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14 maggio 2022 - n.19/2022 - Le news del private capital 

dal 7 al 13 maggio 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Banca Iccrea cartolarizza con GACS
650 mln euro di NPL  per 71 banche. 
E’ la sesta operazione dal 2018

In CRISI&RILANCI E NPL
a pag. 18
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Dea Capital, tutti i risultati delle performance ESG 

nel primo report di sostenibilità del gruppo 

13 maggio 2022 - Dea Capital spa, la holding di investimento quotata a Piazza Affari, 

controllata dal gruppo De Agostini, ha pubblicato ieri il suo primo Report ESG che ha 

certificato già grandi risultati raggiunti, in particolare dai fondi chiusi gestiti da Dea Capital 

Real Estate sgr e Dea Capital Alternative Funds sgr. Leggi tutto.  

 

Unicredit concede al gruppo metalmeccanico Cellino 

un prestito green da 3 mln euro con garanzia Sace 

12 maggio 2022 - Cellino srl e Celmac srl, aziende del Gruppo torinese Cellino specializzato nella lavorazione a 

freddo di acciaio e alluminio per la fornitura di componenti metallici, ha ottenuto da Unicredit, un prestito da 3 

milioni di euro, assistito dalla Garanzia Italia di SACE. Futuro Sostenibile è il piano lanciato lo scorso luglio da 

Unicredit per sostenere le imprese che vogliono rendere più sostenibile il business, in linea con il piano d’azione 

lanciato dalla banca a supporto del PNRR per sostenere la ripresa facendo leva sul ritorno ai consumi e la 

trasformazione digitale ed ecologica. Leggi tutto.  

 

 Aer Soléir, partecipata da 547 Energy,  

compra due progetti eolici in Italia da Delta Lavori 

10 maggio 2022 - Aer Soléir, società irlandese attiva nel settore eolico, solare e dello stoccaggio di energia, 

partecipata dal fondo 547 Energy International, con sede negli Usa a Houston in Texas, a sua volta piattaforma 

di investimento in energia del gruppo di private equity Quantum Energy Partners, ha debuttato sul mercato 

italiano acquisendo da Delta Lavori spa i due progetti eolici onshore in fase di sviluppo in 

Molise, Riccia e Sant’Elia. I progetti avranno una capacità produttiva di circa 200MW, una volta in funzione. 

Nell’operazione Aer Soléir è stata assistita sul piano legale da Ashurst. Leggi tutto.  

 

Ai prodotti per capelli Lisap un prestito green da 1,6 mln euro 

da Unicredit con garanzia Sace 

9 maggio 2022 - La milanese Lisap Italia spa, attiva nei prodotti professionali per capelli, ha ottenuto 

da Unicredit un prestito a quattro anni da 1,6 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Italia di SACE.  Più nello 

specifico, il prestito è finalizzato a finanziare gli investimenti di Lisap volti ad aumentare la sostenibilità del ciclo 

produttivo, attraverso il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette/indirette generate per la produzione 

del proprio prodotto. Leggi tutto.  

 

 La Solar Ventures di Appendino cede a Capital Dynamics il progetto 

per un impianto solare da 18 MW in Sicilia 

9 maggio 2022 - Capital Dynamics, asset manager indipendente con presenza globale focalizzato 

su Private Equity (primario, secondario e co-investimenti), Private Credit e Clean Energy, ha 

acquisito da Solar Ventures srl, principale sviluppatore fotovoltaico italiano, il Project Cliff. Si tratta del 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/dea-capital-tutti-i-risultati-delle-performance-esg-nel-primo-report-di-sostenibilita-del-gruppo/
https://bebeez.it/greenbeez/unicredit-concede-al-gruppo-metalmeccanico-cellino-un-prestito-green-da-3-mln-euro-con-garanzia-sace/
https://bebeez.it/greenbeez/aer-soleir-partecipata-da-547-energy-compra-due-progetti-eolici-in-italia-da-delta-lavori/
https://bebeez.it/greenbeez/ai-prodotti-per-capelli-lisap-un-prestito-green-da-16-mln-euro-da-unicredit-con-garanzia-sace/
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progetto, che ha completato l’iter autorizzativo e finanziario (ready-to-build), per la costruzione di un impianto 

fotovoltaico da 18 MW situato a Ragusa in Sicilia, in regime di grid-parity, ovvero in assenza di incentivi 

pubblici. La costruzione inizierà quest’anno, mentre l’entrata in funzione è prevista dalla prima metà del 2023. Il 

progetto sarà supportato da un accordo di power purchase agreement di lungo termine. Leggi tutto.  
 

 

 

Il comparto shipping di IdeA CCR II cede quasi tutta la flotta al gruppo Montanari 

per 108 mln $. illimity e Solution Bank finanziano 

13 maggio 2022 - Il comparto Shipping del Fondo IDeA CCR II, gestito da DeA Capital Alternative Funds 

SGR, si è impegnata a cedere sei navi da carico battenti bandiera italiana al gruppo Navigazione Montanari spa. 

Le unità cedute sono oil, product, chemical tankers (portarinfuse liquide) più un  bulkers (portarinfuse secche), per 

un valore complessivo di circa 108 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Frenano nel primo trimestre (-1%) gli asset in gestione di Dea Capital. 

Tranne che nel private equity 

13 maggio 2022 - Dea Capital, società di gestione di asset alternativi controllata dal Gruppo 

De Agostini e quotata al segmento Star di Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2022 con asset in 

gestione pari a 26,2 miliardi di euro, che corrispondono a un calo di circa l1% rispetto alla fine del 2021. Leggi 

tutto.  

 

Anche Arctos Sports Partners scommette sull’Atalanta 

12 maggio 2022 - Arctos Sports Partners, operatore di private equity Usa specializzato nel settore sportivo 

lanciato nel 2020, ha acquistato una quota di minoranza dell’Atalanta per 34 milioni di euro (36 milioni di 

dollari). Arctos fa infatti parte del consorzio guidato da Stephen Pagliuca, managing partner e dal 2002 

comproprietario della squadra di basket Usa Boston Celtics, oltre che co-chairman di Bain Capital, che lo scorso 

febbraio aveva annunciato l’acquisto del 47,3% della squadra bergamasca (si veda altro articolo di BeBeez). Il 

nome di Arctos, però, come membro del consorzio, è stato reso noto soltanto nei giorni scorsi. Leggi tutto.  

 

 Ufficiale, Althea spa (ex Pantheon) va a F2i mentre DWS (DB)  

rileva il business inglese. Exit per Permira 

12 maggio 2022 - Come anticipato ieri (si veda altro articolo di BeBeez), è ora divenuto 

ufficiale l’annuncio del passaggio a F2i sgr  e di DWS, braccio di private equity di Deutsche Bank, del controllo 

di Althea spa (ex Pantheon Group), leader paneuropeo nella gestione e manutenzione di apparecchiature 

biomediche, finora controllato da Permira attraverso Panthelux sarl. Il tutto in un deal del valore complessivo 

di circa un miliardo di euro. Leggi tutto.  

 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/la-solar-ventures-di-appendino-cede-a-capital-dynamics-il-progetto-per-un-impianto-solare-da-18-mw-in-sicilia/
https://bebeez.it/private-equity/il-comparto-shipping-di-idea-ccr-ii-cede-quasi-tutta-la-flotta-al-gruppo-montanari-per-108-mln-euro-illimity-e-solution-bank-finanziano/
https://bebeez.it/private-equity/frenano-nel-primo-trimestre-1-gli-asset-in-gestione-di-dea-capital-tranne-che-nel-private-equity/
https://bebeez.it/private-equity/frenano-nel-primo-trimestre-1-gli-asset-in-gestione-di-dea-capital-tranne-che-nel-private-equity/
https://www.linkedin.com/in/stevepagliuca/
https://bebeez.it/club-deal/club-deal-di-investitori-guidato-da-stephen-pagliuca-compra-il-47-dellatalanta-il-club-valutato-oltre-400-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/anche-arctos-sports-partners-scommette-sullatalanta/
https://bebeez.it/private-equity/f2i-e-dws-vicinissimi-allacquisizione-del-gruppo-di-gestione-di-apparecchiature-biomediche-althea-da-permira-deal-da-oltre-un-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/ufficiale-althea-spa-ex-pantheon-va-a-f2i-mentre-dws-db-rileva-il-business-inglese-exit-per-permira/
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Il big della consulenza strategica BIP (controllato da CVC) 

si compra anche la britannica Riskcare 

11 maggio 2022 - Business Integration Partners (BIP),  società di consulenza strategica italiana controllata dal 

fondo CVC Capital Partners Fund VIII, ha comprato Riskcare, società di consulenza con quasi 30 anni di 

esperienza e sedi a Londra e New York,  leader nel fintech, con un approccio innovativo nel settore capital 

markets. L’operazione è stata condotta attraverso la controllata britannica Chaucer, specializzata nella 

trasformazione digitale, a sua volta acquisita da BIP nel 2020 dai fondatori e dal fondo di private equity 

inglese Growth Capital Partners, che aveva reinvestito per una minoranza (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 

F2i e DWS vicinissimi all’acquisizione del gruppo di gestione 

di apparecchiature biomediche Althea da Permira. Deal da oltre un mld 

euro 

11 maggio 2022 - Sta per passare di mano il controllo di Althea spa (ex Pantheon Group), leader paneuropeo 

nella gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, oggi controllato da Permira attraverso Panthelux 

sarl. A comprare il gruppo saranno fondi di F2I sgr e DWS, braccio di private equity di Deutsche Bank. 

Quest’ultimo acquisirà gli asset inglesi di Althea, mentre a F2i resterà tutto il resto. L’operazione vedrà 

l’amministratore delegato Alessandro Dogliani reinvestire per una minoranza.  Al lavoro sul dossier ci sono gli 

advisor Rothschild e Mediobanca. Althea sarebbe valutata oltre un miliardo di euro. Leggi tutto.  

 

Il fondo Taste of Italy 2 di Dea Capital al controllo delle pizzerie spagnole Carlos 

11 maggio 2022 - Taste of Italy 2, fondo da 330 milioni di euro gestito da DeA Capital Alternative Funds 

SGR., ha acquisito, secondo quanto risulta a BeBeez, una quota intorno al 60% della catena spagnola di 

ristoranti Pizzerias Carlos. Houlihan Lokey e Hogan Lovells hanno assistito i partner dell’azienda. V4 Financial 

Partners, Garrigues, PwC, Marsh ed ERM hanno invece agito da advisor di DeA Capital Alternative Funds. Leggi 

tutto.  

 

 Anche First Capital e Next Holding al fianco di SCC 

nel capitale di Bruno Generators Group 

10 maggio 2022 - C’è anche First Capital S.p.A., holding di partecipazione finanziaria 

specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity (PIPE) 

quotata all’Euronext Growth Milan e guidata da Vincenzo Polidoro, tra gli investitori in Bruno Generators 

Group (BGG) sulla quale First Capital ha puntato 4 milioni di euro tramite il veicolo First Gen srl di cui detiene 

il 75,5%.Secondo quanto risulta a BeBeez il restante 24,5% appartiene alla Next Holding, a sua volta azionista di 

First Capital con il 28%. Leggi tutto.  

