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BeBeez Magazine
30 aprile 2022 - n.17/2022 - Le news del private capital  

dal 23 al 29 aprile 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Fintech, si raffreddano gli investimenti
di venture capital nel trimestre, che in Italia 
raggiungono quota 511 mln, ma di questi ben 
450 mln sono ascrivibili al solo mega-round
di Scalapay

In DATI&ANALISI
a pag. 23
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 All’efficienza energetica di Comat un prestito green da 10 mln euro 

da Intesa Sanpaolo con garanzia Sace 

27 aprile 2022 - Comat Servizi Energetici, società torinese partecipata dal Fondo 

Italiano per l’Efficienza Energetica Sgr e da Comat Spa, ha ottenuto un finanziamento green di 10 milioni di 

euro da Intesa Sanpaolo con garanzia SACE per portare avanti i progetti di riqualificazione energetica degli 

edifici gestiti con l’installazione di cappotti termici e pompe di calore. Più nello specifico, il Sustainability Loan 

di intesa Sanpaolo prevede uno sconto sul tasso praticato via via che l’azienda realizza una serie di obiettivi ESG. 

Leggi tutto.  

 

 

Sfiorano 1,1 mld euro gli investimenti in fondi alternativi 

della Cassa dei Commercialisti. Raddoppiato l’impegno  

negli infrastrutturali 

29 aprile 2022 - Sfiora i 1.100 milioni di euro il portafoglio in fondi di investimento 

alternativi della Cassa dei Dottori  Commercialisti, in crescita di quasi 165 milioni rispetto al 2020. Numeri 

che fanno dell’ente pensionistico professionale uno dei principali investitori in asset alternativi. A margine della 

presentazione dei dati del bilancio 2021. Leggi tutto.  

 

Project Informatica (Hig Europe) rileva gli impianti e sistemi multimediali  

di 3P Technologies 

29 aprile 2022 - La bergamasca Project Informatica, fornitrice di servizi ICT per le aziende e controllata dal 

luglio del 2020 da Hig Europe (filiale europea del private equity Usa Hig Capital, si veda altro articolo 

di BeBeez), ha rilevato la padovana 3P Technologies srl dal fondatore e ceo Christian Pieretto. Secondo quanto 

risulta a BeBeez Project ha comprato il 100% di 3P con Pieretto che reinvestirà in una minoranza della stessa 

Project. Leggi tutto.  

 

Design Holding chiude il 2021 con un boom di ricavi ed ebitda 

e compra Designers Company da Polaris 

28 aprile 2022 - Design Holding, gruppo internazionale che opera a livello globale nel settore del design di alta 

gamma, controllato da Carlyle e Investindustrial e che si sta preparando allo sbarco a Piazza Affari, ha chiuso 

il 2021 con una crescita record dei ricavi pro-forma a 700,3 milioni di euro (+21,1%) e della redditività, con un 

GREENBEEZ 
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LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/allefficienza-energetica-di-comat-un-prestito-green-da-10-mln-euro-da-intesa-sanpaolo-con-garanzia-sace/
https://bebeez.it/private-equity/sfiorano-11-mld-euro-gli-investimenti-in-fondi-alternativi-della-cassa-dei-commercialisti-raddoppiato-limpegno-negli-infrastrutturali/
https://bebeez.it/private-equity/hig-capital-va-al-controllo-delloperatore-it-project-informatica/
https://bebeez.it/private-equity/hig-capital-va-al-controllo-delloperatore-it-project-informatica/
https://bebeez.it/private-equity/project-informatica-hig-europe-rileva-gli-impianti-e-sistemi-multimediali-di-3p-technologies/


 

 
 

 4  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

ebitda di 190,3 milioni (+27,7%) e un ebit di 151,8 milioni (+33%), a fronte di una generazione di cassa di 142 

milioni. Leggi tutto.  

 

TPG Growth prende la maggioranza di Morrow Sodali 

28 aprile 2022 - TPG Growth, la piattaforma del colosso Usa del private equity TPG, con focus sul supporto alla 

crescita, ha acquisito lai maggioranza di Morrow Sodali, gruppo statunitense, ma con forte anima italiana, 

specializzato in servizi di corporate governance, gestione delle assemblee degli azionisti e degli obbligazionisti, 

proxy solicitation, relazioni con gli investitori e servizi relativi a operazioni straordinarie. Leggi tutto.  

 

 Chequers studia l’uscita dalla chimica Bozzetto 

28 aprile 2022 - Chequers Capital sta studiando il disinvestimento da Giovanni Bozzetto 

spa, azienda chimica di prodotti per i settori tessile ed edile. Chequers aveva comprato 

Bozzetto nel 2017 da Synergo sgr, sulla base di una valutazione di circa 95 milioni di euro, pari a circa 7 volte 

l’ebitda del 2016, che era stato 13,5 milioni di euro, a fronte di 120 milioni di ricavi e di un debito finanziario 

netto di 16,5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Trilantic Europe, dopo le bike di Denver, si compra anche quelle di Cicli Esperia,  

cui fanno capo gli iconici brand Legnano e Torpado 

28 aprile 2022 - Alete Bikes spa, controllata dal private equity paneuropeo Trilantic Europe, ha firmato un 

accordo vincolante per acquisire Cicli Esperia dalle famiglie fondatrici Zanaga e Turato, che reinvestiranno 

per una minoranza in Alete Bikes. Cicli Esperia, con sede a Cavarzere (Venezia), è un produttore di biciclette ed 

e-bike che opera attraverso quattro marchi principali: Cicli Esperia, Legnano, Torpado e Fondriest. Leggi tutto.  

 

 Engineering chiude il 2021 con ebitda in progresso del 12%.  

Miccichè nuovo presidente 

28 aprile 2022 - Valore della produzione in crescita del 6,4% rispetto al 2020 a 1,3 miliardi di 

euro, (contro una media di settore del +5,5%) ed ebitda in progresso dell’11,7%e a 198,2 

milioni di euro. Sono i principali risultati del gruppo Engineering Ingegneria Informatica Spa, leader di 

mercato nel  software per le imprese controllato da Bain Capital e NB Renaissance e partecipato da NB 

Aurora, la cui assemblea ha approvato il bilancio per il 2021, ratificando contestualmente la nomina alla 

presidenza, proposta dal cda a fine marzo, di Gaetano Micciché, ex presidente di Imi Divisione Corporate e 

Investment Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo. Leggi tutto.  

 

CFE Finance chiude con successo l’opa su CIP Merchant Capital,  

che sarà delistata dall’AIM di Londra 

27 aprile 2022 - CFE Finance, investment bank specializzata in strategie di credito di nicchia e trade finance, ha 

chiuso con successo l’opa lanciata su CIP Merchant Capital Ltd, closed-end investment company quotata 

sul mercato AIM Londra, raggiungendo l’87,31% del capitale sociale, grazie all’adesione di 20,5 milioni di 

azioni, rappresentanti il 37, 29% del capitale di CIP. Leggi tutto.  

 

L&S Lighting, controllata dal fondo Clessidra 3,  

compra il controllo di Forma e Funzione 

27 aprile 2022 - L&S Lighting spa, azienda di Maron di Brugnera, nella provincia di 

Pordenone, specializzata in illuminotecnica di design, controllata da Clessidra Private Equity 

https://bebeez.it/private-equity/design-holding-chiuse-il-2021-con-un-boom-di-ricavi-ed-ebitda-e-compra-designers-company/
https://bebeez.it/private-equity/tpg-growth-al-controllo-di-morrow-sodali-specialista-delle-sollecitazioni-di-voto-nelle-assemblee-di-societa-quotate/
https://bebeez.it/private-equity/synergo-vende-la-chimica-bozzetto-chequers-capital/
https://bebeez.it/private-equity/chequers-studia-luscita-dalla-chimica-bozzetto/
https://bebeez.it/private-equity/trilantic-europe-dopo-le-bike-di-denver-si-compra-anche-quelle-di-cicli-esperia-cui-fanno-capo-gli-iconici-brand-legnano-e-torpado/
https://bebeez.it/private-equity/engineering-chiude-il-2021-con-ebitda-in-progresso-del-12-micciche-nuovo-presidente/
https://bebeez.it/private-equity/cfe-finance-chiude-con-successo-lopa-su-cip-merchant-capital-che-sara-delistata-dallaim-di-londra/
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sgr attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3, ha annunciato l’acquisizione del controllo di Forma e 

Funzione srl, società di Varese specializzata in prodotti di illuminazione per il settore del mobile e degli 

elettrodomestici. Leggi tutto.  

 

Le assemblee di Linkem Retail e Tiscali votano la fusione per incorporazione della 

newco di Linkem, che diverrà titolare di nuove azioni Tiscali per 103,86 mln euro 

27 aprile 2022 - Le assemblee degli azionisti di Linkem Retail srl e Tiscali spa hanno approvato ieri il progetto 

di fusione per incorporazione di Linkem Retail in Tiscali, così come annunciato a fine dicembre 2021, quando 

Linkem e Tiscali avevano appunto siglato un accordo per fondere Linkem Retail in Tiscali, con Linkem che 

otterrà in cambio azioni Tiscali, divenendone azionista di controllo con una quota di circa il 61% (si 

veda altro articolo di BeBeez), che oggi è stata valutata 103,86 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Il fondo svedese EQT non vende più le protesi di Limacorporate. 

Intanto l’ad Ferrari lascia, a Bonhomme l’interim 

26 aprile 2022 - Fattori macroeconomici e un interesse imitato degli offerenti avrebbero 

portato il fondo scandinavo EQT a mettere in pausa, per il momento, la vendita della 

maggioranza di Limacorporate, tra i principali produttori mondiali di protesi ortopediche. Le prime voci  circa il 

possibile disimpegno di dell’operatore di private equity sponsorizzato dalla famiglia Wallenberg risalgono a 

inizio 2020, quindi prima della pandemia, quando si diceva che il gruppo valesse  un miliardo di euro  (si 

veda altro articolo BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

Materassi, il gruppo B&T, proprietario di Dorelan, si compra 

Facondini. Nasce gruppo da oltre 100 mln euro di ricavi 

29 aprile 2022 - Il Gruppo B&T spa, già proprietario del noto marchio di 

materassi Dorelan, che distribuisce attraverso 150 punti vendita fisici in franchising di cui 55 

di proprietà e 2.000 rivenditori in Italia e all’estero, ha annunciato l’acquisizione 

di Facondini Materassi srl, a sua volta titolare di una rete di 5 punti vendita tra Emilia Romagna e Marche, oltre 

che essere dotato di un forte canale di e-commerce.  L’operazione porta alla nascita di un polo italiano nel settore 

bedding da oltre 100 milioni di euro di fatturato. Leggi tutto.  

 

Exor entra nella sanità comprando il 45% di Lifenet Healthcare per 67 mln euro 

26 aprile 2022 - Exor, holding controllata dalla famiglia Agnelli e quotata a Piazza Affari, si è impegnata a 

rilevare il 45% di Lifenet Healthcare, società attiva nel settore della salute, in particolare nella gestione degli 

ospedali e delle cliniche ambulatoriali. L’operazione avverrà principalmente tramite un aumento di capitale 

riservato a Exor e successivo acquisto di azioni detenute dall’imprenditore Nicola Bedin attraverso la 

holding Invin. L’investimento totale da parte di Exor sarà di 67 milioni di euro. Leggi tutto.  

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/ls-lighting-controllata-dal-fondo-clessidra-3-compra-il-controllo-di-forma-e-funzione/
https://bebeez.it/private-equity/linkem-fondera-in-tiscali-le-attivita-commerciali-retail-in-cambio-otterra-il-62-del-capitale-della-tlc-quotata-che-nel-frattempo-entrera-in-fibercop/
https://bebeez.it/private-equity/le-assemblee-di-linkem-retail-e-tiscali-votano-la-fusione-per-incorporazione-della-newco-di-linkem-che-diverra-titolare-di-nuove-azioni-tiscali-per-10386-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/fondo-eqt-studia-la-exit-limacorporate-deal-un-mld/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-svedese-eqt-non-vende-piu-le-protesi-di-limacorporate-intanto-lad-ferrari-lascia-a-bonhomme-linterim/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/materassi-il-gruppo-bt-proprietario-di-dorelan-si-compra-facondini-nasce-gruppo-da-oltre-100-mln-euro-di-ricavi/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/exor-entra-nella-sanita-comprando-il-45-di-lifenet-healthcare-per-67-mln-euro/
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Il gruppo siderurgico Feralpi rileva le reti metalliche  

della spagnola Saexpa 
26 aprile 2022 - Il Gruppo Feralpi della famiglia Pasini, tra i principali produttori 

siderurgici in Europa, specializzato nella produzione di acciai destinati all’edilizia, ha 

rilevato, tramite la controllata Nuova Defim, l’azienda spagnola Saexpa specializzata nella produzione di reti 

elettrosaldate, recinzioni e grigliati metallici. Feralpi Group è stato assistito da Deloitte in qualità di advisor 

finanziario. Leggi tutto.  

 

 

 

Saliti del 35% gli investimenti in venture capital nel primo trimestre ’22.  

I dati dell’Osservatorio dell’Italia Tech Alliance 

28 aprile 2022 - Secondo i dati presentati ieri a Milano dall’Osservatorio sul Venture Capital in 

Italia promosso da Cross Border Growth Capital e Italian Tech Alliance, nei primi tre mesi del 2022 gli 

investimenti di venture capital in Italia sono stati di 420 milioni di euro (escluso il venture debt) raccolti 

tramite 54 round, che rappresenta una crescita dei capitali investiti del 35% rispetto allo stesso periodo del 

2021. Leggi tutto.  

 

Rita Personal Data incassa round pre-seed da un mln euro 

28 aprile 2022 - Rita Personal Data, startup con sede ad Amsterdam ma cofondata dal 

genovese  Guglielmo Schenardi, ha chiuso un round pre-seed da un milione di euro, sottoscritto 

da  fondi venture capitale business angel  strategici. Nel dettaglio, il round di Rita, che ha 

sviluppato una app per vedere, capire e controllare le proprie informazioni personali, anche quelle 

che le aziende hanno raccolto sul web, è stato guidato da Pitchdrive, fondo venture capital diretto da Wim 

Derkinderen (Ex Netlog), ed ha visto la partecipazione di noti angel, tra i quali Felix von de Maele e Hristo 

Borisov, rispettivamente ceo di Collibra (unicorno nel settore dei dati) e Payhawk (unicorno fintech). Leggi 

tutto.  
 

 

Slow lancia il suo quinto fondo 

29 aprile 2022 - Volevamo condividere con la comunità Slow il lancio del nostro quinto fondo seed (Slow 

Ventures V) e del secondo fondo Slow Opportunity II, che insieme rappresentano 325 milioni di dollari in nuovi 

impegni di capitale da investire nei prossimi anni.  In totale, Slow ora gestisce 770 milioni di dollari di capitale 

degli investitori e ha investito in più di 550 società negli ultimi dieci anni. Leggi tutto.  

