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GREENBEEZ
Alla cooperativa lattiera Lattebusche un prestito green
da 5 mln euro da Unicredit con garanzia Sace
5 maggio 2022 - Lattebusche, cooperativa veneta attiva da oltre 60 anni nel settore
lattiero-caseario con una vasta gamma di prodotti di alta qualità e marchi DOP, ha
ottenuto da Unicredit un prestito a sei anni da 5 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Italia di SACE. Più
nello specifico, il finanziamento è collegato al raggiungimento di due obiettivi ESG che Lattebusche si è
impegnata a realizzare entro i prossimi tre anni: l’intensificazione del sostegno alla comunità attraverso donazioni
ad organizzazioni non profit operanti sul territorio e l’avvio di attività volte ad aumentare l’indice di soddisfazione
dei dipendenti. Leggi tutto.

Foresight completa gli investimenti dell’Italian Green Bond Fund.
Ma niente fondo 2, aumenterà la size del primo
4 maggio 2022 - Con la sottoscrizione di un top-up da 5,1 milioni di euro di green bond già emesso nel 2020
da IRR Caserta, società fornitrice di energia da fonti rinnovabili e di servizi di consulenza collegati (si veda altro
articolo di BeBeez), Foresight Group, gestore britannico di fondi e leader negli investimenti infrastrutturali e di
private equity, ha concluso l’allocazione del capitale disponibile, 75 milioni di euro, dell’Italian Green Bond
Fund, veicolo sviluppato per investimenti in minibond con cui finanziare progetti di piccola taglia in Italia nel
campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Leggi tutto.

Theia compra da NatPower 4 impianti fotovoltaici in Piemonte
in costruzione, non sovvenzionati
3 maggio 2022 - Theia Holdings, primario operatore britannico attivo nella produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha comprato da NatPower due spv proprietari di quattro impianti
fotovoltaici in via di costruzione in Piemonte per una capacità complessiva di 22 MW. L&B ha assistito Theia
sul piano legale, mentre Kiwa Moroni ha assistito Theia nel ruolo di technical advisor. Prothea ha agito come
advisor finanziario esclusivo di NatPower, mentre lo studio legale Gattai, Minoli è stato l’advisor legale. Leggi
tutto.

PRIVATE EQUITY & SPAC
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA
AC Milan, Investcorp studia la struttura finanziaria dell’offerta, che includerà
preferred equity di Ares. Intanto spunta il concorrente RedBird Capital
6 maggio 2022 - Mentre Investcorp sta definendo i dettagli della struttura finanziaria per un’offerta vincolante
definitiva per l’AC Milan (si veda altro articolo di BeBeez), struttura che dovrebbe vedere coinvolto sul lato del
debito mezzanino Ares Management, il 30 aprile è scaduto il periodo di esclusiva per le trattative con il fondo
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Elliott Management, il socio di controllo della squadra rossonera, che quindi è ora libero di interagire con altri
potenziali interessati al deal. Che infatti si sono immediatamente presentati a rapporto. E il primo nome emerso è
quello di Redbird Capital, operatore di private equity Usa, fondato nel 2014 dall’ex Goldman Sachs Gerry
Cardinale. Leggi tutto.

Finalizzato l’acquisto di Autostrade per l’Italia da parte di Cdp EquityBlackstone-Maquarie. Più vicina l’opa dei Benetton e Blackstone su
Atlantia
6 maggio 2022 - Holding Reti Autostradali spa (HRA), il veicolo di investimento controllato da CDP
Equity (51%) e dai fondi Blackstone Infrastructure Partners (24,5%) e Macquarie Asset
Management (24,5%) hanno finalizzato ieri l’acquisizione della partecipazione dell’88,06% di Autostrade per
l’Italia spa, detenuta da Atlantia spa. Leggi tutto.

Il fondo francese Meridien Capital verso il 70% di Marconi Express,
il People Mover dell’aeroporto di Bologna
6 maggio 2022 - Potrebbe finire presto in mano al fondo francese Meridien Capital, specializzato in
infrastrutture, il People Mover di Bologna, la monorotaia che viaggia in sette minuti dalla stazione dell’Alta
velocità all’aeroporto Marconi, inaugurata nel novembre 2020. Lo scrive Il Resto del Carlino. Leggi tutto.

Credem Private Equity investe 10 mln euro
per una minoranza di HMC Premedical
5 maggio 2022 - Credem Private Equity sgr ha annunciato un investito di 10
milioni di euro per una quota di minoranza significativa in HMC Premedical spa, società con sede a Mirandola
(Modena), che da 25 anni produce e commercializza su scala mondiale componenti e dispositivi medici, a proprio
marchio (CE) e come original equipment manufacturer (OEM). La società, che fa capo alla famiglia Bisi, ha
chiuso il 2020 con 27,2 milioni di euro di ricavi, 4,2 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 16,3 milioni
(si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Leggi tutto.

Gruppo Florence, il polo produttivo al servizio del luxury fashion, ingloba
altre 5 società e supera così i 200 mln euro di ricavi
5 maggio 2022 - Il Gruppo Florence, polo italiano della produzione di abbigliamento di lusso controllato al 65%
da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, tramite Fondo Italiano Consolidamento e
Crescita – FICC ) e Italmobiliare, ha annunciato l’acquisizione di cinque nuove aziende specializzate in
produzioni di nicchia: CAM (Bergamo), Confezioni Elledue (Arezzo), Frediani (Torino), Parmamoda (Parma)
e Pigolotti (Pesaro). Contestualmente all’acquisizione, i fondatori delle rispettive aziende reinvestono nel gruppo
Florence e si uniscono alle famiglie Giuntini, Capezzuoli, Maltinti, Ciampolini, Sanarelli, Romolini,
Bonacina e Bertolani, già azioniste del gruppo. Leggi tutto.

Il club deal delle farmacie NeoApotek (organizzato da Banca Profilo)
e Unifarco lanciano la jv Uniapotek
5 maggio 2022 - Neo Apotek, il veicolo di club deal nato nel novembre 2019 per iniziativa
di Banca Profilo allo scopo di investire in farmacie (si veda altro articolo di BeBeez), si è alleata con Unifarco
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spa, società fondata e formata da farmacisti che crea e distribuisce prodotti cosmetici, nutraceutici, dermatologici,
di make up e dispositivi medici, che fornisce oltre 5.600 farmacisti in Europa (di cui oltre 2.900 in Italia) e ha
filiali in Germania e Spagna e reti di vendita sviluppate in Francia, Austria, Belgio e Svizzera. Leggi tutto.

Space Capital Club compra il 40% di Bruno Generators Group
4 maggio 2022 - Space Capital Club (SCC), il veicolo di investimento di private capital con una dotazione
di 200 milioni di euro, promosso nell’ottobre 2019 da Space Holding (si veda altro articolo di BeBeez),, ha
acquisito il 40% del capitale sociale di Bruno Generators Group (BGG spa), attivo nella progettazione,
produzione, distribuzione e noleggio di sistemi di generazione elettrica e torri faro, considerato leader a livello
globale nella fascia premium per categorie di potenza medio-alta. Il resto del capitale sarà invece di proprietà del
ceo Renato Bruno e del fratello Giuseppe, che attualmente possiedono il 37,74% ciascuno, con il restante
24,53% che è invece posseduto da Ciriaco Bruno, che uscirà dall’azionariato. L’operazione è avvenuta attraverso
un veicolo partecipato dai soci di Scc e finanziato in parte con debito bancario. Leggi tutto.

Be Shaping the Future, altro gruppo di azionisti venderà azioni
a Engineering, che così avrà oltre il 50% dei diritti di voto e lancerà opa
4 maggio 2022 - Sempre più in discesa la strada verso l’acquisto di Be Shaping the
Future da parte di Engineering Ingegneria Informatica, gruppo specializzato nel software
per le imprese, controllato da Bain Capital e NB Renaissance e partecipato da NB Aurora (si veda altro articolo
di BeBeez ). Ieri, infatti, un altro gruppo di azionisti della società quotata sul segmento Euronext Star Milan di
Borsa Italiana, che sviluppa sistemi di supporto alla transazione digitale delle aziende. Leggi tutto.

Il system integrator Lynx, partecipato da FSI, si compra Double Consulting
e raggiunge i 70 mln euro di ricavi
4 maggio 2022 - Lynx spa, system integrator specializzato nella progettazione e realizzazione di soluzioni
tecnologiche a supporto di grandi aziende nel settore utility, di banche, assicurazioni e pubblica amministrazione,
dallo scorso novembre 2021 partecipato al 49,99% dal fondo FSI, guidato da Maurizio Tamagnini (si veda altro
articolo di BeBeez), ha annunciato l’acquisizione del 90% del capitale di Double Consulting srl, società con sedi
a Roma e Milano e un expertise consolidato nell’offerta di consulenza di business e di processo e di consulenza
nei servizi di IT e outsourcing ai settori bancario, assicurativo e delle utilities. Leggi tutto.

Fedrigoni, nel 2021 i ricavi volano a 1,6 mln e l’ebitda proforma
a 221 mln. Numeri che portano a valutare il gruppo 2,5-3 mld euro,
in vista del disinvestimento di Bain Capital
3 maggio 2022 - Il Gruppo Fedrigoni, leader globale nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto per
packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali autoadesivi premium, controllato da Bain Capital, ha
chiuso il bilancio 2021 con ricavi in aumento del 21% a 1,6 miliardi di euro rispetto ai 1,32 miliardi del 2020,
con il fatturato che è cresciuto in entrambi i segmenti della carta speciale e FSA (Fedrigoni Self-Adhesive), e
soprattutto con un ebitda rettificato che è balzato del 29%, passando da 166,4 milioni a 214,8 milioni, ma
che pro-forma, considerando le ultime acquisizioni, arriva a 221 milioni. Leggi tutto.
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Mail Boxes Etc, partecipata da Oaktree, grazie allo shopping
sfonda quota un mld euro di ricavi
3 maggio 2022 - Le acquisizioni del 2021 hanno spinto il fatturato di MBE Worldwide dagli 879 milioni del
2020 a oltre un miliardo di euro. MBE con il marchio MailBoxes Etc. fornisce servizi di spedizione, logistica,
stampa e marketing. Controllato da Graziano Fiorelli, è partecipato dal fondo Oaktree Capital
Management al 40% dal gennaio 2020. Leggi tutto.