 

Prenderà forma entro fine maggio il nuovo gruppo media  

BFC Media-L’Espresso di Danilo Iervolino 

9 maggio 2022 - Si stanno via via incastrando tutti i tasselli del puzzle che porteranno l’imprenditore 

campano Danilo Iervolino a capo di un nuovo gruppo media costituito da un lato dalla quotata BFC Media, per 

la quale è attualmente in corso un’opa che scadrà il prossimo venerdì 13 maggio, e dall’altro dal 

settimanale L’Espresso e dal periodico Le Guide dell’Espresso, la cui acquisizione si dovrebbe 

concludere entro fine maggio. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/2020/07/14/la-multinazionale-della-consulenza-bip-controllata-apax-rileva-la-concorrente-inglese-chaucer-punnta-350-mln-euro-ricavi-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-della-consulenza-strategica-bip-controllato-da-cvc-si-compra-anche-la-britannica-riskcare/
https://bebeez.it/private-equity/f2i-e-dws-vicinissimi-allacquisizione-del-gruppo-di-gestione-di-apparecchiature-biomediche-althea-da-permira-deal-da-oltre-un-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-taste-of-italy-2-di-dea-capital-al-controllo-delle-pizzerie-spagnole-carlos/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-taste-of-italy-2-di-dea-capital-al-controllo-delle-pizzerie-spagnole-carlos/
https://bebeez.it/private-equity/anche-first-capital-e-next-holding-al-fianco-di-scc-nel-capitale-di-bruno-generators-group/
https://bebeez.it/private-equity/prendera-forma-entro-fine-maggio-il-nuovo-gruppo-media-bfc-media-lespresso-di-danilo-iervolino/
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 I fondi Azimut-Peninsula al controllo del packaging cosmetico Isem. 

Deal da 85-90 mln euro 

9 maggio 2022 - Isem, società di Vigevano (Milano) attiva nel packaging di lusso per prodotti come champagne, 

profumi e cosmetica, è passato sotto il controllo di Peninsula Capital. Lo ha scritto nei giorni scorsi Il Sole 24 

Ore. Nell’operazione hanno assistito Isem nel ruolo di advisor finanziario Lincoln International e come advisor 

legale Gatti Pavesi Bianchi. White & Case ha invece affiancato Peninsula. Leggi tutto.  

 

Bregal Unternehmerkapital si aggiudica l’asta per il controllo delle gelatine Italgel.  

E’ il secondo investimento in Italia 

9 maggio 2022 - Bregal Unternehmerkapital Funds (BU) si è aggiudicata l’asta per la maggioranza di Italgel 

srl, primario produttore a livello globale di gelatina e collagene per uso alimentare, farmaceutico e tecnico,, 

dalla Italgelatine spa dell’imprenditrice Sandra Lesina Vezza, la quale reinvestirà in una quota di minoranza 

qualificata del veicolo di acquisizione, oltre a mantenere il ruolo di presidente e amministratore delegato della 

società. Leggi tutto.  

 

 

 

 Affide compra anche il credito su pegno 

di Carige e Banca del Monte di Lucca 

13 maggio 2022 - Affide (nuovo brand di Custodia Valore – Credito su Pegno spa), 

società del gruppo d’aste viennese Dorotheum attiva nel settore del credito su stima e su pegno, ha siglato con 

Banca Carige l’accordo per acquisire il business del credito su pegno della capogruppo e della Banca del Monte 

di Lucca. Leggi tutto.  

 

Alia Servizi Ambientali incassa 135 mln euro di linee di credito dalle banche,  

dopo aver collocato 90 mln di bond in febbraio 

12 maggio 2022 - Alia Servizi ambientali spa, azienda toscana leader nel settore dell’economia circolare, 

partecipata da 58 comuni delle province di Firenze, Prato, Pistoia, ha ottenuto un finanziamento da 135 milioni 

di euro da un pool di banche composto da UniCredit (Banca Agente, Mandated Lead Arranger, Banca 

Finanziatrice, Global Coordinator e Bookrunner) e, tra le altre, Banco BPM, BCC Banca Iccrea e ChiantiBanca. 

Leggi tutto.  

 

 De Nora rifinanzia il debito con una linea da 200 mln euro 

e un’altra da 100 mln $ 

10 maggio 2022 - Il Gruppo de Nora, attivo nella progettazione, produzione e fornitura di 

tecnologie elettrochimiche e per il trattamento delle acque, mentre si prepara allo sbarco a Piazza 

Affari (si veda altro articolo di BeBeez), ha rifinanziato il debito esistente, assicurandosi due 

linee di credito, rispettivamente, da 200 milioni e 100 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/i-fondi-azimut-peninsula-al-controllo-del-packaging-cosmetico-isem-deal-da-85-90-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/bregal-unternehmerkapital-si-aggiudica-lasta-per-il-controllo-delle-gelatine-italgel-e-il-secondo-investimento-in-italia/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/affide-compra-anche-il-credito-su-pegno-di-carige-e-banca-del-monte-di-lucca/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/alia-servizi-ambientali-incassa-135-mln-euro-di-linee-di-credito-dalle-banche-dopo-aver-collocato-90-mln-di-bond-in-febbraio/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/industrie-de-nora-torna-a-studiare-lipotesi-borsa/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/de-nora-rifinanzia-il-debito-con-una-linea-da-200-mln-euro-e-unaltra-da-100-mln/
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MBE Worldwide si compra anche Gel Proximity,  

la startup innovativa della logistica dell’ultimo miglio 

13 maggio 2022 - MBE Worldwide, che con il marchio MailBoxes Etc.  fornisce servizi di spedizione, logistica, 

stampa e marketing, controllato da Graziano Fiorelli e partecipato da Oaktree Capital Management al 40%. ha 

acquisito GEL Proximity, una startup innovativa italiana che ha sviluppato una piattaforma tecnologica 

interamente dedicata alla logistica dell’ultimo miglio, dotata di un connettore tecnologico che  offre decine di 

migliaia di punti di raccolta consentendo ai consumatori di scegliere tra diversi servizi di prossimità. Leggi tutto.  

 

Il big spagnolo dell’e-commerce di fiori Colvin compra l’italiana 

Bloovery. Exit per LVenture e per il crowd delle tra campagne di equity 

crowdfunding 

12 maggio 2022 - La scale-up Colvin, leader nella vendita di piante e fiori online sul mercato spagnolo ma con 

un’importante presenza nel capitale di venture capitalist italiani, ha acquisito la startup italiana Bloovery, che tra 

il 2017 e il 2020 aveva chiuso con successo tre round di equity crowdfunding, rispettivamente 

su Crowdfundme, Opstart e Mamacrowd, raccogliendo complessivamente 265 mila euro. Leggi tutto.  

 

Yapily compra la fintech tedesca FinAPI e diventa 

 la più grande piattaforma europea dei pagamenti 

11 maggio 2022 - Yapily, piattaforma di open banking britannica ma dal cuore italiano essendo stata fondata nel 

2017 dall’ex Goldman Sachs Stefano Vaccino, si è impegnata con l’agenzia tedesca di credit 

information SCHUFA ad acquisire finAPI, il principale fornitore di soluzioni di open banking in Germania. 

L’accordo renderà Yapily la più grande piattaforma di pagamenti bancari aperti in Europa; negli ultimi 12 

mesi, le due fintech hanno consentito ai clienti di processare un volume totale aggregato di pagamenti di 39,5 

miliardi di dollari e di connettersi a oltre 1 milione di utenti di dati attivi mensili. L’acquisizione raddoppierà 

la base clienti di Yapily, aggiungendo al suo elenco clienti finAPI affermati, tra cui oltre 50 grandi aziende nei 

settori finanziario, assicurativo e IT. Leggi tutto.  
 

 Primo closing, a 10 mln euro, e primo investimento, in Endostart,  

per Kairos Ventures ESG One 

9 maggio 2022 - Kairos, sgr italiana controllata dal colosso del private banking svizzero Julius Bär, ha 

effettuato il primo closing, a 10 milioni di euro, della raccolta di Kairos Ventures ESG One, il fondo 

guidato da Roberto Zanco ed Elisa Schembari,  avviandone contestualmente l’operatività con la chiusura del 

primo investimento, quello in Endostart, start-up toscana fondata nel 2018 che ha sviluppato una piattaforma 

endoscopica per il trattamento delle colonscopie incomplete basata sulla Magnetic Balloon Anchoring Technology. 

Leggi tutto.  

 

 

 

 

                  VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/venture-capital/mbe-worldwide-si-compra-anche-gel-proximity-lastartup-innovativa-della-logistica-dellultimo-miglio/
https://www.crowdfundme.it/projects/bloovery/
https://crowdarena.it/azienda/bloovery-srl/
https://mamacrowd.com/it/project/bloovery
https://bebeez.it/venture-capital/il-big-spagnolo-delle-commerce-di-fiori-colvin-compra-litaliana-bloovery-exit-per-lventure-e-per-il-crowd-delle-tra-campagne-di-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/venture-capital/yapily-compra-la-fintech-tedesca-finapi-e-diventa-la-piu-grande-piattaforma-europea-dei-pagamenti/
https://www.linkedin.com/in/robertozanco/
https://www.linkedin.com/in/elisaschembari/
https://bebeez.it/venture-capital/primo-closing-a-10-mln-euro-e-primo-investimento-in-endostart-per-kairos-ventures-esg-one/
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Ergon Capital Partners raccoglie 800 mln euro 

13 maggio 2022 - Ergon Capital Partners, uno dei principali investitori del mercato medio in Europa, è lieta di 

annunciare la chiusura definitiva della raccolta di Ergon Capital Partners V, con impegni per 800 milioni di 

euro, nettamente superiori al target e hard iniziale cap di 750 milioni di euro. Il totale degli asset in gestione di 

Ergon sale quindi a 2,5 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

Apollo cede The Fresh Market Holdings 

13 maggio 2022 - Il principale rivenditore sudamericano Cencosud ha stipulato un 

accordo definitivo per acquisire da Apollo Global Management  il controllo di The Fresh 

Market Holdings, un rivenditore di specialità food premium che compete nel settore della vendita al dettaglio di 

prodotti alimentari negli Stati Uniti.  Cencosud comprerà il 67% del capitale, con Apollo, la famiglia Berry e il 

management, che manterranno una partecipazione di minoranza. Leggi tutto.  

 

HIG Capital ha annunciato la vendita 

di Valtris Specialty Chemical a SK Capital Partners 

13 maggio 2022 - La società di private equity HIG Capital ha annunciato. la vendita di Valtris Specialty 

Chemical a SK Capital Partners.  HIG aveva separato Valtris da Ferro Corp nel 2014, prima di espandere 

l’attività di additivi per polimeri speciali e prodotti chimici attraverso l’acquisizione di Akcros Chemicals negli 

Stati Uniti e nel Regno Unito nel 2016 e diverse unità aziendali di INEOS Enterprises in Francia, Belgio e Paesi 

Bassi nel 2018. Leggi tutto.  

 

Lighthouse raccoglie 7 mln $ 

13 maggio 2022 - Lighthouse, la società che costruisce il motore di navigazione metaverso aperto, 

ha raccolto un round seed da 7 milioni di dollari, guidato da Accel, BlockTower e Animoca 

Brands. Il round include la partecipazione di White Star Capital, Sparkle Ventures, Gemini 

Frontier Fund, gli sviluppatori principali di The Graph StreamingFast, Tiny VC e angeli tra cui Patricio 

Worthalter (fondatore, POAP), Ryan Selkis (fondatore, Messari), Alex Svanevik (fondatore, Nansen), Thibault 

Launay (fondatore, Exclusible) e altri investitori Web3 di alto profilo. Leggi tutto.  