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

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-gruppo-siderurgico-feralpi-rileva-le-reti-metalliche-della-spagnola-saexpa/
https://bebeez.it/venture-capital/saliti-del-35-gli-investimenti-in-venture-capital-nel-primo-trimestre-22-ma-pesa-molto-il-round-di-scalapay-i-dati-dellosservatorio-dellitalia-tech-alliance/
https://bebeez.it/venture-capital/rita-personal-data-incassa-round-pre-seed-da-un-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/rita-personal-data-incassa-round-pre-seed-da-un-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-onefootball-senator-investment-group-alsara-investment-group-tpg-kkr-aster-renewable-energy-francisco-partners-blackstone-carlyle-group-e-altri/
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Alcuni grandi fondi guardano il dossier 

di Reckitt Benckiser Group  

29 aprile 2022 - Una serie di pesi massimi del private equity stanno girando intorno 

all’attività di nutrizione infantile del Reckitt Benckiser Group per un’acquisizione che potrebbe valutare l’unità 

fino a $ 10 miliardi. Blackstone, Carlyle Group e KKR stanno tutti studiando il business secondo Bloomberg, 

così come Bain Capital, CVC Capital Partners e Clayton Dubilier & Rice. Leggi tutto.  

 

Taxfix incassa round per la crescita 

29 aprile 2022 - Ben Franklin una volta disse che in questo mondo nulla si può dire certo, tranne la morte e le 

tasse. Ma questo non rende il trattamento dei problemi particolarmente naturale e facile. La tecnologia si sta 

affrettando a colmare questa lacuna e oggi una startup con sede a Berlino chiamata Taxfix, che ha creato un 

popolare assistente mobile per la gestione, annuncia un grande round di finanziamenti per alimentare la sua 

crescita. Leggi tutto.  

 

Evanston Capital Management raccoglie 58 mln $ 

29 aprile 2022 - Evanston Capital Management, una società di gestione degli investimenti 

alternativi, ha annunciato di aver completato la chiusura finale di ECM Blockchain Fund I LP 

con 58 milioni di dollari di impegni di capitale. Il fondo ha chiuso al di sopra del suo obiettivo 

originale di $ 50 milioni. Evanston Capital ritiene che la tecnologia blockchain abbia il potenziale 

per contribuire a progressi rivoluzionari in una varietà di applicazioni aziendali a livello globale in tutti i 

settori. Leggi tutto.  

 

Vector Capital investe in WatchGuard® Technologies 

29 aprile 2022 - WatchGuard® Technologies, leader globale in sicurezza e intelligence di rete, protezione 

avanzata degli endpoint, autenticazione a più fattori (MFA) e Wi-Fi sicuro, ha annunciato di aver stipulato un 

accordo definitivo con Vector Capital per effettuare un nuovo importante investimento azionario nel business, 

acquisire partecipazioni precedentemente possedute da Francisco Partners e altri co-investitori e diventare 

l’azionista di maggioranza della società. I termini finanziari non sono stati divulgati. Leggi tutto.  

 

Element Ventures guida round su Arbolus 

29 aprile 2022 - Arbolus, la piattaforma di condivisione della conoscenza, ha chiuso una serie A 

da 15 milioni di dollari, guidata da Element Ventures insieme agli investitori esistenti Fuel 

Ventures. Con questo nuovo investimento, Arbolus è pronta per essere il principale disgregatore 

nel settore della conoscenza esperta. L’azienda sta trasformando un’industria precedentemente 

offline e a rete chiusa, in un ecosistema digitale e aperto grazie alla sua tecnologia all’avanguardia. Leggi tutto.  

 

MassMutual Ventures lancia fondo da 300 mln $ 

29 aprile 2022 - MassMutual Ventures (MMV) ha annunciato che il suo team Asia-Pacifico (APAC) ed Europa 

ha lanciato un nuovo fondo di 300 milioni di dollari per investire in aziende in fase iniziale e di crescita nella 

salute digitale, tecnologia finanziaria, SaaS aziendale e sicurezza informatica. Con questo lancio, il team ha 

ampliato la sua portata di investimento per includere l’Europa e continuerà a investire in società nella regione 

APAC. “Con questo capitale aggiuntivo, non vediamo l’ora di sostenere fondatori ancora più eccezionali e di 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-onefootball-senator-investment-group-alsara-investment-group-tpg-kkr-aster-renewable-energy-francisco-partners-blackstone-carlyle-group-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-onefootball-senator-investment-group-alsara-investment-group-tpg-kkr-aster-renewable-energy-francisco-partners-blackstone-carlyle-group-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-onefootball-senator-investment-group-alsara-investment-group-tpg-kkr-aster-renewable-energy-francisco-partners-blackstone-carlyle-group-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-onefootball-senator-investment-group-alsara-investment-group-tpg-kkr-aster-renewable-energy-francisco-partners-blackstone-carlyle-group-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-onefootball-senator-investment-group-alsara-investment-group-tpg-kkr-aster-renewable-energy-francisco-partners-blackstone-carlyle-group-e-altri/
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supportarli mentre crescono nel tempo”, ha affermato Anvesh Ramineni, amministratore delegato di MassMutual 

Ventures. Leggi tutto.  

 

KKR lanciala piattaforma Aster Renewable Energy  

29 aprile 2022 - La società di investimento globale KKR ha annunciato il lancio di Aster 

Renewable Energy, una piattaforma rinnovabile di nuova creazione per sviluppare, costruire e 

gestire progetti di accumulo di energia solare, eolica in Taiwan e Vietnam, con l’obiettivo di 

espandersi cad altri mercati in Asia. Con sede a Singapore, Aster mira a investire in asset di energia rinnovabile di 

alta qualità sfruttando la principale esperienza di sviluppo del team.  Leggi tutto.  

 

KKR presenta una offerta per Hitachi Transport System  

29 aprile 2022 - KKR, una delle principali società di investimento a livello mondiale, ha annunciato oggi 

l’intenzione di presentare un’offerta pubblica di acquisto per le azioni ordinarie di Hitachi Transport System Ltd. 

(“HTS” o la “Società”; codice titolo TSE 9086) tramite HTSK Co., Ltd. (l’“Offerente”), un’entità di proprietà dei 

fondi di investimento gestiti da KKR. Hitachi Transport System è leader nel settore della logistica di terze parti 

(“3PL”) in Giappone. Leggi tutto.  

 

TPG effettua il closing di TPG Rise Climate 

29 aprile 2022 - TPG, una delle principali società globali di gestione patrimoniale alternativa, ha 

annunciato oggi la chiusura finale da 7,3 miliardi di dollari di TPG Rise Climate, la strategia di 

investimento sul clima dedicata della sua piattaforma di investimento a impatto globale TPG Rise. Con la 

chiusura finale, TPG Rise Climate raggiunge il suo limite massimo, riunendo una miscela unica di capitale da 

alcuni degli investitori istituzionali più importanti del mondo e un insieme diversificato di società globali leader 

del settore. Leggi tutto.  

 

 OneFootball chiude un round da 300 mln $ 

29 aprile 2022 - OneFootball, la più grande piattaforma multimediale del mondo, ha confermato 

la chiusura del suo round di finanziamento di serie D di 300 milioni di dollari, per supportare il suo 

futuro globale compresa la crescita ed espansione nel Web3. Il round è stato guidato da Liberty 

City Ventures e accelererà gli investimenti di OneFootball in Web3 per guidare la piattaforma e la 

crescita degli utenti, finanziare l’ulteriore sviluppo del prodotto e supportare un’espansione del portafoglio di 

streaming OTT. Leggi tutto.  

 

One Equity Partners cede Rizing 

28 aprile 2022 - One Equity Partners, società di private equity del mercato medio, ha annunciato di aver 

stipulato un accordo definitivo per la vendita di Rizing,  un fornitore leader incentrato su SAP di servizi di 

integrazione e implementazione di sistemi IT, a Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), 

società multinazionale di servizi IT e consulenza. Leggi tutto.  

 

Providence Equity conquista Airties 

28 aprile 2022 – Airties, fornitore leader di soluzioni Wi-Fi gestite basate su cloud per 

operatori di tutto il mondo, ha annunciato che il suo Consiglio di Amministrazione e i principali 

azionisti, tra cui Invus, un PE evergreen, hanno acconsentito all’acquisizione della sSocietà da parte 
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di Providence Equity Partners (” Providence“), una delle principali società di private equity specializzata in 

investimenti orientati alla crescita nei media, nelle comunicazioni, nell’istruzione e nella tecnologia. Leggi tutto.  

 

Hartbeat, ha dichiarato di aver raccolto 100 mln $ da Abry Partners 

28 aprile 2022 - La società di media del signor Kevin Hart, Hartbeat, ha dichiarato di aver raccolto 100 milioni 

di dollari da Abry Partners, una società di private equity di Boston. Abry sta acquistando una partecipazione del 

15% in Hartbeat, hanno affermato le persone a conoscenza dell’accordo, valutando la società a oltre $ 650 milioni. 

L’accordo rende il signor Hart l’ultimo imprenditore dell’intrattenimento a sfruttare i soldi del private equity che 

si stanno diffondendo a Hollywood. Leggi tutto.  

 

Ansa Capital comincia con 100 mln $ 

28 aprile 2022 - Ansa Capital, una nuova società di venture capital, ha annunciato oggi un 

aumento iniziale di 100 milioni di dollari del suo fondo di debutto che si concentrerà sulle 

società emergenti in fase di crescita. I sostenitori iniziali del fondo includono istituzioni 

come la dotazione della Princeton University, Accolade Partners, Financial Investments Corporation, nonché 

investitori individuali Henry Kravis, George Roberts e Peter Chernin. Leggi tutto.  

 

Left Lane Capital raccoglie oltre 2 mld $ 

28 aprile 2022 - Left Lane Capital, la società di venture capital con sede a New York fondata nell’agosto 2019, 

ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo secondo fondo, Left Lane Capital Partners II, con 1,4 miliardi 

di dollari di impegni, superando il suo obiettivo iniziale di 1 miliardo di dollari. In due anni, Left Lane ha raccolto 

oltre 2 miliardi di dollari di capitale impegnato da investire in attività di Internet e tecnologia di consumo ad alta 

crescita e alta fidelizzazione in tutto il mondo. Leggi tutto.  

 

Cooee raccoglie un pre-seed da 300 mila sterline 

28 aprile 2022 - Cooee, una piattaforma di intelligenza artificiale che aiuta le app mobili a migliorare la 

fidelizzazione dei clienti con un coinvolgimento personalizzato, ha ricevuto £ 300.000 in finanziamenti pre-seed 

da investitori tra cui Jenson Funding Partners, la società di venture capital, nonché diversi angels investor da 

Stati Uniti, India e UK. Leggi tutto.  

 

Resurgens Technology investe in i-Sight 

28 aprile 2022 - Resurgens Technology Partners, una società di private equity incentrata sul 

software, è lieta di annunciare il suo investimento nella piattaforma i-Sight, fornitore leader di 

software per la gestione dei casi destinati alle funzioni di risorse umane, conformità e sicurezza 

aziendale all’interno di organizzazioni di medie e grandi dimensioni. Leggi tutto.  

 

Outfund raccoglie 115 mln di sterline 

28 aprile 2022 - Outfund sta cambiando il modo in cui le aziende online raccolgono fondi, oggi annuncia la 

chiusura di una serie A da 115 milioni di sterline di capitale proprio e importo del debito. Il round di 

finanziamento è stato guidato da Force Over Mass, PostFinance, 1818 Venture Capital e Tribe Capital e 

sosterrà la rapida crescita globale di Outfund in quanto offre alle PMI un modo più rapido, più equo e più 

conveniente per raccogliere capitali di crescita in tutto il mondo. Leggi tutto.  
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Monroe Capital effettua il closing del fondo IV a 4,8 mld $ 

28 aprile 2022 - Monroe Capital (Monroe) ha tenuto la chiusura finale del suo Monroe 

Capital Private Credit Fund IV (Fondo) 2022 con $ 4,8 miliardi di capitale investibile, 

inclusa la leva finanziaria mirata e conti gestiti separatamente che investono insieme al fondo. Il fondo ha impegni 

di partner in accomandita con oltre 300 investitori in 17 paesi. Il fondo si rivolge principalmente a società 

statunitensi di mercato medio-basso, sponsorizzate e non sponsorizzate da private equity, con un EBITDA 

inferiore a 35 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Coherent raccoglie 75mln $ 

28 aprile 2022 - Coherent, un fornitore globale di software-as-a-service (SaaS) senza codice, ha annunciato oggi 

di aver chiuso un round di finanziamento di serie B da 75 milioni di dollari guidato da Maverick Capital, tra 

cui Maverick Ventures, con la partecipazione di Owl Rock, una divisione Blue Owl, GreatPoint Ventures e 

gli investitori esistenti Cathay Innovation e Franklin Templeton. Leggi tutto.  

 

Kinexon ha raccolto un round di serie A 

da 130 mln $ 

27 aprile 2022 - La società di tecnologia indossabile Kinexon ha raccolto un round di serie A da 130 milioni di 

dollari con l’intenzione di far avanzare le sue innovazioni automatizzate nelle sue attività industriali e sportive che 

includono già il monitoraggio delle prestazioni e l’analisi dei dati. Il finanziamento è stato guidato dalla società di 

private equity Thomas H. Lee Partners, con i co-investimenti di BMW i Ventures e Telekom Innovation 

Pool. Leggi tutto.  

 

Cambridge Innovation Capital ha raccolto 225 mln di sterline 

27 aprile 2022 - Cambridge Innovation Capital, l’investitore di venture capital fondato per migliorare il tasso di 

successo delle attività di deeptech e scienze della vita provenienti dall’Università di Cambridge, ha raccolto 225 

milioni di sterline per il suo secondo fondo. CIC gestisce oltre 500 milioni di sterline di asset con la chiusura del 

Fondo II, dandogli le dimensioni per supportare le sue società in portafoglio durante tutto il loro ciclo di vita e per 

fornire capitale di investimento, nonché supporto strategico e operativo, ha affermato l’azienda. Leggi tutto.  

 

Crusoe Energy raccoglie 505 mln $ 

27 aprile 2022 - Crusoe Energy, la società che ha aperto la strada al mining di bitcoin (BTC) 

utilizzando il gas naturale sprecato come fonte di energia, ha raccolto 505 milioni di dollari in 

un nuovo round di finanziamento per espandere le sue operazioni negli Stati Uniti e a livello 

internazionale. Il fondo con sede a Denver ha raccolto 350 milioni di dollari in un’offerta di azioni di serie C 

guidata dalla società di venture capital di tecnologia climatica G2 Venture Partners, secondo una 

dichiarazione. Crusoe ha anche chiuso linee di credito, espandibili fino a $ 155 milioni, con SVB 

Capital, Sparkfund e Generate Capital. Leggi tutto.  

 

Floreat investe in Standard Gas Technologies 

27 aprile 2022 - Floreat, un gruppo di investimento indipendente e privato, ha completato un investimento in 

energia dalla società di tecnologia dei rifiuti Standard Gas Technologies Limited per conto di Principal 

Investing Fund I Limited. I 3 milioni di sterline iniziali del Principal Investing Fund I Limited (un fondo 

consigliato da Floreat) andranno allo sviluppo del primo impianto commerciale su vasta scala di Standard Gas nel 

Regno Unito. Leggi tutto.  
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Hoxton Ventures investe in Juno  

27 aprile 2022 - Una startup che consente ai dipendenti di scegliere i propri benefits ha raccolto 4 

milioni di dollari da Hoxton Ventures. Juno, con sede a Londra, offre oltre 5.000 servizi, 

dall’assistenza all’infanzia alla consegna di cibo, a clienti in tutto il mondo. Il fondatore e CEO Ally Fekaiki ha 

portato Insider attraverso il pitch deck utilizzato per raccogliere i fondi. Juno, con sede a Londra, è stata lanciata 

nel 2019 dopo che il fondatore e CEO Ally Fekaiki ha sperimentato quanto fosse diffuso il burnout sul posto di 

lavoro e si è reso conto che i benefici per i dipendenti non erano adatti alle esigenze di tutti. Leggi tutto.  