Il private equity tedesco Auctus Capital al controllo
dei nastri adesivi di PPM Industries
3 maggio 2022 - Ppm Industries Group ha ceduto la maggioranza al private equity
tedesco Auctus Capital Partners. Lo riferisce Radiocor secondo la quale il presidente e
amministratore delegato dell’azienda Matteo Pellegrini, esponente della famiglia venditrice,
manterrà il suo ruolo. Leggi tutto.

Aksìa e Alcedo sul dossier pasti pronti di Richetti
3 maggio 2022 - Richetti spa, produttore d pasti e piatti pronti con sede a Caltagirone (Catania), è nel mirino dei
fondi di private equity. A studiare il dossier ci sarebbero in particolare Aksìa Group sgr e Alcedo sgr, che
sarebbero stati ammessi alla seconda fase dell’asta, che vede ammesso anche un terzo soggetto. Leggi tutto.

RedFish investe in Autovie Venete, concessionaria
dell’Autostrada Venezia-Trieste
2 maggio 2022 - Il gruppo RedFish ha annunciato l’investimento nel capitale
di Autovie Venete spa, società concessionaria dell’Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni PalmanovaUdine, Portogruaro-Pordenone-Conegliano, Villesse-Gorizia e Tangenziale di Mestre. Leggi tutto.

All4Labels (Triton Capital) si compra anche i foglietti illustrativi
per i settori pharma e cosmetico di Grafiche Pizzi
2 maggio 2022 - Il gruppo tedesco All4Labels Global Packaging Group, controllato dal fondo Triton
V di Triton Capital dal novembre 2019 e produttore leader a livello internazionale di soluzioni di imballaggio e
pioniere nella stampa digitale, con 503 milioni di euro di ricavi nel 2020, ha acquisito Grafiche Pizzi srl, una
delle principali società italiane del settore della produzione e commercializzazione di foglietti illustrativi e astucci
per il mercato farmaceutico e cosmetico. A vendere è stato il Gruppo Petrone. Leggi tutto.

M&A E CORPORATE FINANCE
La web agency Nomesia entra nel gruppo Tinexta.
Exit per Italian Angels for Growth
3 maggio 2022 - Tinexta spa (già Tecnoinvestimenti), gruppo quotato a Piazza
Affari e fornitore di un’ampia gamma di servizi digitali per le imprese come firma e identità digitale, onboarding
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di clientela, fatturazione elettronica, PEC nonché cybersecurity, ha rilevato tramite la controllata Queryo
Advance il 100% della web agency Nomesia srl, specializzata nel supporto digitale a diverse funzioni aziendali,
soprattutto sul versante commerciale. Lo ha riferito su LinkedIn Marco Sanfilippo, ceo di Co.Mark., società del
gruppo Tinexta cui fa capo a sua volta Queryo, nonché membro del comitato esecutivo di Tinexta. A vendere sono
stati Andrea e Carolina Margary, eredi del fondatore Filippo, deceduto alla fine di febbraio del 2021. Leggi
tutto.

Duplomatic diventa giapponese. Firmata la cessione al colosso Daikin.
Exit per Alcedo e i manager
2 maggio 2022 - Alcedo sgr ha firmato venerdì scorso l’impegno a cedere il 100% di Duplomatic MS spa, tra
i principali produttori mondiali di sistemi per il controllo dei fluidi in ambito industriale e trasporti, alla Daikin di
Osaka, colosso della climatizzazione con 23 miliardi di dollari fatturati nel 2020. Leggi tutto.

Continua la crescita delle linee di factoring accordate alle aziende in crisi
da parte di Generalfinance. Nel trimestre + 80% del turnover a quota 432
mln euro
2 maggio 2022 - Cresce ancora l’attività di Generalfinance, intermediario specializzato nel
factoring soprattutto per le imprese in tensione finanziaria, che nel primo trimestre dell’anno ha visto una crescita
dell’80% del turnover rispetto al primo trimestre 2021 a 432 milioni di euro e dell’83% dell’erogato, a 359
milioni. Un dato che segue quello record dell’intero 2021, quando la società ha chiuso il bilancio con un turnover
in crescita dell’84% sul 2020 a 1,4 miliardi e un erogato a sua volta in rialzo addirittura del 99% a 1,118 miliardi
(si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

VENTURE CAPITAL
Planet Smart City prossima ad acquisire la torinese Politecna
Europa per creare un polo della progettazione smart
6 maggio 2022 - Planet Smart City, società che fa capo a Planet Holding, startup
londinese dal cuore italiano attiva nell’edilizia abitativa sostenibile a prezzi accessibili (smart social housing), è
in trattative esclusive e sta per avviare la due diligence per l’acquisizione entro le prossime settimane della
torinese Politecna Europa, specializzata in progettazione architettonica e ingegneristica. A giudicare dal tenore
delle dichiarazioni pubblicate su LinkedIn dalla parti coinvolte nell’operazione, soprattutto il ceo di Planet Smart
City, Giovanni Savio, e quello di Politecna, Luca Massimo Giacosa, l’operazione sarebbe praticamente cosa
fatta. Leggi tutto.

La biotech Usa Vitrolabs incassa round da 46 mln $.
Tra gli investitori c’è anche la MIP di Angelo Moratti
6 maggio 2022 - L’azienda biotecnologica americana Vitrolabs Inc, prima al mondo ad aver sviluppato una
tecnica per coltivare in laboratorio le cellule della pelle animale su scala industriale, ha chiuso un round di Serie A
raccogliendo 46 milioni di dollari. Leggi tutto.
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Artemest incassa nuovo round da 15 mln euro. Lo guida Iris
Ventures
5 maggio 2022 - L’e-commerce dell’artigianato di lusso Artemest, che mette in contatto
artigiani del design e acquirenti da tutto il mondo, ha incassato un nuovo round di investimento da 15 milioni di
euro, che è stato guidato da Iris Ventures, fondo di growth equity con sede a Barcellona al suo primo
investimento in Italia. Al round hanno partecipato gli attuali investitori, tra cui Olma Luxury Holdings. New
Deal Advisors ha affiancato Iris Ventures nell’operazione. Leggi tutto.

La fintech Habacus incassa round da 1,82 mln euro. Partecipa LIFTT con 300k euro
4 maggio 2022 - Habacus, startup attiva nel mercato fintech a impatto sociale, ha chiuso un round da 1,82 milioni
di euro, di cui 300 mila euro sottoscritti da LIFTT, holding italiana di venture capital presieduta dallo scienziato
e imprenditore Stefano Buono, che diventa così ilprimo investitore istituzionale della startup. Leggi tutto.

Poste Italiane punta 27 mln $ su Scalapay, che amplia
così il suo mega-round di gennaio da 497 mln $
4 maggio 2022 - Scalapay, uno dei protagonisti europei dell’offerta di sistemi di
pagamento Buy Now-Pay Later, che permette ai clienti di acquistare prodotti pagandoli a
rate o in un secondo momento, ha annunciato un investimento di 27 milioni di dollari da parte di Poste Italiane.
L’investimento rappresenta un’estensione del mega-round di Serie B da 497 milioni di dollari annunciato lo
scorso febbraio, che aveva portato la società a superare il miliardo di dollari di valutazione e quindi a entrare nella
lista degli unicorni. Leggi tutto.

AVM Gestioni sgr in raccolta, oltre che con Cysero, anche con fondo di impact
investing e fondo Italian Fine Food. Dossena, è il momento dei fondi specializzati
3 maggio 2022 - Ha tanta carne al fuoco Giovanna Dossena con la sua AVM Gestioni sgr, che al momento è in
raccolta con ben tre fondi. Uno, già lanciato mesi fa e già con le prime aziende in portafoglio, è Cysero, lanciato
in joint venture con l’incubatore Kilometro Rosso presieduto da Alberto Bombassei e focalizzato sulla robotica
e la cyber security (si veda altro articolo di BeBeez). Gli altri due sono invece nuovi di zecca. Si tratta da un lato di
un fondo di impact investing con focus sull’economia circolare, la formazione e la tutela delle risorse umane; e
dall’altro di un fondo che agirà come piattaforma di consolidamento delle eccellenze regionali food italiane.
Leggi tutto.

Nuovo round da 1,2 mln euro per il software per hospitality di BeSafe.
Sottoscrivono il Fondo Acceleratori e Prana Ventures
2 maggio 2022 - BeSafe Group, startup romana che sviluppa prodotti tech e soluzioni software
con l’obiettivo di digitalizzare l’offerta dei servizi di ospitalità, ha chiuso un nuovo round di
investimento da 1,2 milioni di euro. La raccolta, per la quale lo studio legale DGRS ha seguito BeSafe, è stata
sottoscritta equamente da CDP Venture Capital Sgr, tramite il Fondo Acceleratori, e da Prana
Ventures SICAF, venture capital che investe in Italia su imprese ad alto contenuto tecnologico. Leggi tutto.
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PRIVATE CAPITAL nel mondo
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO
Bounce ha raccolto un round di Serie A da $ 12 milioni
6 maggio 2022 - Bounce ha raccolto un round di Serie A da $ 12 milioni guidato da Andrew Chen e Andreessen
Horowitz. Solo 2 anni fa, nel cuore della pandemia, Bounce ha perso tutte le sue entrate, il mio cofondatore si è
licenziato e gli investitori mi hanno persino chiesto se valesse la pena andare avanti. La visione di Bounce è
sempre stata enorme ed è questo che ha mantenuto alta la nostra eccitazione, indipendentemente da ciò che ci è
capitato. Bounce mira a costruire, da un lato, la più grande rete di punti vendita che offrono vari servizi nello
spazio extra dei negozi locali e, dall’altro, il “cloud storage per il mondo fisico” – questa idea che come
consumatore, puoi deposita facilmente e accedi alle tue cose ovunque tu sia. Leggi tutto.