 

FPE Capital raccoglie 185 mln sterline 

13 maggio 2022 - L’investitore di private equity incentrato su software e servizi FPE Capital ha superato il suo 

obiettivo e l’hard cap chiudendola raccolta del Fondo III con 185 milioni di sterline di impegni in soli sei 

mesi. L’azienda ha lanciato il Fondo III nel giugno dello scorso anno, raggiungendo una prima chiusura ad agosto 

e chiudendo l’aumento a dicembre grazie al forte interesse sui LP, con l’azienda che ha registrato un aumento del 

100% in valore. Leggi tutto.  

 

L’Agri-Business Capital Fund ha erogato un prestito di 3 milioni di 

dollari a Finamiga 
13 maggio 2022 - L’Agri-Business Capital Fund (Fondo ABC) ha erogato un prestito di 3 

milioni di dollari a Finamiga, società con sede in Colombia, che si concentra sui prestiti a piccoli  

PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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agricoltori e lavoratori indipendenti.  Il prestito porta il numero totale di investimenti del fondo a 23 società in 

tutto il mondo, mentre continua la sua missione per combattere la povertà, migliorare la vita e i mezzi di 

sussistenza dei piccoli agricoltori e aumentare le opportunità per donne e giovani. Leggi tutto.  

 

EMH Partners compra una minoranza di Acrolinx Holding 

13 maggio 2022 - EMH Partners, società di private equity con sede a Monaco focalizzata su investimenti in 

aziende di medie dimensioni, ha acquisito una quota di minoranza significativa in Acrolinx Holding 

GmbH .Acrolinx ha sviluppato una piattaforma software unica e tecnologicamente avanzata basata 

sull’intelligenza artificiale che aiuta i grandi marchi a governare e migliorare in modo sicuro l’impatto aziendale 

dei loro punti di contatto con i clienti basati sui contenuti su larga scala. Leggi tutto.  

 

Capital Dynamics raccoglie 578 mln $ 

12 maggio 2022 - Capital Dynamics ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta di Capital 

Dynamics Mid-Market Direct V, l’ultimo fondo di co-investimento dell’azienda. MMD V è stato 

sottoscritto in eccesso rispetto al suo obiettivo iniziale di 500 milioni di dollari e ha chiuso con 

impegni per 578 milioni. Questo quinto fondo ha notevolmente superato le dimensioni del suo 

predecessore, chiuso a gennaio 2017. Leggi tutto.  

 

Granite Creek Capital investe in Bundle 

12 maggio 2022 - Granite Creek Capital Partners, operatore di private equity con sede a Chicago, in 

collaborazione con Knox Capital Holdings, ha investito in Bundle, un fornitore nazionale di servizi di 

preparazione di documenti immobiliari conformi, per supportare l’acquisizione di Rosenberg LPA 

(RLPA). Leggi tutto.  

 

Talos si aggiudica round da 105 mln $ 

12 maggio 2022 - Talos, il fornitore di tecnologia di trading di asset digitali istituzionale, si è 

assicurato un round di finanziamento di serie B da 105 milioni di dollari che valuta la società a 1,25 

miliardi di dollari. Il round è stato guidato dalla società di azioni di crescita globale, General Atlantic, con la 

partecipazione di investitori veterani sia nella finanza tradizionale che negli spazi delle risorse digitali. Leggi tutto.  

 

Monroe Capital raccoglie 500 mln $ 

12 maggio 2022 - Monroe Capital ha chiuso la raccolta del suo Monroe Capital Opportunistic Private Credit 

Fund I con circa 500 milioni di dollari di impegni, inclusa la leva finanziaria. Il fondo ha raccolto impegni da 

oltre 75 investitori dislocati negli Stati Uniti, in Asia, in Medio Oriente e in Europa. Aaron Peck e Kyle Asher, 

amministratori delegati e partner di Monroe, sono co-responsabili dell’Opportunistic Private Credit Group di 

Monroe. Leggi tutto.  

 

Carlyle compra NSM Insurance Group  

11 maggio 2022 - White Mountains Insurance Group, quotata al NYSE,  ha firmato un 

accordo definitivo per la vendita di NSM Insurance Group a Carlyle. La transazione valuta 

NSM a 1,775 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Il fondo Eurazeo per infrastrutture marittime sostenibili arriva a 200 mln euro 

11 maggio 2022 - Il fondo Eurazeo per le infrastrutture marittime sostenibili (ESMI) ha già raggiunto importanti 

traguardi nel suo impegno a sostenere la transizione dell’industria marittima globale verso un’economia a 
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emissioni zero entro il 2050, in linea con l’ambizione del Green Deal europeo. Con un totale di 200 milioni di 

euro raccolti, il ritmo della raccolta fondi conferma l’attrattiva di ESMI. Leggi tutto.  

 

TA Associates entra in Zifo 

11 maggio 2022 - TA Associates, una delle principali società di private equity in crescita 

globale, ha annunciato che l’azienda ha completato un investimento strategico di crescita 

in Zifo RnD Solutions, un fornitore leader di servizi di informatica scientifica. Fondata nel 2008, Zifo aiuta a 

consentire la trasformazione digitale delle funzioni Drug Discovery, Clinical Development, Manufacturing 

Quality Control e Genomics presso aziende dei settori farmaceutico, biotecnologico, dei dispositivi medici e di 

processo. Leggi tutto.  

 

Arsenal Capital Partners è entrato in OncoHealth 

11 maggio 2022 - OncoHealth, la principale azienda di salute digitale dedicata all’oncologia, ha annunciato oggi 

di aver ricevuto investimenti strategici da Arsenal Capital Partners (“Arsenal”), una società di private equity 

specializzata nella creazione di attività sanitarie trasformative, e da McKesson Corporation (“McKesson”). Gli 

investimenti sosterranno l’innovazione di OncoHealth e la fornitura delle sue soluzioni di salute digitale 

specifiche per l’oncologia per le persone malate di cancro e l’Arsenal assumerà una quota di maggioranza nel 

business. Leggi tutto.  

 

Ardian investe in Nutripure 

11 maggio 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, ha 

annunciato di aver acquisito una partecipazione in Nutripure, con Bpifrance che ha 

completato il round di finanziamento. Fondato alla fine del 2017 da due fratelli, Christophe Carrio, cinque volte 

campione del mondo di karate, e Florent Carrio, Nutripure è un Digital Native Vertical Brand (DNVB), che 

sviluppa e distribuisce integratori alimentari e superfood biologici, principalmente attraverso il proprio sito web. 

Leggi tutto.  

 

Keensight Capital investe in Bedford Consulting 

11 maggio 2022 - Keensight Capital, un gestore di private equity dedicato agli investimenti paneuropei di 

Growth Buyout, ha investito in Bedford Consulting, un partner EMEA per l’implementazione del software EPM 

(Enterprise Performance Management) nativo per il cloud di Anaplan. Keensight Capital investirà una quota 

significativa in Bedford Consulting insieme al co-fondatore Neil Doyle e al ceo Cathal Doyle. Leggi tutto.  

 

Silverfleet Capital cede la maggioranza di STAXS 

11 maggio 2022 - Silverfleet Capital, la principale società di private equity paneuropea, ha 

accettato di vendere la sua partecipazione di maggioranza in STAXS Contamination Control 

Experts, il leader del Benelux nella distribuzione a valore aggiunto di prodotti di consumo 

per camere bianche nel Scienze della vita e altri settori. I dettagli finanziari della transazione non sono stati 

divulgati. Leggi tutto.  

 

Allianz Global Investors raccoglie 476 mln $ 

10 maggio 2022 - Allianz Global Investors (AllianzGI) ha annunciato il primo closing della raccolta 

dell’Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund (AAPSL) a  476 milioni di dollari. L’AAPSL è il primo fondo 

di credito privato per l’Asia Pacifico di AllianzGI che consente agli investitori istituzionali di investire insieme ad 

Allianz. Leggi tutto.  
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Akselos chiude round da 16,5 mln $ 

10 maggio 2022 - Akselos, leader nei digital twin basati sulla fisica, ha chiuso un round di 

finanziamento da 16,5 milioni di dollari, con la partecipazione di AT Capital Group, Future Energy 

Ventures, Japan Energy Fund e Shell Ventures. Con l’ultimo round di investimenti, Akselos 

acquisirà una base di investitori per supportare la crescita globale in corso dell’azienda, consentendole di 

ridimensionare sia il suo team che le soluzioni per ottimizzare l’infrastruttura esistente del settore energetico e 

accelerare la distribuzione su larga scala di energia rinnovabile. Leggi tutto.  

 

TA Associates investe in iCIMS 

10 maggio 2022 - iCIMS, fornitore leader di soluzioni per l’acquisizione di talenti basate su cloud, ha annunciato 

oggi che TA Associates investirà nella società insieme all’investitore esistente Vista Equity Partners, che aveva 

investito per la prima volta in iCIMS nel 2018 e da allora ne ha supportato la crescita globale. Vista e TA 

manterranno la stessa proprietà economica in iCIMS e collaboreranno insieme per accelerare ulteriormente la 

crescita globale e l’espansione dello sviluppo dei prodotti presso l’azienda. Leggi tutto.  

 

Hg concorda offerta di acquisto su Ideagen 

10 maggio 2022 - L’ investitore di software e servizi Hg ha concordato un’offerta di acquisto della 

società di software Ideagen in un accordo del valore di 1,09 miliardi di sterline. Il consiglio di 

amministrazione di Ideagen intende raccomandare l’accordo all’unanimità, sebbene rimanga in 

trattative con il gruppo di private equity francese Astorg. L’offerta di 350p per azione di Hg rappresenta un 

premio del 52% rispetto al prezzo delle azioni di Ideagen l’11 aprile, l’ultimo giorno lavorativo prima della 

speculazione in relazione a una potenziale offerta per la società. Leggi tutto.  

 

Seaya Ventures si allea con Iberdrola e Nortia 

10 maggio 2022 - Seaya Ventures, il principale gestore europeo di Venture Capital dietro unicorni come 

Wallbox, Glovo e Cabify, ha stretto una partnership con Iberdrola e Nortia per lanciare il fondo di Venture Capital 

incentrato sulla sostenibilità Seaya Andromeda. Il fondo, con una prima chiusura di 130 milioni di euro, ha una 

dimensione target di 300 milioni di euro e rimarrà aperto a nuovi investitori per i prossimi mesi. Leggi tutto.  

 

Resolution Ventures raccoglie 20 mln $ 

10 maggio 2022 - La società di venture capital con sede a Singapore Resolution Ventures ha 

raggiunto la prima chiusura del suo fondo da 20 milioni di dollari che mira a sostenere i fondatori del sud-est 

asiatico nello spazio fintech. Il fondo, che è sostenuto da istituzioni focalizzate sul fintech, family office, dirigenti 

finanziari e imprenditori, investirà in aziende in fase iniziale e fornirà loro la guida e l’infrastruttura di una società 

di gestione patrimoniale. Leggi tutto.  