 

HIG Capital compra Plumbworld Limited 

27 aprile 2022 - Il team dei consumatori di Arrowpoint Advisory ha consigliato agli azionisti 

di Plumbworld Limited, uno dei principali specialisti di e-commerce del Regno Unito di prodotti per il bagno, la 

cucina, l’impianto idraulico e il riscaldamento, la sua vendita all’Highbourne Group di HIG Capital. A seguito di 

un MBO sostenuto da Panoramic Growth Equity nel dicembre 2018, Plumbworld, guidata dal CEO e fondatore 

James Hickman, ha registrato una crescita eccezionale. Sostenuto da una tecnologia proprietaria, il suo modello di 

business online pureplay e la proposta di clienti leader di mercato continuano a guidare sia i clienti nuovi che 

quelli abituali, con 1,7 milioni di clienti serviti sin dall’inizio. Leggi tutto.  

 

Venturi Partners raccoglie 175 mln $ 

27 aprile 2022 - Venturi Partners, con sede a Singapore, ha chiuso il suo primo fondo 

con una somma di 175 milioni di dollari. Potrebbe aumentare il quantum se la domanda di 

investimenti dovesse aumentare. La piattaforma di investimento focalizzata sull’Asia ha 

raccolto impegni dai grandi family office dell’UE e asiatici, tra cui Peugeot 

Invest, Ackermans & Van Haaren e Frederic De Mevius, il fondatore di Verlinvest e parte della proprietà 

familiare di ABI. Leggi tutto.  

 

Ares Management ha concordato l’acquisizione da 2,4 miliardi di dollari del 

portafoglio di prestiti di fascia media di mercato di Annaly Capital Management 

27 aprile 2022 - Ares Management ha concordato l’acquisizione da 2,4 miliardi di dollari del portafoglio di 

prestiti di fascia media di mercato di Annaly Capital Management.  Ares, che sta acquistando il portafoglio 

tramite il suo gruppo di credito Ares, ha affermato di conoscere un numero significativo di investimenti nel 

portafoglio tramite società in portafoglio sovrapposte o attraverso la revisione storica di queste società. Annaly è 

un gestore di capitale diversificato con strategie di investimento in tutta la finanza ipotecaria. Leggi tutto.  

 

Coral Tree raccoglie $ 470 mln 

27 aprile 2022 - Coral Tree Management (Coral Tree), una società di investimento 

focalizzata sulla partnership con aziende orientate alla crescita nei settori dei media, 

dell’intrattenimento, delle comunicazioni e dei relativi servizi alle imprese, ha concluso il suo primo fondo, Coral 

Tree Partners, con un impegno totale capitale di circa $ 470 milioni. Il Fondo ha ricevuto sottoscrizioni 

significativamente superiori al suo hard cap originale e ha superato il suo obiettivo di $ 350 milioni. Leggi tjutto.  

 

SonarSource raccoglie 412 mln $ 

27 aprile 2022 - SonarSource, la piattaforma leader per il codice pulito, ha annunciato oggi di aver raccolto 412 

milioni di dollari da investitori nuovi ed esistenti, per una valutazione di 4,7 miliardi di dollari. Il round è guidato 

dai nuovi investitori Advent International e General Catalyst, con la partecipazione degli investitori esistenti 

Insight Partners. Al round ha partecipato anche il Fondo per le opportunità di crescita di Permira. SonarSource 
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utilizzerà l’investimento per far crescere il suo team di go-to-market a livello globale mentre l’azienda raggiunge 

un fatturato di 1 miliardo di dollari. Leggi tutto. 

 

Nexa Equity acquisisce Choice 

27 aprile 2022 - Nexa Equity, una società di private equity focalizzata sul ridimensionamento 

delle attività di software e fintech di mercato medio-basso, ha annunciato oggi di aver 

acquisito Choice Inc., una piattaforma di pagamenti globale leader. Inoltre, Choice ha acquisito Direct Payment 

Consultants, un fornitore di servizi di pagamento che collabora direttamente con i commercianti. Dopo 

l’acquisizione, la piattaforma di Choice elaborerà più di 3 miliardi di dollari di volume di pagamenti annuali su 

oltre 7.000 clienti negli Stati Uniti e in Canada. I team fondatori di Choice e Direct Payment Consultants 

continuano a detenere una partecipazione significativa nell’attività combinata. Leggi tutto.  

 

Tiger Infrastructure raccoglie 1,25 mld $ 

27 aprile 2022 - Tiger Infrastructure Partners ha annunciato che il suo terzo fondo di punta, Tiger 

Infrastructure Partners Fund III, ha chiuso al suo hard cap con 1,25 miliardi di dollari in impegni di capitale 

azionario (inclusi gli impegni di Tiger), riflettendo la robusta domanda degli investitori per l’innovativa strategia 

dell’azienda di fornire capitale di crescita trasformazionale che consenta al creazione dell’infrastruttura core di 

domani. Leggi tutto.  

 

Cerberus e Tailwind tra i candidati all’acquisto  

di BuyBuy Baby  

26 aprile 2022 - Il rivenditore di abbigliamento e forniture per bambini Usa Bed Bath & Beyond sta valutando 

offerte per acquistare la sua attività BuyBuy Baby (si veda qui cnbc).  Lo ha riferito il Wall Street Journal, 

precisando che Cerberus Capital Management e Tailwind Acquisition sono tra le società interessate alla 

società quotata a Wall Street. Quest’ultima ha recentemente stretto un accordo con l’investitore attivista Ryan 

Cohen, presidente di GameStop e co-fondatore di Chewy, che possiede una partecipazione nella società attraverso 

la sua RC Ventures. Leggi tutto.  

 

Washington State Investment Board alloca 370 mln $ su fondi TPG 

26 aprile 2022 - Il fondo pensione Washington State Investment Board (WSIB) ha effettuato due nuove 

allocazioni per un totale di 370 milioni di dollari a due fondi separati gestiti da TPG. WSIB ha stanziato nel 

dettaglio 250 milioni di dollari per il fondo a impatto Rise Fund III, che effettuerà investimenti in capitale di 

crescita in aziende in fase di crescita in più settori industrial e altri 120 milioni di dollari per il fondo TPG 

Healthcare Partners II. Leggi tutto.  

 

Fenergo acquista Sentinels 

26 aprile 2022 - Fenergo, fornitore leader di soluzioni digitali per Know Your Customer (KYC) e 

client Lifecycle Management (CLM), ha annunciato l’acquisizione di Sentinels, una soluzione di 

antiriciclaggio (AML) che monitora i nuovi entranti nel mercato con intelligenza 

artificiale. L’acquisizione, per un importo non divulgato, rafforza la capacità di Fenergo di fornire 

CLM end-to-end basato su Software as a Service (SaaS) con monitoraggio intelligente delle transazioni alle 

istituzioni finanziarie. L’accordo arriva mentre il settore continua a essere sfidato dall’aumento della criminalità 

finanziaria, dall’evoluzione delle normative, dalle inefficienze operative e dalla pressione per offrire una migliore 

esperienza del cliente. Leggi tutto.  
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Moonhub raccoglie 2,6 mln $ 

26 aprile 2022 - Moonhub, startup con sede a Londra, che utilizza la realtà virtuale sia come strumento di 

formazione immersiva sia come cura della demenza, ha chiuso un round seed da 2,6 milioni di dollari, guidato 

da Pi Labs, con la partecipazione di Ada Ventures, 1818 Venture Capital e numerosi business angel. Nel 2020 

la startup aveva incassato un round pre-seed da 355 mila dollari, sottoscritto dal Miles Jacobson, director di 

Sports Interactive. Leggi tutto.  

 

Epitopea incassa round da 13,6 mln $ 

26 aprile 2022 - Epitopea, un’azienda con sede a Cambridge in Regno Unito e a Montreal in 

Canada, specializzata in immunoterapici contro il cancro, ha incassato un round da 13,6 

milioni di dollari, sottoscritto da un sindacato di investitori di primo livello nel campo delle scienze della vita, tra 

cui Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital (CIC) e Fonds de 

solidarité FTQ. Il seed round è stato sostenuto anche da Novateur Ventures e dall’Harrington Discovery 

Institute/University Health Holdings.  Il finanziamento sfrutterà l’innovativo approccio Cryptigen di Epitopea 

per creare immunoterapie trasformative rivolte a vaste popolazioni di pazienti affetti da cancro sia nei tumori 

solidi che in quelli ematologici. Leggi tutto.   

 

Igneo Infrastructure si aggiudica Elliott Green Power Australia 

26 aprile 2022 - Igneo Infrastructure Partners, attraverso la controllata Atmos Renewables, è emersa 

vincitrice dell’asta di Elliott Management Corporation per la sua attività solare australiana, Elliott Green 

Power Australia.  Elliott Green Power Australia comprende tre parchi solari (Childers, Susan River e Nevertire) 

con una capacità combinata di 302 MW, che generano 500 GWh all’anno per alimentare 100.000 case. Leggi tutto. 

  

Ardian ha raccolto 5,25 mld $ per il suo ultimo fondo 

di secondario specializzato in infrastrutture 

26 aprile 2022 - Ardian ha raccolto 5,25 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo di 

secondario specializzato in infrastrutture, Ardian Secondary Fund VIII Infrastructure (ASF VIII 

Infrastructure). Il fondo ha raggiunto il suo hard cap a nove mesi da lancio e, con una dimensione di oltre 3 volte 

il fondo precedente, raccolto nel 2017, è oggi la più grande piattaforma di infrastrutture secondarie al mondo, con 

un totale a oggi di 63 miliardi di euro di asset in gestione. Leggi tutto.  

 

Blackstone e KKR studiano offerte di acquisto per il gigante francese 

dei videogiochi Ubisoft 

26 aprile 2022 - Blackstone e KKR stanno studiando offerte di acquisto per il gigante francese dei 

videogiochi Ubisoft, lo sviluppatore della serie Assassin’s Creed. Il titolo Ubisoft negli ultimi anni è crollato, 

passando dal picco a 110 dollari a luglio 2019 ai soli circa 42 dollari attuali. La società, che pubblica anche i 

franchise Rainbow Six e Far Cry, ha registrato un fatturato di circa 1,59 miliardi di euro nel 2020. Leggi tutto.  

 

KKR raccoglie 19 mld $ 

26 aprile 2022 - Il colosso Usa del private equity KKR ha annunciato la chiusura definitiva della 

raccolta di KKR North America Fund XIII (NAX3) che ha raggiunto i 19 miliardi di dollari di 

impregni. KKR investirà 2 miliardi di capitali propri nel fondo. I due fondi precedenti hanno prodotto 

un IRR medio lordo del 30,1% (25,1% netto) e un multiplo lordo sul capitale investito di 2,6 volte (2,2 vole 
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netto). Leggi tutto.  

 

Il board di Twitter accetta l’offerta avanzata dal patron di Tesla, Elon Musk 

26 aprile 2022 - Con un annuncio a sorpresa, ieri Twitter ha comunicato che il Board del social media ha deciso 

di accettare l’offerta avanzata dal patron di Tesla, Elon Musk, a 54,50 dollari per azione. Ricordiamo che lo 

scorso giovedì 21 aprile Musk aveva depositato alla SEC un file che precisava che il veicolo con il quale 

intendeva lanciare l’opa, X Holdings II, si sarebbe finanziato con 21 miliardi di dollari di cash messi a 

disposizione dallo stesso Musk e da alcuni coinvestitori e con 25,5 miliardi di dollari di linee di credito. Leggi 

tutto.   

Raiven Capital guida round su Vertical Harvest 

25 aprile 2022 - Raiven Capital, un fondo di venture capital con focus su investimenti seed nel 

settore tech a livello globale, ha guidato un round di Vertical Harvest, una startup specializzata in 

agricoltura idroponica urbana, guidata dall’intelligenza artificiale. Al round ha paretecipato anche 

la svedese Nicoya AB. Paul Dugsin, partner di Raiven Capital, ha commentato: “Siamo entusiasti 

di investire in questa azienda innovativa guidata da donne che sta trasformando l’agricoltura urbana. Leggi tutto.  

 

Silver Oak acquista California Cancer Associates 

25 aprile 2022 - Integrated Oncology Network, una società in portafoglio a Silver Oak Services Partners, ha 

annunciato l’acquisizione di California Cancer Associates per la ricerca e l’eccellenza.  Fondata nel 1993, 

cCARE è un fornitore leader di servizi completi di trattamento del cancro con oltre 30 fornitori in 6 centri nei 

mercati di Fresno e San Diego, in California. cCARE fornisce un’offerta integrata per la cura del cancro che 

include oncologia medica, radioterapia oncologica, diagnostica per immagini e altri servizi ausiliari. Leggi tutto.  

 

Blackstone raccoglie 1,6 mld $ 

25 aprile 2022 - Blackstone ha annunciato la chiusura della raccolta di Blackstone Life 

Sciences Yield, il suo fondo per le scienze della vita incentrato sulle royalty e sul credito 

strutturato, con 1,6 miliardi di dollari di impegni.   Il fondo integra la strategia di punta di BXLS, che investe 

nello sviluppo del prodotto in fase avanzata. Insieme, i due pool di capitale consentono a BXLS di supportare 

l’innovazione end-to-end nel campo delle scienze della vita su larga scala e mostrare la profonda convinzione di 

Blackstone in questo settore. Leggi tutto.  

 

Primo closing per Circular Innovation Fund 

25 aprile 2022 - Cycle Capital e Demeter, asset manager focalizzati sulle tecnologie pulite, hanno annunciato la 

prima chiusura della raccolta del nuovo Circular Innovation Fund (CIF) con target complessivo di 150 milioni 

di euro, grazie al contributo di 50 milioni di euro dell’anchor investor L’Oréal, che ha investito attingendo al suo 

programma di sostenibilità L’Oréal for the Future. Alla raccolta hanno partecipato anche tra cui l’investitore 

strategico Axens e family office tra cui Haltra e Claridge, nonché investitori privati e asset manager. Leggi tutto.  

 

 Trive Capital raccoglie 2 mld $ 

25 aprile 2022 - Trive Capital, società di private equity con sede a Dallas, in Texas, ha 

annunciato il closing finale della raccolta dei fondi Trive Capital Fund IV e Structured Capital 

Fund I per un totale di 2 miliardi di dollari di nuovi impegni. Entrambi i fondi hanno superato in 

modo significativo il proprio obiettivo iniziale e hanno raggiunto l’hard cap rispettivamente di 1,6 

miliardi e 350 milioni. Leggi tutto.  
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 I servizi tlc in rete di Planetel emettono minibond green da 3,5 mln euro, 

sottoscritto interamente da Unicredit 

28 aprile 2022 - Pianetel spa, operatore indipendente di telefonia fissa e mobile con un’offerta 

di servizi voce, internet e dati servizi cloud, ha emesso un minibond green da 3,5 milioni euro a 5 

anni sottoscritto per intero da Unicredit. Il prestito obbligazionario è finalizzato a sostenere gli ambiziosi piani di 

crescita e di investimenti della società, oltre ad agevolare l’incremento del rating di sostenibilità. Leggi tutto.  

