29% rispetto al prezzo di chiusura del titolo del 14 aprile. 

“La vendita di Natus Medical ad ArchiMed fornirà ai nostri azionisti un valore in contanti immediato e sostanziale, 

oltre a un premio convincente, e il Consiglio ha concordato all’unanimità che questa transazione è nel migliore 

interesse dei nostri azionisti”, ha affermato Joshua Levine, presidente di Natus Medical. Leggi tutto.  

 

DSG Consumer Partners annuncia il primo closing a 63 mln $ 

per la raccolta del suo quarto fondo 

20 aprile 2022 - DSG Consumer Partners ha raggiunto la prima chiusura di $ 63 milioni sul suo quarto 

fondo. La prima chiusura raggiunge quasi l’intera dimensione del suo predecessore, il fondo III, che l’azienda ha 

chiuso con 65 milioni di dollari nel 2019. Secondo il rapporto, il quarto fondo ha un obiettivo complessivo di 120 

milioni di dollari. Farà investimenti nel settore dei consumi in fase iniziale in India e nel sud-est asiatico. Secondo 

i rapporti, DSG, con sede a Singapore, ha detenuto una prima chiusura di $ 35 milioni del suo secondo fondo di 

costruzione DB II nel 2019. Leggi tutto.  

 

Griffon Corporation venderà Telephonics Corporation  

20 aprile 2022 - Griffon Corporation (Griffon) venderà Telephonics 

Corporation (Telephonics) a TTM Technologies (TTM) per 330 milioni di dollari in 

contanti. La transazione dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre solare del 2022, fatte salve determinate 

condizioni di chiusura e approvazioni normative. Leggi tutto.  

 

Gresham House Energy Storage Fund plc stringe una partnership con Origami 

20 aprile 2022 - Gresham House Energy Storage Fund plc (GRID), ha stretto una partnership 

con Origami, una piattaforma tecnologica energetica indipendente per asset energetici verdi, e l’ottimizzatore di 

batterie Habitat Energy Ltd. Origami sta preparando le batterie con una capacità combinata di 50 MW per 

partecipare inizialmente ai mercati di contenimento dinamico (DC) e all’ingrosso, a seguito dell’interruzione del 

servizio di risposta in frequenza potenziata (EFR) di National Grid. Con l’interruzione di EFR, un servizio in 

vigore dalla fine del 2016. Leggi tutto.  

 

Clipboard Health ottiene un finanziamento di 80 mln $ 

20 aprile 2022 - Clipboard Health, un mercato redditizio basato su app che mette in contatto i 

professionisti sanitari con turni aperti presso le strutture sanitarie vicine, ha ottenuto un 

finanziamento di 80 milioni di dollari in due round, portando il finanziamento totale dell’azienda a 

oltre 90 milioni di dollari, con una serie C post- valutazione monetaria di $ 1,3 miliardi. Gli 80 

milioni di dollari sono stati raccolti in due round di finanziamento: un round di Serie C da 30 milioni di dollari, 

che si è concluso a febbraio 2022, e un round di Serie B da 50 milioni di dollari, che si è concluso lo scorso 

anno. Leggi tutto.  

 

XSML raccoglie 85 mln $ 

20 aprile 2022 - Il gestore di fondi incentrato sull’Africa centrale e orientale XSML ha deciso di chiudere 

l’African Rivers Fund III con un hard cap di 85 milioni di dollari. L’azienda ha chiuso per la prima volta il 

fondo con 54 milioni di dollari nel 2020. L’ARF III si rivolge alle PMI in crescita e ben gestite nella regione 

dell’Africa centrale che copre l’Angola, la Repubblica Democratica del Congo, l’Uganda e la Repubblica del 
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Congo e i paesi limitrofi. Continuerà la strategia di investimento dei fondi precedenti per fornire debito, capitale 

proprio e finanziamenti mezzanine alle società in rapida crescita nelle regioni. ARF III ha attratto quattro nuovi 

investitori tra cui DALHAP, Norfund, Swedfund e SDG Frontier Fund. Leggi tutto.  

 

TiLT Capital Partners effettua il primo closing della raccolta 

del primo fondo a 145 mln € 

20 aprile 2022 - TiLT Capital Partners ha chiuso per la prima volta TiLT Capital Fund 

I incentrato sul settore della transizione energetica con 145 milioni di euro. I sostenitori del fondo 

includono la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, Bpifrance. L’azienda 

ha affermato che la strategia di investimento del Fondo I è strutturata attorno all’efficienza energetica e alla 

flessibilità del sistema energetico nella produzione, nella gestione delle reti e nei consumi. Il flusso degli accordi 

del fondo si concentrerà sulle PMI francesi ed europee in settori quali il calore rinnovabile, l’energia rinnovabile 

decentralizzata, l’elettronica di potenza e l’ottimizzazione del consumo energetico. Leggi tutto.  

 

Serena Ventures investe in OpenSponsorship 

20 aprile 2022 - Serena Ventures, la società di investimento della star del tennis Serena Williams, ha effettuato 

un investimento a sette cifre nella start-up tecnologica di marketing sportivo OpenSponsorship. Fondata nel 2015 

dall’agente sportivo Ishveen Jolly, OpenSponsorship collabora con gli atleti con campagne di marchi come 

Walmart, Foot Locker e Levi’s. Leggi tutto.  

 

ANT Group prende la maggioranza di 2C2P 

19 aprile 2022 - ANT Group sta acquisendo una quota di maggioranza nella piattaforma di 

pagamenti con sede a Singapore 2C2P, aggiungendosi al portafoglio di investimenti nel 

sud-est asiatico della fintech cinese. Ant, un licenziatario di digital banking a Singapore, ha 

continuato ad espandere la sua attività B2B regionale poiché la pressione normativa persiste nel suo mercato 

interno. Leggi tutto.  

 

Huobi Incubator forma partnership con Relation Labs 

19 aprile 2022 - Huobi Incubator, il braccio di incubazione del progetto di Huobi Group, ha annunciato oggi una 

partnership strategica con Relation Labs, un progetto specializzato nella creazione e raccolta di dati nell’era del 

Web3. La partnership vedrà Huobi Incubator raddoppiare gli sforzi per guidare la crescita di Relation Lab 

offrendo a quest’ultimo una suite completa di servizi di supporto, come supporto al marketing, consulenza 

finanziaria, guida sul modello di business e altro ancora. Leggi tutto.  

 

High Tide ottiene 30 mln CAD in line di credito.  

19 aprile 2022 - High Tide Inc. (“ High Tide ” o “Compagnia “) (Nasdaq: HITI ) (TSXV: 

HITI) (FSE: 2LYA), azienda leader nel settore della vendita al dettaglio di cannabis con 

risorse concrete e di e-commerce globale, è lieta di annunciare di aver stipulato una lettera di 

intenti non vincolante con Connect First Credit Union Ltd. (“connectFirst “) per 30 

milioni di CAD in linee di credito per un periodo iniziale di 5 anni (le “ Linee di credito proposte “). Leggi tutto.  

 

UrbanPiper chiude un round di 20 mln $ 

19 aprile 2022 - UrbanPiper, una piattaforma di gestione dei ristoranti che elabora il 18% di tutti gli ordini di 

cibo online in India, ha raccolto 24 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento da numerosi investitori, 

tra cui Swiggy e Zomato, hanno affermato le tre società. Il finanziamento di serie B della startup di sei anni è 

stato guidato dagli investitori esistenti Sequoia Capital India e Tiger Global. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-serena-ventures-tilt-capital-partners-banca-europea-per-gli-investimenti-fondo-europeo-per-gli-investimenti-bpifrance-xsml-dalhap-%e2%80%8b%e2%80%8bnorfund-swedfund-sdg-frontier-f/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-serena-ventures-tilt-capital-partners-banca-europea-per-gli-investimenti-fondo-europeo-per-gli-investimenti-bpifrance-xsml-dalhap-%e2%80%8b%e2%80%8bnorfund-swedfund-sdg-frontier-f/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-serena-ventures-tilt-capital-partners-banca-europea-per-gli-investimenti-fondo-europeo-per-gli-investimenti-bpifrance-xsml-dalhap-%e2%80%8b%e2%80%8bnorfund-swedfund-sdg-frontier-f/
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tiger-global-vibe-vc-earl-grey-capital-not-boring-capital-swiggy-zomato-sequoia-capital-connect-first-credit-union-huobi-incubator-relation-labs-ant-group-2c2p/
https://www.prnewswire.com/news-releases/high-tide-executes-letter-of-intent-for-30-million-non-dilutive-credit-facilities-with-connectfirst-credit-union-301526905.html#financial-modal
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tiger-global-vibe-vc-earl-grey-capital-not-boring-capital-swiggy-zomato-sequoia-capital-connect-first-credit-union-huobi-incubator-relation-labs-ant-group-2c2p/
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 La fintech zambiana Union54 ha raccolto 12 milioni di dollari 

19 aprile 2022 - La fintech zambiana Union54 ha raccolto 12 milioni di dollari in un round di 

estensione dei semi guidato da Tiger Global. Altri investitori partecipanti a questo round di 

finanziamento includono quelli esistenti come Vibe VC e nuovi investitori Earl Grey 

Capital e Not Boring Capital di Packy McCarmick. Leggi tutto.  