 

ECI Partners compra la maggioranza di Imagesound Group 

10  maggio 2022 - ECI Partners ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Imagesound Group, un 

fornitore leader di supporti audio e video che opera attraverso le sue divisioni Imagesound e Musicstyling. 

Imagesound fornisce messaggistica aziendale e supporto del marchio tramite abbonamento a musica e video a vari 

settori tra cui rivenditori, centri benessere, pub e ristoranti. Musicstyling fornisce consulenza su misura e servizi di 

abbonamento musicale personalizzati a gruppi di hotel di lusso in 124 paesi. Leggi tutto.  
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Plexus Capital raccoglie 204 mln $ per il primo fondo di private 

equity 

10 maggio 2022 - Plexus Capital ha raccolto 204 milioni di dollari per il suo fondo di private equity 

inaugurale. Plexus Equity Fund I si è assicurato impegni da importanti investitori istituzionali, family office e 

individui con un patrimonio netto elevato. Plexus è una società di investimento privata multi-strategia con sede a 

Raleigh, nella Carolina del Nord. Fondata nel 2005, Plexus ha una lunga storia nel fornire capitali alle piccole 

imprese negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

La fintech egiziana Paymob raccoglie 50 mln $ 

10 maggio 2022 - La fintech egiziana Paymob, che consente ai commercianti di accettare pagamenti digitali 

online e in negozio, ha annunciato oggi di aver raccolto 50 milioni di dollari in finanziamenti di serie B. PayPal 

Ventures, il braccio di venture capital globale di PayPal, l’investitore ib capitale di rischio con sede a New 

York Kora Capital e Clay Point con sede a Londra hanno guidato il round. Leggi tutto.  

 

La polacca Synerise chiude round da 23 mln $  

guidato da Carpathian Partners 

9 maggio 2022 - Synerise, una piattaforma di dati comportamentali basata sull’intelligenza 

artificiale con sede in Polonia, ha chiuso un round di serie B da 23 milioni di dollari guidato 

da Carpathian Partners, un fondo di investimento tecnologico incentrato sulla CEE. Il round includeva un 

aumento di capitale primario e un’acquisizione di azioni secondarie ed è stato raggiunto da diversi importanti 

business angel. Leggi tutto.  

 

L’indiana Redcliffe Lifetech raccoglie 61 mln $ 

in round guidato da LeapFrog Investments 

9 maggio 2022 - Redcliffe Lifetech, una piattaforma diagnostica con sede in India, ha raccolto 61 milioni di 

dollari in un round di serie B guidato da LeapFrog Investments. L’investimento sarà utilizzato per espandere la 

portata geografica di Redcliffe Lifetech in tutta l’India, con particolare attenzione all’espansione della sua rete di 

diagnostica diretta al consumatore. La società utilizzerà i fondi anche per aggiungere più offerte di prodotti come 

radiologia, profilazione dei dati sulle malattie e gestione dello stile di vita. Leggi tutto.  

 

Aquiline Capital raccoglie 365 mln $ 

9 maggio 2022 - Aquiline Capital Partners,  una società di investimento privata con sede 

a New York e Londra con 8,7 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato la chiusura definitiva 

di Aquiline Technology Growth Fund II. Il Fondo ha chiuso con oltre 365 milioni di dollari di impegni totali, 

superando il suo obiettivo di 300 milioni di dollari e quasi raddoppiando i 189 milioni di dollari di impegni totali 

raccolti per il primo fondo di Aquiline Technology Growth. Leggi tutto.  

 

Nautic Partners, The Vistria Group e General Atlantic 

si alleano per PANTHERx Rare 

9 maggio 2022 - Nautic Partners, The Vistria Group e General Atlantic hanno concordato di 

acquistare  PANTHERx Rare, specialista in cure farmaceutiche rare, da Centene Corporation. PANTHERx 

mira a fornire innovazioni mediche, eccellenza clinica e soluzioni di accesso alle persone che vivono con malattie 

rare e orfane devastanti. Leggi tutto.  
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CarVal Investors ha acquistato una quota di minoranza 

nello sviluppatore solare Verogy 

9 maggio 2022 - CarVal Investors ha acquistato una quota di minoranza nello sviluppatore solare Verogy. 

L’azienda ha affermato che l’accordo crea un pool di capitale disponibile per lo sviluppo e la proprietà di 500 

MW di progetti solari.  Stonehenge Growth Capital, fornitore di capitale di rischio, private equity e debito 

mezzanine e investitore pre-seed equity di Verogy, manterrà una partecipazione significativa nell’azienda. Leggi 

tutto.  

 

Valia Ventures raccoglie 50 mln $ 

9 maggio 2022 - Valia Ventures ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo Valia Ventures II con 50 milioni di 

dollari di impegni. In Valia Ventures II hanno investito fondatori di startup esperti, dirigenti leader nel settore 

tecnologico, family office internazionali e rinomati investitori istituzionali come Tiger Global Management. Leggi 

tutto.  

 

Il Chelsea Football Club passa di mano. Consorzio guidato da Todd 

Boehly investe 4 mld sterline 

9 maggio 2022 - “Il Chelsea Football Club può confermare che sono stati concordati i termini per 

un nuovo gruppo di proprietà, guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss, 

per acquisire il club. Dell’investimento totale effettuato, 2,5 miliardi di sterline saranno utilizzati per l’acquisto 

delle azioni del Club e tali proventi saranno depositati su un conto bancario congelato nel Regno Unito con 

l’intenzione di donare il 100% a cause di beneficenza, come confermato da Roman Abramovich. Sarà 

necessaria l’approvazione del governo del Regno Unito per trasferire i proventi dal conto bancario congelato nel 

Regno Unito. Leggi tutto.   

 

 

 

Terzo minibond per le conserve alimentari di Davia, un mln euro collocato su Fundera 

13 maggio 2022 - La Davia Spa di Gragnano (NA), produttrice di conserve di pomodoro, ha emesso a fine marzo 

(ma la società lo ha comunicato solo ieri) il suo secondo minibond per un importo massimo di 1 milione di euro, 

interamente sottoscritto nei primi giorni di pubblicazione dell’offerta sul portale di crowdfunding Fundera, che fa 

capo a Frigiolini & Partners Merchant, nell’ambito dei progetti “Master per emittenti seriali” e “Finance 4 

Food”. Leggi tutto.  

 

 Carel Industries, big della refrigerazione e riscaldamento,  

emette due bond da 40 mln euro. Li sottoscrive Pricoa 

12 maggio 2022 - Carel Industries spa, leader mondiale nelle soluzioni di controllo per 

condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l’umidificazione e il raffrescamento, quotato sul 

segmento Star di Euronext Milan, ha collocato due bond da 20 milioni di euro ciascuno, per un totale quindi di 40 

                     PRIVATE DEBT 
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milioni, entrambi a scadenza 2032 e con 5 anni di preammortamento, che sono stati interamente sottoscritti 

da Pricoa Private Capital (gruppo Prudential Financial). Leggi tutto.  

 

Dalla piemontese Boman un minibond short term  

da 400 mila euro collocati su Fundera 

11 maggio 2022 - La Boman srl di Saluzzo (CN), società specializzata nei componenti per gru ed autogru, a metà 

aprile (ma la società l’ha comunicato solo ieri) ha emesso il secondo minibond short term per un importo di 400 

mila euro  nell’ambito del progetto Master per emittenti seriali di Frigiolini & Partners Merchant, arranger 

dell’operazione. Leggi tutto.  

 

 Secondo minibond della veneta Brunnen Industrie,  

stavolta per 350 mila euro, sulla piattaforma Fundera 

9 maggio 2022 - Brunnen Industrie, società produttrice di pellet di legno e altri 

truciolati, con sede a Brendola (VI), ha emesso, con l’assistenza di Frigiolini & Partners 

Merchant (F&P), un minibond per massimi 350 mila euro interamente sottoscritto il primo 

giorno del collocamento sulla piattaforma Fundera. Il Minibond scadrà nell’aprile 2028 con opazione call a 

facvore dell’emittente, ed è assistito da una garanzia pubblica sull’80% rilasciata dal Fondo di Garanzia 

PMI del MCC. Il rendimento lordo annuo è del 3,5%. L’operazione fa seguito a quella analoga collocata da 

Brunnen tra fine gennaio e metà marzo sempre sul portale Fundera, ma per un importo di 450 mila euro e con 

scadenza fine 2027. In quel caso la garanzia, sul 90% dell’importo, era stata concessa da Sace. (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

Coima RES Siiq, in attesa dell’opas, il portafoglio a fine marzo sale a 689 milioni di euro 

13 maggio 2022 - E’ salito a 689 milioni di euro (su base pro-quota) il valore del portafoglio di Coima RES, la 

Siiq quotata a PIazza Affari dal 2016 e presto oggetto di un’opas finalizzata al delisting che sarà lanciata al 

prezzo di 10 euro per azione da Evergreen spa, veicolo controllato al 97% da Qatar Holding (che fa capo a sua 

volta al fondo sovrano del Qatar, Qatar Investment Authority) e partecipato al 3% dalla Coima 

Holding di Manfredi Catella (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Investi RE sgr (gruppo Finnat) compra a Milano da Tristan 

un immobile di 7000 mq da riconvertire in abitazioni 

13 maggio 2022 - InvestiRE Sgr, leader del mercato immobiliare italiano facente parte del Gruppo Banca 

Finnat, ha acquistato, per conto di un primario investitore internazionale, un immobile di 7.000 mq a Milano, in 

zona Primaticcio, ceduto da un fondo riconducibile a Tristan Capital Partners. Leggi tutto.  

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Blue sgr compra un supermercato Unes da 2300 mq nel Lecchese da Savills 

10 maggio 2022 - Blue SGR, società di investimenti immobiliari e in crediti collegati guidata da Paolo Rella e 

presieduta da Carlo Puri Negri in seguito al loro buyout sulla ex Sator Immobiliare sgr nell’estate 2020, ha 

acquisito tramite il Fondo Alba un asset a Barzanò (LC) dal Fondo Boccaccio, gestito da Savills Investment 

Management SGR Spa che nell’operazione è stata assistita dal consulente immobiliare CBRE. Leggi tutto.  

 

Cromwell Property Group compra due asset logistici in Lombardia 

10 maggio 2022 - Cromwell Property Group ha completato, per conto di Cromwell European 

REIT (CEREIT), l’acquisizione di due asset industriali/logistici in Lombardia per un 

controvalore totale di 51 milioni di euro, nell’ambito di un’operazione più ampia che ha visto Cromwell acquisire 

un portafoglio complessivo di 6 asset logistici distribuiti tra Italia, Germania, Olanda e Regno Unito del valore 

complessivo di 126,1 milioni di euro. Leggi tutto.    

 

 

Federated Hermes e Canada Pension Plan Investment Board formano JV 

13 maggio 2022 - Federated Hermes, per conto del BT Pension Scheme (BTPS), e il Canada Pension Plan 

Investment Board (CPP Investments) hanno formato una nuova joint venture per possedere e sviluppare 

Silverstone Park, il business park di ingegneria e tecnologia. Leggi tutto. 

 

Landsec cede immobile a Londra 
13 maggio 2022 - Landsec ha annunciato la vendita dell’immobile in 32-50 Strand a Londra, 

WC2 per 195 milioni di sterline, che rappresentano un rendimento netto iniziale del 4,2%. 