Muzinich & Co lancia Muzinich Dynamic Credit Income Fund
6 maggio 2022 - Muzinich & Co (Muzinich) ha lanciato il Muzinich Dynamic Credit
Income Fund (DCI), progettato per gli investitori che cercano una sovraperformance nei
mercati del credito in rialzo senza correre rischi eccessivi. DCI punta a un elevato livello di reddito di portafoglio
durante tutto il ciclo del credito, cercando al contempo le opportunità presentate dai mercati dislocati. Leggi tutto.

TIMIA Capital Corporation (TIMIA), specialista nel credito privato,
acquisirà Brightpath Capital Corporation
6 maggio 2022 - TIMIA Capital Corporation (TIMIA), specialista nel credito privato,
acquisirà Brightpath Capital Corporation e Brightpath Residential Mortgage LP I (collettivamente
Brightpath), un fornitore privato canadese di mutui residenziali focalizzato su Ontario e British Columbia, per un
prezzo di acquisto di circa $ 30,5 milioni. Leggi tutto.

La piattaforma di assistenza sanitaria digitale Sidekick Health
incassa round da 55 milioni di dollari
6 maggio 2022 - L’islandese Sidekick Health ha sviluppato una piattaforma di assistenza digitale ludicizzata
progettata per supportare i risultati sanitari applicando suggerimenti personalizzati sullo stile di vita
comportamentale, anche insieme a trattamenti clinici come i farmaci, per aumentare, estendere e supportare
l’assistenza ai pazienti per una serie di malattie e condizioni croniche, dal cancro al cardiovascolare salute, diabete
e artrite: una formula che ora ha ottenuto $ 55 milioni in finanziamenti per la crescita di serie B. Leggi tutto.

Mill Point Capital ha comprato Cancos Tile Corp
6 maggio 2022 - Mill Point Capital ha fatto di Cancos Tile Corpil suo ultimo investimento nel settore delle
piastrelle di ceramica di lusso e della pietra naturale. L’attività di 70 anni importa e distribuisce gres porcellanato,
pietra, ceramica, vetro, piastrelle a mosaico e lastre di alta gamma, servendo sia il mercato delle riparazioni e
ristrutturazioni residenziali che commerciali. Mill Point utilizza un modello di partner esecutivo e ha affermato di
avere una vasta esperienza negli investimenti nelle attività di distribuzione. Leggi tutto.

Afore Capital ha chiuso il fondo III con 150 mln $ di impegni
6 maggio 2022 - L’investitore pre-seed Afore Capital ha chiuso il Fondo III a $ 150 milioni,
raddoppiando le dimensioni del suo predecessore. Gli LP esistenti hanno assorbito l’85% degli
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impegni, ha affermato l’azienda. Il fondo sarà interamente dedicato agli investimenti nella fase di pre-seed,
portando a 300 milioni di dollari in totale per il settore. Il nuovo capitale sarà utilizzato anche per potenziare la
squadra di otto membri. Leggi tutto.

The Jordan Company ha acquistato Flywheel Software
6 maggio 2022 - La società di private equity di fascia media The Jordan Company ha acquistato Flywheel
Software. La piattaforma dati di Flywheel consente ai clienti di attivare i dati dei consumatori proprietari nelle
destinazioni di marketing, vendita e servizio clienti. Ha lanciato la piattaforma di attivazione dei dati senza codice
contemporaneamente all’accordo per consentire ai dati dei clienti proprietari di attivare i loro dati interamente
all’interno dei loro data warehouse. Leggi tutto.

Cipio Partners raccoglie 202 mln euro
6 maggio 2022 - Cipio Partners, un investitore in aziende tecnologiche europee in fase di crescita,
ha chiuso il suo ultimo fondo, Cipio Partners Fund VIII, con 202 milioni di euro di impegni.
Cipio Partners Fund VIII segna l’ultima pietra miliare per l’azienda. Cipio, fondata nel 2003, è uno
dei primi pionieri nel fare investimenti azionari di crescita nell’Europa continentale, combinando
capitale di crescita primario con elementi di acquisizione da parte di minoranze per fornire liquidità ai fondatori e
ai primi investitori. Leggi tutto.

BGF investe in Harnham
5 maggio 2022 - BGF ha completato un investimento multimilionario in Harnham, il leader globale nel
reclutamento di dati e analisi (D&A). Fondata da Simon Clarke (Presidente Esecutivo) e David Farmer (CEO) nel
2006, Harnham ha oltre 150 consulenti di vendita in tutto il mondo con hub chiave nel Regno Unito (Londra),
negli Stati Uniti (New York, San Francisco, Phoenix) e in Germania (Berlino). Leggi tutto.

Pelican Capital cede Wheelhouse Advisors
5 maggio 2022 - Pelican Capital ha venduto la società in portafoglio Wheelhouse
Advisors a Centralis, un fornitore internazionale di servizi per società e fondi. Centralis è
sostenuta da CBPE Capital, una società di private equity di fascia media con sede nel Regno Unito.
Pelican Capital ha sostenuto il management buyout di Wheelhouse da ACA Compliance nel marzo
2020. Leggi tutto.

Slamcore chiude round da 16 mln $
5 maggio 2022 - Slamcore, una startup di intelligence spaziale con sede a Londra, nel Regno Unito, ha
annunciato la chiusura del round di finanziamento della serie A a $ 16 milioni. Il denaro è stato raccolto da
investitori guidati da ROBO Global Ventures e Presidio Ventures, insieme a Amadeus Capital, Global
Brain, IP Group, MMC e Octopus. Anche gli investitori strategici Samsung Ventures, Toyota
Ventures e Yamato Holdings si sono uniti al round. Leggi tutto.

Compass Group Equity Partners chiude il fondo II
sull’hard cap a 255 mln$
5 maggio 2022 - Compass Group Equity Partners, una società di private equity con sede a St.
Louis, ha annunciato la chiusura del Compass Group Fund II al suo hard cap di $ 255 milioni,
superando l’obiettivo originale di $ 200 milioni. L’azienda si è assicurata impegni da un’ampia gamma di soci
accomandanti di alta qualità, tra cui dotazioni universitarie, family office, fondi pensione, compagnie assicurative,
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fondi di fondi e altri investitori istituzionali e con un patrimonio netto elevato attraverso un processo di raccolta
fondi significativamente eccessivo che ha richiesto solo oltre sei mesi per completare. Leggi tutto.

Hetz Ventures raccoglie 123 mln $ per il fondo III
5 maggio 2022 - Hetz Ventures, un VC in fase iniziale di Israele lanciato nel 2018, ha chiuso il suo terzo fondo a
123 milioni di dollari. Il nuovo fondo, Hetz III, porta il patrimonio totale in gestione dell’azienda a quasi $ 300
milioni. Concentrandosi sugli investimenti seed e pre-seed, Hetz ha precedentemente sostenuto Granulate
(acquisita da Intel il mese scorso), Trigo, Retrain.ai, Blink Ops e Velocity. Leggi tutto.

Catalio Capital raccoglie più di 381 mln euro per Catalio Nexus III
5 maggio 2022 - Catalio Capital Management, una delle principali società di investimento
multistrategy nel settore delle scienze della vita, ha annunciato la chiusura con successo del suo
terzo fondo di rischio, Catalio Nexus Fund III, con più di 381 milioni di dollari di impegni di
capitale totali, che superano l’obiettivo originario di 300 milioni di dollari. Il Fondo ha ricevuto un
sostegno significativo dagli attuali investitori del Catalio e da una serie di nuovi investitori istituzionali,
fondazioni e dotazioni globali. Leggi tutto

RoundTable Healthcare Partners raccoglie 800 mln $ per il sesto fondo
5 maggio 2022 - RoundTable Healthcare Partners, una società di private equity orientata alle operazioni
focalizzata esclusivamente sul settore sanitario, ha annunciato la chiusura del suo sesto fondo di private equity per
un totale di 800 milioni di dollari in impegni. RoundTable ha chiuso il suo primo fondo da 400 milioni nel marzo
2002, il suo secondo fondo da 500 milioni nel marzo 2005, il terzo da 600 milioni nel luglio 2010, il quarto da
650 milioni nell’agosto 2015 e il quinto da 700 milioni nel luglio 2019. Leggi tutto.

Nordic Capital compra ProGlove
5 maggio 2022 - Nordic Capital, uno dei principali investitori di private equity in Europa,
ha firmato un accordo per diventare il proprietario di maggioranza della società tedesca
Industrial Internet of Things ProGlove. Quest’ultima è un leader tecnologico dirompente per una forza lavoro più
intelligente. In stretta collaborazione con il management e i fondatori di ProGlove, Nordic Capital consentirà
all’azienda di accelerare i suoi piani di crescita futuri, espandere ulteriormente la sua base di clienti e investire
nello sviluppo del prodotto. Le condizioni finanziarie della transazione non sono state rese note. Leggi tutto.

BlackRock punta a 4 mld $ per il suo nuovo fondoCredit Opportunities
5 maggio 2022 - BlackRock sta cercando di raccogliere ben 4 miliardi di dollari per il suo nuovo fondo per le
opportunità di credito globale in un mercato in espansione, raddoppiando le dimensioni del suo già abbondante
predecessore da 2 miliardi di dollari. Il gestore patrimoniale ha già raccolto 2 miliardi di dollari, raggiungendo la
metà dell’importo target, secondo Bloomberg. Leggi tutto.

Bridgepoint cede HKA
5 maggio 2022 - Bridgepoint Development Capital (“BDC”) ha annunciato la vendita di HKA, una
società di consulenza globale leader nella mitigazione del rischio e nella risoluzione delle
controversie, a PAI Partners. Con sede nel Regno Unito, HKA offre una serie completa di offerte
specialistiche, inclusi servizi di esperti, reclami e consulenza per i progetti di investimento e il settore delle
infrastrutture. La Società ha oltre 130 partner e più di 1.000 esperti, consulenti e consulenti in oltre 40 uffici in 18
paesi. Leggi tutto.
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Massachusetts Pension Reserves Investment Management Board
investe 200 mln $ in Nordic Capital XI
5 maggio 2022 - Il Massachusetts Pension Reserves Investment Management Board, Boston, ha impegnato
200 milioni di euro (216 milioni di dollari) su Nordic Capital XI. Il fondo pensione da 101,5 miliardi di dollari
ha rivelato l’impegno nei confronti del fondo europeo di acquisizione sui materiali per la riunione del comitato di
investimento di martedì. Il fondo pensione ha assunto molteplici impegni con precedenti fondi Nordic Capital.
Leggi tutto.