 

Primo closing a 74 mln euro per il fondo Private Debt di Merito sgr.  

FII e Fondo Europeo i corner investor 

27 aprile 2022 - Merito sgr, società di gestione del risparmio fondata e controllata pariteticamente da Gabriele 

Casati (già partner fondatore di Antares AZ I) e Alberto Arrotta (già Senior Advisor di Antares AZ I), la 

settimana scorsa ha proceduto al primo closing, a 74 milioni di euro, del fondo Merito Private Debt. Il fondo, 

lanciato lo scorso dicembre subito dopo l’ok della Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di gestione collettiva 

del risparmio, è stato sinora sottoscritto da una serie di primari investitori istituzionali, tra cui il Fondo Italiano 

di Investimento e l’European Investment Fund, entrambi in qualità di cornerstone investors. Leggi tutto.  

 

Gli ingredienti per gelateria di Optima rifinanziano il debito con un bond 

di 220 mln euro e un prestito da 20. Sottoscrivono Goldman Sachs e Hsbc 

26 aprile 2022 - Optima spa, società leader nella produzione di ingredienti composti e 

semilavorati per la gelateria artigianale, pasticceria e mondo beverage, controllata dal private equity 

inglese Charterhouse, attraverso la holding Cone Investments UK Ltd, ha rifinanziato il debito in parte con 

l’emissione di un prestito obbligazionario a tasso variabile da 220 milioni di euro a scadenza 2029 e in parte 

mediante una linea di credito revolving a lungo termine super senior. Sia il bond sia la linea di credito sono 

assistiti da garanzie reali, in particolare un pegno sul 100% delle azioni della capogruppo e di alcune controllate, e 

anche personali. Leggi tutto.  

 

 

Barings Real Estate debutta nel residenziale italiano con un progetto 

build to rent da 9.500 mq alla Bovisa 

29 aprile 2022 - Barings Real estate, noto gestore globale di investimenti immobiliari diversificati, ha 

acquistato un complesso residenziale momentaneamente adibito ad uffici ima attualmente n disuso nel 

quartiere Bovisa a Milano. per conto del fondo Barings Real Estate European Value-Add Fund II (BREEVA 

II) L’investimento, del tipo build-to rent (BTR), mira a una ristrutturazione completa del l’intera area nell’ottica 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

                     PRIVATE DEBT 
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di una futura locazione delle unità presenti. Si tratta della prima operazione di Barings nel mercato italiano 

residenziale. Leggi tutto.  

 

 Il fondo Aiace di InvestiRe sgr vende storico immobile di Roma affittato 

a Coin. Era parte del portafoglio Project Dream ceduto da Enpam ad 

Apollo 

29 aprile 2022 - Il fondo Aiace, gestito da InvestiRE sgr (Gruppo Banca Finnat) ha venduto 

l’immobile storico di circa 7.000 metri quadri e 4 piani a Roma, in Piazzale Appio, e affittato 

a Coin. Ricordiamo che il fondo Aiace è uno dei fondi destinati alla valorizzazione di una parte 

del portafoglio riconducibile a Project Dream, recentemente ceduto da Fondazione Enpam ad Apollo Global 

Management che ha nominato InvestiRE sgr come società di gestione. Leggi tutto.  

 

Covivio (Del Vecchio) chiude il primo trimestre con un patrimonio di 26,7 mld euro 

e ricavi in crescita del 7%. Confermato il focus su Milano e Germania 

26 aprile 2022 - Si conferma forte la ripresa di attività della francese Covivio, braccio immobiliare di Leonardo 

Del Vecchio, quotata a Milano e Parigi, che ha segnato progressi nell’asset management degli immobili a uso 

ufficio ‘manage to core’ e nuovi accordi di vendita per 264 milioni da inizio anno, di cui 183 milioni di 

pertinenza del gruppo, e un margine medio del +2,3% rispetto all’ultimo valore di perizia. In tutto il 2021 gli 

accordi di vendita avevanoo toccato i  901 milioni, di cui l’80% relativi a uffici, e gli asset italiani avevano pesato 

per 196 milioni, contro i 180 milioni che era l’obiettivo massimo per lo scorso anno (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

La milanese Finanziaria Immobiliare d’Este stringe una jv 

sul residenziale con la britannica Capreon del gruppo Noé 

26 aprile 2022 - La società anglosassone Capreon, braccio immobiliare del Noé Group, ha 

perfezionato una joint venture a lungo termine con Finanziaria Immobiliare D’Este 

srl (FIDE) finalizzata ad acquisire, sviluppare e gestire immobili residenziali in Italia. 

Contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, una società veicolo affiliata ha già perfezionato il primo 

investimento in un complesso immobiliare a uso residenziale a Milano. Leggi tutto.  

 

 

 

Meag, l’asset manager del gruppo Munich Re, ha lanciato 

un nuovo fondo europeo di immobili per uffici 
 

29 aprile 2022 - Meag, l’asset manager del gruppo Munich Re, ha lanciato un nuovo fondo europeo di immobili 

per uffici per investire in immobili per uffici di alta qualità nelle principali località europee. Munich Re e Mapfre, 

La compagnia assicurativa spagnola attiva a livello globale, stanno collaborando come investitori seed per il fondo. 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Si veda qui il comunicato stampa. Stanno contribuendo al portafoglio di attività iniziale con 

le proprietà core esistenti che detengono rispettivamente in Germania e Spagna. Leggi tutto.  

 

KKR complete l’acquisizione di Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc 
29 aprile 2022 - KKR  ha annunciato la chiusura della transazione precedentemente annunciata in 

base alla quale KKR ha acquistato tutte le azioni di Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc.(“MC-

UBSR”), uno dei principali asset manager immobiliari giapponesi. KKR ha completato 

l’acquisizione di tutte le azioni in circolazione di MC-UBSR da Mitsubishi Corporation e UBS Asset 

Management. In futuro, il gestore patrimoniale, precedentemente denominato MC-UBSR, opererà con la 

denominazione di KJR Management con effetto immediato. Leggi tutto.  

 

Futureal si fa finanziare da Unicredit la costruzione 

del Corvin Innovation Campus 
 

29 aprile 2022 - Futureal ha firmato un contratto di finanziamento del valore di 79,5 milioni di euro 

con UniCredit Bank per finanziare la costruzione e l’operazione a lungo termine del Corvin Innovation 

Campus. La prima fase dell’edificio per uffici quasi completamente contactless sarà completata entro la fine del 

2022, i primi inquilini possono già trasferirsi nel primo trimestre del prossimo anno. Anche la costruzione della 

seconda fase è in corso secondo i piani. UniCredit Bank fornirà 45 milioni di euro e 34,5 milioni di euro in prestiti 

a Futureal per la realizzazione e il funzionamento della prima e della seconda fase del Corvin Innovation Campus 

per un periodo di 9 anni. Leggi tutto.  

 

 

LaSalle Investment Management sta lanciando una strategia 

di aggregazione alberghiera urbana paneuropea 
 

29 aprile 2022 - LaSalle Investment Management sta lanciando una strategia di aggregazione alberghiera 

urbana paneuropea da 500 milioni di euro attraverso una partnership strategica con NUMA Group, uno dei 

principali operatori europei di alloggi alternativi basati sulla tecnologia. La partnership strategica, che fa parte 

della crescente linea di business Value-Add Investments di LaSalle, cercherà di acquisire, ristrutturare e gestire 

hotel urbani vuoti o che lo saranno presto, appartamenti serviti e per soggiorni prolungati, boutique hotel e 

progetti di conversione da proprietari e gestori proprietari non istituzionali o senza marchio nelle città A 

dell’Europa occidentale. Leggi tutto.  

 

Colonial ha finalizzato l’acquisto della sede di Amundi a Parigi 
29 aprile 2022 - Colonial ha finalizzato l’acquisto della sede di Amundi a Parigi per 485 milioni di euro. 

L’edificio si trova in Boulevard Pasteur 91-93 nella stazione di Montparnasse e comprende quasi 40.000 m². È il 

settimo edificio per uffici più grande di Parigi. Questo acquisto avrà un impatto positivo immediato sul reddito 

della società con un rendimento del 3,9%. Leggi tutto.  

 

LondonMetric compra due proprietà logistiche urbane 
29 aprile 2022 - LondonMetric ha pagato 28,8 milioni di sterline per due proprietà logistiche 

urbane, che riflettono un rendimento misto del 4,5% e un rendimento reversibile del 

5,0%. Londonmetric ha affermato che le proprietà dovrebbero generare un affitto di 1,4 milioni di 

sterline all’anno. Le proprietà logistiche comprendono; – uno sviluppo di un fondo a termine per la 

logistica urbana di 125.000 piedi quadrati presso il Crosslink 646 a Leicester, composto da due unità e che 

dovrebbe essere completato all’inizio del 2023. Leggi tutto.  
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IPUT Real Estate ha acquisito 118 acri di terreno edificabile 

nella zona nord di Dublino 
29 aprile 2022 - La società di proprietà commerciali IPUT Real Estate ha acquisito 118 acri di terreno 

edificabile nel nord di Dublino per raddoppiare le dimensioni del suo portafoglio logistico a ca. 5,5 milioni di 

piedi quadrati.  Il sito di nuova acquisizione è strategicamente situato a meno di 20 minuti di auto dall’aeroporto 

di Dublino, fuori dalla M2 e vicino all’autostrada M50, e adiacente allo sviluppo del Nexus Distribution Park 

dell’IPUT. Leggi tutto.  

 

Slate Asset Management ha raccolto 572 mlna $ canadesi 
28 aprile 2022 - Slate Asset Management ha raccolto 572 milioni di dollari canadesi per Slate 

Canadian Real Estate Opportunity Fund II (SCREO II). Il fondo punta a investimenti 

immobiliari opportunistici in tutto il Nord America. La chiusura finale ha superato l’obiettivo 

iniziale del fondo di $ 450 milioni ed è circa il doppio delle dimensioni del suo veicolo precedente, 

Slate Canadian Real Estate Opportunity Fund I (SCREO I). Leggi tutto.  

 

AEW acquistavil Würzburg East Park in Germania 
28 aprile 2022 - AEW ha accettato di acquisire, fuori mercato, il Würzburg East Park, uno sviluppo logistico di 

grado A di 78.000 mq nel distretto di Dettelbach a Würzburg, in Germania, per conto del suo fondo logistico 

paneuropeo Logistis. Il Würzburg East Park è pre-affittato all’azienda di moda tedesca s.Oliver con un contratto 

di locazione di 15 anni e fungerà da magazzino di distribuzione centrale per le attività del marchio in Europa. 

Leggi tutto.  

 

Thor Spain Private Equity compra terreno a Porto 
28 aprile 2022 - Thor Spain Private Equity ha acquisito una società proprietaria di un terreno 

in Rua 5 de Outubro, a Porto, destinato a struttura residenziale per anziani. L’operazione è stata 

realizzata tramite Thor Port, nell’acquisizione di una società proprietaria dell’asset, oltre che del progetto tecnico 

e del contratto dell’operatore. In questo spazio sorgerà un edificio di sei piani con una superficie di oltre 6.910 mq, 

che comprenderà 96 camere singole e 8 doppie. Leggi tutto.  

 

MyShareCompany acquisisce un edificio emblematico a Barcellona 
28 aprile 2022 - MyShareCompany acquisisce un edificio emblematico a Barcellona. Il gestore del fondo 

francese ha investito tre milioni di euro per l’acquisto di un immobile situato al numero 233 di via Roger de Flor, 

molto vicino alla Sagrada Familia. L’operazione è stata suggerita dalla società di consulenza Fenext. Leggi tutto.  

 

MiCampus ha acquisito l’hotel Tryp Leganés  
28 aprile 2022 - La piattaforma delle residenze studentesche MiCampus ha acquisito 

l’hotel Tryp Leganés a Madrid, che trasformerà in un complesso per studenti universitari. La 

struttura, che si trova alla periferia del campus universitario Carlos III, dispone di tre stelle, 127 

camere e 11 sale riunioni, oltre a ampi spazi comuni, un patio con aree chill-out e due piani di 

parcheggio interrati. Obiettivo dell’azienda è mantenere lo stesso numero di camere, di cui 117 singole e 10 

doppie, e riaprire come albergo per studenti il prossimo settembre, per accogliere gli studenti universitari per 

l’anno accademico 2022/2023. Leggi tutto.  

 

Panattoni compra 22 acri nel Sussex per sviluppo logistico dell’ultimo miglio 
28 aprile 2022 - Panattoni ha acquisito un sito di 22 acri in una consolidata località industriale nel West Sussex 

per uno sviluppo logistico dell’ultimo miglio. Il sito, chiamato Panattoni Park Burgess Hill, si trova a Burgess Hill, 

di fronte alla strada a doppia carreggiata A2300 e fornisce un rapido accesso alla A23/M23, Crawley, Brighton e 

ai mercati della costa meridionale. È già sede di DPD e Roche. Leggi tutto.  
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 Carestone Group cede nove strutture 
28 aprile 2022 - Carestone Group, la piattaforma di sviluppo leader di mercato tedesca 

specializzata in alloggi per anziani e case di cura, ha accettato di vendere un portafoglio di nove 

strutture per 168 milioni di euro, poiché diversifica attivamente i flussi di entrate nell’ambito della 

sua strategia di crescita. Leggi tutto.  

 

NCC costruisce alloggi per studenti a Oslo 
27 aprile 2022 - NCC ha firmato un accordo con la Foundation for Student Life (SiO) per la costruzione di 209 

alloggi per studenti a Oslo. Il progetto inizierà a maggio e dovrebbe essere completato durante l’autunno 2024. Gli 

alloggi per studenti si trovano in posizione centrale lungo il fiume Akerselva nel distretto di Grunerlokka a Oslo e 

saranno costituiti da 209 alloggi per studenti su 7 piani, con funzioni condivise e locali commerciali al piano terra 

pavimento.  Leggi tutto.  

 

Heimstaden Bostad AB rafforza la sua presenza in Finlandia 
27 aprile 2022 - Heimstaden Bostad AB rafforza la sua presenza in Finlandia attraverso 

l’acquisizione di un portafoglio residenziale da SATO. Le 64 proprietà sono composte da 2.009 

unità residenziali e 30 commerciali con una superficie totale affittabile di 109.068 m². Le unità 

abitative hanno una dimensione media di 52 mq e la maggior parte sono monolocali o bilocali. 

Leggi tutto.  

 

Hyatt Hotels apre a Vienna 
27 aprile 2022 - Hyatt Hotels Corporation ha stipulato un accordo di gestione con un’affiliata 

di Signa e Central Group per Thompson Vienna, un nuovo lifestyle hotel che sorgerà nella capitale 

austriaca. Lo sviluppo di questa pietra miliare dimostra la spinta di Hyatt ad espandere i propri marchi in tutta 

Europa, insieme a un forte impegno a far crescere il portafoglio di Thompson Hotels. L’apertura prevista per la 

fine del 2024, l’hotel da 148 camere sarà situato in Mariahilferstrasse (Mariahilfer Street) nella famosa area 

commerciale di Vienna, come parte di un entusiasmante sviluppo che porterà in città un nuovo grande 

magazzino KaDeWe di fascia alta. Leggi tutto.  