L’acquirente è Sinarmas Land Limited, una società immobiliare quotata alla borsa di Singapore 

e con sede a Singapore. 32-50 Strand è un edificio commerciale a uso misto che comprende circa 13.000 piedi 

quadrati tra seminterrato, terra e otto piani superiori. Si trova all’estremità occidentale dello Strand e beneficia di 

un’eccellente connettività vicino alla stazione di Charing Cross. Leggi tutto.  

 

Deka Immobilien compra nell’Île-de-France 
13 maggio 2022 - Deka Immobilien ha annunciato l’acquisizione di un progetto logistico nella regione 

metropolitana parigina dell’Île-de-France per 160 milioni di euro da Gemfi, il braccio di sviluppo della società 

immobiliare francese Gicram Groupe.  Il centro logistico e-commerce si aggiungerà al portafoglio del fondo 

immobiliare aperto Deka-Immobi lien Europa. “Project Tailor” a Montereau-sur-le-Jard offre più di 141.000 metri 

quadri di spazio affittabile, 1217 posti auto per auto e 66 posti auto per automezzi pesanti. Leggi tutto.  

 

UK Commercial Property REIT compra 

progetto di sviluppo alberghiero a Leeds 
 

13 maggio 2022 - UK Commercial Property REIT (UKCM) ha acquisito un’opportunità di sviluppo 

alberghiero a Leeds per 62,7 milioni di sterline.  Il REIT ha acquistato la proprietà da Marrico (Sovereign 

REAL ESTATE 
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Square) Ltd, una joint venture tra Marrico LLP e Helios. Il sito stesso era di proprietà del Leeds City 

Council. UKCM finanzierà lo sviluppo che sarà completato da Marrico. Leggi tutto.    

 

Urbas ha acquisito il 90% del capitale di Fortia Healthcare 
12 maggio 2022 - Urbas ha acquisito il 90% del capitale di Fortia Healthcare, società specializzata in anziani, 

con più di 45 centri legati al ‘senior living’. L’acquisizione di Fortia consente a Urbas “di acquisire una nuova 

dimensione, ampliare le linee di business e puntare su un settore emergente, che offre un immenso potenziale di 

crescita e una moltitudine di sinergie con gli attuali business dell’azienda”, sottolineano la società quotata. Leggi 

tutto. 

  

Prologis ha fatto un’offerta per acquisire Duke Realty Corp 
12 maggio 2022 - La società immobiliare globale di logistica Prologis ha 

fatto un’offerta per acquisire Duke Realty Corp. in una transazione di tutte le azioni del valore di $ 61,68 per 

azione. La società martedì ha inviato una lettera a James B. Connor, presidente e amministratore delegato di Duke 

Realty, proponendo di acquisire Duke Realty in una transazione di tutte le azioni. Leggi tutto.  

 

Macquarie Asset Management amplierà la sua presenza in Francia 
12 maggio 2022 - Macquarie Asset Management amplierà la sua presenza in Francia acquisendo due strutture 

logistiche in un accordo di finanziamento a termine con Linkcity, una sussidiaria di Bouygues 

Construction. Logisterra è composta da due strutture all’avanguardia per un totale di 102.000 m²  che dovrebbero 

essere completate nel terzo trimestre del 2023. Posizionate strategicamente nel principale  hub logistico della 

regione Hauts-de-France , le  proprietà beneficeranno dell’accesso diretto al più grandi porti di Calais e 

Dunkerque, così come Lille e le principali città del nord dell’Europa occidentale. Leggi tutto.  

 

Conren tram SL. ha acquisito l’ex sede del produttore 

di elettrodomestici  Braun in Spagna 
12 maggio 2022 - Conren tram SL. ha acquisito l’ex sede del produttore di 

elettrodomestici  Braun in Spagna. Il sito industriale con una superficie totale di circa 25.000 m² si trova a 

Esplugues de Llobregat, un sobborgo diretto di Barcellona. L’azienda prevede di costruire un complesso di uffici 

per l’industria farmaceutica e sanitaria dopo una completa riqualificazione del sito. Leggi tutto.  

 

Macquarie Asset Management  acquista logistica in Polonia 
11 maggio 2022 - Macquarie Asset Management  ha annunciato l’acquisizione di una struttura logistica e di 

magazzino all’avanguardia attualmente in fase di sviluppo vicino a Varsavia da Logistic Property Investment, di 

proprietà di Żabka Group e gestita da Żabka Property Fund. L’impianto di 60.000 mq sarà uno dei centri di 

distribuzione tecnicamente più avanzati in Europa quando sarà completato entro la fine dell’anno, alimentato da 

trigenerazione e solare e dotato di una tecnologia di adempimento autonomo all’avanguardia. Leggi tutto.  

 

Cain International ha concesso un prestito di 261,5 mln sterline 

agli Shinfield Studios 
 

11 maggio 2022  - Cain International ha concesso un prestito di 261,5 milioni di sterline agli Shinfield Studios, 

un nuovo centro di produzione cinematografica e televisiva attualmente in sviluppo vicino a Reading. Il prestito 

sosterrà lo sviluppo di un campus di produzione cinematografica e televisiva che comprenderà un totale di 

942.548 piedi quadrati, inclusi 18 teatri di posa su oltre 437.000 piedi quadrati, 192.329 piedi quadrati di uffici, 

265.511 piedi quadrati di spazio per officine e spazi ausiliari. Leggi tutto.  
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Legal & General ha concluso le dismissioni di Bishopsgate Property Fund 
11 maggio 2022 - Legal & General Investment Management Real Assets (LGIM Real Assets ) ha completato le 

dismissioni di tutte le proprietà detenute da Bishopsgate Property Fund per 474 milioni di sterline per conto della 

partnership di joint venture con PGGM e Legal & General Capital (LGC). Leggi tutto.  

 

Life Science REIT ha acquisito 7-11 Herbrand Street 
11 maggio 2022 - Life Science REIT ha acquisito 7-11 Herbrand Street, un iconico edificio Art 

Deco vicino all’University College Hospital e all’University College London nel Knowledge Quarter 

di Londra per 85 milioni di sterline. Il prezzo di acquisto riflette un rendimento iniziale netto del 4,42% 

in base al canone di passaggio netto sottostante di £ 59,85 per piede quadrato, ha affermato il REIT. 

Leggi tutto.  

 

Shaftesbury Plc e Capital & Counties Properties Plc 

in trattative avanzate in merito a una possibile fusione 
10 maggio 2022 - Le società immobiliari con sede nel Regno Unito Shaftesbury Plc e Capital & Counties 

Properties Plc (Capco) sono in trattative avanzate in merito a una possibile fusione tra le due società La fusione 

creerebbe un unico  REIT con focus sul West End di Londra con un portafoglio di circa 2,9 milioni di piedi 

quadrati di spazio affittabile. Leggi tutto.  

 

Invesco Real Estate e Barwood Capital creano jv per costruire 

un portafoglio di magazzini industriali e logistici urbani 
10 maggio 2022 - Invesco Real Estate e Barwood Capital Ltd hanno unito le forze per costruire 

un portafoglio di magazzini industriali e logistici urbani/dell’ultimo miglio di alta qualità in tutto il 

Regno Unito. La partnership strategica si concentrerà sulla creazione di prodotti industriali sostenibili attraverso 

lo sviluppo speculativo, la gestione patrimoniale o opportunità di riposizionamento, concentrandosi su località con 

forti prospettive di crescita degli affitti e domanda degli occupanti. Leggi tutto.  

 

M7 Real Estate ha venduto un portafoglio di attività di e-warehousing 
10 maggio 2022 - M7 Real Estate ha venduto un portafoglio di attività di e-warehousing nel Regno Unito 

a Realty Income per oltre 80 milioni di sterline. 10 asset sono stati venduti per conto di M7 Box+I, mentre il 

restante asset è stato ceduto per M7 REIP IX. Il portafoglio di e-warehousing è distribuito in tutto il Regno Unito 

e comprende 11 asset con un’area totale di c. 481.300 piedi quadrati, è completamente occupato e diversificato 

dall’occupante e dalla geografia. Leggi tutto.  

 

Quest Investment Partners ha venduto Emmler Lofts 

alla tedesca Patrizia 
 

10 maggio 2022 - Quest Investment Partners ha venduto a Patrizia Emmler Lofts, 

una storica proprietà per uffici e negozi a Berlino-Kreuzberg. Le parti hanno convenuto di non rivelare il prezzo di 

acquisto. Quest aveva rilevato la proprietà di Kottbusser Damm 25-26 a maggio 2019. Da allora è stata 

completamente ristrutturata e ha ricevuto la certificazione BREEAM “molto buono”. Leggi tutto.    

 

KKR compra la maggioranza dello sviluppo a uffici londinese  

TBC.London da FORE Partnership 
9 maggio 2022 - FORE Partnership si è assicurata un investimento di maggioranza da KKR per TBC.London, 

uno sviluppo di uffici di 110.000 piedi quadrati vicino al Tower Bridge. L’investimento è stato effettuato 

attraverso il secondo fondo immobiliare europeo dedicato di KKR da 2,2 miliardi di dollari, KKR Real Estate 

Partners Europe II. L’investimento finanzierà il piano aziendale di FORE e la consegna del progetto, che 
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dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2024. Leggi tutto.  

 

Skanska cede edificio a Poznan 
9 maggio 2022 - Skanska ha venduto Nowy Rynek D, un edificio per uffici a Poznan, in Polonia, 

a Eastnine per 121 milioni di euro (circa 1,3 miliardi di corone svedesi). L’edificio D fa parte del 

complesso di uffici Nowy Rynek di Skanska e ha un’area affittabile di circa 39.000 metri quadrati, di cui il 96% 

degli uffici e degli spazi commerciali è affittato d. Anchor tenant è Allegro, la più grande piattaforma di e-

commerce di origine europea. Leggi tutto.  

 

Genesta acquisisce Portal Sko yen nel centro di Oslo 
9 maggio 2022 - Genesta acquisisce Portal Sko yen nel centro di Oslo. La proprietà per uffici di 23.500 m² si 

trova lungo l’autostrada E18 tra Skoyen e Lysaker, a ovest del centro di Oslo. L’acquisizione è per conto del 

quinto fondo di Genesta, GNRE Core Plus, aperto e i venditori sono Backe Eiendom Invest, Stokke Industri 

Eiendom e Farvatn Capital. “Siamo molto felici di tornare di nuovo nel mercato di Oslo. L’acquisizione è un 

investimento strategico in un quartiere degli affari già consolidato e in espansione. Leggi tutto.  

 

 Addington Capital ha venduto Drake House a Plymouth 
9 maggio 2022 - Addington Capital ha venduto Drake House, Derry’s Cross, Plymouth 

PL1 a un investitore privato al prezzo richiesto di 5,4 milioni di euro (4,6 milioni di 

sterline). Drake House è un investimento di 33.887 piedi quadrati per il tempo libero situato nel centro di 

Plymouth ed è completamente produttivo di reddito grazie a forti patti, con inquilini che includono marchi 

nazionali e ben noti come Grosvenor Casinos, Walkabout e Marston’s che forniscono un affitto transitorio di € 

543.204 (£ 463.905) pa. Leggi tutto.  