Capital Dynamics raccoglie 300 mln euro
4 maggio 2022 - Capital Dynamics ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta di Capital
Dynamics Future Essentials II con 300 milioni di euro di impegni. Il fondo è gestito da un team
di investimento multinazionale in Nord America, Europa e Asia e investe in fondi primari di
private equity ad accesso limitato di alta qualità, in particolare fondi di capitale di crescita e buyout
di mercato medio, con allocazione aggiuntiva a co-investimenti e transazioni secondarie. Leggi tutto.

Advent International compra parte di Imperial Dade
4 maggio 2022 - Advent International ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione significativa
in Imperial Dade, il principale distributore in Nord America di imballaggi per la ristorazione e forniture per
pulizie. A vendere è Bain Capital Private Equity. Bain Capital, che aveva investito in Imperial Dade nel
2019, manterrà una partecipazione nella società e i due fondi avranno il governo congiunto del Board. Robert e
Jason Tillis, contineranno a guidare la società, rispettivamente come presidente e ceo, e resteranno azionisti
significativi insieme all’attuale team di gestione. Leggi tutto.

ICG compra Corden Pharma
4 maggio 2022 - International Chemical Investors Group ha annunciato la vendita
a ICG di CordenPharma, leader mondiale nel settore farmaceutico CDMO (Contract
Development & Manufacturing Organisation) con capacità differenziate in ingredienti farmaceutici attivi,
eccipienti e prodotti farmaceutici. Nell’ambito della transazione, i fondatori reinvestiranno come partner di Astorg.
L’azienda ha registrato una forte crescita organica grazie alla sua posizione in modalità farmacologiche complesse
e in rapida crescita, inclusi vaccini mRNA, peptidi e composti ad alta potenza, in particolare per le terapie
oncologiche. Leggi tutto.

Stonepeak annuncia l’acquisto di una minoranza di Inspired Education Group
4 maggio 2022 - Stonepeak, specializzata in investimenti in infrastrutture e beni reali, ha annunciato un
investimento da un miliardo di dollari per una minoranza di Inspired Education Group, il principale gruppo
globale di scuole premium. Lo scorso febbraio Bloomberg aveva rivelato rumor a proposito di un possibile
disinvestimento da parte dei fondi azionisti di controllo del gruppo, Warburg Pincus e TA Associates. A loro
volta i due fondi avevano acquisito le loro quote da Oakley Capital Private Equity II, che era uscito dal capitale
del gruppo tra il 2017 e il 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.

La biotech Engimmune Therapeutics completa round
da 15,5 mln franchi svizzeri
4 maggio 2022 - Engimmune Therapeutics AG, una società biotecnologica svizzera che sviluppa nuove terapie
a base di recettori dei linfociti T (TCR), ha completato un round di finanziamento seed di 15,5 milioni di franchi
svizzeri (15,2 milioni di euro), guidato da Pureos Bioventures e Novo Holdings. Engimmune è una società di
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piattaforme che utilizza tecnologie all’avanguardia per progettare terapie basate su TCR altamente potenti e
specifiche per il trattamento del cancro. Leggi tutto.

Swander Pace Capital cede T-Bev
4 maggio 2022 - Swander Pace Capital, operatore di private equity specializzata in società di prodotti di
consumo, ha annunciato la vendita di T-Bev, produttore e distributore di estratti di tè, tè istantaneo, caffeina
naturale e biologica e altri estratti botanici destinati ai mercati delle bevande funzionali e degli integratori
alimentari, a Florida Food Products. Da quando è stata acquisita da SPC nel giugno 2021, T-Bev ha beneficiato
di investimenti significativi in innovazione, vendite e infrastrutture operative. Leggi tutto.

Laser impegna 200 mln $ su Bernhard Capital Partners e Vista
Equity Partners
4 maggio 2022 - Laser il sistema pensionistico dei dipendenti dello stato della Louisiana, Baton Rouge, ha
assunto due nuovi impegni per l’acquisizione di fondi per un totale di 200 milioni di dollari. Il consiglio di
amministrazione del fondo pensione da 13,9 miliardi di dollari ha infatti approvato impegni di 100 milioni di
dollari ciascuno per Bernhard Capital Partners III e Vista Equity Partners Fund VIII. Leggi tutto.

IFC investirà fino a 75 mln $ in Aadhar Housing Finance,
una banca controllata da Blackstone
3 maggio 2022 - L’ International Finance Corporation (IFC) , parte del gruppo World Bank, investirà fino a 75
milioni di dollari nell’istituto di credito ipotecario Aadhar Housing Finance Limited controllato da Blackstone.
L’investimento proposto, che comprende un debito per una durata fino a 7 anni, sarà utilizzato per fornire agli
acquirenti al dettaglio finanziamenti per alloggi a prezzi accessibili con particolare attenzione al gruppo a basso
reddito, afferma la divulgazione. Leggi tutto.

C2A Security si allea con Stefanini Group
3 maggio 2022 - C2A Security, fornitore leader di soluzioni di sicurezza informatica per la
mobilità affidabile, e la brasiliana Stefanini Group, azienda tecnologica globale da un miliardo
di dollari di ricavi, hanno annunciato una collaborazione per portare una solida soluzione di sicurezza informatica
all’industria automobilistica. La collaborazione offre agli OEM e ai loro fornitori sia i servizi avanzati di Security
Operations Center (SOC) di Stefanini sia la soluzione di sicurezza informatica del ciclo di vita dei veicoli di C2A
Security, colmando il divario tra la sicurezza del prodotto e il monitoraggio della sicurezza. Leggi tutto.

L’Oregon Investment Council alloca ulteriori 1,5 mld $ in asset alternativi
3 maggio 2022 - L’Oregon Investment Council (OIC) ha approvato l’allocazione di ulteriori 1,5 miliardi di
dollari a sei fondi di investimento alternativi, secondo un rapporto di AlternativesWatch. Il portafoglio totale di
$ 139 miliardi di OIC include $ 100 miliardi più l’Oregon Public Employees Retirement Fund, che ha una
storia di investimenti pe e immobiliari. L’OIC ha approvato uno stanziamento di 300 milioni di dollari
a Francisco Partners VII e Francisco Partners Agility III, 250 milioni di dollari a Veritas Capital Partners.
Leggi tutto.

Arthur J. Gallagher & Co. ha annunciato l’acquisizione
di Lighthouse Insurance Group
3 maggio 2022 - Arthur J. Gallagher & Co. ha annunciato l’acquisizione di Lighthouse
Insurance Group, LLC (LIG) con sede a Independence, Ohio. I termini della transazione non sono stati divulgati.
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Fondata nel 2009, LIG offre prodotti assicurativi sanitari, piani Medicare e soluzioni di consulenza a famiglie e
individui negli Stati Uniti che non si qualificano per i piani aziendali convenzionali. Leggi tutto.

ideaForge chiude round da 20 mln $
3 maggio 2022 - ideaForge, il più grande produttore indiano di droni, ha chiuso il suo round di finanziamento di
serie B da 20 milioni di dollari guidato da Florintree, che è guidato dall’ex co-responsabile del private equity di
Blackstone India, Mathew Cyriac. Il round ha visto anche la partecipazione dei suoi investitori esistenti
come Celesta, che è un importante fondo di investimento in tecnologia profonda, Infosys, Qualcomm e Infina,
insieme alla Exim Bank of India. Leggi tutto.

G-III Apparel Group si compra Karl Lagerfeld
3 maggio 2022 - G-III Apparel Group, leader mondiale della moda con esperienza in design,
approvvigionamento e produzione, quotata al Nasdaq, ha stipulato un accordo per l’acquisto
della restante partecipazione dell’81% nel famoso marchio di moda Karl Lagerfeld per 200 milioni di euro,
soggetti a determinati adeguamenti e condizioni di chiusura consuete. G-III acquisterà l’ulteriore partecipazione
nel marchio da un gruppo di investitori privati e pubblici, guidato da Fred Gehring di Amlon Capital BV. Leggi
tutto.

ViDAR raccoglie sovvenzione dal governo australiano
3 maggio 2022 - Lo specialista di Melbourne Artificial Intelligence (AI) Sentient Vision Systems ha vinto una
sovvenzione del governo australiano di 2,1 milioni di dollari per creare un impianto di produzione interno sovrano
per i suoi pod di ricerca e sorveglianza ViDAR leader a livello mondiale. La sovvenzione è stata assegnata
nell’ambito del flusso di traduzione della Modern Manufacturing Initiative (MMI) del Dipartimento di scienza
dell’industria, energia e risorse (DISER). Leggi tutto.

J-STAR raccoglie 75 mld yen
2 maggio 2022 - La giapponese J-STAR ha dato notizia del closing del fondo numero 5 per il quale
forniamo servizi relativi agli investimenti, sul quale sono state ricevute domande da investitori
nazionali e esteri che superano l’importo dell’appalto target e l’importo totale dell’offerta è stato
così di 75 miliardi di yen. Il fondo della serie J-STAR n. 5 ha superato l’importo target di 65 miliardi di yen e la
raccolta è stata completata in circa sei mesi dall’inizio della sollecitazione, quindi la velocità più rapida di
finanziamento di J-STAR finora. Leggi tutto.

Yamaha Motor Ventures guida round su Verge
2 maggio 2022 - Yamaha Motor Ventures, il braccio strategico per lo sviluppo del business e gli investimenti
di Yamaha Motor Co., Ltd. (Tokyo: 7272), ha annunciato di aver guidato un round di 7,5 milioni di dollari su di
una Serie A per Verge, gli sviluppatori della prima intelligenza artificiale al mondo con un software interattivo
che consente agli agricoltori di pianificare, simulare e convalidare il movimento delle apparecchiature sul campo
ed eseguire operazioni sul campo in modo efficiente. Leggi tutto.