 

Morgan Stanley Private Equity Asia acquista 

la maggioranza di APAC Realty 
27 aprile 2022 - Morgan Stanley Private Equity Asia (MSPEA) ha accettato di acquisire il 59,8% del totale 

delle azioni in circolazione di APAC Realty, una società di servizi immobiliari in Asia, quotata SGX, per 129,5 

milioni di dollari. NHPEA Ace Realty Company Limited, una controllata al 100% di un fondo di 

private equity gestito da Morgan Stanley Private Equity Asia, acquisirà il 59,8% delle azioni da Asia Pacific 

Realty Holdings. Leggi tutto.  

 

Société Foncière Lyonnaise compra la sede di Amundi a Parigi 
27 aprile 2022 - La società francese di immobili commerciali  Société Foncière Lyonnaise  (SFL) ha acquisito la 

sede di Amundi situata al 91-93 di Boulevard Pasteur nel 15° arrondissement di Parigi. SFL ha acquisito il 

complesso di uffici da Primonial REIM France per 484 milioni di euro inclusi i costi di trasferimento, sulla base di 

un tasso di capitalizzazione del 3,9%. Amundi rimarrà l’inquilino del complesso immobiliare con un nuovo 

contratto di locazione entrato in vigore il 1° febbraio 2022 per una durata determinata di 12 anni. Leggi tutto.  

 

Moorfield Group con Melberry Developments 

nello student housing 
27 aprile 2022 - Moorfield Group ha stipulato un accordo di sviluppo con Melberry 

Developments per uno sviluppo PBSA (abitazioni per studenti) da 282 stanze nella storica città mercato di 

Colchester. In linea con il suo ambizioso impegno a zero netto per il 2030, il progetto, che ha un valore di 
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sviluppo lordo di 47,6 milioni di euro (40 milioni di sterline), incorpora il primo accordo di sviluppo legato a ESG 

di Moorfield, con il team di sviluppo specificamente incentivato a raggiungere un BREEAM “Eccellente” di 

valutazione. Lo schema di alta qualità, progettato dagli architetti  HNW e dagli ingegneri Campbell Reith. Leggi 

tutto.  

 

Thor Equities Group crea piattaforma per sviluppare datacenter 
27 aprile 2022 - Il fondo di investimento Thor Equities Group ha creato una nuova piattaforma per sviluppare 

centri di elaborazione dati in tutta Europa. Battezzato come Thor Digital, sarà diretto dall’ex direttore vendite e 

marketing di Ark Data Center, Roy Gibbens , e il suo primo progetto sarà realizzato in Spagna. Si chiamerà 

Madrid One, avrà sede nel comune madrileno di Fuenlabrada e avrà un investimento di 600 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

 

 Conren Tramway nella trasformazione di stabilimenti in uffici 

a Barcellona.  
27 aprile 2022 - Conren Tramway ha acquistato i vecchi stabilimenti industriali di Braun a 

Esplugues de Llobregat, con l’obiettivo di trasformarli in un complesso di uffici. L’azienda prevede 

di terminare i lavori di riabilitazione alla fine del 2023 e di consegnare i lavori nel 2024. La società 

immobiliare di proprietà della famiglia Hugas e del gruppo tedesco Conren Land continua a scommettere su 

Barcellona. Leggi tutto.  

 

LaSalle Investment Management compra i due centri outlet in Regno Unito 
26 aprile 2022 - LaSalle Investment Management ha acquisito i due centri outlet prime nel Regno 

Unito, McArthurGlen Designer Outlet Cheshire Oaks e McArthurGlen Designer Outlet Swindon, per 600 

milioni di sterline da Nuveen Real Estate. L’investimento è stato effettuato attraverso la crescente linea di 

business Value-Add Investments di LaSalle. Le attività continueranno a essere gestite da McArthurGlen, il più 

grande gestore europeo di outlet di design premium. La maggior parte del valore del portafoglio è costituito 

da Cheshire Oaks Designer Outlet, il più grande outlet di stilisti del Regno Unito, che beneficia di un bacino di 

utenza di oltre 14 milioni di consumatori. Leggi tutto.  

 

Hines ha acquisito diversi appezzamenti di terreno in Spagna 
26 aprile 2022 - Hines ha acquisito diversi appezzamenti di terreno in Spagna, nelle 

vicinanze di Madrid, nel sottomercato del Corredor del Henares da un proprietario locale. 

Il terreno è adiacente al complesso industriale e direzionale di Airbus Defence and Space SAU che aveva 

acquistato nel giugno 2020, creando un lotto di 103.940 metri quadri. La proprietà si estende su 54.338 metri 

quadri e si affaccia sull’autostrada A2, a cinque minuti di auto dall’aeroporto di Madrid e a 20 minuti dal centro di 

Madrid. Leggi tutto.  

 

Aviva Investors acquista The Vondel Portfolio, tutti uffici ad Amsterdam 
26 aprile 2022 - Aviva Investors ha acquisito The Vondel Portfolio, una raccolta di otto asset per uffici 

ad Amsterdam. Si tratta del secondo acquisto da parte dell’azienda nel mercato degli uffici di Amsterdam, dopo 

l’acquisto a fine marzo dell’edificio FOZ (si veda altro articolo di BeBeez). Il portafoglio Vondel si trova alla 

periferia di Zuidas o South Axis, il quartiere centrale degli affari di Amsterdam, in un cluster creativo e innovativo 

popolare tra le aziende IT e le agenzie pubblicitarie. Leggi tutto.  

 

PinHome raccoglie 719 mld rupie (50 mln $) 
26 aprile 2022 - La società di proptech con sede in Indonesia PinHome ha raccolto 719 
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miliardi di rupie (50milioni di dollari) in un round di finanziamento di serie B, con la partecipazione di investitori 

tra cui Goodwater Capital, Intudo Ventures, RibbitCapital, Eurazeo Smart City, Insignia 

Ventures e Interactive Fund. Leggi tutto.  

 

Sonder Holdings si assicura progetti a Madrid e Barcellona 
25 aprile 2022 - Sonder Holdings Inc sta più che raddoppiando le sue unità totali live e contrattate in Spagna 

assicurandosi due ulteriori proprietà di prim’ordine a Barcellona e Madrid. A Barcellona, Sonder aprirà un hotel di 

65 unità sul Paseo de Gracia, in una delle zone commerciali e commerciali più importanti della città, che contiene 

molti dei più celebri pezzi di architettura di Barcellona. La sede del Paseo de Gracia di Sonder, che aprirà nella 

seconda metà del 2022, sarà caratterizzata da una terrazza panoramica e da un cortile con giardino. Leggi tutto. 

 

LaSalle acquista outlet in UK 
25 aprile 2022 - LaSalle Investment Management ha acquisito due centri outlet di 

prim’ordine nel Regno Unito, McArthurGlen Designer Outlet Cheshire Oaks e McArthurGlen Designer 

Outlet Swindon, per 717,3 milioni di euro (600 milioni di sterline) da Nuveen Real Estate. L’investimento è 

stato effettuato attraverso la crescente linea di business Value-Add Investments di LaSalle. Le attività 

continueranno a essere gestite da McArthurGlen, il più grande gestore europeo di outlet di design premium. Leggi 

tutto.  

 

Il Grupo Whiteni ha venduto tre edifici per uffici nel quartiere madrileno 

di Fuencarral a un family office americano 
25 aprile 2022 - Il Grupo Whiteni ha venduto tre edifici per uffici nel quartiere madrileno di Fuencarral a un 

family office americano, che sta investendo per la prima volta in Spagna attraverso la società Roales. Il trio di 

asset, situato nella zona industriale di Fuencarral, totalizza 14.000 mq, e si trovano consecutivamente nella stessa 

via Manuel Tovar a Madrid, molto vicino all’ospedale Ramón y Cajal e al vecchio stabilimento Clesa, dove 

Metrovacesa prepara un nuovo sviluppo terziario. Leggi tutto.  

 

Ontario Teachers’ Pension Plan Board investe con KKR 

nella rete stradale indiana 
25 aprile 2022 - KKR, una delle principali società di investimento a livello mondiale, e l’Ontario 

Teachers’ Pension Plan Board (“Ontario Teachers'”) hanno annunciato oggi la firma di accordi in 

base ai quali gli insegnanti dell’Ontario investiranno fino a175 milioni di dollari (220 milioni di 

CAD) nella piattaforma stradale di KKR inIndia, che comprende la Concessione Autostradale Uno.. Leggi tutto.   

 

KKR ha effettuato il suo primo investimento immobiliare in uffici a Singapore 
25 aprile 2022 - KKR ha effettuato il suo primo investimento in uffici immobiliari a Singapore con l’acquisizione 

di Twenty Anson, un edificio per uffici di prima qualità nel distretto centrale degli affari (CBD) 

di Singapore. Completato nel 2009, Twenty Anson è un edificio commerciale di 206.163 piedi quadrati nel cuore 

del distretto di Tanjong Pagar e parte del CBD di Singapore. L’edificio si trova nei pressi di molteplici nuovi 

uffici, hotel, negozi e complessi residenziali ed è situato vicino alle reti di trasporto pubblico. Leggi tutto. 

 

 Goldman Sachs AM raccoglie 3,5 mld $ per il programma 

Real Estate Investment Partners 
25 aprile 2022 - Goldman Sachs Asset Management ha annunciato di aver raccolto 3,5 miliardi di 

dollari per il suo programma Real Estate Investment Partners da un gruppo eterogeneo di 

investitori istituzionali e con un patrimonio netto elevato. REIP investirà con un mandato globale, concentrandosi 

su opportunità core-plus e value-add nel settore immobiliare, e ha effettuato numerosi investimenti in settori tra 

cui logistica, edifici residenziali e per uffici. Leggi tutto.  
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 Axactor Italy chiude il 2021 con ricavi in crescita a 29,1 mln 

euro, di cui 15,1 mln da pura gestione di portafogli Npl 

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

nel servicing di crediti deteriorati per conto terzi che nell’acquisto di portafogli NPL, ha chiuso il 2021 

con 29,1 milioni di euro di ricavi, confermando e consolidando un trend in crescita. La società aveva infatti 

chiuso il 2020 con ricavi per 27,7 milioni dai 25 milioni del 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Il gruppo Schneider, big del cachemere e della vicuñas, riequilibria le finanze grazie al 

fondo UTP di Illimity sgr e alle linee di factoring di illimity bank 

29 aprile 2022 - Il gruppo Schneider, uno dei maggiori operatori nel commercio di lane fini, cashmere, seta e 

fibre pregiate, con rapporti duraturi e fidelizzati con i principali player del mondo della moda e del Made in Italy, 

ha ridefinito l’indebitamento finanziario, grazie a un’articolata operazione di cui è stato regista il fondo illimity 

Credit & Corporate Turnaround Fund, gestito da illimity sgr. Leggi tutto. 

 

 Il servicing e gli investimenti in npl spingono il business di Officine CST.  

Che prevede un forte ricorso al factoring nei prossimi mesi 

27 aprile 2022 - L’assemblea di OFFICINE CST, società presieduta da Roberto Nicastro e 

specializzata nella gestione di crediti sia in bonis che deteriorati verso la Pubblica Amministrazione 

e il mercato retail e corporate, il cui azionista di riferimento è il fondo di private equity Cerberus, ha approvato il 

bilancio civilistico e consolidato del gruppo per il 2021, che conferma il trend positivo della piattaforma di 

investimento. Leggi tutto.  

 

Ibla Capital si compra Seko Industries per creare un polo dei servizi 

per il settore agricolo 

27 aprile 2022 - Ibla Industries II, gestito da Ibla Capital, operatore romano di private equity, ha rilevato il 100% 

di Seko Industries, società di Curtarolo (Padova), che realizza macchine e impianti per alimentazione zootecnica 

e per l’ecologia. Il fondatore della società, Giuseppe Loppoli, e alcuni membri della famiglia, che erano parte del 

top management, resteranno in azienda per guidare le fasi di passaggio della società al fondo. L’acquisizione è 

stata finanziata da Intesa Sanpaolo. Leggi tutto.  

 

Crisi Moby-CIN, via libera del Tribunale fallimentare di Milano 

alla nuova proposta di concordato preventivo 

26 aprile 2022 - Il Tribunale fallimentare di Milano ha ammesso la nuova proposta di 

concordato preventivo presentata da Moby-CIN dopo che a fine marzo i commissari 

giudiziari di Tirrenia hanno “espresso un giudizio complessivamente positivo sulla tenuta del piano” con cui si 

prevede un accordo sulla ristrutturazione del debito che CIN (Compagnia di navigazione controllata da Moby 

del Gruppo Onorato Armatori) ha nei confronti di Tirrenia in amministrazione straordinaria. Leggi tutto.  

CRISI & RILANCI 

https://bebeez.it/npl/axactor-italy-archivia-il-2020-con-ricavi-in-crescita-a-277-mln-euro/
https://bebeez.it/npl/axactor-italy-chiude-il-2021-con-ricavi-in-crescita-a-291-mln-di-cui-151-mln-da-pura-gestione-di-portafogli-npl/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/il-gruppo-schneider-big-del-cachemere-e-della-vicunas-riequilibria-le-finanze-grazie-al-fondo-utp-di-illimity-sgr-e-alle-linee-di-factoring-di-illimity-bank/
https://bebeez.it/npl/il-servicing-e-gli-investimenti-in-npl-spingono-il-business-di-officine-cst-che-prevede-un-forte-ricorso-al-factoring-nei-prossimi-mesi/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/ibla-capital-si-compra-seko-industries-per-creare-un-polo-dei-servizi-per-il-settore-agricolo/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/crisi-moby-cin-via-libera-del-tribunale-fallimentare-di-milano-alla-nuova-proposta-di-concordato-preventivo/


 

 
 

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

 

 La proptech Inpoi, creata da Mamazen, incassa il suo primo round 

da 350 mila euro 

27 aprile 2022 - Inpoi, la startup immobiliare creata dallo startup studio torinese Mamazen, 

ha chiuso il suo primo round di investimento, raccogliendo 350 mila euro, di cui 150 mila euro nella forma di 

bond convertibile sottoscritto da investitori provenienti dal settore immobiliare. Leggi tutto.  

 

Sportclubby incassa nuovo round da 1,5 mln euro.  

Lo sottoscrive lo sportstech business incubator Wylab 

27 aprile 2022 - Sportclubby, piattaforma per il booking di sport e benessere, per prenotare campi e attività 

online, outdoor e in palestra, ha chiuso un nuovo round da 1,5 milioni di euro. L’operazione è stata sottoscritta, 

insieme a un pool d investitori, e coordinata da Wylab, il primo SportsTech Business Incubator in Italia, 

incubatore ligure focalizzato sulle tecnologie applicate al mondo dello sport (sportech), creato dal team 

di Wyscout. Leggi tutto.  