 

Arch Venture Partners guida round su Be Biopharma  

18 aprile 2022 - Be Biopharma (Be Bio), specialista nella scoperta e nello sviluppo di Engineered B Cell 

Medicines (BeCM), ha chiuso un round di finanziamento di serie B da 130 milioni di dollari guidato da Arch 

Venture Partners. Hanno partecipato anche Bristol Myers Squibb e altri nuovi investitori, oltre a quelli esistenti 

tra cui Atlas Venture, RA Capital Management, Alta Partners, Longwood Fund e Takeda Ventures. Leggi 

tutto.  

Circularity Capital guida round in Rebike 

18 aprile 2022 - Circularity Capital ha continuato a costruire il suo portafoglio di attività 

europee in fase di crescita che abilitano l’economia circolare, guidando un round di capitale 

di crescita di 19 milioni di euro in REBIKE. REBIKE ha contemporaneamente raccolto 5 

milioni di euro di debiti, contribuendo a un round di finanziamento di 24 milioni di euro in totale. Specialista nel 

noleggio e nella rigenerazione di eBike premium, REBIKE, con sede in Germania, gestisce internamente un 

processo di ristrutturazione di eBike, lavorando fianco a fianco con la sua soluzione di noleggio e abbonamento. 

Leggi tutto.  

 

RoadSafe Traffic acquista North Valley Barricade 

18 aprile 2022 - RoadSafe Traffic Systems, un fornitore statunitense di servizi di controllo del traffico e 

segnaletica orizzontale, ha acquisito North Valley Barricade, la sesta acquisizione da quando ha stretto una 

partnership con le società di private equity Investcorp e Trilantic North America nell’aprile 2021. Leggi tutto.  

 

 

 

P&G sgr archivia il 2021 con boom di ricavi e redditività.  

E punta a 10 mln di fatturato e a 3 mln di margine nel 2024 

21 aprile 2022 - P&G sgr, boutique italiana di gestione del risparmio attiva dal 2004 e tra i principali operatori 

europei negli investimenti in cartolarizzazioni, nel settore del credito, del private equity e del real estate, ha 

chiuso il 2021 con ricavi a 5,9 milioni di euro, segnando un incremento del 58% rispetto al 2020 e il margine 

operativo lordo si attesta su oltre 1,6 milioni, più che triplicato rispetto all’anno precedente. Così ora la società 

punta a un’ulteriore espansione, con un target di ricavi di 10 milioni di euro per il 2024 e un obiettivo di MOL 

a 3 milioni. Leggi tutto.  

 

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-tiger-global-vibe-vc-earl-grey-capital-not-boring-capital-swiggy-zomato-sequoia-capital-connect-first-credit-union-huobi-incubator-relation-labs-ant-group-2c2p/
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-investcorp-trilantic-north-america-circularity-capital-arch-venture-partners-bristol-myers-squibb-atlas-venture-ra-capital-management-takeda-ventures-e-altri/
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 Alla marchigiana Renco un prestito da 20 mln euro da Unicredit con 

copertura al 75% della Bei 

20 aprile 2022 - La marchigiana Renco Spa, general contractor della famiglia 

Gasparini specializzato nell’impiantistica per oil & gas ed energia, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento di 

24 mesi da 20 milioni di euro, con la garanzia della BEI sul 75% dell’importo concesso. Più nello specifico, 

l’operazione è finalizzata a soddisfare le necessità di circolante generato dai cantieri seguiti da Renco e relativi 

alla ristrutturazione di grandi condomini italiani che beneficiano del Superbonus 110%, cioè dei crediti fiscali 

previsti dal Decreto Rilancio del maggio 2020 per la realizzazione di interventi di riqualificazione antisismica ed 

efficientamento energetico degli immobili. Leggi tutto.  

 

 

 

InvestiRe sgr vende per 35,7 mln euro l’Arcadia Center,  

sede milanese di Volkswagen Financial Services 

22 aprile 2022 - Il fondo Immobilium 2001, quotato sul segmento MIV di Borsa 

Italiana e gestito da InvestiRE sgr (Gruppo Banca Finnat) ha sottoscritto il contratto 

per la cessione del compendio immobiliare Arcadia Center, a Milano in via Grosio, 

per 35,7 milioni di euro. Il nome dell’acquirente al momento non è stato reso noto: si sa soltanto che non ha alcun 

legame con InvestiRE e con il gruppo Banca Finnat e che a fine febbraio era in corso la due diligence 

esclusiva  da parte di un investitore internazionale )si veda qui la Relazione di gestione 2021 del fondo 

Immobilium 2001). DILS e BNP Paribas Real Estate Advisory hanno agito per InvestiRE sgr in qualità di advisor 

per la vendita. Leggi tutto.  

 

Foruminvest chiude l’acquisizione del terreno di fronte all’aeroporto di Malpensa. 

Ci costruirà un hotel, che sarà gestito da Accor 

20 aprile 2022 - Dopo più di un anno e mezzo dalla firma del preliminare nel luglio del 2020 (si veda altro 

articolo di BeBeez), Foruminvest ha finalmente chiuso l’acquisto del terreno di 11.500 mq del Vizzola Business 

Park, di fronte al terminal internazionale dell’aeroporto di Milano Malpensa. A vendere è stata Villa Carmen 

srl, joint venture italiana tra l’olandese Schipol Real Estate (47,44%), specializzato nello sviluppo di business 

center e centri logistici in Europa, sulla base dell’esperienza maturata per l’aeroporto di Schiphol ad 

Amsterdam;  Finiper, la  holding alla quale fanno capo i supermercati IPER e UNES (26,28%, attraverso IPER 

Montebello spa); e CM Sviluppo srl dell’ingegner Michele Molina (26,28%). La jv ha sviluppato 

l’intero World Trade Center di fronte all’aeroporto di Malpensa (appunto noto anche come Vizzola Business 

Park).  Leggi tutto.  

 

Generali Real Estate compra per 35 mln euro immobile a uffici 

nel distretto 22@ di Barcellona 

19 aprile 2022 - Generali Real Estate ha comprato un immobile a uffici nel distretto 

22@ di Barcellona dallo sviluppatore belga Codic per 35 milioni di euro. L’immobile, 
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che si sviluppa su 4.759 metri quadri, è dotato di Leed Gold certificate ed è attualmente affittato a Payfit, una 

società francese specializzata nella gestione di risorse umane per piccole imprese. Advisor dell’operazione sono 

stati Savills e BNP Paribas RE. Leggi tutto.  

 

Coima Logistic Fund II compra da Logiman sette asset per 300 mln euro.  

In arrivo acquisti per altri 100 mln 

19 aprile 2022 - Coima sgr, attraverso il nuovo fondo Coima Logistics Fund II, ha acquisito 

dall’italiana Logiman un portafoglio di immobili industriali, logistici, dell’ultimo miglio di classe A che si 

sviluppano su un totale di 300 mila metri quadri di superficie in Italia settentrionale e centrale per un valore di 

circa 300 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Hines e Allianz investono 80 mln euro nel fondo Urban Mile di Blue 

sgr, che compra terreno per sviluppo logistico in via Rubattino a 

Milano 

19 aprile 2022 - L’asset manager Usa HInes insieme ad Allianz Real Estate, il braccio di investimento 

immobiliare del gruppo assicurativo europeo, hanno sottoscritto per 80 milioni di euro le quote del nuovo 

fondo Urban Mile gestito da Blue sgr (la ex Sator Immobiliare sgr, guidata da Paolo Rella e presieduta 

da Carlo Puri Negri), che a sua volta ha comprato 110 mila metri quadri di terreno in via Rubattino a Milano, 

dove verrà costruito un hub logistico innovativo destinato alle consegne dell’ultimo miglio a supporto dell’e-

commerce e alla mobilità elettrica. Leggi tutto.  

 

 

Warehouse REIT compra Bradwell Abbey Industrial Estate 
22 aprile 2022 - Warehouse REIT ha scambiato contratti per acquisire Bradwell Abbey 

Industrial Estate, per 74,2 milioni di euro (62 milioni di sterline) esclusi i costi di acquisizione. La 

zona industriale multi-locazione ammonta a 69 unità su circa 335.000 piedi quadrati, che vanno 

da c. Dimensioni da 1.000 a 15.000 piedi quadrati.  Leggi tutto.  

 

Heimstaden finanzia e acquista progetto di Platform 
22 aprile 2022 - Heimstaden ha accettato di finanziare e acquisire il progetto residenziale di 464 case 

di PLATFORM_a Edimburgo per 149 milioni di euro (124,4 milioni di sterline). Contemporaneamente è stato 

stipulato un contratto di costruzione e il completamento pratico è previsto per la metà del 2024. Lo sviluppo si 

trova nell’area di rigenerazione di Bonnington, 2 km (1,2 miglia) a nord del centro di Edimburgo, a cui sarà 

collegato tramite tram dal 2023. Leggi tutto.  

 

Aviva Investors Real Estate  ha acquisito l’edificio per uffici 

“Keizersgracht 572” ad Amsterdam 
 

22 aprile 2022 - Aviva Investors Real Estate ha acquisito l’edificio per uffici “Keizersgracht 572” 

ad Amsterdam. Il bene è stato ceduto da APF e Angelo Gordon. Si veda qui Europe-re.  Costruito nel 1685, il 
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Keizersgracht 572 è un bene storico situato nel sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO nel distretto dei 

canali di Amsterdam. L’edificio è stato completamente ristrutturato secondo uno standard di Grado A, pur 

mantenendo il carattere storico della facciata. La proprietà comprende 1.680 mq di uffici disposti su un 

seminterrato, un piano inferiore, un piano terra rialzato e 4 piani superiori. Leggi tutto.  