Copenhagen Infrastructure Partners raccoglie 375 mln euro
2 maggio 2022 - Il gestore danese di fondi Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha
raggiunto una prima chiusura di 375 milioni di euro per il suo nuovo CI Advanced Bioenergy
Fund (CI ABF). Il fondo, che ha una dimensione target di 1 miliardo di euro, si concentrerà su
investimenti azionari in infrastrutture bioenergetiche avanzate in Europa e Nord America. Consente agli
investitori istituzionali di contribuire alla transizione energetica e di partecipare alla decarbonizzazione di settori
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difficili da abbattere attraverso la produzione di biocarburanti avanzati e biogas, fornendo soluzioni per le sfide
ambientali e dei rifiuti organici. Leggi tutto.

SwanCap raccoglie oltre 400 mln euro
§°_é La società di investimento tedesca SwanCap ha chiuso definitivamente Swan V per oltre 400 milioni di
euro. L’azienda ha affermato che Swan V continuerà con la strategia dell’azienda di fornire un’esposizione
diversificata al private equity nel mercato medio nordamericano ed europeo attraverso fondi primari, coinvestimenti e strumenti secondari. Il fondo ha già iniziato a investire, ha affermato l’azienda. Leggi tutto.

Actis cede Solenergi Power Private
2 maggio 2022 - Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, ha
accettato di vendere Solenergi Power Private Limited, la società di punta per le sue piattaforme
Sprng Energy, una delle più grandi energie rinnovabili dell’India società, a Shell Overseas Investments BV
(“Shell”) per 1,55 miliardi di dollari. Sprng Energy fornisce energia solare ed eolica alle società di distribuzione di
elettricità in India. Leggi tutto.

GenNx360 Capital Partners cede Salford Group
2 maggio 2022 - GenNx360 Capital Partners ha firmato un accordo per la vendita di Salford Group, un
produttore di attrezzature per la lavorazione del terreno e la nutrizione delle colture, con Linamar Corp per 260
milioni di dollari canadesi dopo quasi un decennio di detenzione nel proprio portafoglio. La società di private
equity ha affermato che durante i suoi nove anni di proprietà la società ha registrato un’impressionante crescita
organica e migliorato la sua redditività, completando tre acquisizioni strategiche. Leggi tutto.

Dragonfly Capital raccoglie $650mln
2 maggio 2022 - Il mercato delle criptovalute non mostra segni di rallentamento poiché i fondi e gli
investitori continuano a distribuire enormi quantità di capitale nell’ecosistema. La prova odierna della
tendenza: Dragonfly Capital, una società di investimento incentrata sulle criptovalute, ha chiuso il suo terzo
fondo di rischio per $ 650 milioni, ha detto a TechCrunch il socio amministratore dell’azienda, Haseeb Qureshi.
Leggi tutto.

PRIVATE DEBT
Alla cooperativa di medici OSA un prestito di 2,5 milioni
con garanzia Sace da Unicredit
6 maggio 2022 - OSA, società cooperativa e primaria realtà italiana che da oltre 35 anni opera in ambito sanitario
e socioassistenziale offrendo attività e servizi a elevato impatto sociale, ha ottenuto da Unicredit un prestito
chirografario con garanzia SACE da 2,5 milioni di euro. Il finanziamento è destinato a investimenti in
tecnologia e strutturali che consentiranno alla Cooperativa di migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi
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erogati ai propri utenti e di incrementare le misure volte al rispetto dei criteri Covid Free e di distanziamento
sociale previsti dalle recenti normative. Leggi tutto.

Il 3D manufacturing di Solid World emette due minibond a sette anni
per 5 mln di euro. Sottoscrive Impresa Italia II di Riello Investimenti
5 maggio 2022 - Riello Investimenti Partners SGR, tramite il secondo fondo di private
debt Impresa Italia II, ha sottoscritto l’emissione da 5 milioni di euro della trevigiana SolidWorld spa, leader
nello sviluppa di tecnologie 3D a supporto di processi di progettazione e produzione industriale più efficienti e
sostenibili. Secondo quanto risulta a BeBeez si tratta di due emissioni distinte da 2,5 milioni ciascuna, entrambe
a sette anni, di cui una coperta da garanzia di MCC. Leggi tutto.

La Sacal del gruppo Cordifin emette un mln euro di minibond
a sei anni garantiti da Sace
4 maggio 2022 - Sacal, azienda produttrice di alluminio con sede a Carisio (Vercelli), ha esordito sul mercato
dei minibond con un’emissione di massimi un milione di euro assistita da Frigiolini & Partners Merchant,
che in questa operazione ha assunto anche il ruolo di rappresentante comune degli obbligazionisti. Leggi tutto.

Prestito di illimity da 11 mln euro a Koelliker. Che dopo aver
saldato il debito con Carval è pronta a cambiare marcia
2 maggio 2022 - Koelliker spa, leader in Italia nella mobilità intelligente e storico importatore
e distributore italiano di brand automobilistici, ha ottenuto da illimity Bank un prestito di 11
milioni di euro della durata di 6 anni con garanzia della SACE. Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di
advisor finanziario esclusivo di Koelliker, mentre Legance ha offerto assistenza legale. Leggi tutto.

REAL ESTATE
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA

Da Crédit Agricole e Ing un prestito green da 110 mln al fondo immobiliare Nexus 1
di Amundi Re Italia. E’ solo l’ultimo di una serie di green loan al settore immobiliare
in Italia
6 maggio 2022 - Nexus 1, fondo chiuso di investimento immobiliare gestito da Amundi RE Italia sgr, ha
ricevuto un nuovo green loan da 110 milioni di euro da ING Bank e Crédit Agricole CIB. Entrambe le banche
hanno agito quali original lender, mandated lead arranger, underwriter, bookrunner e green structuring advisor.
Crédit Agricole CIB ha agito anche in qualità di banca agente. Lo studio legale Jones Day ha assistito le banche.
Bonelli Erede ha invece seguito Nexus 1. Leggi tutto.
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Orient Express sigla accordo con Arsenale per aprile
il secondo hotel in Italia. Sarà a Venezia
5 maggio 2022 - Il leggendario brand Orient Express, parte del gruppo
mondiale Accor, ha firmato un accordo di partnership con il gruppo italiano Arsenale
spa, società immobiliare costituita nell’ottobre 2020 da Paolo Barletta e Nicola
Bulgari per investire nel turismo made in Italy. La accordo riguarda l’apertura
del secondo hotel a marchio Orient Express in Italia, all’interno del Palazzo Donà Giovannelli a Venezia. Il
palazzo avrebbe inizialmente dovuto ospitare un hotel Rosewood, ma poi l’accordo con quel gruppo non si è
concretizzato. Leggi tutto.

Dea Capital per conto di CPI Group compra 5 immobili
da BNP Paribas REIM per 15 mln euro
4 maggio 2022 - DeA Capital Real Estate SGR ha annunciato l’acquisizione in blocco di un portafoglio di 15
immobili del valore complessivo di 90 milioni di euro dal fondo di investimento alternativo Immobiliare
Dinamico, gestito da BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR. Il portafoglio comprende
5 asset a destinazione uffici per complessivi 35.000 mq ubicati a Milano e Roma e 10 a destinazione commerciale
per 48.000 mq siti nel nord Italia. Alla data del closing, la maggior parte del portafoglio (86%) risulta locato a
primari conduttori. Leggi tutto.

Il Fondo Casa delle Professioni di Colliers Italy (ex Antirion)
debutta con un trophy building di uffici a Roma
2 maggio 2022 - Colliers Global Investors Italy, sgr indipendente guidata da Ofer Arbib e
nota come Antirion fino a poche settimane fa, quando ha cambiato nome, a seguito
dell’acquisto della maggioranza da parte di Colliers lo scorso autunno (si veda altro articolo di BeBeez), ha
portato a termine la prima operazione del Fondo comune immobiliare riservato Casa delle Professioni,
acquisendo un immobile cielo terra a Roma, in via Salandra 18. Leggi tutto.

Qatar Holding annuncia opa su Coima RES per un massimo di 361 mln euro. Obiettivo
accesso più agevole al mercato dei capitali per investire di più in uffici
2 maggio 2022 - Ha chiuso la settimana a quota 9,87 euro per azione, pari a una capitalizzazione di circa 357
milioni di euro, il titolo di Coima RES Siiq, dopo la fiammata che ha portato giovedì 28 aprile il titolo appunto a
quel prezzo, dagli 8,20 euro di mercoledì 27, in risposta all’annuncio dell’imminente opa finalizzata al
delisting della società al prezzo di 10 euro per azione, a opera di Qatar Holding, interamente controllata dal
fondo sovrano del Qatar, Qatar Investment Authority (QIA). Leggi tutto.

REAL ESTATE nel mondo
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO
MP Capital, ha acquisito il suo terzo locale commerciale a San Sebastián
6 maggio 2022 - Il family office di Granada, MP Capital, ha acquisito il suo terzo locale commerciale a San
Sebastián in meno di un anno, con la consulenza di Areizaga Inmobiliaria nei tre investimenti. A quello
acquisito nella pedonale San Marcial, in data 16 luglio 2021, si aggiungono in questo primo trimestre 2022 altri
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due ultimi investimenti, corrispondenti a due locali ubicati nelle vie anche pedonali Churruca, 12 e Alameda del
Boulevard, 6. I tre investimenti ammontano a un volume di circa 3 milioni di euro nella capitale Gipuzkoan ei tre
asset coincidono con la strategia di investimento del family office in asset di prim’ordine nel segmento retail e
logistica. Leggi tutto.