 

I supercondensatori per l’auto green di Novac completano 

il primo round pre-seed da 400 mila euro 

26 aprile 2022 - L’emiliana Novac, tra le prime startup italiane attive nella produzione di 

supercondensatori per la mobilità elettrica, ha completato il primo round pre-seed dal valore 

di 412 mila euro sottoscritto da Motor Valley Accelerator e dal fondo Eureka! Fund I – Technology Transfer, 

gestito da Eureka! Venture sgr. Motor Valley Accelerator è il programma di accelerazione lanciato nel 

novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) dedicato a startup che sviluppano soluzioni in ambito automotive, 

realizzato da CDP Venture Capital sgr insieme a Fondazione Modena e Unicredit e gestito da Plug and 

Play e CRIT. Gli investitori sono stati assistiti dallo Studio Legale ALMA Società tra Avvocati. Leggi tutto.  

 

 

Aumentati del 20% in tre mesi i family office italiani, quasi tutti single. I dati 

dell’osservatorio del Politecnico di Milano e della Libera Università di Bolzano 

27 aprile 2022 - Al 31 Dicembre 2021 risultavano attivi in Italia 206 family office (94 single family office, 

92 multi family office professionali e 20 organizzazioni di origine bancaria), cioè 34 in più rispetto al 

censimento di Settembre 2021, in particolare 31 single e 3 multi family office (si veda altro articolo di BeBeez). E’ 

quanto emerge dall’indagine condotta dalla School of Management del Politecnico di Milano insieme al Centro 

sul Family Business Management della Libera Università di Bolzano. Leggi tutto.  

 

 

                  DATI & ANALISI 

                  ANGELS&INCUBATORS 
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Fintech, si raffreddano gli investimenti di venture capital nel trimestre, che 

in Italia raggiungono quota 511 mln, ma di questi ben 450 mln sono 

ascrivibili al solo mega-round di Scalapay 

26 aprile 2022 - Si raffredda l’attività di venture capital su startup e scaleup fintech in Italia e nel mondo in questa 

prima parte del 2022, dopo un 2021 da record, in linea con l’andamento dell’attività di venture capital su tutti i 

settori a livello globale. Lo calcola  BeBeez Private Data (il database di BeBeez disponibile in 

abbonamento, clicca qui per informazioni e per un upgrade del tuo abbonamento BeBeez News Premium) che 

mei tre mesi a fine marzo ha mappato soltanto 12 round di venture capital su aziende fintech per un totale di 

circa 511 milioni di euro. ai 247 milioni del 2020. Leggi tutto.  

 

Invention. La mia storia Copertina rigida – 19 aprile 2022 

24 aprile 2022 - Aspirapolvere, phon, ventilatori e purificatori d’aria: il marchio Dyson è da decenni 

sinonimo di geniale innovazione tecnologica, unita a un iconico design d’avanguardia che si è ormai 

imposto come un classico del settore. Eppure il suo enorme successo ha avuto inizio con ben 5126 

prototipi realizzati e scartati dal fondatore James Dyson in soli quattro anni, prima di arrivare a una 

soluzione – la 5127a – soddisfacente per il suo celebre aspirapolvere ciclonico. Leggi tutto.  

 

Il capitale mondo. Globalizzazione e limiti interni del moderno sistema 

produttore di merce Copertina flessibile – 21 aprile 2022 

24 aprile 2022 - La crisi del mondo globalizzato procede inarrestabile e in maniera convulsa su ogni 

piano: economico, sociale, politico, ecologico... Ma quale ne è la causa? È davvero lecito individuare 

la radice della crisi della società postmoderna in fattori isolati quali la supremazia della finanza 

sull'"economia reale", il tramonto dello Stato-nazione e della democrazia rappresentativa o il conflitto tra 

demagogia populista e "ribellione delle élite"? Leggi tutto.  

 

Bioetica in tempi di pandemia. Morale, diritto e libertà Copertina flessibile – 21 

aprile 2022 

24 aprile 2022 - Non c'è, purtroppo, momento più attuale per parlare di bioetica. Abbiamo attraversato 

un periodo difficile e triste: l'emergenza sanitaria provocata dal diffondersi dell'epidemia del Covid-19. 

Siamo stati tutti in pericolo. In molti, purtroppo, sono morti. In questa contingenza drammatica, 

qualcosa di inaspettato e inedito ha rotto la nostra quotidianità: una malattia contagiosa. Leggi tutto.  

South working. Per un futuro sostenibile del lavoro agile in Italia 

24 aprile 2022 - Relegato fino poco tempo fa a un ambito sperimentale, il lavoro da remoto ha avuto 

un'improvvisa e massiccia diffusione a seguito della pandemia per contrastare l'aumento dei contagi 

da Covid-19 e permettere il proseguimento dell'attività economica. L'impatto della diffusione dello 

smart working sul mercato del lavoro, seppur con caratteristiche del tutto emergenziali, è stato 

    LIBRI 

http://www.privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/
https://bebeez.it/report/fintech-si-raffreddano-gli-investimenti-di-venture-capital-nel-trimestre-che-in-italia-raggiungono-quota-511-mln-ma-di-questi-ben-450-mln-sono-ascrivibili-al-solo-mega-round-di-scalapay/
https://bebeez.it/bookstore/invention-la-mia-storia-copertina-rigida-19-aprile-2022/
https://bebeez.it/bookstore/il-capitale-mondo-globalizzazione-e-limiti-interni-del-moderno-sistema-produttore-di-merce-copertina-flessibile-21-aprile-2022/
https://bebeez.it/bookstore/bioetica-in-tempi-di-pandemia-morale-diritto-e-liberta-copertina-flessibile-21-aprile-2022/


 

 
 

 25  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

dirompente e ha consentito modalità di svolgimento della prestazione lavorativa un tempo inimmaginabili. Per la 

prima volta la rottura dell'unità di spazio, tempo e azione apre prospettive nuove: il lavoro può essere svolto anche 

lontano dalla sede del datore di lavoro. Leggi tutto.  

 

 

Anàstasi alla Galleria Bonelli nel segno della speranza 

24 aprile 2022 - La Galleria Giovanni Bonelli ospita nello Spazio Nazario Sauro 56 a Pietrasanta, in provincia 

di Lucca, fino al 22 maggio 2022, Anàstasi. Turbamenti, immersioni, attese, rinascite, mostra premio di Arteam 

Cup 2020 che vede protagoniste quattro artiste individuate dalla Giuria come Menzioni Speciali, Armida 

Gandini, Silvia Inselvini, Camilla Marinoni, Miriam Montani. L’esposizione, a cura di Marina Dacci, 

Matteo Galbiati, Leonardo Regano, Livia Savorelli, Nadia Stefanel e Raffaele Quattrone, si configura come 

un progetto curatoriale, sviluppato a partire da un’interpretazione aconfessionale del termine Anàstasi, intesa 

come individuale resurrezione umana, che vede riuniti i membri della Giuria del Premio che hanno dato vita a un 

nuovo capitolo di quest’esperienza artistica. Leggi tutto.  

 

Bryan Adams – Exposed 

24 aprile 2022 - Lo scorso 21 aprile è stata inaugurata negli spazi di Leica Gallerie a Milano, in 

via Giuseppe Mengoni 4, angolo piazza Duomo, una mostra che celebra il talento di Bryan 

Adams, rocker tra i più acclamati a livello globale, che negli ultimi vent’anni si è costruito una 

solida fama come fotografo che lo ha portato a firmare l’edizione 2022 del Calendario Pirelli e a 

ritrarre personalità quali la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. L’esposizione delle opere continuerà 

fino al prossimo 9 luglio. Leggi tutto.  

 

Lucio Fontana e Antony Gormley, avventura nello spazio 

24 aprile 2022 - Al Negozio Olivetti di Piazza San Marco a Venezia, realizzato dall’architetto Carlo Scarpa, 

è allestita, a cura di Luca Massimo Barbero, la mostra dossier Lucio Fontana/Antony Gormley, un Evento 

Collaterale della 59. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, aperta fino al 27 novembre 

prossimo. BeBeez ha assistito nelle nuove Procuratie Vecchie, Assicurazioni Generali S.P.A all’inaugurazione, in 

occasione dell’apertura al pubblico dell’antico edificio ristrutturato. Leggi tutto.  

 

Photolux – You can call it love 

24 aprile 2022 - Dal 21 maggio al 12 giugno 2022, Lucca ospita You can call it Love, la 

nuova edizione di Photolux Festival – Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca, uno 

degli appuntamenti più interessanti e attesi del panorama europeo, interamente dedicato alla 

fotografia. Il tema del Festival, scelto dal comitato di direzione artistica composto da Rica 

Cerbarano, Francesco Colombelli, Chiara Ruberti ed Enrico Stefanelli, è l’amore. Leggi tutto.  

 

 

                  ARTE&FINANZA 
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Poetry sbarca a Venezia L’energia del mecenatismo targato Optima 

24 aprile 2022 - Alessio Matrone e Danilo Caruso, due imprenditori di successo tra impresa 4.0 e 

mecenatismo, hanno investito nella promozione dell’arte. Nasce così il viaggio di Poetry di Angelo Accardi, 

opera che fa parte di una serie “Nonsense Makes Sense” prima a Milano, ora Venezia – dov’è sbarcata 

recentemente in concomitanza con l’avvio della Biennale e dove sarà visibile fino al 5 maggio – e 

successivamente a Palermo. Leggi tutto.  

 

Louise Nevelson Persistence 

24 aprile 2022 - Tra gli eventi collaterali della 59. Esposizione Internazionale d’arte 

alle Procuratie Vecchi è di scena Louise Nevelson Persistence, che resterà aperta fino all’11 

settembre, realizzata dalla Fondazione dedicata con il supporto della Galleria Giò Marconi, 

mostra a cura di Julia Bryan-Wilson, docente di Arte Moderna e Contemporanea a Berkeley, 

Università della California. Leggi tutto.  

 

Georg Baselitz Archinto a Palazzo Grimani, la suggestione del contrasto 

24 aprile 2022 - Al Museo di Palazzo Grimani a Venezia fino al 27 novembre 2022 il grande autore tedesco 

Georg Baselitz, con una mostra curata da Mario Codognato, con un ciclo nuovo, protagonista il colore che crea 

un effetto in tensione con il decoro sontuoso di Palazzo Grimani, una scommessa ardita riuscita. L’occasione della 

mostra è anche per l’esposizione Domus Grimani 1594 – 2019. La collezione di sculture classiche a palazzo 

dopo quattro secoli, prorogata fino a novembre 2022. Leggi tutto.  

 

Stefano Bombardieri e altri animali a Forte dei Marmi 

24 aprile 2022 - La stagione 2022 a Forte dei Marmi alla Galleria Oblong Contemporary 

Art di Dubai e Forte dei Marmi, in collaborazione con Villa Bertelli e insieme al Comune 

di Forte dei Marmi, apre con Stefano Bombardieri e la personale curata da Luca Beatrice, 

visitabile fino al 16 luglio prossimo. Interamente composta da opere monumentali, allestite 

tra il lungomare e le vie del centro della città e in dialogo con gli spazi urbani e il paesaggio circostante, la mostra 

accoglie le grandi e audaci sculture di Stefano Bombardieri. Leggi tutto.  

 

Anish Kapoor, una potenza dirompente 

24 aprile 2022 - Fino al 9 ottobre le Gallerie dell’Accademia di Venezia presentano una grande mostra 

retrospettiva di Anish Kapoor, l’artista britannico, nato a Mumbai, in India, nel 1954 – dagli anni Settanta vive e 

lavora a Londra – famoso per aver sperimentato i limiti e la materialità del mondo visibile attraverso opere che 

trascendono la loro oggettività e sollecitano lo spettatore ad interagire emotivamente. Leggi tutto.  

 

A Milano ritorna la primavera della fotografia! 

23 aprile 2022 - MIA Fair, Milan Image Art Fair, la più prestigiosa fiera italiana, 

interamente dedicata all’immagine fotografica, ritorna nella sua collocazione abituale, dal 

28 aprile al 1° maggio 2022 presso SUPERSTUDIO MAXI Via Moncucco 35, Milano, 

zona Famagosta. L’ XI edizione vede la presenza di 97 espositori provenienti dall’Italia e 

dall’estero, che porteranno a Milano quanto di meglio il mondo della fotografia è in grado di proporre. Leggi 

tutto.  
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Danh Vo, Isamu Noguchi, Park Seo-Bo alla Fondazione Querini Stampalia 

23 aprile 2022 - A cura di Danh Vo e Chiara Bertola, alla Fondazione Querini Stampalia Onlus a Santa 

Maria Formosa fino al 27 Novembre 2022 è allestito un trittico di arte contemporaneo con l’idea che il 

“significato” non sia una qualità dell’oggetto, ma qualcosa che gli diamo noi. Ciascuno di noi guarda infatti alle 

cose in modi diversi a seconda del proprio bagaglio, di quel che porta con sé. Così si crea la tensione tra gli 

oggetti ma anche tra le persone e gli ambienti con un effetto spiazzante, talora a contrasto, in altri casi in dialogo: 

a volte giocoso, surreale. Leggi tutto.  

 

Dodici opere provenienti dalla famosa collezione di Anne Hendicks Bass 

in vendita da Christie’s a NY a maggio 

23 aprile 2022 - Christie’s aggiunge un altro importante tassello alla 20th Century Evening 

Sale prevista per il prossimo maggio a New York. All’annuncio della vendita dell’iconica Shot 

Sage Blue Marilyn di Andy Warhol, è seguito, infatti, quello dell’offerta all’incanto di una 

selezione di dodici opere provenienti dalla prestigiosa collezione di Anne Hendicks Bass. Il 

catalogo di artisti include Edgar Degas, Claude Monet, Mark Rothko, ma anche Vilhelm 

Hammershøi e Balthus. Leggi tutto.  

 

Antoni Clavé e lo spirito del guerriero 

23 aprile 2022 - A Palazzo Franchetti, in una cornice sontuosa, l’allestimento suggestivo di questo artista nato 

a Barcellona nel 1913 che nel 1937 ha vissuto il dramma della Guerra civile, tema che costantemente 

ritornerà nella sua arte: al centro infatti lo spirito del guerriero, titolo della mostra e del bel catalogo che 

l’accompagna edito da Silvana Editore con la copertina in cartone pressato, che segue nello stile, l’arte di Antoni 

Clavé. Leggi tutto.  

 

Con Candida Höfer il progetto nomade di Visarte Liechtenstein 

23 aprile 2022 - Il Principato del Liechtenstein si presenta al mondo dell’arte internazionale riunito 

a Venezia per la 59. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia con un 

Liechtenstein Breakfast, presso l’Hotel Bauer Palazzo per illustrare la scena artistica 

contemporanea del Principato e annunciare le principali novità della programmazione espositiva al 

Kunstmuseum Liechtenstein nei prossimi mesi. Leggi tutto.  

 

New Conversations – Vicenza Jazz 

23 aprile 2022 - Oltre 100 concerti per i 100 anni di Charles Mingus: la ventiseiesima edizione del festival New 

Conversations – Vicenza Jazz affronterà con la sua ormai celebre ricchezza di appuntamenti l’anniversario di 

una delle figure più rilevanti della storia della musica afroamericana. Dopo due edizioni scombussolate dalla 

pandemia, il festival ritorna nella sua tradizionale collocazione di calendario, dall’11 al 22 maggio, con un 

programma artistico (ideato da Riccardo Brazzale) esuberante per produzioni originali, omaggi mingusiani e 

grandi nomi. Leggi tutto.  