 

Clarion Partners acquista Fusion Life Science HQ 

22 aprile 2022 - Clarion Partners Real Estate Income Fund (CPREIF) è entrato nel mercato delle scienze della 

vita di San Diego con l’acquisizione di Fusion Life Science HQ, un edificio ibrido di 121.541 piedi quadrati per 

uffici creativi e ricerca e sviluppo (R&S) nel sottomercato di Carlsbad a San Diego. Si veda qui CreHerald. 

Costruito nel 1996, il campus Fusion è stato rinnovato nel 2020 e dispone di servizi come un sistema di copertura 

a pannelli solari di proprietà del proprietario e un ampio parcheggio, nonché un centro fitness, caricabatterie per 

veicoli elettrici, pozzi del fuoco, campi da bocce e da basket, putting green, postazione barbecue e anfiteatro per 

riunioni all’aperto. Leggi tutto.  

 

 Gli investimenti immobiliari europei raggiungono 

i 78 mld euro nel primo trimestre 
22 aprile 2022 - I volumi degli investimenti immobiliari europei hanno raggiunto i 78 miliardi di euro nel primo 

trimestre del 2022, il secondo più forte in assoluto da inizio anno, secondo i dati preliminari di CBRE. I volumi 

degli investimenti immobiliari commerciali sono aumentati del 29% rispetto allo stesso periodo del 2021 e 

secondi solo all’inizio da record del 2020, quando l’investimento totale ha raggiunto i 90 miliardi di euro. Leggi 

tutto.  

 

Med Capital Management sbarca nel capitale di rischio 
21 aprile 2022 - Med Capital Management sbarca nel capitale di rischio. La società di investimento alternativo 

lancerà un fondo che investirà in “proptech”. Con un patrimonio in gestione di 300 milioni di euro, la società ha 

ottenuto l’approvazione del CNMV per lanciare il suo primo fondo Med Capital Venture Fund I, che avrà fino a 

25 milioni di euro per l’acquisizione di partecipazioni di minoranza in società emergenti con tecnologie che 

cercano per modernizzare il settore immobiliare, il cosiddetto proptech. Leggi tutto.  

 

Willmott Dixon ottiene il mandato per un nuovo hotel a Torquay 
21 aprile 2022 - Willmott Dixon continua ad espandere il suo carico di lavoro nel sud-ovest con 

la nomina da parte del Fragrance Group di consegnare un nuovo hotel a servizio completo da 

27,7 milioni di euro (23 milioni di sterline) a Torquay. Situato in una popolare posizione sul 

lungomare di Torbay Road, il Corbyn Head Hotel a quattro stelle avrà 152 camere, di cui otto 

accessibili ai disabili, oltre a un ristorante e terrazze che si affacciano sulla baia. Leggi tutto.  

 

CapMan Nordic Real Estate vende Heron City 
21 aprile 2022 - CapMan Nordic Real Estate I Fund ha venduto Heron City, un importante centro di vendita al 

dettaglio a Serena Properties. L’attività ha una superficie totale affittabile di circa 49.000 m² e si trova a 

Kungens Kurva, una delle aree commerciali più trafficate della regione nordica, a 15 minuti dal centro di 

Stoccolma.  Leggi tutto.  

 

AXA IM Alts compra portafoglio logistico nel Regno Unito 
21 aprile 2022 - AXA IM Alts ha acquisito un portafoglio logistico di prim’ordine nel Regno 

Unito da 470 milioni di euro, da una joint venture tra Goldman Sachs e Canmoor. Il portafoglio 

di 177.000 m² comprende una combinazione di magazzini logistici moderni prevalentemente di 

livello A dell’ultimo miglio e regionali situati vicino ad importanti autostrade e comprende nove 

asset in piedi e uno sviluppo, che sarà acquisito al completamento. Leggi tutto.  
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BNP Paribas compra a Lisbona 
21 aprile 2022 - La banca francese BNP Paribas ha acquistato due edifici per uffici da Avenue, a Lisbona, vicino 

alla Gare do Oriente, dove mira a centralizzare la maggior parte delle entità del gruppo operanti nel Paese tra il 

2024 e il 2025. l progetto, che risponde alle esigenze del nuovo modello di lavoro ibrido dell’ente, lo Smart 

Working, corrisponde, secondo Eco, a 37.000 mq di superficie e ad altri 13.000 mq di giardini accessibili al 

pubblico. Inoltre, lo spazio può ospitare 5.000 lavoratori su base flessibile e le proprietà sono ancora in 

costruzione. Degna di nota è anche la sostenibilità del progetto, che, negli edifici, avrà un serbatoio per l’acqua 

piovana, pannelli fotovoltaici, parcheggi con caricatori elettrici e parcheggio per biciclette. Leggi tutto.  

 

L’australiana AMP venderà le sue attività immobiliari 

e infrastrutturali 
21 aprile 2022 - Il gruppo di gestione patrimoniale e patrimoniale con sede in Australia AMP 

Limited ha risposto alle speculazioni del mercato sulla vendita delle sue attività immobiliari e 

infrastrutturali a Dexus. Martedì AMP ha confermato di essere in trattative con più parti, tra cui 

Dexus, in merito alla potenziale vendita delle attività e delle attività di Collimate Capital, precedentemente nota 

come AMP Capital. ”AMP proseguirà queste discussioni con l’obiettivo di massimizzare il valore per gli azionisti 

ottenendo il miglior risultato per clienti e dipendenti . Leggi tutto.  

 

Il rivenditore ucraino Silpo riprenderà le attività in 16 negozi a Kiev 
20 aprile 2022 - Il rivenditore ucraino Silpo riprenderà le attività in 16 negozi a Kiev, Sumy, Chernihiv e Kharkiv, 

a seguito della chiusura temporanea a causa del conflitto in corso nel Paese. L’azienda, che fa parte del Gruppo 

Fozzy, riaprirà una serie di negozi nella “prossima settimana e mezzo”. Ha già parzialmente riaperto due 

magazzini vicino a Kiev, che consentiranno la fornitura ai negozi della regione. Leggi tutto.  

 

The Tais Hotels & Villas investirà 100 mln euro a Tenerife 
20 aprile 2022 - Attraverso il suo marchio The Tais Hotels & Villas, Grupo 

CIO investirà 100 milioni di euro nello sviluppo a Tenerife di un complesso di lusso 

progettato da Foster & Partners. Situato nel sud-ovest dell’isola, nel comune di Guía de Isora, il progetto ha una 

superficie di oltre 850.000 mq ed è stato chiamato Maguenes Resort. La Western Islands Company (CIO), che ha 

appena ricevuto dall’amministrazione comunale il via libera al piano parziale dell’area, prevede di investirvi oltre 

cento milioni di euro, che serviranno a creare “l’unico albergo nelle Isole Canarie, opera del famoso studio di 

architettura Foster & Partners”. Leggi tutto.  

 

El Corte Inglés mettein vednita 30 asset non stratgici per 700 mln euro 
20 aprile 2022 - El Corte Inglés riattiva i suoi piani di disinvestimento nel settore immobiliare non strategico e 

mette in vendita trenta asset per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 700 milioni. I principali consulenti 

immobiliari, come JLL, Savills, Cushman & Wakefield, BNP Paribas, Colliers, Knight Frank o CBRE, sono 

incaricati di guidare i processi di vendita di ciascuno di questi edifici, che il gruppo di grandi magazzini prevede 

culmineranno nel terzo trimestre di quest’anno. Tra gli asset, per lo più uffici e locali commerciali, c’è la 

cosiddetta Torre Titania, meglio conosciuta come Torre Azca, a Madrid. Leggi tutto.  

 

Genesta acquista schema a Copenaghen 
20 aprile 2022 - Genesta ha acquisito lo schema Cirkelhuset II a Koge, nella grande 

Copenaghen, in Danimarca. L’acquisizione è il primo accordo residenziale di Genesta ed è effettuato per conto del 

quinto fondo di Genesta, GNRE Core Plus Open-ended. Il venditore è CECN, di proprietà di Ejendomsselskabet 

Casa Nord e CEC Group Holding. Leggi tutto. 
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EQT compra parco logistico in Polonia 
20 aprile 2022 - WAN SA, rappresentata da Avison Young , ha venduto Pruszkow Logistic Park a EQT 

Exeter . Situato in via Przejazdowa 58 a Pruszkow, l’immobile gode di un’eccellente posizione nella Zona 2 di 

Varsavia, proprio vicino all’ingresso dell’autostrada A2, in una zona industriale consolidata con ca. 1 milione di 

m² di spazio logistico. Offre circa 18.800 m² di GLA ed è occupato da un unico inquilino, Hebe (Jeronimo 

Martins), e funge da centro di distribuzione. Leggi tutto.  

 

KKR ha acquisito Twenty Anson 
20 aprile 2022 - La società di investimento globale KKR ha acquisito Twenty Anson, un edificio 

per uffici di prima qualità nel quartiere centrale degli affari di Singapore (CBD). La transazione 

segna il primo investimento in uffici immobiliari di KKR a Singapore e riflette la fiducia di KKR 

nella posizione di Singapore come hub finanziario regionale leader e le prospettive a lungo termine 

del suo mercato immobiliare per uffici. Leggi tutto.  

 

JLL Income Property Trust compra il South San Diego Distribution Center 
20 aprile 2022 - JLL Income Property Trust ha acquistato il South San Diego Distribution Center, un 

portafoglio industriale di tre edifici di 665.000 piedi quadrati a San Diego, in California, per 158,5 milioni di 

dollari.“Gli immobili industriali continuano a essere un obiettivo di sovrappeso per il nostro portafoglio, data la 

domanda sostenuta di locatari e le solide prospettive a lungo termine per il settore che riteniamo produrranno 

un reddito stabile per i nostri azionisti”, ha affermato Allan Swaringen, Presidente e CEO di JLL Income Property 

Trust. Leggi tutto. 