CBRE Investment Management (CBRE IM) ha acquisito un
complesso di uffici attraverso un’operazione di vendita e
retrolocazione nel quartiere centrale di Berlino Mitte
6 maggio 2022 - CBRE Investment Management (CBRE IM) ha acquisito un complesso di uffici attraverso
un’operazione di vendita e retrolocazione nel quartiere centrale di Berlino Mitte, vicino alla piazza
Gendarmenmarkt. Il venditore è la società di telecomunicazioni tedesca Deutsche Telekom. La proprietà è
composta da un edificio storico e due nuovi edifici con una GLA totale di circa 12.400 mq. Deutsche Telekom
continuerà inizialmente come inquilino nella proprietà in Franzosische Strasse 33 AC. CBRE IM prevede di
ristrutturare l’edificio a medio termine. Leggi tutto.

LaSalle Investment Management ha completato l’acquisizione
di Lacus Quartier a Berlino
6 maggio 2022 - LaSalle Investment Management ha completato l’acquisizione di “Lacus Quartier” a Berlino
per conto del fondo paneuropeo LaSalle E-REGI. LaSalle ha firmato per acquisire il nuovo complesso
da BUWOG nel dicembre 2020. Lo schema ha aperto le sue porte ai residenti per la prima volta a maggio 2021 e,
dopo i suoi primi 12 mesi di attività, ha ora raggiunto un tasso di occupazione del 94%, a dimostrazione della
forza dell’offerta e dell’ubicazione della risorsa ai residenti che cercano case in affitto di alta qualità nel quartiere
Weißensee di Berlino. Leggi tutto.

Real IS AG ha acquisito Innovationspark Kisselberg a Magonza
6 maggio 2022 - Real IS AG ha acquisito “Innovationspark Kisselberg” a Magonza. Il venditore è
un’ulteriore joint venture tra J. Molitor Immobilien GmbH e Mainzer Aufbaugesellschaft mbh
(MAG), che hanno già realizzato insieme diversi progetti nella regione. Il prezzo di acquisto non è
stato reso noto. Leggi tutto.

Nyfosa Finlandia compra proprietà commerciali nell’area di Helsinki
5 maggio 2022 - Nyfosa Finlandia ha acquisito proprietà commerciali nella regione di Helsinki, Tampere e altre
città regionali finlandesi. Il prezzo di acquisto ammonta a 137 milioni di euro con un canone annuo di 14,5 milioni
di euro. Il portafoglio comprende diciassette proprietà con una superficie totale di 100.000 m². La maggior parte
delle proprietà si trova nella regione della capitale, ma il portafoglio comprende anche proprietà situate in città
regionali come Jyvaskyla, Tampere, Turku e Seinajoki. Leggi tutto.

Coca Cola lancia il suo primo flagship store Coca Cola a Londra
5 maggio 2022 - Coca Cola ha lanciato il suo primo flagship store Coca Cola a
Londra. Situata a Long Acre, Covent Garden, la nuova destinazione di vendita al dettaglio è
la prima del suo genere in Europa, offrendo una gamma di collezioni di abbigliamento in edizione limitata,
collaborazioni esclusive di designer, articoli da regalo e creazioni di bevande uniche. Il negozio londinese segue il
successo del lancio di negozi al dettaglio simili negli Stati Uniti. Leggi tutto.
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Barber Partners si allea con Bain Capital per i magazzini frigo
5 maggio 2022 - Barber Partners e la strategia Special Situations di Bain Capital hanno formato una joint
venture programmatica per costruire circa 15 progetti di utilizzo di magazzini frigoriferi all’avanguardia di Classe
A con il marchio Chill Storage. La joint venture viene lanciata con l’obiettivo di distribuire 500 milioni di dollari
di valore patrimoniale nei prossimi anni. Il primo progetto è una struttura di congelamento/refrigerazione
speculativa di Classe A situata nell’area di Dallas-Fort Worth Metroplex. Leggi tutto.

Il gruppo israeliano MDSR Investments ha acquisito
da Barings quattro beni locati a Carrefour
5 maggio 2022 - Il gruppo israeliano MDSR Investments ha acquisito da Barings quattro beni
locati a Carrefour con una superficie lorda affittabile combinata di oltre 16.000 mq. Il
portafoglio, che ha comportato un investimento di 27,9 milioni di euro, è composto dai supermercati di Avenida
de la Generalitat, 198-200 (2.995 mq); Barcelona Avenue, 41-49 (4.123 mq); Països Catalans Avenue (6.192
mq); e Carretera de Sant Fruitos, 65 (2.884 mq). Il fondo con sede a Londra ha acquisito le attività nell’ambito di
un portafoglio di dieci supermercati a dicembre 2019. Leggi tutto.

Brookfield finalizza l’acquisto dell’Hotel Madrid Princesa da Colony Capital
5 maggio 2022 - Il manager canadese Brookfield finalizza l’acquisto dell’Hotel Madrid Princesa da Colony
Capital (ex Colony NorthStar) per 175 milioni di euro. Il complesso alberghiero a quattro stelle dispone di 409
camere e 14 suite. Promosso nel 1976, dispone di 1.500 mq di sale riunioni ed eventi. La proprietà ha una
superficie di 35.000 mq. L’immobile si trova in Calle Princesa 27, nel quartiere di Arguelles. L’hotel è stato
promosso da Metrovacesa, che lo ha venduto nel 2010, dopo lo scoppio della bolla immobiliare. Leggi tutto.

IHG apre un hotel Casa da Companhia a Porto
5 maggio 2022 - IHG Hotels & Resort ha firmato il suo ultimo hotel di lusso e lifestyle, Casa da
Companhia a Porto, in Portogallo. L’ultima aggiunta al marchio più giovane dell’azienda,
Vignette Collection, aprirà alla fine del 2022. Con il Portogallo un mercato in crescita chiave per IHG,
quest’ultima firma rafforza ulteriormente la presenza dell’azienda nel settore del lusso e dello stile di vita nel
paese, unendosi a proprietà come InterContinental Porto, InterContinental Lisbona e InterContinental CascaisEstoril. Leggi tutto.

Barings cede immobili destinati alla vendita di generi alimentari
4 maggio 2022 - Barings ha completato la vendita di quattro immobili retail di generi alimentari a Barcellona, in
Spagna, a MDSR Investments. I quattro asset hanno una GLA combinata di 16.000 m² e sono completamente
affittati a Carrefour, la catena di supermercati e l’ottavo rivenditore al dettaglio al mondo per fatturato. La
società ha acquisito queste attività nell’ambito di un portafoglio di dieci supermercati a dicembre 2019, con
l’intenzione di dismettere le attività non principali a medio termine, detenendo le attività principali per beneficiare
del loro flusso di reddito solido e sostenuto nelle strade urbane principali posizioni. Leggi tutto.

Procede l’alleanza tra Cycas e Botrealis Group
4 maggio 2022 - Cycas Hospitality, dopo la firma di tre accordi di gestione alberghiera in
Danimarca, Francia e Regno Unito, nell’ambito della partnership strategica
di Cycas con Borealis Hotel Group, l’operatore alberghiero gestirà anche l’ibis Styles
Copenhagen Orestad che diventa così la prima struttura danese dell’operatore alberghiero e il primo hotel Accor
in Danimarca. L’hotel da 186 camere dovrebbe aprire a dicembre 2022 nel famoso quartiere Ørestad di
Copenaghen e fa parte del progetto Nest45 a uso misto, che comprende uffici e piccole imprese. Leggi tutto.
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Redevco compra una partecipazione di maggioranza in redos
4 maggio 2022 - Redevco ha acquisito una partecipazione di maggioranza in redos, specialista in investimenti
immobiliari per la vendita al dettaglio e la logistica urbana con sede ad Amburgo. Fondata nel 2004, redos ha una
solida reputazione in Germania come operatore affidabile di magazzini al dettaglio e siti di vendita al dettaglio.
Inoltre, redos ha un’attività di logistica urbana in crescita che consente un approccio integrato al servizio delle
aree urbane. Leggi tutto.

AEW finalizza l’acquisto di due asset a Amsterdam
4 maggio 2022 - AEW ha completato l’acquisizione fuori mercato di due asset logistici di
Grado A completamente affittati, SLEGO 1 e 2, per un totale di circa 28.000 metri quadri,
nell’area di Westpoort ad Amsterdam per conto di un mandato di conto separato per un fondo pensione
tedesco. L’operazione rappresenta il primo investimento del mandato nei Paesi Bassi. L’acquisizione è stata
strutturata come due transazioni separate sale-and-lease back con contratti di locazione netti tripli per 10 anni su
ciascuna proprietà. Una delle proprietà è occupata da filiali del Gruppo B&S. Leggi tutto.

Rockpoint si allea con ADIA e crea piattaforma immobiliare industriale
di investimento negli Usa
4 maggio 2022 - Rockpoint, società di gestione real estate con sede a Boston, ha formato una piattaforma
immobiliare industriale con una consociata interamente controllata dell’Abu Dhabi Investment
Authority (ADIA) La piattaforma punterà a opportunità di investimento industriale negli Usa che rappresentano
circa 2 miliardi di dollari di valore patrimoniale lordo. Il nuovo veicolo di investimento si concentrerà
principalmente su investimenti industriali build-to- core in luoghi ad alta barriera all’ingresso nei mercati di
riempimento, guidati dalla domanda, gateway e in crescita negli Stati Uniti. Leggi tutto.

La Française Real Estate Managers compra struttura a Alfortville
4 maggio 2022 - La Française Real Estate Managers, agendo per conto di PFA, un fondo
pensione danese, ha firmato un contratto di acquisto a termine con Sekoia e il Groupe Réside
Etudes per un’unità abitativa senior ad Alfortville, al 35 di rue du Président Kennedy. Questo investimento fa
parte di un mandato di conto separato concesso da PFA ai gestori immobiliari di La Française. L’acquisizione
riguarda lo sviluppo di un’unità abitativa senior di circa 4.000 mq, distribuita su 6 piani e comprende numerosi
terrazzi. Leggi tutto.