 

OGR Torino, un progetto di dialogo con la ceramica di Dubai 

23 aprile 2022 - In occasione della59. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di 

Venezia OGR Torino ha presentato ALLUVIUM di Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh e 
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Hesam Rahmanian, progetto a cura di Samuele Piazza con il sostegno di Fondazione CRT e il contributo 

di Galerie In Situ-fabienne leclerc, Grand Paris fino al 27 novembre prossimo. L’esposizione presenta per la 

prima volta in laguna il trio di artisti iraniani con un nuovo progetto site-responsive negli spazi del Complesso 

dell’Ospedaletto, che raccoglie alcune nuove produzioni, parte di un corpus di opere al quale gli artisti hanno 

lavorato nel corso degli ultimi due anni, mostrato per la prima volta in questa configurazione, quasi alberi di 

piatti, legati alla lavorazione della ceramica locale. Leggi tutto. 

 

Alba: un’opera pubblica donata dai Ferrero nella Piazza dedicata 

allo scomparso capostipite Michele 

23 aprile 2022 - Dopo le grandi città come Milano e Torino, anche i piccoli centri si affidano all’arte pubblica e ai 

privati per la rigenerazione urbana di alcune aree del proprio territorio. È il caso dell’Amministrazione comunale 

di Alba che, sul palco del Teatro Sociale “G. Busca”, ha presentato alla cittadinanza il progetto di rinnovamento 

della piazza, arricchita da un’opera di arte contemporanea donata dalla famiglia Ferrero. Leggi tutto.  

 

Anselm Kiefer folgora a Venezia 

23 aprile 2022 - Fino al 29 ottobre 2022 a Venezia, nella Sala dello Scrutinio di Palazzo 

Ducale, la personale di Anselm Kiefer, a cura di Gabriella Belli e Janne Sirén, 

sottotitolo “Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce”, 

secondo quanto affermato da Andrea Emo. Una serie di opere enormi realizzate ad hoc per la mostra, 

folgoranti, in un dialogo straziante e seducente con il soffitto e l’ambientazione nel luogo storico e 

altamente simbolico per Venezia. Leggi tutto. 

  

Penumbra alla Fondazione In Between Art Film 

23 aprile 2022 - La Fondazione In Between Art Film ha presentato la sua prima 

mostra, Penumbra nel Complesso dell’Ospedaletto, uno spazio culturale che fa parte di Ospedaletto 

Contemporaneo, un’iniziativa promossa da Venews Arts, e alla Chiesa di Santa Maria dei Derelitti a Venezia, 

in occasione della Biennale di Venezia. Curata da Alessandro Rabottini e Leonardo Bigazzi, rispettivamente 

Direttore Artistico e Curatore della Fondazione, la mostra presenta otto nuove installazioni video commissionate 

a Karimah Ashadu (1985, Regno Unito), Jonathas de Andrade (1982, Brasile), Aziz Hazara (1992, 

Afghanistan), He Xiangyu (1985, Cina), Masbedo (Nicolò Massazza, 1973 e Iacopo Bedogni, 1970, 

Italia), James Richards (1983, Regno Unito), Emilija Škarnulytė (1987, Lituania) e Ana Vaz (1986, Brasile). 

Leggi tutto.  

 

 

 

Stiamo raccogliendo il nostro primo round di aumento di capitale! 

Partecipa qui alla nostra campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe 