 

Patron Capital cede cinque delle sue case di cura 
20 aprile 2022 - Hamberley Group, sostenuto da Patron Capital, ha venduto cinque delle 

sue case di cura alla società di investimento immobiliare Rynda Healthcare. L’accordo, 

del valore di oltre 120,6 milioni di euro (100 milioni di sterline), vedrà la società operativa di Hamberley, 

Hamberley Care Homes, affittare immediatamente tre delle sue case di cura esistenti con accordi di retrolocazione 

di 35 anni e successivamente affittare altre due case di cura, attualmente in fase di sviluppo a Eastleigh ed 

Enfield. Leggi tutto.  

 

Melcombe Partners mette in vendita un immobile logistico per consegne 

dell’ultimo miglio a Getafe.  
19 aprile 2022 - Melcombe Partners ha incaricato CBRE e M2 Soluciones Inmobiliarias di commercializzare 

congiuntamente un magazzino logistico dell’ultimo miglio a Getafe. Il magazzino, che sarà disponibile nel 

secondo trimestre del 2022, si trova nella zona industriale di Los Olivos a Getafe (Madrid). Ha una superficie 

edificata totale di 7.306 mq, distribuiti in 5.969 mq di magazzino con un’altezza di 10 metri e 1.337 mq di uffici. 

L’immobile dispone di un impianto PCI adattato per rischio medio grado 5, dispone di tre banchine di carico, oltre 

a due intere facciate per carico e scarico furgoni con circolazione perimetrale, il che lo rende “un asset ideale per 

la distribuzione dell’ultimo miglio”, punto da l’azienda. Leggi tutto.  

 

Rustomjee Group con sede a Mumbai ha annunciato 

il lancio di un fondo immobiliare da 50-75 mln $ 
19 aprile 2022 - Il Rustomjee Group con sede a Mumbai ha annunciato il lancio di un fondo 

immobiliare chiamato Mt K Kapital di $ 50- $ 75 milioni. Sarà una piattaforma di fondi di sviluppo incentrata su 

progetti nella regione metropolitana di Mumbai nei segmenti di sviluppo residenziale e ad uso misto. In futuro, il 

fondo investirà anche in asset commerciali a uso misto completati in varie città. La società ha affermato che i 

depositi del Securities and Exchange Board of India (Sebi) per la licenza AIF CAT II sono già stati 

effettuati. Leggi tutto.  
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IFC sottoscriverà bond da 44 mln $ di Nam Long Investment Corporation 
19 aprile 2022 - International Financial Corporation (IFC) ha annunciato di aver sottoscritto un’obbligazione 

di circa 44 milioni di dollari che sarà emessa da Nam Long Investment Corporation, uno dei principali 

sviluppatori di alloggi in Vietnam. Questo investimento sostiene Nam Long nello sviluppo di alloggi verdi 

sostenibili per i lavoratori in una città satellite vicino al centro economico di Ho Chi Minh City. Leggi tutto.  

 

KanAm Grund Group compra l’edificio retail Lambda in Germania 

per il suo  fondo Leading Cities Invest 
 

18 aprile 2022 - KanAm Grund Group ha acquistato la proprietà Lambda per il suo  fondo di 

investimento immobiliare aperto LEADING CITIES INVEST. Situata vicino alla città tedesca di Chemnitz, 

la proprietà Core Plus classificata come Light Industrial diversifica ulteriormente il portafoglio del fondo retail. Le 

parti hanno convenuto di non rivelare il prezzo della transazione. In aggiunta al portafoglio di immobili per uffici 

LEADING CITIES INVEST nelle sedi europee, dal 2018 sono state acquisite sei proprietà logistiche in 

Germania. Leggi tutto.  

 

Boxpark porta il suo nuovo concept BoxHall a Liverpool Street a Londra 
18 aprile 2022  - Boxpark sta portando il suo nuovo concept BoxHall a Liverpool Street a Londra come parte dei 

suoi piani di espansione. La società ha firmato un contratto di locazione di 15 anni per lo storico edificio 

Metropolitan Arcade per aprire una nuova sede di 17.000 piedi quadrati l’anno prossimo. Boxpark ha 

precedentemente annunciato i suoi piani per il debutto del concept BoxHall a Bristol nel giugno di quest’anno. In 

programma per l’estate del 2023, la nuova BoxHall City offrirà un’esperienza culinaria sociale per tutto il giorno 

che include cibo, bevande ed eventi sotto lo stesso tetto. Il locale ospiterà anche bar di specialità tipiche. Leggi 

tutto.  

 

 

Paluani, oggi il deposito del piano concordatario in tribunale.  

Sarà Sperlari il cavaliere bianco? 

22 aprile 2022 - Scade oggi 22 aprile il termine per la presentazione del piano concordatario al tribunale di 

Verona da parte di Paluani, l’azienda dolciaria di Dossobuono (Verona) famosa per i suoi pandori, panettoni e 

colombe pasquali, che è stata ammessa al concordato preventivo con riserva (ex art. ex art. 161, comma 6 della 

Legge Fallimentare) dal Tribunale di Verona a fine ottobre 2021. Il tribunale aveva dato tempo alla società sino 

al 22 febbraio  presentare la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l’ulteriore documentazione 

prevista (si veda qui altro articolo di BeBeez), ma ha poi concesso una dilazione dei termini appunto sino alla 

giornata di oggi, così come riportato nei giorni scorsi dal Corriere delle Alpi. Leggi tutto.  

 

Grazie agli npl volano i ricavi di Fire Group nel 2021.  

Utili più che raddoppiati, stabili gli asset in gestione 

22 aprile 2022 - Fire Group, principale servicer indipendente di crediti deteriorati che fa 

capo al presidente Sergio Bommarito, ha chiuso il 2021 con redditività in netto aumento dopo 

CRISI & RILANCI  

e CREDITI DETERIORATI 
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che le business units dei Non Performing Loans e del Consumer Credit hanno consolidato sempre di più̀ la propria 

posizione di mercato. Leggi tutto.  

 

Risiko servicer, Collextion compra Whitestar (la ex Parr Credit) da Arrow Global Italia 

20 aprile 2022 - Gruppo Collextion, principale player italiano con esperienza decennale nel mondo dei crediti 

verso la pubblica amministrazione, con sede a Roma e fondato da Antonio Borraccino, ha acquisito da Arrow 

Global Italia, parte di Arrow Global Group plc, uno dei principali investitori e gestori di debito in Europa 

quotato al London Stock Exchange, l’intera partecipazione di Whitestar srl (ex Parr Credit), primario servicer 

in Italia, con sede a Roma. Leggi tutto.  

 

 Primo portafoglio di Utp ceduto tramite la piattaforma Blinks di Prelios. 

Sono 25 mln euro lordi di alcune banche del Gruppo Cassa Centrale 

comprati da Incanto sgr 

20 aprile 2022 - Nell’ambito del processo di dismissione di uno stock di Npe (non- performing exposures o 

crediti detriorati), alcune banche appartenenti al Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano hanno 

perfezionato la prima cessione di crediti Utp (Unlikely-to-pay) per un valore lordo di 25 milioni di euro al 

fondo Hidof II gestito da Incanto sgr. Leggi tutto.  

 

 

 

Nuova raccolta, su Mamacrowd, di Frankly Bubble Tea & Coffee.  

Che cerca fino a un mln euro per sostenere il boom delle vendite 

22 aprile 2022 - Frankly Bubble Tea & Coffee, prima catena italiana di bubble tea e coffee 

bar, all’inizio di aprile ha lanciato una nuova  campagna di equity crowdfunding a inizio aprile  sulla 

piattaforma italiana  Mamacrowd. Basato su una valutazione pre-money di 9 milioni di euro, il round punta a 

raccogliere tra 500.000 e 1 milione di euro entro fine maggio. I fondi saranno utilizzati soprattutto per ampliare il 

team in Europa e nella digitalizzazione nel business. Leggi tutto.  

 

I negozi per il fai-da-te Izzi Group lanciano minibond da 600 mila 

euro sulla piattaforma CrowdBond di Opstart 

22 aprile 2022 - Izzi Group srl, specializzato in commercio di articoli per il fai da te e per 

la casa con tre punti vendita all’attivo, ha emesso un minibond del valore di 600 mila euro che è ora in 

collocamento sulla piattaforma CrowdBond di Opstart sino al prossimo 19 maggio. Il minibond ha scadenza a 

        FINTECH 

        CROWDFUNDING 
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30 mesi con struttura amortizing e offre una cedola fissa del 4% e prevede la possibilità di richiedere la garanzia 

fino all’80% al Fondo centrale di garanzia pmi. Nell’operazione, lo studio legale DWF ha curato tutti i profili 

societari, regolamentari e contrattuali, mentre Cosvim Advice ha agito quale advisor finanziario dell’emittente. 

Leggi tutto.  

 

Fido stringe partnership con Banca Sella per velocizzare  l’apertura 

di conti online 

22 aprile 2022 - Fido, fintech italiana che ha creato la prima piattaforma europea su cui è 

possibile migliorare l’analisi dell’affidabilità dei consumatori, ha stretto una partnership con Banca Sella con 

l’obiettivo di creare procedure in grado di velocizzare l’apertura dei conti correnti online, riducendo sensibilmente 

i tempi di esecuzione e la verifica dell’identità dell’utente, grazie a un algoritmo basato sull’Intelligenza 

Artificiale in grado di ridurre di quasi il 70% i tempi di controllo manuale dei dati. Leggi tutto.  