 

 

BCC Banca Iccrea cartolarizza con GACS 650 mln euro di NPL  

per 71 banche. E’ la sesta operazione dal 2018 

12 maggio 2022 - BCC Banca Iccrea (capogruppo del Gruppo BCC Iccrea) ha concluso la sua 

sesta cartolarizzazione di crediti non performing (NPL) assistita da garanzia GACS, del valore di 

650 milioni di euro e originata da 5.700 debitori. All’operazione hanno partecipato 71 banche, di cui 68 

appartenenti al Gruppo BCC Iccrea (64 BCC, Banca Sviluppo, BCC Banca Iccrea, BCC Banca Impresa e 

Banca Medio Credito del Friuli Venezia Giulia) a cui si sono aggiunte Banca Valsabbina, Banca di Credito 

Popolare e Cassa di Risparmio di Asti. Leggi tutto.  

 

illimity accelera su Npl e Utp nel primo trimestre 2022.  

Ma con l’acquisto del servicer Arec l’attività crescerà ancora 

12 maggio 2022 - La forte accelerazione dell’attività su Npl e Utp per illimity nel primo trimestre 2022 avrà 

ulteriore impulso nei prossimi mesi grazie all’acquisizione di Arec (acronimo di Aurora Recovery Capital), 

uno dei principali servicer di crediti distressed secured di origine immobiliare, di grossa taglia. Non sono mancate 

ieri le novità importanti nel corso della presentazione dei dati del primo trimestre 2022  della challenger bank 

quotata a Piazza Affari e guidata da Corrado Passera. Leggi tutto.  

  CRISI & RILANCI E NPL 
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La catena di abbigliamento Conbipel passa al fondo di Singapore Grow 

Capital Global, che vince l’asta indetta dal Trinunale 

11 maggio 2022 - Conbipel, la catena italiana di abbigliamento controllata dal fondo 

americano Oaktree Capital Management  in amministrazione straordinaria dal 28 gennaio 2021, passerà 

a Grow Capital Global Holdings PTE, operatore di private equity di Singapore fondato nel 2019 dai fratelli 

Ajay and Arvind Vij. L’asta per gli attivi di Conbipel si era aperta a metà dicembre 2021 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Bateleur Capital va al salvataggio di Blue Panorama 

11 maggio 2022 - Il polo italiano del turismo UVET ha annunciato la vendita dell’intero capitale di Blue 

Panorama Airlines al fondo americano Bateleur Capital, specializzato in investimenti in special situation in 

aviazione civile, shipping, energia e real estate.  Bateleur sottoscriverà anche un prestito convertibile per 

supportare il fabbisogno finanziario di Blue Parnorama. Leggi tutto.  

 

 BPER, allo studio la cessione della piattaforma di gestione dei crediti 

deteriorati. Lo ha detto l’ad Montani 

10 maggio 2022 - “L’eventuale cessione della piattaforma di gestione del portafoglio crediti 

deteriorati è un’ipotesi allo studio che stiamo valutando”. Lo ha detto ieri l’amministratore delegato 

di BPER, Piero Luigi Montani, nel corso della conference call con gli analisti finanziari sui conti dei primi tre 

mesi del 2022, che hanno visto lo stock di NPE lordi sui libri della banca scendere a 4 miliardi di euro, con un 

calo dello 0,4% da fine 2021, con un NPE ratio lordo invariato al 4,9%. Leggi tutto.  

 

illimity cartolarizza 475 mln euro di Npl e sottoscrive le abs senior. Passera, più crediti 

deteriorati in arrivo, ma il sistema bancario sarà in grado di gestirli 

9 maggio 2022 - illimity Bank ha cartolarizzato un portafoglio di NPL da 475 milioni di euro lordi, composto 

da crediti originati da intermediari finanziari acquisiti da illimity tra il 2018 e il 2021. Più nel dettaglio, il 

portafoglio è composto per il 48% da crediti secured che hanno come sottostante sia asset residenziali sia non-

residenziali (rispettivamente rappresentanti il 30,4% e il 69,6% del valore totale degli immobili con ipoteca di 

primo grado). Leggi tutto.  
 

Webuild sale al 100% di Cossi Costruzioni, rilevate le quote  

di Banca Popolare di Sondrio e della famiglia fondatrice 

9 maggio 2022 - Webuild ha comprato le quote di minoranza di Cossi Costruzioni spa che ancora non 

possedeva ed è salito così al 100% della società di Sondrio specializzata nella costruzione di tunnel e attiva anche 

nel settore delle manutenzioni stradali. A vendere sono state Banca Popolare di Sondrio e la famiglia 

Cossi (attraverso Liri srl) che possedevano il 18,25% ciascuna, mentre il restante 63,5% del capitale era già di 

Webuild. Quest’ultima è stata assistita nell’operazione dall’advisor finanziario Wepartner e dai legali di Fivelex 

ha assistito Webuild nell’operazione con la quale ha acquisito le quote di minoranza di Cossi Costruzioni, mentre 

Popolare di Sondrio  e Liri sono stati entrambi assistiti sotto tutti i profili legali e fiscali dallo studio Russo De 

Rosa Associati. Leggi tutto.   
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Isidoro Lucciola presidente di Igea Digital Bank.  

A breve il piano industriale della nuova banca fintech 

13 maggio 2022 - L’assemblea di Igea Digital Bank, banca fintech interamente controllata da Banca del 

Fucino, ha nominato ieri il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2022/2024, che vede come 

presidente Isidoro Lucciola, Giacomo Vitale come vicepresidente, Vladimiro Giacché come consigliere 

e Gabriella Lojacono e Giuseppe Guastamacchia come consiglieri indipendenti. E’ stato nominato anche il 

collegio sindacale, composto da Daniele Santosuosso (presidente), Laura Martiniello e Fernando Silvestri.  

Leggi tutto.  

 

 

 

Manuale di Business Design Marketing. Il metodo basato sulle persone per 

creare strategie di marketing condivise ed efficaci Copertina flessibile – 30 

aprile 2022 

8 maggio 2022 - Il Business Design Marketing® è il primo metodo che consente di creare strategie di marketing 

condivise ed efficaci grazie a un ampio coinvolgimento delle persone, dal team di marketing ai decisori aziendali 

fino ai clienti. Dopo una parte introduttiva che illustra i principi del metodo, il libro guida il lettore lungo le 

quattro fasi principali del processo di Business Design Marketing®: definizione degli obiettivi, design e 

validazione del progetto, estrazione del valore e attivazione dei clienti. Leggi tutto.  

 

Informatica forense e nuove tecnologie dell’informazione Copertina flessibile 

– 15 marzo 2022 

8 maggio 2022 - L’informatica forense è una disciplina giovane, alla quale si dedicano 

prevalentemente laureati in discipline informatico-ingegneristiche, ma che risulta necessaria nei suoi 

fondamenti anche a quanti vogliano operano nel settore investigativo. Si caratterizza prevalentemente 

per best pratices, riassumibili nell’individuazione, preservazione, acquisizione, analisi e correlazione dei dati 

assunti, oltre che in una completa ed esaustiva documentazione di quanto effettuato nelle singole fasi. Leggi tutto.  

 

L’uragano Cefis Copertina flessibile – 4 maggio 2022 

8 maggio 2022 - Dato alle stampe nel 1975,""L'uragano" Cefis" è un libro unico per davvero. Se ne 

conserva infatti una sola copia, quella che nel marzo 2010 il chiacchierato senatore-bibliofilo 

Marcello Dell'Utri espose tra i pezzi di pregio alla Mostra del libro antico di Milano. Da allora 

"L'uragano" ha preso a circolare in fotocopia a mo' di samizdàt, e si spiega: il libro contiene 

informazioni esatte, dunque pericolose, sulla sfacciata intraprendenza a fini personali di Eugenio 

   LIBRI 

FINTECH 
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Cefis, presidente dell'Ente nazionale idrocarburi (Eni) e poi della Montedison. Leggi tutto.  

 

Lavoro garantito. Un programma per la piena occupazione Copertina flessibile 

– 5 maggio 2022 

8 maggio 2022 - Uno dei luoghi comuni più duri a morire è che la disoccupazione sia tanto inevitabile 

quanto necessaria al corretto funzionamento dell'economia. Un'idea che continua a fornire un alibi per i 

devastanti costi sociali ed economici della precarietà del lavoro. Niente di più falso. Pavlina R. Tcherneva ci sfida 

a immaginare un mondo in cui lo spettro della disoccupazione sia stato bandito e chiunque cerchi un lavoro 

dignitoso e retribuito possa trovarlo. L'obiettivo della proposta della garanzia di lavoro è semplice e radicale: 

offrire a ogni persona che ne abbia bisogno l'accesso a un'attività nel servizio pubblico. Leggi tutto.  

 

 

 

Terraelectae, la cultura di un territorio nel bicchiere 

8 maggio 2022 - Un nuovo marchio, quello di un progetto, legato alla scelta di fare sistema di 13 

dei 20 produttori della Rufina, una zona a est di Firenze, a due passi, relativamente poco nota al di 

fuori della Toscana, che proprio per questa vita in ombra ha mantenuto un territorio autentico. Cesare Coda 

Nunziante, Presidente del 

Consorzio Chianti Rufina insieme ad una serie di produttori e a Lamberto Frescobaldi, nominato Presidente 

dell’Unione Italiana Vini. Leggi tutto.  

 

Mille e una piazza 2022 – Atelier Teatro 

8 maggio 2022 - Atelier Teatro è lieta di presentare “Palchi Fioriti” la sessione primaverile del festival di teatro 

popolare “Le mille e una piazza 2022” che visiterà i parchi e i giardini urbani delle periferie di Milano fra il 7 

maggio e il 12 giugno 2022, con spettacoli gratuiti. Il festival “Le mille e una piazza”, giunto quest’anno alla 

sua terza edizione, si fa in tre! Dopo il successo della sessione di Carnevale, “Le mille e una piazza – Il mercato 

dei saltimbanchi”, che ha avuto due padrini d’eccezione in Ferruccio Soleri e Carlo Boso e 

un caloroso riscontro di pubblico, la sessione di primavera è pronta a cominciare! Leggi tutto.  

 

Soffiantino, un pittore da scoprire alla Fondazione Ferrero 

8 maggio 2022 - La Fondazione Ferrero di Alba, in provincia di Cuneo, presenta Soffiantino. 

Tra oggetto e indefinito, personale a cura di Luca Beatrice, Michele Bramante, Adriano 

Olivieri fino 30 giugno 2022. Un’esposizione importante con 60 opere del pittore ed incisore 

torinese Giacomo Soffiantino (1929-2013), un talento da scoprire, rimasto in disparte, ma di 

grande talento e con un successo ottenuto come dimostrano le 4 edizioni della Biennale di 

Venezia alle quali ha partecipato. Leggi tutto.  

 

ARTE&FINANZA 
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Silvia Doro: la trasfigurazione del paesaggio mediterraneo che arricchisce la nostra 

visione del mondo 

8 maggio 2022 - Esposte a Milano dal 12 al 17 maggio 18 opere dell’artista toscana, da anni residente a Palermo 

dove svolge l’attività di restauratrice. Suo, tra gli altri, il restauro dei saloni di Palazzo Valguarnera Gangi, set del 

capolavoro di Luchino Visconti “Il Gattopardo”. Una visione originale del mito mediterraneo, in cui la 

rappresentazione classica del paesaggio si trasfigura e si accompagna a un sentimento di preziosità e di 

esclusività. Questa la cifra caratteristica delle opere di Silvia Doro, esposte per la prima volta a Milano dal 12 al 

17 maggio presso la sede di KT&Partners (via della Posta 10). Leggi tutto.  