Clarion Partners Europe ottiene 50 mln euro di linee di credito
per sviluppi in Francia
3 maggio 2022 - Clarion Partners Europe ha concordato due nuove linee di debito, per un totale di 50 milioni di
euro, garantite contro il suo magazzino di Brebieres e lo sviluppo di Marolles sur Seine in Francia. Nel suo
magazzino di Brebieres, completato nel secondo trimestre del 2021, Clarion Partners Europe ha rifinanziato un
precedente prestito di sviluppo con una struttura di investimento di 36,6 milioni di euro con ING Bank. Situato
all’interno del principale corridoio logistico francese, con 31,5 milioni di persone che vivono entro 200 km, l’asset
viene affittato a ID Logistics, il gruppo internazionale di logistica contrattuale. Leggi tutto.

Hyatt Hotels sviluppa a Londra
3 maggio 2022 - Hyatt Hotels Corporation ha aperto l’Hyatt Regency London Stratford
da 225 camere e l’Hyatt House London Stratford da 127 camere nel cuore del lussuoso complesso londinese dello
shopping e dell’intrattenimento, Westfield Stratford City. Situati vicino al Queen Elizabeth Olympic Park, gli
hotel si trovano nelle immediate vicinanze di luoghi iconici per lo sport e l’intrattenimento come il London
Aquatics Centre, il Lee Valley Velopark, il London Stadium e la sede della squadra di calcio della Premier
League West Ham United. Leggi tutto.
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Aumentano in Australia le transazioni su immobili commerciali
3 maggio 2022 - Secondo l’ultimo rapporto Australia Capital Trends di Real Capital Analytics, una parte di
MSCI, le vendite di immobili commerciali australiani hanno continuato su un percorso positivo all’inizio del 2022,
poiché le transazioni hanno superato il totale di un anno fa. Le transazioni tra i tipi di proprietà hanno raggiunto
$ 11,7 miliardi, il massimo storico per il primo trimestre di un anno, che era anche del 4% in più rispetto al primo
trimestre del 2021; il precedente detentore del record. Negli ultimi 12 mesi, le transazioni in Australia sono
aumentate del 77% rispetto al periodo precedente. Leggi tutto.

Blackstone guida e conclude la ricapitalizzazione di Mileway
3 maggio 2022 - Blackstone ha annunciato che gli investitori esistenti in Mileway
hanno completato la ricapitalizzazione della società per 21 miliardi di euro
precedentemente annunciata insieme ai veicoli a capitale perpetuo Core + di
Blackstone. Mileway è il più grande proprietario di asset immobiliari logistici dell’ultimo miglio in Europa. Il
portafoglio di Mileway comprende oltre 1.700 asset logistici dell’ultimo miglio di alta qualità, per un totale di
14,7 milioni di metri quadrati in 10 paesi. Leggi tutto.

BioMed Realty ha effettuato il suo secondo investimento a Seattle
3 maggio 2022 - BioMed Realty ha effettuato il suo secondo investimento a Seattle in questo trimestre con
l’acquisizione di 1101 Westlake, l’edificio capace di laboratori di 154.000 piedi quadrati situato nel principale
quartiere di South Lake Union. L’immobile è attualmente locato al 100% a Meta. Leggi tutto.

CA Ventures cede alloggi per studenti in UK
2 maggio 2022 - CA Ventures ha venduto il suo portafoglio iniziale di 897 posti letto
per alloggi per studenti (BSA) nel Regno Unito per 161 milioni di sterline a fondi
gestiti da Apollo Global. “Solo tre anni dopo aver stabilito la nostra sede centrale europea a Londra, il nostro
portafoglio iniziale PBSA ha guidato il nostro rapido successo in tre principali città britanniche per studenti e la
sua vendita di valore record rappresenta una forte convalida della nostra tesi di investimento incentrata su
un’offerta di prim’ordine,” ha affermato Carlo Matta, responsabile delle operazioni europee di CA. Leggi tutto.

Scandic Hotels apre a Tromso nel nord della Norvegia
2 maggio 2022 - Scandic Hotels ha firmato un contratto di locazione a lungo termine con Totaleiendom AS per
un nuovo hotel che offre 305 camere su 12 piani nella nuova area Vervet a Tromso, in Norvegia. Scandic gestisce
già altri due hotel in città con un totale di 390 camere d’albergo. Il nuovo hotel, la cui apertura è prevista nel 2025,
sarà un’importante aggiunta per soddisfare la domanda del crescente segmento del tempo libero. Leggi tutto.

Catella acquista complesso residenziale a Zwolle
2 maggio 2022 - Il Catella Wohnen Europa Fund (CWE) ha acquisito dall’investitore
olandese Hermans OG BV un complesso residenziale da 22 milioni di euro nel centro storico di
Zwolle, nei Paesi Bassi orientali. La proprietà comprende 67 appartamenti destinati al settore
degli affitti di fascia media, cinque spazi commerciali per un totale di 1.500 mq e 40 posti auto. Leggi tutto.

NREP ha acquistato Vällingby Centrum a Stoccolma
2 maggio 2022 - L’ investitore immobiliare nordico NREP ha acquistato Vällingby Centrum a Stoccolma, in
Svezia, da Svenska Bostäder, la società immobiliare municipale della città di Stoccolma, per 161 milioni di euro.
Vällingby Centrum costituisce il cuore e il fulcro della parte occidentale della città di Stoccolma, ed è stata
inaugurata nel 1954 come prima città ABC della Svezia – “Arbete – Bostad – Centrum”, che significa “Lavoro –
Abitare – Centro città”. Leggi tutto.

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

21

KKR ha acquisito sette edifici di distribuzione industriale
2 maggio 2022 - KKR ha acquisito sette edifici di distribuzione industriale per un totale di quasi 1,8
milioni di piedi quadrati (SF) che servono i mercati di Dallas Forth Worth e Atlanta. La società ha
pagato circa 272 milioni di dollari per le attività in tre transazioni separate ai diversi venditori. Tutti e
tre gli acquisti sono stati effettuati tramite il fondo immobiliare azionario opportunistico Americas di KKR, KKR
Real Estate Partners Americas III. Leggi tutto.

CRISI & RILANCI e NPE
Da Banco BPM in arrivo nuova cartolarizzazione di NPL, da 700 mln euro.
Gardant sarà il servicer, Elliott sottoscriverà le abs
6 maggio 2022 - Banco BPM ha deciso di procedere a un’operazione di derisking (Progetto Argo) consistente
nella cessione di un portafoglio di UTP ed Npl il cui valore totale lordo iscritto a bilancio è di circa di 700
milioni di euro. L’operazione, i cui dettagli operativi sono ancora in fase di definizione, avverrà
tramite una cartolarizzazione le cui note mezzanine e junior saranno sottoscritte, una volta definiti i termini
contrattuali, da società controllate da fondi di Elliott, fund manager Usa che è anche azionista di controllo
del Gruppo Gardant. il quale ricoprirà il ruolo di Master Servicer e Special Servicer, con il contributo
di Gardant Investor sgr, società di gestione del gruppo specializzata negli investimenti alternativi nel settore del
credito. Leggi tutto.

Dopo l’omologa del concordato, Fintyre cambia ufficialmente azionisti.
Il controllo va a Springwater e la minoranza a GSO Capital
2 maggio 2022 - Dopo l’omologa del concordato in febbraio da parte del Tribunale di
Brescia (si veda altro articolo di BeBeez), si è concluso anche il cambio di controllo di Fintyre,
primo operatore in Italia e tra i primi in Europa nella distribuzione di pneumatici, sinora
controllato dal fondo IV Bain Capital attraverso a Fintyre Group Limited, holding a sua volta
in procedura concorsuale, a sua volta controllata dal veicolo European Tyres Distribution Limited. Leggi tutto.

CROWDFUNDING
EdiBeez, editore di BeBeez e CrowdfundingBuzz, chiude in anticipo
la sua campagna di equity crowdfunding sul target massimo di 400k
euro. Ora vale 1,7 mln
3 maggio 2022 - Cari lettori di BeBeez,
questo è un giorno davvero speciale per me, per i miei soci e per tutto il team di EdiBeez srl, l’unico editore
italiano con un focus distintivo sui temi di private markets e leader riconosciuto sul mercato dell’informazione
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online nei settori private equity, venture capital, crowdinvesting, private debt, distressed assets e private real estate.
Sono infatti davvero felice di comunicarvi che In meno di un mese dal lancio (si veda altro articolo di BeBeez), la
nostra società ha chiuso il suo primo round di raccolta di capitale presso nuovi investitori sulla piattaforma di
equity crowdfunding CrowFundMe, raggiungendo il target massimo di 400 mila euro, pari quindi al 23,5% del
capitale post-money. Leggi tutto.

FINTECH
Dopo il round da 53 mln euro, Moneyfarm punta ad acquisire portafogli
e studia servizi nel mercato NFT e cripto. Niente quotazione nel medio
periodo
5 maggio 2022 - Ci sono altre acquisizioni di portafogli di gestioni ETF e offerta di servizi
relativi a NFT e criptovalute, ma non la quotazione in Borsa nel futuro di Moneyfarm, la scaleup fintech
specializzata nella gestione patrimoniale in portafogli di ETF per investitori retail. Lo ha detto a BeBeez Paolo
Galvani, cofondatore di Moneyfarm, insieme a Giovanni Daprà a margine dell’evento Burning Innovation,
organizzato ieri a Milano da B Heroes, l’ecosistema di iniziative per startup innovative fondato da Fabio
Cannavale, ed Endeavor Italia, l’organizzazione che supporta le scaleup ad alto potenziale. Leggi tutto.

ANGELS&INCUBATORS
Il controllo di qualità su blockchain di Genuine Way raccoglie 550 mila euro
da alcuni business angel italiani ed esteri
5 maggio 2022 - Genuine Way, startup che si propone di promuovere un consumo sostenibile dal
punto di vista ambientale e sociale grazie all’impiego della tecnologia blockchain, ha chiuso il
suo primo round di raccolta di capitale da 550.000 euro, guidato da una cordata di Business Angel
internazionali del settore tech e sostenibilità, provenienti da Svizzera, Italia, Germania, Scandinavia e Israele.
Leggi tutto.