 

 

La startup Holidoit raccoglie 400 mila euro per crescere.  

Obiettivo 10 mln deuro di ricavi a fine 2023 

22 aprile 2022 - Holidoit, la piattaforma digitale delle proposte di attività per le vacanze, 

lanciata nel 2021 dai 25enni brianzoli Marcello Pelucchi, esperto di informatica, e Luca Silva, 

con precedenti esperienze nella finanza, ha chiuso un round pre-seed da 400mila euro.  L’operazione è avvenuta 

grazie al sostegno di investitori e business angel che vanno dal fondatore di Casavo, Giorgio Tinacci, al 

presidente di Gruppo MutuiOnline, Marco Pescarmona, e che ha incluso anche i partner di alcune società di 

consulenza come Bcg, McKinsey e Bain. Leggi tutto.  

 

 

 Scope, Italia leader UE degli Eltif, con 28 fondi distribuiti 

per un totale di 1,83 mld euro su un mercato complessivo di 7,2-7,7 mld 

20 aprile 2022 - I capitali in gestione agli Eltif in Europa si collocavano in un range tra i 

7,2 e i 7,7 miliardi di euro a fine 2021, in grande crescita dai 2,4 miliardi stimati a fine aprile 2021. Il dato 

emerge da un sondaggio tra gli operatori di mercato condotto da Scope Ratings tra novembre 2021 e marzo 2022 

e che si basa sui dati di 43 dei 53 Eltif registrati e commercializzati in Europa e che sono offerti da 31 diversi 

gestori patrimoniali. Il volume dei 43 Eltif per i quali sono disponibili dati dettagliati ammontava appunto a 7 

miliardi di euro alla fine del 2021 e  Scope stima il volume dei restanti 10 Eltif tra 200 e 700 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

 

                  DATI E ANALISI 
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Finanza a debito ESG, quasi 2,5 mld euro a pmi non quotate e fondi real estate 

e infrastrutture in Italia nel 2022. In tutto il 2021 si era arrivati a 9,4 mld 

19 aprile 2022 - In soli tre mesi e mezzo il 2022 ha già visto poco meno di 2,5 miliardi di 

euro di finanziamenti classificabili come sostenibili alle aziende italiane non quotate, distribuiti tra 485 

milioni di bond e 1,96 miliardi di prestiti, contro un totale di circa 9,4 miliardi erogati in tutto il 2021, 

distribuiti tra 3,88 miliardi di bond, 2,4 miliardi di prestiti e 3,14 miliardi di note di cartolarizzazione di 

crediti. Leggi tutto.  

 

Rallenta l’attività di venture capital nel mondo nel primo trimestre.  

In Italia round per 755 mln euro, ma un solo deal vale quasi 450 mln 

19 aprile 2022 - Si raffredda l’attività di venture capital in questa prima parte del 2022, dopo un 

2021 da record. Il trend è globale, ma si conferma identico anche in Italia, sebbene non manchino 

delle eccezioni con scaleup che anche di questi tempi hanno portato a casa capitali importanti. 

Secondo Crunchbase, a livello globale, gli investimenti di venture capital hanno raggiunto i 160 miliardi di 

dollari nel primo trimestre di quest’anno,  in aumento del 7% dal primo trimestre 2021 ma in calo del 13% dai 

184 miliardi del quarto trimestre 2021, che aveva registrato un record storico di attività. Leggi tutto.  

 

 

Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo mandato di Mattarella 

Copertina flessibile – 14 aprile 2022 

17 aprile 2022 - Descritta succintamente dal testo costituzionale, la Presidenza della Repubblica è 

stata via via «riempita» dai momenti politici e dalla cultura di chi è stato chiamato a incarnarne lo 

spirito. Cosa distingue Einaudi da Gronchi? È stato Pertini il primo «presidente degli italiani»? 

Perché il sistema mediatico ha descritto Napolitano come «Re Giorgio»? Cosa rappresenta, per 

l'Italia e il suo sistema politico, la riconferma di Sergio Mattarella? Leggi tutto.  

 

Da persona a persona. Cos’è e come si fa la pubblicità. Manuale 

di comunicazione Copertina flessibile – 14 aprile 2022 

17 aprile 2022 - L’audience di massa è fatto di individui e la buona pubblicità è scritta sempre da una 

persona per un’altra. Quando cerca di parlare a milioni di persone, raramente ha davvero effetto su 

qualcuno. Prefazione di Giorgio Brenna. Leggi tutto.  

 

Neomutualismo. Ridisegnare dal basso competitività e welfare 

17 aprile 2022 - In una società che moltiplica le connessioni ma indebolisce i legami, è necessario 

individuare nuove forme d’integrazione capaci di generare valore e significati, in modalità aperte al 

contributo di attori diversi. Dopo aver indagato nei loro libri precedenti i modelli organizzativi delle 

                  LIBRI 
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imprese ibride e la funzione coesiva della dimensione di luogo, gli Autori introducono ora un nuovo – radicale – 

livello di analisi e di azione: il mutualismo. Rigenerato dalla crisi in atto, questo meccanismo può rappresentare la 

chiave per ricombinare le tradizionali forme di creazione del valore: redistribuzione pubblica, scambi di mercato e 

relazioni di reciprocità. Leggi tutto.  

 

Post crescita. La vita oltre il capitalismo Copertina flessibile – 14 aprile 2022 

17 aprile 2022 - «Al di là delle favole sulla crescita economica c'è un mondo di complessità che 

esige la nostra attenzione. Quelle favole sono state codificate nel manuale-guida dell'economia 

moderna e sono lì da decenni, continuando a distorcere la nostra comprensione del progresso sociale 

e impedendoci di concepire in maniera più profonda la condizione umana.» Il capitalismo è arrivato 

a un punto di rottura. La ricerca incessante di quel qualcosa in più che ha mosso fin qui le nostre 

economie, ha prodotto come conseguenza disuguaglianza sociale e instabilità finanziaria, ci sta 

portando verso la catastrofe climatica e ci ha fatto trovare impreparati di fronte alla pandemia globale. Leggi tutto.  

 

 

La biennale di arte contemporanea del Gattopardo 

17 aprile 2022 - L’amministrazione di Palma di Montechiaro, in provincia di 

Agrigento, guidata dal Sindaco Stefano Castellino, ha deciso di intraprendere un 

ambizioso progetto culturale, artistico e letterario in cantiere da mesi: la Biennale d’Arte 

Contemporanea del Gattopardo. L’idea, proposta dal Gruppo di Lavoro Io sono 

P.A.L.M.A., composto da Angela Rinollo, Giuseppe Todaro e Marilena Vaccaro, è stata affidata nella sua 

realizzazione, materiale e visiva, al curatore ed editore (Edizioni Paguro) salernitano Prof. Michele Citro (VHEI 

— Valletta Higher Education Institute), organizzatore, tra il 2020 e il 2021, di due importanti rassegne artistiche 

che,  nonostante il difficoltoso periodo pandemico, hanno ottenuto grande successo di pubblico e di critica: “Idilli 

Cromatici. Omaggio a Leopardi a 200 anni dall’Infinito” (Città della Pieve, 2020) e “Tra Inferno e Paradiso 

XX/21” (Anagni, 2021). Leggi tutto 

 

Il Console della Namibia in Italia Petter Johannesen 

fa chiarezza sugli accadimenti della Biennale 

17 aprile 2022 - Riceviamo dal Consolato della Namibia e volentieri pubblichiamo la seguente lettera firmata e 

autenticata col timbro del consolato. Le precisazioni riguardano la partecipazione della Namibia alla Biennale di 

Venezia. Leggi tutto.  

 

Tallulah Studio Art presenta il progetto 

 “Four stories: The Human Voice” 

17 aprile 2022 - In occasione di MIA Fair 2022, la fiera più prestigiosa in Italia 

dedicata all’arte fotografica, in programma al Superstudio Maxi di Milano dal 28 

aprile al 1° maggio, Tallulah Studio Art presenta Four stories: The Human Voice. Il 

progetto fotografico, a cura di Patrizia Madau, esplora l’umanità e la sua realtà, storie che disegnano il ritratto 

                  ARTE&FINANZA 
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della collettività attraverso gli occhi ironici, intensi e scanzonati di quattro artisti: Bruna Rotunno, Piero Figura, 

Donatella Izzo e Dario Zucchi. Leggi tutto.  

 

La giuria del premio Turner ha selezionato un gruppo di donne e artisti non binari 

per il prestigioso premio d’arte 

17 aprile 2022 - Quattro artisti, tra cui tre donne e un artista non binario (si veda qui wikipedia) di diverse fasce 

d’età, background razziali e culturali, sono stati selezionati per il Turner Prize di quest’anno, ha annunciato Tate 

martedì mattina. È la prima volta che il prestigioso premio d’arte britannico vede tra i candidati solo donne e 

artisti non binari, dalla prima rosa dei candidati tutta al femminile nel 1997. Leggi tutto.  

 

Morandi e Gnoli sul podio di Sotheby’s.  

I risultati di Contemporary Auction in presenza a Milano  

17 aprile 2022 - Oltre 14 milioni il totale della Contemporary Auction che segna il ritorno 

di Sotheby’s italia in presenza. a Milano. Morandi top lot e Gnoli che continua a 

convincere e sale sul podio. Ad accogliere i bidder al ritorno in presenza di Sotheby’s Italia, 

avvenuto mercoledì 13 aprile 2022, c’era la luce primaverile che entrava in sala dal 

giardino alberato di Palazzo Serbelloni. Oltre a questo, presente anche un catalogo di peso, 

da Afro a Burri, Fontana, Gnoli, e poi Morandi e Schifano e una pattuglia di artisti internazionali. Leggi tutto.  
 