 

Anche il Vaticano entra nel Metaverso 

8 maggio 2022 - La galleria NFT del Vaticano sarà lanciata entro la fine del 2022 per 

rendere le opere d’arte e i manufatti della sua collezione più accessibili. Anche 

il Vaticano entra nel Metaverso: entro il 2022 aprirà una sua Galleria NFT per rendere 

fruibile la sua collezione di 800 opere d’arte – inclusi capolavori di Michelangelo e 

Raffaello, Kandinsky, Dalì, Chagall, Picasso e van Gogh – ma anche manoscritti, oggetti preziosi e reperti. Leggi 

tutto.  

 

Fotografia Europea 2022 – Un’invincibile estate 

7 maggio 2022 - Lo scorso 29 aprile ha aperto i battenti l’appuntamento a Reggio Emilia con FOTOGRAFIA 

EUROPEA, Festival di fotografia di caratura internazionale promosso e prodotto da Fondazione Palazzo 

Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia e con il contributo della Regione Emilia-Romagna. La 

manifestazione si concluderà il prossimo 12 giugno 2022.Torna con una fortissima spinta propulsiva, data dal 

titolo: UN’INVINCIBILE ESTATE, frase celebre di Albert Camus che racchiude potentemente l’immagine di 

come le nostre forze interiori, pur nel cuore dell’Inverno, tendano inevitabilmente a sprigionarsi infine nel trionfo 

e nel continuo rinnovarsi della vita. Leggi tutto.  

 

Le troppe verità (A Pacta dei Teatri di Milano) 

7 maggio 2022 - Si parla molto e si beve moltissimo. E’ una caratteristica saliente de teatro 

di Harold Pinter (1930-2008), genio assoluto e Premio Nobel nel 2005: “A colui che nelle sue 

commedie discopre il precipizio sotto le chiacchiere quotidiane e ci costringe a entrare nelle stanze 

chiuse dell’oppressione”. Leggi tutto.  
Marina Caneve – Three works 

7 maggio 2022 - CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia rinnova il rapporto con il territorio, dopo la 

fortunata collaborazione con cinque spazi d’arte indipendenti di Torino attraverso il progetto “Futures moves to 

the city”, lanciando un nuovo progetto per la promozione della giovane fotografia italiana. “Futures” moves to 

piazza Carlina è un ciclo di mostre personali dedicato all’opera dei talenti selezionati, nel 2020, dall’istituzione 

torinese nell’ambito del programma europeo Futures Photography. Leggi tutto.  

Spada Partners inaugura la nuova sede di Bologna e ospita la mostra “Chiara 

Camoni, Luca Bertolo 1897. Dove andiamo?” 

7 maggio 2022 - Spada Partners inaugurerà il prossimo 13 maggio la nuova sede di Bologna, sita in 

viale Vicini 16/18. In quell’occasione lo studio ospiterà il progetto artistico dedicato a Chiara 

Camoni e Luca Bertolo dal titolo “1897. Dove andiamo?”. Visitabile presso i nuovi uffici, la mostra, 

promossa e organizzata dallo Studio Spada Partners di Bologna, che ha per responsabile Mario Ravaccia, 

partendo da un’idea di Rischa Paterlini e con la collaborazione della galleria SpazioA di Pistoia, sarà aperta al 
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pubblico, in occasione di Artefiera venerdì 13 e domenica 15 maggio dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 

19:30. Leggi tutto.  

 

Tutankhamon. L’ultima mostra 

7 maggio 2022 - Per celebrare il centenario della tomba di Tutankhamon, solo il 9, 10, 11 maggio arriva al cinema 

il docufilm Tutankhamon. L’ultima mostra, del quale si può vedere il trailer a questo link. Diretto da Ernesto 

Pagano e prodotto da Laboratoriorosso e Nexo Digital, per la prima volta gli spettatori cinematografici 

incontrano il faraone, rivivendo sul grande schermo quei momenti unici e seguendo in esclusiva lo spostamento 

di 150 oggetti del tesoro di Tutankhamon per la più grande mostra internazionale mai dedicata al Golden Boy che 

il fotografo Sandro Vannini – l’uomo che al mondo ha fotografato di più il tesoro di questa leggenda – ha seguito 