LIBRI
Il prezzo del futuro Copertina rigida – 26 aprile 2022
1 maggio 2022 - Qual è il futuro dell’economia italiana? Quanto sarà profondo il danno che la
guerra in Ucraina apporterà alla ripresa, e quale sarà l’impatto dell’emergenza energetica sulla
transizione ecologica? Le riforme di Draghi basteranno per modernizzare il paese in cinque anni? E
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quali sono i rischi per l’economia dopo le elezioni del 2023? Ecco alcuni dei quesiti a cui risponde Alan Friedman
nel ritratto vivido e profondo di un paese al bivio, una nazione travolta prima dalla pandemia e poi da una
situazione geopolitica radicalmente mutata. Leggi tutto.

Business process management. Principi, metodi e applicazioni
per la sostenibilità e la trasformazione digitale. Con ebook. Con risorse
online Copertina flessibile – 11 marzo 2022
1 maggio 2022 - Il volume presenta i metodi e le applicazioni della gestione dei processi aziendali
rivisitata in base ai principi di corporate sustainabilty e alla trasformazione digitale delle
organizzazioni. Il testo consente di acquisire competenze e conoscenze inerenti le proprietà caratteristiche di un
processo aziendale, i criteri di classificazione dei processi e le modalità di implementazione e gestione di una
organizzazione per processi. Leggi tutto.

Come era bello l’inizio della fine. I grandi incontri della mia vita
- Copertina rigida – 26 aprile 2022
1 maggio 2022 - In oltre sessant'anni da cronista, Vittorio Feltri si è imbattuto in molte personalità
celebri e importanti. È inevitabile quando il tuo mestiere è rendere pubblici gli affari altrui. «A un
certo punto» scrive «sono divenuto uno di questo clan, senza neppure rendermene conto né
tantomeno volerlo.» Oggi, in questo «volumetto» di ritratti, il suo ricordo torna ad alcuni dei tanti
nomi incontrati durante la sua lunga carriera, nomi famosi che non hanno certo bisogno di
presentazioni, ma che la maggior parte di noi conosce solo attraverso immagini cristallizzate dalla stampa o dalla
televisione, spesso infarcite di luoghi comuni. Leggi tutto.

Excellent Business Plan. Pianificazione professionale di startup e imprese
secondo un nuovo modello lean. Con ebook. Con risorse online Copertina
flessibile – 11 marzo 2022
1 maggio 2022 - Excellent Business Plan è da oltre vent’anni un testo di riferimento per la
pianificazione imprenditoriale indirizzato a studenti di corsi universitari e di master. Questa settima edizione,
partendo dagli elementi e dai principi di un business plan professionale, guida passo passo nell’analisi del progetto
e nella conseguente redazione di un piano sulla base di un modello innovativo lean che coniuga un metodo veloce
con i classici canoni della pianificazione imprenditoriale. Leggi tutto.

ARTE&FINANZA
Sandra Cattaneo Adorno il debutto
1 maggio 2022 - Dopo aver iniziato a fotografare all’età di 60 anni, Sandra Cattaneo Adorno sta intraprendendo
un nuovo capitolo della vita. In un momento in cui molte persone della sua età iniziano a rallentare, Cattaneo
Adorno sta creando un nuovo percorso di donna anziana in una cultura che venera la giovinezza.
Il 23 aprile 2022 Cattaneo Adorno ha debuttato con la sua prima mostra personale alla 6a edizione di Personal
Structures, in concomitanza alla 59a Biennale di Venezia. Leggi tutto.
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Chiude oggi MIA – Milan Image Art Fair, fiera dell’arte fotografica
1 maggio 2022 - Mia – Milan Image Art Fair – Photo Fair, a Milano al Superstudio Maxi
dal 27 aprile al 1° maggio, è l’appuntamento fotografico in Italia che in quest’edizione non
delude, ricco, vario, di qualità, selettivo quanto basta, in una parola bello perché mostra opere
valide; interessanti anche per l’organizzazione degli spazi e le scelte curatoriali. La panoramica ampia, della
quale si è già parlato su queste pagine in anteprima (si veda altro articolo di BeBeez), è difficile da condensare in
poco spazio e forse vano se non pretenzioso il tentativo di trovare una sintesi. Leggi tutto.

Elliott Erwiit – 100 fotografie al museo Diocesano di Milano
1 maggio 2022 - Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ospita, dal 27 maggio al 16 ottobre 2022,
una retrospettiva dedicata a Elliott Erwitt (Parigi, 1928), uno dei più importanti fotografi del Novecento.
L’esposizione, curata da Biba Giacchetti, organizzata dal Museo Diocesano in collaborazione con SudEst57, col
patrocinio del Comune di Milano, sponsor Credit Agricole e media partner IGP Decaux, presenta cento dei suoi
scatti più famosi, da quelli più iconici in bianco e nero a quelli, meno conosciuti, a colori che Erwitt aveva deciso
di utilizzare per i suoi lavori editoriali, istituzionali e pubblicitari, dalla politica al sociale, dall’architettura al
cinema e alla moda. Leggi tutto.

Yōkai, le antiche stampe dei mostri giapponesi,
sino al 21 agosto a Monza
1 maggio 2022 - La Villa Reale di Monza, nel Belvedere, ospita, fino al 21 agosto, la
mostra Yōkai. Le Antiche Stampe dei Mostri Giapponesi, a cura di Paolo Linetti, che
trasporta il visitatore in un viaggio fantastico con storie che miscelano mito, brivido e mistero,
attraverso duecento opere dei più spaventosi artisti giapponesi del XVIII e XIX secolo. Leggi tutto.

La New South Wales Art Gallery annuncia la sua espansione da 246 milioni di dollari
come il più grande progetto artistico dai tempi della Sydney Opera House
1 maggio 2022 - L’Art Gallery of New South Wales a Sydney sta subendo un’importante revisione come parte
del suo Sydney Modern Project, un’espansione di 344 milioni di dollari australiani (246 milioni di dollari)
dell’area che si affaccia sul famoso porto della città. Presentato come lo sviluppo culturale “più significativo” dal
debutto della Sydney Opera House nel 1973, il progetto comprende un nuovo edificio progettato dallo studio di
architettura SANAA, vincitore del Premio Pritzker, con lo studio australiano Architectus in qualità di architetto
esecutivo, che sarà collegato all’edificio esistente tramite un giardino d’arte pubblico. Anche Tonkin Zulaikha
Greer, con sede in Australia, è coinvolta nel progetto. Leggi tutto.

Marco Gualazzini – The people in between
30 aprile 2022 - Parmacotto Group presenta al pubblico una selezione dei più importanti reportage
del fotografo Marco Gualazzini in zone del mondo toccate da crisi umanitarie e conflitti: dal 3 al
29 maggio 2022 apre presso gli spazi della cinquecentesca Chiesa di San Marcellino a Parma la
mostra fotografica The people in between. L’inferno visto con gli occhi e la fotocamera del reporter
in paesi quali la Repubblica Democratica del Congo, la Somalia, il Ciad, la Nigeria, il Kenya, in 30
immagini rappresentative di un percorso iconografico e visivo drammaticamente attuale. Leggi tutto.

Fueguia 1833, installazione artistiche olfattive
30 aprile 2022 - Un viaggio nei panorami olfattivi di Julian Bedel, un artista che ad un certo punto ha scelto il
mondo dei profumi, creando una produzione che resta totalmente artigianale, con una tiratura limitata e una
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particolarità: il laboratorio creativo è a Milano ed è il cuore pulsante a livello internazionale di questo universo
molto particolare. Questo progetto che oggi è una piccola impresa nasce dall’artista di origine argentina, scultore,
pittore e liutaio, che è l’unico naso di un centinaio di profumi nati dalla distillazione di piante che si trovano in
Argentina e in parte nelle tenute. Leggi tutto.

Vanity Fair lancia un museo di NFT
30 aprile 2022 - L’editoria entra nel metaverso con un progetto museale: è Mvanity, che si
fruisce sia tramite l’apposita app Hadam sia attraverso visori di realtà virtuale. L’incredibile
avanzamento tecnologico che sta caratterizzando questo preciso momento storico ci porta
quotidianamente a confrontarci con termini e concetti che, di primo acchito, possono risultare ostici o non del
tutto chiari. Leggi tutto.

Un postumano in simbiosi con la natura
30 aprile 2022 - È il postumano, il polimorfismo, non declinato nel senso della mostruosità ma come apertura con
la natura, la proposta della Repubblica di San Marino che torna alla Biennale Arte a Venezia senza un padiglione
all’Arsenale, quest’anno ospitato negli spazi rinascimentali di Palazzo Donà dalle Rose in Cannaregio, unico
palazzo nobiliare veneziano abitato ancora dalla stessa famiglia dal Seicento, spazio vissuto e intriso di dialogo tra
storia e contemporaneità. Leggi tutto.

Gli ologrammi prendono piede nel mondo delle aste
30 aprile 2022 - La scorsa settimana, un ologramma della scultura dell’artista francese Edgar
Degas Petite danseuse de quatorze ans ha girato gli avamposti di Christie’s a San Francisco e
Hong Kong come parte dell’anteprima delle opere della casa d’aste nella sua prossima vendita della
collezione della defunta Anne Bass. La somiglianza della ballerina di bronzo alta 40 pollici era
esposta all’interno di una scatola illuminata delle dimensioni di un frigorifero. Leggi tutto.

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday
30 aprile 2022 - Un bel lavoro, pur nella sua lunghezza – 130 minuti – con ampia concessione al cantato che però
si integra nell’economia della storia. Un compito non facile riuscito, dal 5 maggio nelle sale. Il film racconta la
storia di una strepitosa cantante nera morta a soli 44 anni per l’uso dell’eroina, con la quale ha cercato di colmare
il dolore di una violenza subita e la reificazione del colore della propria pelle. Leggi tutto.

BeBeez Private Data è un potente database
che contiene informazioni sulle società target
degli investitori di private equity, venture capital e private debt
e i profili e i contatti dei principali investitori
di private capital del mondo attivi in Italia.
Per informazioni e iscrizioni clicca qui
Prenota una demo gratuita con il nostro database manager,
clicca qui
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