Foto in Gioco! 

16 aprile 2022 - Lo scorso 9 aprile 2022 è stata inaugurata, alla Reggia di Venaria nella Sala delle Arti, la mostra 

“Foto in gioco! Un racconto di 18 fotografi italiani”, ideata e coordinata da CAMERA – Centro Italiano per la 

Fotografia e a cura di Giangavino Pazzola che per CAMERA segue attività curatoriali e progetti di ricerca, la 

mostra sarà visitabile fino al prossimo 18 settembre. Leggi tutto.  

 

La veglia di Pasqua del Duomo di Milano 

16 aprile 2022 - Come da tradizione la veglia di Pasqua nel Duomo di Milano vedrà la 

partecipazione della Cappella Musicale del Duomo al completo, pueri cantores e voci virili, 

sotto la Direzione di Monsignor Massimo Palombella. Alle musiche dell’organo della 

Cattedrale si unirà un gruppo di ottoni nell’accompagnamento dei canti. Le porte del Duomo 

saranno aperte, per l’accesso dei fedeli, alle ore 20,00. La Veglia pasquale nella Notte santa, presieduta da Sua 

Eccellenza Monsignor Arcivescovo avrà inizio alle ore 21,00. Leggi tutto.  

Giulio Di Sturco – Ganga Ma 

16 aprile 2022 - Lo scorso 11 aprile ha aperto i battenti la personale di Giulio Di Sturco Ganga Ma (Madre 

Gange), in partnership con la Podbielski Contemporary gallery. La mostra, nuovo appuntamento del progetto di 

collaborazione tra MIA Fair e BAG-Bocconi Art Gallery iniziato nel 2016, rimarrà aperta fino al 19 settembre. 

Leggi tutto.  

Un “postumano” che viva in simbiosi con la natura 

16 aprile 2022 - Torna la Biennale Arte a Venezia e la Repubblica di San Marino apre le 

porte ai visitatori negli spazi rinascimentali di Palazzo Donà dalle Rose in Cannaregio dal 

prossimo 23 aprile e fino al 27 novembre 2022. Alla presenza della Ambasciatrice della 

Repubblica di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, si è tenuta una conferenza stampa presso 

la sede della Ambasciata a Roma per presentare alla 59° Esposizione Internazionale d’Arte – la 
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Biennale di Venezia – il Padiglione Nazionale sammarinese organizzato da FR Istituto d’Arte Contemporanea in 

collaborazione con Cris Contini Contemporary. Leggi tutto. 

 

Aperta al Museo di Casa Romei di Ferrara la mostra dedicata 

all’artista Gianfranco Goberti 

16 aprile 2022 - Intrecci e corde, tessuti e ali, angeli e Icari, nodi e fibre: sono gli elementi essenziali del lavoro 

di Gianfranco Goberti (Ferrara, 1939), nella mostra ospitata al Museo di Casa Romei di Ferrara con un 

percorso inedito in dialogo con la collezione permanente. GOBERTI 2022, visitabile fino al 30 giugno 2022, 