in esclusiva mondiale. Leggi tutto.  
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	FPE Capital raccoglie 185 mln sterline
	13 maggio 2022 - L’investitore di private equity incentrato su software e servizi FPE Capital ha superato il suo obiettivo e l’hard cap chiudendola raccolta del Fondo III con 185 milioni di sterline di impegni in soli sei mesi. L’azienda ha lanciato i...
	L’Agri-Business Capital Fund ha erogato un prestito di 3 milioni di dollari a Finamiga 13 maggio 2022 - L’Agri-Business Capital Fund (Fondo ABC) ha erogato un prestito di 3 milioni di dollari a Finamiga, società con sede in Colombia, che si concentra ...
	agricoltori e lavoratori indipendenti.  Il prestito porta il numero totale di investimenti del fondo a 23 società in tutto il mondo, mentre continua la sua missione per combattere la povertà, migliorare la vita e i mezzi di sussistenza dei piccoli agr...
	EMH Partners compra una minoranza di Acrolinx Holding
	13 maggio 2022 - EMH Partners, società di private equity con sede a Monaco focalizzata su investimenti in aziende di medie dimensioni, ha acquisito una quota di minoranza significativa in Acrolinx Holding GmbH .Acrolinx ha sviluppato una piattaforma s...
	Capital Dynamics raccoglie 578 mln $
	12 maggio 2022 - Capital Dynamics ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta di Capital Dynamics Mid-Market Direct V, l’ultimo fondo di co-investimento dell’azienda. MMD V è stato sottoscritto in eccesso rispetto al suo obiettivo iniziale di ...
	Granite Creek Capital investe in Bundle
	12 maggio 2022 - Granite Creek Capital Partners, operatore di private equity con sede a Chicago, in collaborazione con Knox Capital Holdings, ha investito in Bundle, un fornitore nazionale di servizi di preparazione di documenti immobiliari conformi, ...
	Talos si aggiudica round da 105 mln $
	12 maggio 2022 - Talos, il fornitore di tecnologia di trading di asset digitali istituzionale, si è assicurato un round di finanziamento di serie B da 105 milioni di dollari che valuta la società a 1,25 miliardi di dollari. Il round è stato guidato da...
	Monroe Capital raccoglie 500 mln $
	12 maggio 2022 - Monroe Capital ha chiuso la raccolta del suo Monroe Capital Opportunistic Private Credit Fund I con circa 500 milioni di dollari di impegni, inclusa la leva finanziaria. Il fondo ha raccolto impegni da oltre 75 investitori dislocati n...
	Carlyle compra NSM Insurance Group
	11 maggio 2022 - White Mountains Insurance Group, quotata al NYSE,  ha firmato un accordo definitivo per la vendita di NSM Insurance Group a Carlyle. La transazione valuta NSM a 1,775 miliardi di dollari. Leggi tutto.
	Il fondo Eurazeo per infrastrutture marittime sostenibili arriva a 200 mln euro
	11 maggio 2022 - Il fondo Eurazeo per le infrastrutture marittime sostenibili (ESMI) ha già raggiunto importanti traguardi nel suo impegno a sostenere la transizione dell’industria marittima globale verso un’economia a emissioni zero entro il 2050, in...
	TA Associates entra in Zifo
	11 maggio 2022 - TA Associates, una delle principali società di private equity in crescita globale, ha annunciato che l’azienda ha completato un investimento strategico di crescita in Zifo RnD Solutions, un fornitore leader di servizi di informatica s...
	Arsenal Capital Partners è entrato in OncoHealth
	11 maggio 2022 - OncoHealth, la principale azienda di salute digitale dedicata all’oncologia, ha annunciato oggi di aver ricevuto investimenti strategici da Arsenal Capital Partners (“Arsenal”), una società di private equity specializzata nella creazi...
	Ardian investe in Nutripure
	11 maggio 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, ha annunciato di aver acquisito una partecipazione in Nutripure, con Bpifrance che ha completato il round di finanziamento. Fondato alla fine del 2017 da due fratelli...
	Keensight Capital investe in Bedford Consulting
	11 maggio 2022 - Keensight Capital, un gestore di private equity dedicato agli investimenti paneuropei di Growth Buyout, ha investito in Bedford Consulting, un partner EMEA per l’implementazione del software EPM (Enterprise Performance Management) nat...
	Silverfleet Capital cede la maggioranza di STAXS
	11 maggio 2022 - Silverfleet Capital, la principale società di private equity paneuropea, ha accettato di vendere la sua partecipazione di maggioranza in STAXS Contamination Control Experts, il leader del Benelux nella distribuzione a valore aggiunto ...
	Allianz Global Investors raccoglie 476 mln $
	10 maggio 2022 - Allianz Global Investors (AllianzGI) ha annunciato il primo closing della raccolta dell’Allianz Asia Pacific Secured Lending Fund (AAPSL) a  476 milioni di dollari. L’AAPSL è il primo fondo di credito privato per l’Asia Pacifico di Al...
	Akselos chiude round da 16,5 mln $
	10 maggio 2022 - Akselos, leader nei digital twin basati sulla fisica, ha chiuso un round di finanziamento da 16,5 milioni di dollari, con la partecipazione di AT Capital Group, Future Energy Ventures, Japan Energy Fund e Shell Ventures. Con l’ultimo ...
	TA Associates investe in iCIMS
	10 maggio 2022 - iCIMS, fornitore leader di soluzioni per l’acquisizione di talenti basate su cloud, ha annunciato oggi che TA Associates investirà nella società insieme all’investitore esistente Vista Equity Partners, che aveva investito per la prima...
	Hg concorda offerta di acquisto su Ideagen
	10 maggio 2022 - L’ investitore di software e servizi Hg ha concordato un’offerta di acquisto della società di software Ideagen in un accordo del valore di 1,09 miliardi di sterline. Il consiglio di amministrazione di Ideagen intende raccomandare l’ac...
	Seaya Ventures si allea con Iberdrola e Nortia
	10 maggio 2022 - Seaya Ventures, il principale gestore europeo di Venture Capital dietro unicorni come Wallbox, Glovo e Cabify, ha stretto una partnership con Iberdrola e Nortia per lanciare il fondo di Venture Capital incentrato sulla sostenibilità S...
	Resolution Ventures raccoglie 20 mln $
	10 maggio 2022 - La società di venture capital con sede a Singapore Resolution Ventures ha raggiunto la prima chiusura del suo fondo da 20 milioni di dollari che mira a sostenere i fondatori del sud-est asiatico nello spazio fintech. Il fondo, che è s...
	ECI Partners compra la maggioranza di Imagesound Group
	10  maggio 2022 - ECI Partners ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Imagesound Group, un fornitore leader di supporti audio e video che opera attraverso le sue divisioni Imagesound e Musicstyling. Imagesound fornisce messaggistica azienda...
	Plexus Capital raccoglie 204 mln $ per il primo fondo di private equity
	10 maggio 2022 - Plexus Capital ha raccolto 204 milioni di dollari per il suo fondo di private equity inaugurale. Plexus Equity Fund I si è assicurato impegni da importanti investitori istituzionali, family office e individui con un patrimonio netto e...
	La fintech egiziana Paymob raccoglie 50 mln $
	10 maggio 2022 - La fintech egiziana Paymob, che consente ai commercianti di accettare pagamenti digitali online e in negozio, ha annunciato oggi di aver raccolto 50 milioni di dollari in finanziamenti di serie B. PayPal Ventures, il braccio di ventur...
	La polacca Synerise chiude round da 23 mln $  guidato da Carpathian Partners
	9 maggio 2022 - Synerise, una piattaforma di dati comportamentali basata sull’intelligenza artificiale con sede in Polonia, ha chiuso un round di serie B da 23 milioni di dollari guidato da Carpathian Partners, un fondo di investimento tecnologico inc...
	L’indiana Redcliffe Lifetech raccoglie 61 mln $ in round guidato da LeapFrog Investments
	9 maggio 2022 - Redcliffe Lifetech, una piattaforma diagnostica con sede in India, ha raccolto 61 milioni di dollari in un round di serie B guidato da LeapFrog Investments. L’investimento sarà utilizzato per espandere la portata geografica di Redcliff...
	Aquiline Capital raccoglie 365 mln $
	9 maggio 2022 - Aquiline Capital Partners,  una società di investimento privata con sede a New York e Londra con 8,7 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato la chiusura definitiva di Aquiline Technology Growth Fund II. Il Fondo ha chiu...
	Nautic Partners, The Vistria Group e General Atlantic si alleano per PANTHERx Rare
	9 maggio 2022 - Nautic Partners, The Vistria Group e General Atlantic hanno concordato di acquistare  PANTHERx Rare, specialista in cure farmaceutiche rare, da Centene Corporation. PANTHERx mira a fornire innovazioni mediche, eccellenza clinica e solu...
	CarVal Investors ha acquistato una quota di minoranza nello sviluppatore solare Verogy
	9 maggio 2022 - CarVal Investors ha acquistato una quota di minoranza nello sviluppatore solare Verogy. L’azienda ha affermato che l’accordo crea un pool di capitale disponibile per lo sviluppo e la proprietà di 500 MW di progetti solari.  Stonehenge ...
	Valia Ventures raccoglie 50 mln $
	9 maggio 2022 - Valia Ventures ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo Valia Ventures II con 50 milioni di dollari di impegni. In Valia Ventures II hanno investito fondatori di startup esperti, dirigenti leader nel settore tecnologico, family offi...
	Il Chelsea Football Club passa di mano. Consorzio guidato da Todd Boehly investe 4 mld sterline
	9 maggio 2022 - “Il Chelsea Football Club può confermare che sono stati concordati i termini per un nuovo gruppo di proprietà, guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss, per acquisire il club. Dell’investimento totale eff...
	Terzo minibond per le conserve alimentari di Davia, un mln euro collocato su Fundera
	13 maggio 2022 - La Davia Spa di Gragnano (NA), produttrice di conserve di pomodoro, ha emesso a fine marzo (ma la società lo ha comunicato solo ieri) il suo secondo minibond per un importo massimo di 1 milione di euro, interamente sottoscritto nei pr...
	Carel Industries, big della refrigerazione e riscaldamento,  emette due bond da 40 mln euro. Li sottoscrive Pricoa
	12 maggio 2022 - Carel Industries spa, leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l’umidificazione e il raffrescamento, quotato sul segmento Star di Euronext Milan, ha collocato d...
	Dalla piemontese Boman un minibond short term  da 400 mila euro collocati su Fundera
	11 maggio 2022 - La Boman srl di Saluzzo (CN), società specializzata nei componenti per gru ed autogru, a metà aprile (ma la società l’ha comunicato solo ieri) ha emesso il secondo minibond short term per un importo di 400 mila euro  nell’ambito del p...
	Secondo minibond della veneta Brunnen Industrie,  stavolta per 350 mila euro, sulla piattaforma Fundera
	Coima RES Siiq, in attesa dell’opas, il portafoglio a fine marzo sale a 689 milioni di euro
	13 maggio 2022 - E’ salito a 689 milioni di euro (su base pro-quota) il valore del portafoglio di Coima RES, la Siiq quotata a PIazza Affari dal 2016 e presto oggetto di un’opas finalizzata al delisting che sarà lanciata al prezzo di 10 euro per azion...
	Investi RE sgr (gruppo Finnat) compra a Milano da Tristan un immobile di 7000 mq da riconvertire in abitazioni
	13 maggio 2022 - InvestiRE Sgr, leader del mercato immobiliare italiano facente parte del Gruppo Banca Finnat, ha acquistato, per conto di un primario investitore internazionale, un immobile di 7.000 mq a Milano, in zona Primaticcio, ceduto da un fond...
	Blue sgr compra un supermercato Unes da 2300 mq nel Lecchese da Savills
	10 maggio 2022 - Blue SGR, società di investimenti immobiliari e in crediti collegati guidata da Paolo Rella e presieduta da Carlo Puri Negri in seguito al loro buyout sulla ex Sator Immobiliare sgr nell’estate 2020, ha acquisito tramite il Fondo Alba...
	Cromwell Property Group compra due asset logistici in Lombardia
	10 maggio 2022 - Cromwell Property Group ha completato, per conto di Cromwell European REIT (CEREIT), l’acquisizione di due asset industriali/logistici in Lombardia per un controvalore totale di 51 milioni di euro, nell’ambito di un’operazione più amp...
	Federated Hermes e Canada Pension Plan Investment Board formano JV
	BCC Banca Iccrea cartolarizza con GACS 650 mln euro di NPL  per 71 banche. E’ la sesta operazione dal 2018
	12 maggio 2022 - BCC Banca Iccrea (capogruppo del Gruppo BCC Iccrea) ha concluso la sua sesta cartolarizzazione di crediti non performing (NPL) assistita da garanzia GACS, del valore di 650 milioni di euro e originata da 5.700 debitori. All’operazione...
	illimity accelera su Npl e Utp nel primo trimestre 2022.  Ma con l’acquisto del servicer Arec l’attività crescerà ancora
	12 maggio 2022 - La forte accelerazione dell’attività su Npl e Utp per illimity nel primo trimestre 2022 avrà ulteriore impulso nei prossimi mesi grazie all’acquisizione di Arec (acronimo di Aurora Recovery Capital), uno dei principali servicer di cre...
	La catena di abbigliamento Conbipel passa al fondo di Singapore Grow Capital Global, che vince l’asta indetta dal Trinunale
	11 maggio 2022 - Conbipel, la catena italiana di abbigliamento controllata dal fondo americano Oaktree Capital Management  in amministrazione straordinaria dal 28 gennaio 2021, passerà a Grow Capital Global Holdings PTE, operatore di private equity di...
	Bateleur Capital va al salvataggio di Blue Panorama
	11 maggio 2022 - Il polo italiano del turismo UVET ha annunciato la vendita dell’intero capitale di Blue Panorama Airlines al fondo americano Bateleur Capital, specializzato in investimenti in special situation in aviazione civile, shipping, energia e...
	BPER, allo studio la cessione della piattaforma di gestione dei crediti deteriorati. Lo ha detto l’ad Montani
	10 maggio 2022 - “L’eventuale cessione della piattaforma di gestione del portafoglio crediti deteriorati è un’ipotesi allo studio che stiamo valutando”. Lo ha detto ieri l’amministratore delegato di BPER, Piero Luigi Montani, nel corso della conferenc...
	illimity cartolarizza 475 mln euro di Npl e sottoscrive le abs senior. Passera, più crediti deteriorati in arrivo, ma il sistema bancario sarà in grado di gestirli
	Webuild sale al 100% di Cossi Costruzioni, rilevate le quote  di Banca Popolare di Sondrio e della famiglia fondatrice
	9 maggio 2022 - Webuild ha comprato le quote di minoranza di Cossi Costruzioni spa che ancora non possedeva ed è salito così al 100% della società di Sondrio specializzata nella costruzione di tunnel e attiva anche nel settore delle manutenzioni strad...
	Isidoro Lucciola presidente di Igea Digital Bank.  A breve il piano industriale della nuova banca fintech
	13 maggio 2022 - L’assemblea di Igea Digital Bank, banca fintech interamente controllata da Banca del Fucino, ha nominato ieri il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2022/2024, che vede come presidente Isidoro Lucciola, Giacomo Vitale c...
	Manuale di Business Design Marketing. Il metodo basato sulle persone per creare strategie di marketing condivise ed efficaci Copertina flessibile – 30 aprile 2022
	8 maggio 2022 - Il Business Design Marketing® è il primo metodo che consente di creare strategie di marketing condivise ed efficaci grazie a un ampio coinvolgimento delle persone, dal team di marketing ai decisori aziendali fino ai clienti. Dopo una p...
	Informatica forense e nuove tecnologie dell’informazione Copertina flessibile – 15 marzo 2022
	8 maggio 2022 - L’informatica forense è una disciplina giovane, alla quale si dedicano prevalentemente laureati in discipline informatico-ingegneristiche, ma che risulta necessaria nei suoi fondamenti anche a quanti vogliano operano nel settore invest...
	L’uragano Cefis Copertina flessibile – 4 maggio 2022
	8 maggio 2022 - Dato alle stampe nel 1975,""L'uragano" Cefis" è un libro unico per davvero. Se ne conserva infatti una sola copia, quella che nel marzo 2010 il chiacchierato senatore-bibliofilo Marcello Dell'Utri espose tra i pezzi di pregio alla Most...
	Lavoro garantito. Un programma per la piena occupazione Copertina flessibile – 5 maggio 2022
	8 maggio 2022 - Uno dei luoghi comuni più duri a morire è che la disoccupazione sia tanto inevitabile quanto necessaria al corretto funzionamento dell'economia. Un'idea che continua a fornire un alibi per i devastanti costi sociali ed economici della ...
	Terraelectae, la cultura di un territorio nel bicchiere
	Mille e una piazza 2022 – Atelier Teatro
	Soffiantino, un pittore da scoprire alla Fondazione Ferrero
	8 maggio 2022 - La Fondazione Ferrero di Alba, in provincia di Cuneo, presenta Soffiantino. Tra oggetto e indefinito, personale a cura di Luca Beatrice, Michele Bramante, Adriano Olivieri fino 30 giugno 2022. Un’esposizione importante con 60 opere del...
	Silvia Doro: la trasfigurazione del paesaggio mediterraneo che arricchisce la nostra visione del mondo
	Anche il Vaticano entra nel Metaverso
	Fotografia Europea 2022 – Un’invincibile estate
	Le troppe verità (A Pacta dei Teatri di Milano)
	Marina Caneve – Three works
	Spada Partners inaugura la nuova sede di Bologna e ospita la mostra “Chiara Camoni, Luca Bertolo 1897. Dove andiamo?”
	7 maggio 2022 - Spada Partners inaugurerà il prossimo 13 maggio la nuova sede di Bologna, sita in viale Vicini 16/18. In quell’occasione lo studio ospiterà il progetto artistico dedicato a Chiara Camoni e Luca Bertolo dal titolo “1897. Dove andiamo?”....
	Tutankhamon. L’ultima mostra