e  aiutaci a far crescere BeBeez e CrowdfudingBuzz 
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	Alcuni grandi fondi guardano il dossier di Reckitt Benckiser Group
	29 aprile 2022 - Una serie di pesi massimi del private equity stanno girando intorno all’attività di nutrizione infantile del Reckitt Benckiser Group per un’acquisizione che potrebbe valutare l’unità fino a $ 10 miliardi. Blackstone, Carlyle Group e K...
	Taxfix incassa round per la crescita
	29 aprile 2022 - Ben Franklin una volta disse che in questo mondo nulla si può dire certo, tranne la morte e le tasse. Ma questo non rende il trattamento dei problemi particolarmente naturale e facile. La tecnologia si sta affrettando a colmare questa...
	Evanston Capital Management raccoglie 58 mln $
	29 aprile 2022 - Evanston Capital Management, una società di gestione degli investimenti alternativi, ha annunciato di aver completato la chiusura finale di ECM Blockchain Fund I LP con 58 milioni di dollari di impegni di capitale. Il fondo ha chiuso ...
	Vector Capital investe in WatchGuard® Technologies
	29 aprile 2022 - WatchGuard® Technologies, leader globale in sicurezza e intelligence di rete, protezione avanzata degli endpoint, autenticazione a più fattori (MFA) e Wi-Fi sicuro, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo con Vector Capi...
	Element Ventures guida round su Arbolus
	29 aprile 2022 - Arbolus, la piattaforma di condivisione della conoscenza, ha chiuso una serie A da 15 milioni di dollari, guidata da Element Ventures insieme agli investitori esistenti Fuel Ventures. Con questo nuovo investimento, Arbolus è pronta pe...
	MassMutual Ventures lancia fondo da 300 mln $
	29 aprile 2022 - MassMutual Ventures (MMV) ha annunciato che il suo team Asia-Pacifico (APAC) ed Europa ha lanciato un nuovo fondo di 300 milioni di dollari per investire in aziende in fase iniziale e di crescita nella salute digitale, tecnologia fina...
	KKR lanciala piattaforma Aster Renewable Energy
	29 aprile 2022 - La società di investimento globale KKR ha annunciato il lancio di Aster Renewable Energy, una piattaforma rinnovabile di nuova creazione per sviluppare, costruire e gestire progetti di accumulo di energia solare, eolica in Taiwan e Vi...
	KKR presenta una offerta per Hitachi Transport System
	29 aprile 2022 - KKR, una delle principali società di investimento a livello mondiale, ha annunciato oggi l’intenzione di presentare un’offerta pubblica di acquisto per le azioni ordinarie di Hitachi Transport System Ltd. (“HTS” o la “Società”; codice...
	TPG effettua il closing di TPG Rise Climate
	29 aprile 2022 - TPG, una delle principali società globali di gestione patrimoniale alternativa, ha annunciato oggi la chiusura finale da 7,3 miliardi di dollari di TPG Rise Climate, la strategia di investimento sul clima dedicata della sua piattaform...
	OneFootball chiude un round da 300 mln $
	29 aprile 2022 - OneFootball, la più grande piattaforma multimediale del mondo, ha confermato la chiusura del suo round di finanziamento di serie D di 300 milioni di dollari, per supportare il suo futuro globale compresa la crescita ed espansione nel ...
	One Equity Partners cede Rizing
	28 aprile 2022 - One Equity Partners, società di private equity del mercato medio, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per la vendita di Rizing,  un fornitore leader incentrato su SAP di servizi di integrazione e implementazione di s...
	Providence Equity conquista Airties
	28 aprile 2022 – Airties, fornitore leader di soluzioni Wi-Fi gestite basate su cloud per operatori di tutto il mondo, ha annunciato che il suo Consiglio di Amministrazione e i principali azionisti, tra cui Invus, un PE evergreen, hanno acconsentito a...
	Hartbeat, ha dichiarato di aver raccolto 100 mln $ da Abry Partners
	28 aprile 2022 - La società di media del signor Kevin Hart, Hartbeat, ha dichiarato di aver raccolto 100 milioni di dollari da Abry Partners, una società di private equity di Boston. Abry sta acquistando una partecipazione del 15% in Hartbeat, hanno a...
	Ansa Capital comincia con 100 mln $
	28 aprile 2022 - Ansa Capital, una nuova società di venture capital, ha annunciato oggi un aumento iniziale di 100 milioni di dollari del suo fondo di debutto che si concentrerà sulle società emergenti in fase di crescita. I sostenitori iniziali del f...
	Left Lane Capital raccoglie oltre 2 mld $
	28 aprile 2022 - Left Lane Capital, la società di venture capital con sede a New York fondata nell’agosto 2019, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo secondo fondo, Left Lane Capital Partners II, con 1,4 miliardi di dollari di impegni, sup...
	Cooee raccoglie un pre-seed da 300 mila sterline
	28 aprile 2022 - Cooee, una piattaforma di intelligenza artificiale che aiuta le app mobili a migliorare la fidelizzazione dei clienti con un coinvolgimento personalizzato, ha ricevuto £ 300.000 in finanziamenti pre-seed da investitori tra cui Jenson ...
	Resurgens Technology investe in i-Sight
	28 aprile 2022 - Resurgens Technology Partners, una società di private equity incentrata sul software, è lieta di annunciare il suo investimento nella piattaforma i-Sight, fornitore leader di software per la gestione dei casi destinati alle funzioni d...
	Outfund raccoglie 115 mln di sterline
	28 aprile 2022 - Outfund sta cambiando il modo in cui le aziende online raccolgono fondi, oggi annuncia la chiusura di una serie A da 115 milioni di sterline di capitale proprio e importo del debito. Il round di finanziamento è stato guidato da Force ...
	Monroe Capital effettua il closing del fondo IV a 4,8 mld $
	28 aprile 2022 - Monroe Capital (Monroe) ha tenuto la chiusura finale del suo Monroe Capital Private Credit Fund IV (Fondo) 2022 con $ 4,8 miliardi di capitale investibile, inclusa la leva finanziaria mirata e conti gestiti separatamente che investono...
	Coherent raccoglie 75mln $
	28 aprile 2022 - Coherent, un fornitore globale di software-as-a-service (SaaS) senza codice, ha annunciato oggi di aver chiuso un round di finanziamento di serie B da 75 milioni di dollari guidato da Maverick Capital, tra cui Maverick Ventures, con l...
	Kinexon ha raccolto un round di serie A da 130 mln $
	27 aprile 2022 - La società di tecnologia indossabile Kinexon ha raccolto un round di serie A da 130 milioni di dollari con l’intenzione di far avanzare le sue innovazioni automatizzate nelle sue attività industriali e sportive che includono già il mo...
	Cambridge Innovation Capital ha raccolto 225 mln di sterline
	27 aprile 2022 - Cambridge Innovation Capital, l’investitore di venture capital fondato per migliorare il tasso di successo delle attività di deeptech e scienze della vita provenienti dall’Università di Cambridge, ha raccolto 225 milioni di sterline p...
	Crusoe Energy raccoglie 505 mln $
	27 aprile 2022 - Crusoe Energy, la società che ha aperto la strada al mining di bitcoin (BTC) utilizzando il gas naturale sprecato come fonte di energia, ha raccolto 505 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento per espandere le sue operaz...
	Floreat investe in Standard Gas Technologies
	27 aprile 2022 - Floreat, un gruppo di investimento indipendente e privato, ha completato un investimento in energia dalla società di tecnologia dei rifiuti Standard Gas Technologies Limited per conto di Principal Investing Fund I Limited. I 3 milioni...
	Hoxton Ventures investe in Juno
	27 aprile 2022 - Una startup che consente ai dipendenti di scegliere i propri benefits ha raccolto 4 milioni di dollari da Hoxton Ventures. Juno, con sede a Londra, offre oltre 5.000 servizi, dall’assistenza all’infanzia alla consegna di cibo, a clien...
	HIG Capital compra Plumbworld Limited
	27 aprile 2022 - Il team dei consumatori di Arrowpoint Advisory ha consigliato agli azionisti di Plumbworld Limited, uno dei principali specialisti di e-commerce del Regno Unito di prodotti per il bagno, la cucina, l’impianto idraulico e il riscaldame...
	Venturi Partners raccoglie 175 mln $
	27 aprile 2022 - Venturi Partners, con sede a Singapore, ha chiuso il suo primo fondo con una somma di 175 milioni di dollari. Potrebbe aumentare il quantum se la domanda di investimenti dovesse aumentare. La piattaforma di investimento focalizzata su...
	Ares Management ha concordato l’acquisizione da 2,4 miliardi di dollari del portafoglio di prestiti di fascia media di mercato di Annaly Capital Management
	27 aprile 2022 - Ares Management ha concordato l’acquisizione da 2,4 miliardi di dollari del portafoglio di prestiti di fascia media di mercato di Annaly Capital Management.  Ares, che sta acquistando il portafoglio tramite il suo gruppo di credito Ar...
	Coral Tree raccoglie $ 470 mln
	27 aprile 2022 - Coral Tree Management (Coral Tree), una società di investimento focalizzata sulla partnership con aziende orientate alla crescita nei settori dei media, dell’intrattenimento, delle comunicazioni e dei relativi servizi alle imprese, ha...
	SonarSource raccoglie 412 mln $
	27 aprile 2022 - SonarSource, la piattaforma leader per il codice pulito, ha annunciato oggi di aver raccolto 412 milioni di dollari da investitori nuovi ed esistenti, per una valutazione di 4,7 miliardi di dollari. Il round è guidato dai nuovi invest...
	Nexa Equity acquisisce Choice
	27 aprile 2022 - Nexa Equity, una società di private equity focalizzata sul ridimensionamento delle attività di software e fintech di mercato medio-basso, ha annunciato oggi di aver acquisito Choice Inc., una piattaforma di pagamenti globale leader. I...
	Tiger Infrastructure raccoglie 1,25 mld $
	27 aprile 2022 - Tiger Infrastructure Partners ha annunciato che il suo terzo fondo di punta, Tiger Infrastructure Partners Fund III, ha chiuso al suo hard cap con 1,25 miliardi di dollari in impegni di capitale azionario (inclusi gli impegni di Tiger...
	Cerberus e Tailwind tra i candidati all’acquisto  di BuyBuy Baby
	26 aprile 2022 - Il rivenditore di abbigliamento e forniture per bambini Usa Bed Bath & Beyond sta valutando offerte per acquistare la sua attività BuyBuy Baby (si veda qui cnbc).  Lo ha riferito il Wall Street Journal, precisando che Cerberus Capital...
	Washington State Investment Board alloca 370 mln $ su fondi TPG
	26 aprile 2022 - Il fondo pensione Washington State Investment Board (WSIB) ha effettuato due nuove allocazioni per un totale di 370 milioni di dollari a due fondi separati gestiti da TPG. WSIB ha stanziato nel dettaglio 250 milioni di dollari per il ...
	Fenergo acquista Sentinels
	26 aprile 2022 - Fenergo, fornitore leader di soluzioni digitali per Know Your Customer (KYC) e client Lifecycle Management (CLM), ha annunciato l’acquisizione di Sentinels, una soluzione di antiriciclaggio (AML) che monitora i nuovi entranti nel merc...
	Moonhub raccoglie 2,6 mln $
	26 aprile 2022 - Moonhub, startup con sede a Londra, che utilizza la realtà virtuale sia come strumento di formazione immersiva sia come cura della demenza, ha chiuso un round seed da 2,6 milioni di dollari, guidato da Pi Labs, con la partecipazione d...
	Epitopea incassa round da 13,6 mln $
	26 aprile 2022 - Epitopea, un’azienda con sede a Cambridge in Regno Unito e a Montreal in Canada, specializzata in immunoterapici contro il cancro, ha incassato un round da 13,6 milioni di dollari, sottoscritto da un sindacato di investitori di primo ...
	Igneo Infrastructure si aggiudica Elliott Green Power Australia
	26 aprile 2022 - Igneo Infrastructure Partners, attraverso la controllata Atmos Renewables, è emersa vincitrice dell’asta di Elliott Management Corporation per la sua attività solare australiana, Elliott Green Power Australia.  Elliott Green Power Aus...
	Ardian ha raccolto 5,25 mld $ per il suo ultimo fondo di secondario specializzato in infrastrutture
	26 aprile 2022 - Ardian ha raccolto 5,25 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo di secondario specializzato in infrastrutture, Ardian Secondary Fund VIII Infrastructure (ASF VIII Infrastructure). Il fondo ha raggiunto il suo hard cap a nove mesi ...
	Blackstone e KKR studiano offerte di acquisto per il gigante francese dei videogiochi Ubisoft
	26 aprile 2022 - Blackstone e KKR stanno studiando offerte di acquisto per il gigante francese dei videogiochi Ubisoft, lo sviluppatore della serie Assassin’s Creed. Il titolo Ubisoft negli ultimi anni è crollato, passando dal picco a 110 dollari a lu...
	KKR raccoglie 19 mld $
	26 aprile 2022 - Il colosso Usa del private equity KKR ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta di KKR North America Fund XIII (NAX3) che ha raggiunto i 19 miliardi di dollari di impregni. KKR investirà 2 miliardi di capitali propri nel fon...
	Il board di Twitter accetta l’offerta avanzata dal patron di Tesla, Elon Musk
	26 aprile 2022 - Con un annuncio a sorpresa, ieri Twitter ha comunicato che il Board del social media ha deciso di accettare l’offerta avanzata dal patron di Tesla, Elon Musk, a 54,50 dollari per azione. Ricordiamo che lo scorso giovedì 21 aprile Musk...
	Raiven Capital guida round su Vertical Harvest
	25 aprile 2022 - Raiven Capital, un fondo di venture capital con focus su investimenti seed nel settore tech a livello globale, ha guidato un round di Vertical Harvest, una startup specializzata in agricoltura idroponica urbana, guidata dall’intellige...
	Silver Oak acquista California Cancer Associates
	25 aprile 2022 - Integrated Oncology Network, una società in portafoglio a Silver Oak Services Partners, ha annunciato l’acquisizione di California Cancer Associates per la ricerca e l’eccellenza.  Fondata nel 1993, cCARE è un fornitore leader di serv...
	Blackstone raccoglie 1,6 mld $
	25 aprile 2022 - Blackstone ha annunciato la chiusura della raccolta di Blackstone Life Sciences Yield, il suo fondo per le scienze della vita incentrato sulle royalty e sul credito strutturato, con 1,6 miliardi di dollari di impegni.   Il fondo integ...
	Primo closing per Circular Innovation Fund
	25 aprile 2022 - Cycle Capital e Demeter, asset manager focalizzati sulle tecnologie pulite, hanno annunciato la prima chiusura della raccolta del nuovo Circular Innovation Fund (CIF) con target complessivo di 150 milioni di euro, grazie al contributo...
	Trive Capital raccoglie 2 mld $
	25 aprile 2022 - Trive Capital, società di private equity con sede a Dallas, in Texas, ha annunciato il closing finale della raccolta dei fondi Trive Capital Fund IV e Structured Capital Fund I per un totale di 2 miliardi di dollari di nuovi impegni. ...
	I servizi tlc in rete di Planetel emettono minibond green da 3,5 mln euro, sottoscritto interamente da Unicredit
	Primo closing a 74 mln euro per il fondo Private Debt di Merito sgr.  FII e Fondo Europeo i corner investor
	27 aprile 2022 - Merito sgr, società di gestione del risparmio fondata e controllata pariteticamente da Gabriele Casati (già partner fondatore di Antares AZ I) e Alberto Arrotta (già Senior Advisor di Antares AZ I), la settimana scorsa ha proceduto al...
	Gli ingredienti per gelateria di Optima rifinanziano il debito con un bond di 220 mln euro e un prestito da 20. Sottoscrivono Goldman Sachs e Hsbc
	26 aprile 2022 - Optima spa, società leader nella produzione di ingredienti composti e semilavorati per la gelateria artigianale, pasticceria e mondo beverage, controllata dal private equity inglese Charterhouse, attraverso la holding Cone Investments...
	Barings Real Estate debutta nel residenziale italiano con un progetto build to rent da 9.500 mq alla Bovisa
	29 aprile 2022 - Barings Real estate, noto gestore globale di investimenti immobiliari diversificati, ha acquistato un complesso residenziale momentaneamente adibito ad uffici ima attualmente n disuso nel quartiere Bovisa a Milano. per conto del fondo...
	Il fondo Aiace di InvestiRe sgr vende storico immobile di Roma affittato a Coin. Era parte del portafoglio Project Dream ceduto da Enpam ad Apollo
	Covivio (Del Vecchio) chiude il primo trimestre con un patrimonio di 26,7 mld euro e ricavi in crescita del 7%. Confermato il focus su Milano e Germania
	26 aprile 2022 - Si conferma forte la ripresa di attività della francese Covivio, braccio immobiliare di Leonardo Del Vecchio, quotata a Milano e Parigi, che ha segnato progressi nell’asset management degli immobili a uso ufficio ‘manage to core’ e nu...
	La milanese Finanziaria Immobiliare d’Este stringe una jv sul residenziale con la britannica Capreon del gruppo Noé
	26 aprile 2022 - La società anglosassone Capreon, braccio immobiliare del Noé Group, ha perfezionato una joint venture a lungo termine con Finanziaria Immobiliare D’Este srl (FIDE) finalizzata ad acquisire, sviluppare e gestire immobili residenziali i...
	Axactor Italy chiude il 2021 con ricavi in crescita a 29,1 mln euro, di cui 15,1 mln da pura gestione di portafogli Npl
	29 aprile 2022 - Axactor Italy, filiale italiana del Gruppo Axactor quotato a Oslo e specializzato sia nel servicing di crediti deteriorati per conto terzi che nell’acquisto di portafogli NPL, ha chiuso il 2021 con 29,1 milioni di euro di ricavi, conf...
	Il gruppo Schneider, big del cachemere e della vicuñas, riequilibria le finanze grazie al fondo UTP di Illimity sgr e alle linee di factoring di illimity bank
	29 aprile 2022 - Il gruppo Schneider, uno dei maggiori operatori nel commercio di lane fini, cashmere, seta e fibre pregiate, con rapporti duraturi e fidelizzati con i principali player del mondo della moda e del Made in Italy, ha ridefinito l’indebit...
	Il servicing e gli investimenti in npl spingono il business di Officine CST.  Che prevede un forte ricorso al factoring nei prossimi mesi
	27 aprile 2022 - L’assemblea di OFFICINE CST, società presieduta da Roberto Nicastro e specializzata nella gestione di crediti sia in bonis che deteriorati verso la Pubblica Amministrazione e il mercato retail e corporate, il cui azionista di riferime...
	Ibla Capital si compra Seko Industries per creare un polo dei servizi per il settore agricolo
	27 aprile 2022 - Ibla Industries II, gestito da Ibla Capital, operatore romano di private equity, ha rilevato il 100% di Seko Industries, società di Curtarolo (Padova), che realizza macchine e impianti per alimentazione zootecnica e per l’ecologia. Il...
	Crisi Moby-CIN, via libera del Tribunale fallimentare di Milano alla nuova proposta di concordato preventivo
	26 aprile 2022 - Il Tribunale fallimentare di Milano ha ammesso la nuova proposta di concordato preventivo presentata da Moby-CIN dopo che a fine marzo i commissari giudiziari di Tirrenia hanno “espresso un giudizio complessivamente positivo sulla ten...
	La proptech Inpoi, creata da Mamazen, incassa il suo primo round da 350 mila euro
	27 aprile 2022 - Inpoi, la startup immobiliare creata dallo startup studio torinese Mamazen, ha chiuso il suo primo round di investimento, raccogliendo 350 mila euro, di cui 150 mila euro nella forma di bond convertibile sottoscritto da investitori pr...
	Sportclubby incassa nuovo round da 1,5 mln euro.  Lo sottoscrive lo sportstech business incubator Wylab
	27 aprile 2022 - Sportclubby, piattaforma per il booking di sport e benessere, per prenotare campi e attività online, outdoor e in palestra, ha chiuso un nuovo round da 1,5 milioni di euro. L’operazione è stata sottoscritta, insieme a un pool d invest...
	I supercondensatori per l’auto green di Novac completano il primo round pre-seed da 400 mila euro
	26 aprile 2022 - L’emiliana Novac, tra le prime startup italiane attive nella produzione di supercondensatori per la mobilità elettrica, ha completato il primo round pre-seed dal valore di 412 mila euro sottoscritto da Motor Valley Accelerator e dal f...
	Aumentati del 20% in tre mesi i family office italiani, quasi tutti single. I dati dell’osservatorio del Politecnico di Milano e della Libera Università di Bolzano
	27 aprile 2022 - Al 31 Dicembre 2021 risultavano attivi in Italia 206 family office (94 single family office, 92 multi family office professionali e 20 organizzazioni di origine bancaria), cioè 34 in più rispetto al censimento di Settembre 2021, in pa...
	Fintech, si raffreddano gli investimenti di venture capital nel trimestre, che in Italia raggiungono quota 511 mln, ma di questi ben 450 mln sono ascrivibili al solo mega-round di Scalapay
	Invention. La mia storia Copertina rigida – 19 aprile 2022
	24 aprile 2022 - Aspirapolvere, phon, ventilatori e purificatori d’aria: il marchio Dyson è da decenni sinonimo di geniale innovazione tecnologica, unita a un iconico design d’avanguardia che si è ormai imposto come un classico del settore. Eppure il ...
	Il capitale mondo. Globalizzazione e limiti interni del moderno sistema produttore di merce Copertina flessibile – 21 aprile 2022
	24 aprile 2022 - La crisi del mondo globalizzato procede inarrestabile e in maniera convulsa su ogni piano: economico, sociale, politico, ecologico... Ma quale ne è la causa? È davvero lecito individuare la radice della crisi della società postmoderna...
	Bioetica in tempi di pandemia. Morale, diritto e libertà Copertina flessibile – 21 aprile 2022
	24 aprile 2022 - Non c'è, purtroppo, momento più attuale per parlare di bioetica. Abbiamo attraversato un periodo difficile e triste: l'emergenza sanitaria provocata dal diffondersi dell'epidemia del Covid-19. Siamo stati tutti in pericolo. In molti, ...
	South working. Per un futuro sostenibile del lavoro agile in Italia
	24 aprile 2022 - Relegato fino poco tempo fa a un ambito sperimentale, il lavoro da remoto ha avuto un'improvvisa e massiccia diffusione a seguito della pandemia per contrastare l'aumento dei contagi da Covid-19 e permettere il proseguimento dell'atti...
	Anàstasi alla Galleria Bonelli nel segno della speranza
	24 aprile 2022 - La Galleria Giovanni Bonelli ospita nello Spazio Nazario Sauro 56 a Pietrasanta, in provincia di Lucca, fino al 22 maggio 2022, Anàstasi. Turbamenti, immersioni, attese, rinascite, mostra premio di Arteam Cup 2020 che vede protagonist...
	Bryan Adams – Exposed
	24 aprile 2022 - Lo scorso 21 aprile è stata inaugurata negli spazi di Leica Gallerie a Milano, in via Giuseppe Mengoni 4, angolo piazza Duomo, una mostra che celebra il talento di Bryan Adams, rocker tra i più acclamati a livello globale, che negli u...
	Lucio Fontana e Antony Gormley, avventura nello spazio
	24 aprile 2022 - Al Negozio Olivetti di Piazza San Marco a Venezia, realizzato dall’architetto Carlo Scarpa, è allestita, a cura di Luca Massimo Barbero, la mostra dossier Lucio Fontana/Antony Gormley, un Evento Collaterale della 59. Esposizione Inter...
	Photolux – You can call it love
	Poetry sbarca a Venezia L’energia del mecenatismo targato Optima
	24 aprile 2022 - Alessio Matrone e Danilo Caruso, due imprenditori di successo tra impresa 4.0 e mecenatismo, hanno investito nella promozione dell’arte. Nasce così il viaggio di Poetry di Angelo Accardi, opera che fa parte di una serie “Nonsense Make...
	Louise Nevelson Persistence
	24 aprile 2022 - Tra gli eventi collaterali della 59. Esposizione Internazionale d’arte alle Procuratie Vecchi è di scena Louise Nevelson Persistence, che resterà aperta fino all’11 settembre, realizzata dalla Fondazione dedicata con il supporto della...
	Georg Baselitz Archinto a Palazzo Grimani, la suggestione del contrasto
	Stefano Bombardieri e altri animali a Forte dei Marmi
	Anish Kapoor, una potenza dirompente
	24 aprile 2022 - Fino al 9 ottobre le Gallerie dell’Accademia di Venezia presentano una grande mostra retrospettiva di Anish Kapoor, l’artista britannico, nato a Mumbai, in India, nel 1954 – dagli anni Settanta vive e lavora a Londra – famoso per aver...
	A Milano ritorna la primavera della fotografia!
	Danh Vo, Isamu Noguchi, Park Seo-Bo alla Fondazione Querini Stampalia
	23 aprile 2022 - A cura di Danh Vo e Chiara Bertola, alla Fondazione Querini Stampalia Onlus a Santa Maria Formosa fino al 27 Novembre 2022 è allestito un trittico di arte contemporaneo con l’idea che il “significato” non sia una qualità dell’oggetto,...
	Dodici opere provenienti dalla famosa collezione di Anne Hendicks Bass in vendita da Christie’s a NY a maggio
	23 aprile 2022 - Christie’s aggiunge un altro importante tassello alla 20th Century Evening Sale prevista per il prossimo maggio a New York. All’annuncio della vendita dell’iconica Shot Sage Blue Marilyn di Andy Warhol, è seguito, infatti, quello dell...
	Antoni Clavé e lo spirito del guerriero
	23 aprile 2022 - A Palazzo Franchetti, in una cornice sontuosa, l’allestimento suggestivo di questo artista nato a Barcellona nel 1913 che nel 1937 ha vissuto il dramma della Guerra civile, tema che costantemente ritornerà nella sua arte: al centro in...
	Con Candida Höfer il progetto nomade di Visarte Liechtenstein
	23 aprile 2022 - Il Principato del Liechtenstein si presenta al mondo dell’arte internazionale riunito a Venezia per la 59. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia con un Liechtenstein Breakfast, presso l’Hotel Bauer Palazzo per ill...
	New Conversations – Vicenza Jazz
	23 aprile 2022 - Oltre 100 concerti per i 100 anni di Charles Mingus: la ventiseiesima edizione del festival New Conversations – Vicenza Jazz affronterà con la sua ormai celebre ricchezza di appuntamenti l’anniversario di una delle figure più rilevant...
	OGR Torino, un progetto di dialogo con la ceramica di Dubai
	Alba: un’opera pubblica donata dai Ferrero nella Piazza dedicata allo scomparso capostipite Michele
	23 aprile 2022 - Dopo le grandi città come Milano e Torino, anche i piccoli centri si affidano all’arte pubblica e ai privati per la rigenerazione urbana di alcune aree del proprio territorio. È il caso dell’Amministrazione comunale di Alba che, sul p...
	Anselm Kiefer folgora a Venezia
	23 aprile 2022 - Fino al 29 ottobre 2022 a Venezia, nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale, la personale di Anselm Kiefer, a cura di Gabriella Belli e Janne Sirén, sottotitolo “Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ ...
	Penumbra alla Fondazione In Between Art Film