rappresenta un tassello aggiuntivo del più ampio. Leggi tutto.  
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	Infordata si assicura finanziamento sostenibile da 5 mln euro da Unicredit
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	22 aprile 2022 - La software house Namirial, attiva nei servizi fiduciari digitali e controllata da Ambienta sgr (tra i maggiori asset manager europei specializzati nella sostenibilità ambientale) ha rilevato Bit4ID, società con sede a Napoli, che off...
	A sorpresa il big europeo della diagnostica Affidea passerà ai francesi di Groupe Bruxelles Lambert. Deal da un mld euro
	22 aprile 2022 - A sorpresa il controllo di Affidea, leader europeo nella diagnostica controllato dall’imprenditore romano naturalizzato svizzero Ernesto Bertarelli, passerà a Groupe Bruxelles Lambert (GBL), holding di investimento francese focalizzat...
	Anno da ricordare per HAT sgr, che chiude il 2021 con una grande performance dei suoi 4 fondi
	21 aprile 2022 - Si è chiuso in bellezza il 2021 per HAT sgr, uno dei principali operatori italiani indipendenti nella gestione di fondi di investimento alternativi specializzati, con asset in gestione superiori a 400 milioni di euro, controllata  att...
	CVC compra il controllo della spagnola Neolith,  leader della pietra sintetizzata. Exit per investindustrial
	21 aprile 2022 - Cambio di testimone alla guida di Neolith, gruppo spagnolo leader mondiale nel settore della pietra sinterizzata sinora controllato da Investindustrial e dai suoi fondatori, la famiglia Esteve. CVC ha infatti annunciato ieri che acqui...
	Investindustrial punta 120 mln euro sull’auto elettrica  investendo nel gruppo Rimac, che fornisce tecnologia a Porsche, Hyundai e Aston Martin
	21 aprile 2022 - Un investimento di 120 milioni di euro per far crescere la mobilità elettrica tramite alcune delle più blasonate case automobilisitiche. Così Investindustrial, tramite il fondo Investindustrial VII, entra in Rimac Group, azionista al ...
	Nextalia sgr acquista il 100% di Altaformazione, eccellenza nelle soluzioni innovative per il training e il digital learning
	21 apriel 2022 - Nextalia sgr, per conto del fondo Nextalia Private Equity, si è impegnata ad acquisire il 100% di Altaformazione, leader in Italia nello sviluppo di soluzioni innovative nella formazione e digital learning, con particolare focus sul t...
	I top manger de L’Occitane vanno al controllo di Save the Duck.  Exit per Progressio sgr
	21 aprile 2022 - Passa di mano il controllo di Save The Duck spa, il noto brand di “piumini animal-free”, prima azienda fashion in Italia ad avere ottenuto la certificazione B Corp. a comprare l’80% del capitale sono due imprenditori-manager: Reinold ...
	Incarico a Lazard per l’asta sulle scarpe extra lusso di Giuseppe Zanotti. L Catterton verso la exit
	Il fondo FITEC di FII sgr scommette 7,5 mln euro sulle soluzioni tech per l’idrogeno verde di Friem
	20 aprile 2022 - Il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (FITEC), gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr), ha investito in aumento di capitale 7,5 milioni di euro per una quota di minoranza in Friem spa, società produttrice di tecnologi...
	AC Milan, Investcorp è ufficialmente entrato in trattative esclusive con Elliott per acquisire la squadra rossonera. Deal da 1,1 mld $
	ShopFully compra Tiendeo. Nasce così il leader europeo del Drive To Store
	22 aprile 2022 - ShopFully, tech company italiana già proprietaria dei marketplace DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, ha comprato il 100% della spagnola Tiendeo, società di Barcellona specializzata nella digitalizzazione di cataloghi e dei vola...
	Higas, proprietaria del terminale di gas naturale liquefatto a Oristano, diventa tutta di Avenir LNG
	19 aprile 2022 - Avenir LNG, società quotata sul mercato norvergese OTC, ha annunciato l’acquisizione della quota del 20% che ancora non possedeva in Higas srl, proprietario e gestore di un terminale di gas naturale liquefatto small-scale nel porto di...
	I telai da bici Exept incassano round da 500 mila euro dal Fondo Rilancio Startup di Cdp Venture Capital sgr
	22 aprile 2022 - Exept srl, pmi innovativa proprietaria di un brevetto per la produzione di telai di bici da corsa monoscocca su misura, ha completato un nuovo round di investimento da 500 mila euro, sottoscritto dal Fondo Rilancio Startup, gestito da...
	Round da 5 mln euro per la cosmesi interattiva di Hydraink guidato da CDP Venture Capital, affiancata da LSG, Stefano Core e Ventiseidieci
	21 aprile 2022 - Hydraink, startup innovativa fondata a L’Aquila nel 2021 che opera nel mercato della cosmesi “interattiva”, ha deciso di aprire il capitale a nuovi investitori con il completamento di un round da 5 milioni di euro. CDP Venture Capital...
	Bizaway, la piattaforma online dei viaggi di lavoro, incassa round da 10 mln euro guidato da Azimut Digitech, Gellify ed Exor Seeds. Alma Mundi Ventures reinveste
	Destination Italia si allea con CDP Venture Capital sgr e SMP Holding  per costruire a partire da Italy Experience un polo del turismo esperienziale
	Talent Garden compra anche Creative Harbour, startup specializzata in formazione immersiva
	20 aprile 2022 - Talent Garden, la scaleup italiana specializzata nella gestione di spazi di coworking e nella formazione digitale, fondata nel 2011 a Brescia da Davide Dattoli, ha annunciato l’acquisizione di Creative Harbour, startup italiana fondat...
	Framework Ventures raccoglie 400 mln $
	22 aprile 2022 - La società di venture capital incentrata sulla DeFi Framework Ventures ha aumentato le sue attività in gestione a 1,4 miliardi di dollari con la chiusura dell’ultimo fondo. L’azienda ha chiuso il suo terzo fondo con sottoscrizione in ...
	Clayton, Dubilier & Rice comprerà Kindred at Home
	22 aprile 2022 - Humana Inc ha annunciato che venderà una partecipazione del 60% nella sua attività di hospice, Kindred at Home, per 2,8 miliardi di dollari alla società di investimento privata Clayton, Dubilier & Rice, inviando le sue azioni quasi al...
	Inflexion Private Equity investe in Upperton
	22 aprile 2022 - La società di acquisizione europea Inflexion Private Equity ha effettuato quello che definisce un investimento “sostanziale” nell’organizzazione britannica specializzata nello sviluppo di contratti e nella produzione Upperton Pharma S...
	Creator Fund raccoglie 20 mln $
	22 aprile 2022 - Creator Fund, il fondo VC in fase iniziale che investe in deeptech emergenti dalle università, ha raccolto 20 milioni di dollari per un nuovo fondo. Questo secondo fondo più grande investirà nelle menti scientifiche più brillanti del ...
	Tiger Global Management guida round di 34 mln $ su Demostack
	22 aprile 2022 - Demostack, la prima piattaforma di esperienza demo al mondo creata per aiutare i team di vendita SaaS, ha annunciato oggi di aver raccolto 34 milioni di dollari nel suo round di finanziamento di serie B. Il round è stato guidato da Ti...
	Construct Capital, un PE per sostenere coloro che molti snobbano
	22 aprile 2022 - Quando l’ex dirigente di Uber Rachel Holt e l’ex partner della NEA Dayna Grayson hanno fondato Construct Capital all’inizio del 2020, hanno deciso di sostenere società che molti venture capitalist trascurano: produzione, catena di app...
	Evok Innovations raccoglie 300 mln $
	22 aprile 2022 - Evok Innovations (Evok), una società di venture capital impegnata nello sviluppo e nell’implementazione di tecnologie all’avanguardia per l’energia pulita, ha annunciato la prima chiusura del suo Fondo II da 300 milioni di dollari, co...
	Lacera porta a 200 mln $ l’investimento in Silver lake
	21 aprile 2022 - Il Board di Lacera (Los Angeles County Employees Retirement Association) ha ricevuto una relazione meramente informativa in cui il CIO rende noto che nel Marzo 2022, ha approvato un impegno di re-up fino a $ 200 milioni in Silver Lake...
	Continua copioso l’afflusso di capitali verso l’Africa
	21 aprile 2022 - La continua ascesa dell’Africa come superpotenza delle startup ha ricevuto un enorme impulso lo scorso anno con 5,2 miliardi di dollari di investimenti in capitale di rischio, più dei sette anni precedenti messi insieme, secondo una n...
	IK Partners acquisisce Rigo Verffabriek e Rigo Verfcentrum
	21 aprile 2022 - Blanchon Group partecipata da IK Partners, annuncia l’acquisizione di Rigo Verffabriek e Rigo Verfcentrum, un’azienda olandese a conduzione familiare (“l’Azienda”, “il Gruppo” o “RIGO”), specializzata nella progettazione e produzione ...
	EQT ha fissato l’hard cap per il nuovo fondo EQT X a quota 21,5 mld euro
	21 aprile 2022 - EQT ha fissato l’hard cap per gli impegni degli investitori di 21,5 miliardi di EUR per il fondo EQT X. Un hard cap si riferisce a un limite massimo all’importo degli impegni degli investitori accettati come parte del fondo. La dimens...
	17Capital raccoglie 2,9 mld $ per il suo primo fondo di credito
	21 aprile 2022 - 17Capital, un finanziatore di gruppi di acquisizione, ha raccolto 2,9 miliardi di dollari per il suo primo fondo di credito, che presterà denaro a fondi di private equity che vogliono ottenere rendimenti utilizzando più leva per concl...
	Rallyday Partners raccoglie 205mln $
	21 aprile 2022 - Rallyday Partners una società di investimento di private equity con sede a Denver, ha chiuso il suo secondo fondo, Rallyday Partners Fund II LP. A seguito di un processo di raccolta fondi altamente curato mirato a dotazioni universita...
	Mainsail Partners raccoglie 915 mln $
	21 aprile 2022 - Mainsail Partners, una società di equity in crescita che cerca di investire in società di software bootstrap in rapida crescita, ha annunciato di aver raccolto 915 milioni di dollari in impegni di capitale per il suo sesto fondo, il p...
	Un consorzio guidato da KKR offre 15 mld $ per Ramsey Health
	21 aprile 2022 - Un gruppo guidato da KKR & Co ha presentato mercoledì un’offerta non richiesta di quasi 15 miliardi di dollari per Ramsay Health Care Ltd, sottolineando l’appetito dei fondi di buyout per le attività sanitarie e spingendo il Le azioni...
	Motorola Solutions ha annunciato l’acquisizione di Calipsa
	21 aprile 2022 - Motorola Solutions ha annunciato l’acquisizione di Calipsa, leader tecnologico nell’analisi video avanzata cloud-native con sede a Londra, Regno Unito. La piattaforma scalabile di Calipsa consente alle aziende di ottimizzare la sicure...
	Archimed acquista Natus Medical
	20 aprile 2022 - Natus Medical ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Archimed per un valore azionario totale di 1,2 miliardi di dollari. Attraverso l’accordo, gli azionisti di Natus riceveranno 33,50 doll...
	DSG Consumer Partners annuncia il primo closing a 63 mln $ per la raccolta del suo quarto fondo
	20 aprile 2022 - DSG Consumer Partners ha raggiunto la prima chiusura di $ 63 milioni sul suo quarto fondo. La prima chiusura raggiunge quasi l’intera dimensione del suo predecessore, il fondo III, che l’azienda ha chiuso con 65 milioni di dollari nel...
	Griffon Corporation venderà Telephonics Corporation
	20 aprile 2022 - Griffon Corporation (Griffon) venderà Telephonics Corporation (Telephonics) a TTM Technologies (TTM) per 330 milioni di dollari in contanti. La transazione dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre solare del 2022, fatte salve d...
	Gresham House Energy Storage Fund plc stringe una partnership con Origami
	20 aprile 2022 - Gresham House Energy Storage Fund plc (GRID), ha stretto una partnership con Origami, una piattaforma tecnologica energetica indipendente per asset energetici verdi, e l’ottimizzatore di batterie Habitat Energy Ltd. Origami sta prepar...
	Clipboard Health ottiene un finanziamento di 80 mln $
	20 aprile 2022 - Clipboard Health, un mercato redditizio basato su app che mette in contatto i professionisti sanitari con turni aperti presso le strutture sanitarie vicine, ha ottenuto un finanziamento di 80 milioni di dollari in due round, portando ...
	XSML raccoglie 85 mln $
	20 aprile 2022 - Il gestore di fondi incentrato sull’Africa centrale e orientale XSML ha deciso di chiudere l’African Rivers Fund III con un hard cap di 85 milioni di dollari. L’azienda ha chiuso per la prima volta il fondo con 54 milioni di dollari n...
	TiLT Capital Partners effettua il primo closing della raccolta del primo fondo a 145 mln €
	20 aprile 2022 - TiLT Capital Partners ha chiuso per la prima volta TiLT Capital Fund I incentrato sul settore della transizione energetica con 145 milioni di euro. I sostenitori del fondo includono la Banca europea per gli investimenti, il Fondo euro...
	Serena Ventures investe in OpenSponsorship
	20 aprile 2022 - Serena Ventures, la società di investimento della star del tennis Serena Williams, ha effettuato un investimento a sette cifre nella start-up tecnologica di marketing sportivo OpenSponsorship. Fondata nel 2015 dall’agente sportivo Ish...
	ANT Group prende la maggioranza di 2C2P
	19 aprile 2022 - ANT Group sta acquisendo una quota di maggioranza nella piattaforma di pagamenti con sede a Singapore 2C2P, aggiungendosi al portafoglio di investimenti nel sud-est asiatico della fintech cinese. Ant, un licenziatario di digital banki...
	Huobi Incubator forma partnership con Relation Labs
	19 aprile 2022 - Huobi Incubator, il braccio di incubazione del progetto di Huobi Group, ha annunciato oggi una partnership strategica con Relation Labs, un progetto specializzato nella creazione e raccolta di dati nell’era del Web3. La partnership ve...
	High Tide ottiene 30 mln CAD in line di credito.
	19 aprile 2022 - High Tide Inc. (“ High Tide ” o “Compagnia “) (Nasdaq: HITI ) (TSXV: HITI) (FSE: 2LYA), azienda leader nel settore della vendita al dettaglio di cannabis con risorse concrete e di e-commerce globale, è lieta di annunciare di aver stip...
	UrbanPiper chiude un round di 20 mln $
	19 aprile 2022 - UrbanPiper, una piattaforma di gestione dei ristoranti che elabora il 18% di tutti gli ordini di cibo online in India, ha raccolto 24 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento da numerosi investitori, tra cui Swiggy e Zoma...
	La fintech zambiana Union54 ha raccolto 12 milioni di dollari
	19 aprile 2022 - La fintech zambiana Union54 ha raccolto 12 milioni di dollari in un round di estensione dei semi guidato da Tiger Global. Altri investitori partecipanti a questo round di finanziamento includono quelli esistenti come Vibe VC e nuovi i...
	Arch Venture Partners guida round su Be Biopharma
	18 aprile 2022 - Be Biopharma (Be Bio), specialista nella scoperta e nello sviluppo di Engineered B Cell Medicines (BeCM), ha chiuso un round di finanziamento di serie B da 130 milioni di dollari guidato da Arch Venture Partners. Hanno partecipato anc...
	Circularity Capital guida round in Rebike
	18 aprile 2022 - Circularity Capital ha continuato a costruire il suo portafoglio di attività europee in fase di crescita che abilitano l’economia circolare, guidando un round di capitale di crescita di 19 milioni di euro in REBIKE. REBIKE ha contempo...
	RoadSafe Traffic acquista North Valley Barricade
	18 aprile 2022 - RoadSafe Traffic Systems, un fornitore statunitense di servizi di controllo del traffico e segnaletica orizzontale, ha acquisito North Valley Barricade, la sesta acquisizione da quando ha stretto una partnership con le società di priv...
	P&G sgr archivia il 2021 con boom di ricavi e redditività.  E punta a 10 mln di fatturato e a 3 mln di margine nel 2024
	21 aprile 2022 - P&G sgr, boutique italiana di gestione del risparmio attiva dal 2004 e tra i principali operatori europei negli investimenti in cartolarizzazioni, nel settore del credito, del private equity e del real estate, ha chiuso il 2021 con ri...
	Alla marchigiana Renco un prestito da 20 mln euro da Unicredit con copertura al 75% della Bei
	InvestiRe sgr vende per 35,7 mln euro l’Arcadia Center,  sede milanese di Volkswagen Financial Services
	Foruminvest chiude l’acquisizione del terreno di fronte all’aeroporto di Malpensa. Ci costruirà un hotel, che sarà gestito da Accor
	20 aprile 2022 - Dopo più di un anno e mezzo dalla firma del preliminare nel luglio del 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), Foruminvest ha finalmente chiuso l’acquisto del terreno di 11.500 mq del Vizzola Business Park, di fronte al terminal inte...
	Generali Real Estate compra per 35 mln euro immobile a uffici nel distretto 22@ di Barcellona
	Coima Logistic Fund II compra da Logiman sette asset per 300 mln euro.  In arrivo acquisti per altri 100 mln
	19 aprile 2022 - Coima sgr, attraverso il nuovo fondo Coima Logistics Fund II, ha acquisito dall’italiana Logiman un portafoglio di immobili industriali, logistici, dell’ultimo miglio di classe A che si sviluppano su un totale di 300 mila metri quadri...
	Hines e Allianz investono 80 mln euro nel fondo Urban Mile di Blue sgr, che compra terreno per sviluppo logistico in via Rubattino a Milano
	19 aprile 2022 - L’asset manager Usa HInes insieme ad Allianz Real Estate, il braccio di investimento immobiliare del gruppo assicurativo europeo, hanno sottoscritto per 80 milioni di euro le quote del nuovo fondo Urban Mile gestito da Blue sgr (la ex...
	Paluani, oggi il deposito del piano concordatario in tribunale.  Sarà Sperlari il cavaliere bianco?
	22 aprile 2022 - Scade oggi 22 aprile il termine per la presentazione del piano concordatario al tribunale di Verona da parte di Paluani, l’azienda dolciaria di Dossobuono (Verona) famosa per i suoi pandori, panettoni e colombe pasquali, che è stata a...
	Grazie agli npl volano i ricavi di Fire Group nel 2021.  Utili più che raddoppiati, stabili gli asset in gestione
	22 aprile 2022 - Fire Group, principale servicer indipendente di crediti deteriorati che fa capo al presidente Sergio Bommarito, ha chiuso il 2021 con redditività in netto aumento dopo che le business units dei Non Performing Loans e del Consumer Cred...
	Risiko servicer, Collextion compra Whitestar (la ex Parr Credit) da Arrow Global Italia
	20 aprile 2022 - Gruppo Collextion, principale player italiano con esperienza decennale nel mondo dei crediti verso la pubblica amministrazione, con sede a Roma e fondato da Antonio Borraccino, ha acquisito da Arrow Global Italia, parte di Arrow Globa...
	Primo portafoglio di Utp ceduto tramite la piattaforma Blinks di Prelios. Sono 25 mln euro lordi di alcune banche del Gruppo Cassa Centrale comprati da Incanto sgr
	20 aprile 2022 - Nell’ambito del processo di dismissione di uno stock di Npe (non- performing exposures o crediti detriorati), alcune banche appartenenti al Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano hanno perfezionato la prima cessione di c...
	Nuova raccolta, su Mamacrowd, di Frankly Bubble Tea & Coffee.  Che cerca fino a un mln euro per sostenere il boom delle vendite
	I negozi per il fai-da-te Izzi Group lanciano minibond da 600 mila euro sulla piattaforma CrowdBond di Opstart
	22 aprile 2022 - Izzi Group srl, specializzato in commercio di articoli per il fai da te e per la casa con tre punti vendita all’attivo, ha emesso un minibond del valore di 600 mila euro che è ora in collocamento sulla piattaforma CrowdBond di Opstart...
	Fido stringe partnership con Banca Sella per velocizzare  l’apertura di conti online
	22 aprile 2022 - Fido, fintech italiana che ha creato la prima piattaforma europea su cui è possibile migliorare l’analisi dell’affidabilità dei consumatori, ha stretto una partnership con Banca Sella con l’obiettivo di creare procedure in grado di ve...
	La startup Holidoit raccoglie 400 mila euro per crescere.  Obiettivo 10 mln deuro di ricavi a fine 2023
	22 aprile 2022 - Holidoit, la piattaforma digitale delle proposte di attività per le vacanze, lanciata nel 2021 dai 25enni brianzoli Marcello Pelucchi, esperto di informatica, e Luca Silva, con precedenti esperienze nella finanza, ha chiuso un round p...
	Scope, Italia leader UE degli Eltif, con 28 fondi distribuiti per un totale di 1,83 mld euro su un mercato complessivo di 7,2-7,7 mld
	20 aprile 2022 - I capitali in gestione agli Eltif in Europa si collocavano in un range tra i 7,2 e i 7,7 miliardi di euro a fine 2021, in grande crescita dai 2,4 miliardi stimati a fine aprile 2021. Il dato emerge da un sondaggio tra gli operatori di...
	Finanza a debito ESG, quasi 2,5 mld euro a pmi non quotate e fondi real estate e infrastrutture in Italia nel 2022. In tutto il 2021 si era arrivati a 9,4 mld
	19 aprile 2022 - In soli tre mesi e mezzo il 2022 ha già visto poco meno di 2,5 miliardi di euro di finanziamenti classificabili come sostenibili alle aziende italiane non quotate, distribuiti tra 485 milioni di bond e 1,96 miliardi di prestiti, contr...
	Rallenta l’attività di venture capital nel mondo nel primo trimestre.  In Italia round per 755 mln euro, ma un solo deal vale quasi 450 mln
	Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo mandato di Mattarella Copertina flessibile – 14 aprile 2022
	17 aprile 2022 - Descritta succintamente dal testo costituzionale, la Presidenza della Repubblica è stata via via «riempita» dai momenti politici e dalla cultura di chi è stato chiamato a incarnarne lo spirito. Cosa distingue Einaudi da Gronchi? È sta...
	Da persona a persona. Cos’è e come si fa la pubblicità. Manuale di comunicazione Copertina flessibile – 14 aprile 2022
	17 aprile 2022 - L’audience di massa è fatto di individui e la buona pubblicità è scritta sempre da una persona per un’altra. Quando cerca di parlare a milioni di persone, raramente ha davvero effetto su qualcuno. Prefazione di Giorgio Brenna. Leggi t...
	Neomutualismo. Ridisegnare dal basso competitività e welfare
	17 aprile 2022 - In una società che moltiplica le connessioni ma indebolisce i legami, è necessario individuare nuove forme d’integrazione capaci di generare valore e significati, in modalità aperte al contributo di attori diversi. Dopo aver indagato ...
	Post crescita. La vita oltre il capitalismo Copertina flessibile – 14 aprile 2022
	17 aprile 2022 - «Al di là delle favole sulla crescita economica c'è un mondo di complessità che esige la nostra attenzione. Quelle favole sono state codificate nel manuale-guida dell'economia moderna e sono lì da decenni, continuando a distorcere la ...
	La biennale di arte contemporanea del Gattopardo
	Il Console della Namibia in Italia Petter Johannesen fa chiarezza sugli accadimenti della Biennale
	17 aprile 2022 - Riceviamo dal Consolato della Namibia e volentieri pubblichiamo la seguente lettera firmata e autenticata col timbro del consolato. Le precisazioni riguardano la partecipazione della Namibia alla Biennale di Venezia. Leggi tutto.
	Tallulah Studio Art presenta il progetto  “Four stories: The Human Voice”
	17 aprile 2022 - In occasione di MIA Fair 2022, la fiera più prestigiosa in Italia dedicata all’arte fotografica, in programma al Superstudio Maxi di Milano dal 28 aprile al 1  maggio, Tallulah Studio Art presenta Four stories: The Human Voice. Il pro...
	La giuria del premio Turner ha selezionato un gruppo di donne e artisti non binari per il prestigioso premio d’arte
	Morandi e Gnoli sul podio di Sotheby’s.  I risultati di Contemporary Auction in presenza a Milano
	Foto in Gioco!
	16 aprile 2022 - Lo scorso 9 aprile 2022 è stata inaugurata, alla Reggia di Venaria nella Sala delle Arti, la mostra “Foto in gioco! Un racconto di 18 fotografi italiani”, ideata e coordinata da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia e a cura di G...
	La veglia di Pasqua del Duomo di Milano
	Giulio Di Sturco – Ganga Ma
	Un “postumano” che viva in simbiosi con la natura
	Aperta al Museo di Casa Romei di Ferrara la mostra dedicata all’artista Gianfranco Goberti
	16 aprile 2022 - Intrecci e corde, tessuti e ali, angeli e Icari, nodi e fibre: sono gli elementi essenziali del lavoro di Gianfranco Goberti (Ferrara, 1939), nella mostra ospitata al Museo di Casa Romei di Ferrara con un percorso inedito in dialogo c...



