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Agli integratori di Namedsport un prestito green 

da un mln euro con garanzia MCC da Unicredit 

16 maggio 2022 - Namedsport Srl, azienda con sede in Brianza specializzata 

in prodotti nutrizionali per l’attività sportiva, ha ottenuto da Unicredit un prestito green 

a quattro anni da 1 milione di euro, assistito dalla garanzia di Mediocredito Centrale, attraverso il Fondo di 

Garanzia per le PMI, gestito per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Più nello specifico, il prestito è 

finalizzato a supportare gli investimenti di NAMEDSPORT 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 e all’incremento delle ore di formazione destinate ai propri dipendenti in termini di 

sostenibilità. Leggi tutto.  

 

 

QiNet, specialista in cybersecurity controllata da Metrika Tech,  

compra la maggioranza di Upgrade 

20 maggio 2022 - QiNet spa, società con sede a Torino, dal marzo 2021 controllata al 60% 

da Metrika Tech  (si veda altro articolo di BeBeez) e specializzata in cybersecurity, cosiddetta 

Blue Team, ovvero quella prettamente difensiva, ha acquisito il 51% di Upgrade srl,  a sua volta attiva nel settore 

della cybersecurity e dei cloud operation services, con sedi a Genova e Lecco e una consociata a Lugano. A 

vendere la quota è l’imprenditore Riccardo Rolando, che mantiene il 49% e viene confermato amministratore 

delegato di Upgrade. Leggi tutto.  

 

Il search fund AdAstra Partners raccoglie 600 mila euro 

da imprenditori, investitori specializzati e Hnwi 

20 maggio 2022 - AdAstra Partners, un search fund di diritto italiano promosso da Claudio Castronuovo (co-

fondatore e managing director) e Luca Grattarola, (co-fondatore e managing partner) ha raccolto 600 mila 

euro da un pool di investitori specializzati, imprenditori di successo e Hnwi italiani e stranieri come  Enrico 

Arietti (tramite Search Fund Club), Luca Rancilio (tramite Rancilio Cube), Ambit Capital, Istria Capital, 

Alza Capital, e Till Bossert. Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo studio legale Gianni & 

Origoni. Leggi tutto.  

 

Ancora shopping per Hind, che attraverso Holding Moda compra la 

maggioranza di Famar 

19 maggio 2022 - Holding Industriale (Hind), società che investe in aziende di piccole e 

medie dimensioni rappresentative del made in Italy, attraverso la controllata Holding Moda, ha acquisito la 
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https://bebeez.it/greenbeez/agli-integratori-di-namedsport-un-prestito-green-da-1-mln-euro-con-garanzia-mcc-da-unicredit/
https://bebeez.it/private-equity/secondo-closing-a-21-mln-euro-per-il-fondo-metrika-tech-che-compra-il-60-di-qinet/
https://bebeez.it/private-equity/qinet-specialista-in-cybersecurity-controllata-da-metrika-tech-compra-la-maggioranza-di-upgrade/
https://www.linkedin.com/in/claudiocastronuovo/
https://www.linkedin.com/in/lucagrattarola/
https://bebeez.it/club-deal/il-search-fund-adastra-partners-raccoglie-600-mila-euro-da-imprenditori-investitori-specializzati-e-hnwi/
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maggioranza di Famar, azienda di Ferrara che progetta e produce collezioni di abbigliamento donna e uomo per i 

più prestigiosi marchi della moda internazionale. Hind è stata assistita nell’operazione sul piano legale dallo 

studio Gianni & Origoni. Famar è stata assistita in qualità di advisor finanziario da Equita K Finance (Clairfield 

International), parte del gruppo Equita, e da Pedersoli in qualità di advisor legale. Leggi tutto.  

 

L’israeliana Sharon fa il bis in Italia con gli ingredienti per cosmetici della B&C 

19 maggio 2022 - L’azienda israeliana Sharon Laboratories ha annunciato l’acquisizione del ramo 

d’azienda Ingredienti per Cosmetici della B&C spa di Gorla Minore (VA), e della controllata di 

quest’ultima CR&D , in pratica l’unità ricerca e sviluppo dell’azienda venditrice. In questo modo B&C, che fa 

capo alle famiglie Lampugnani e Vignati, si concentra sul core business, cioè lo sviluppo di ingredienti per 

profotti alimentari, in particolare emulsionanti, viscosizzanti, gelificanti e stabilizzanti per gelati, dessert, bibite e 

salse. Leggi tutto.  

 

 Il big dei giochi e delle scommesse Cirsa, controllato da Blackstone,  

si compra il concessionario italiano Eplay 24 

18 maggio 2022 - Cirsa International Business Corporation,  società del gruppo Cirsa, 

controllata da Blackstone Group e attiva nel settore dei giochi e delle scommesse in vari Paesi, sta per chiudere 

l’acquisizione del 100% del capitale di Eplay 24 ITA Ltd, società di diritto maltese, ma che opera nel settore dei 

giochi e delle scommesse soltanto in Italia, in particolare, nei mercati della raccolta da scommesse e della raccolta 

da giochi online. Leggi tutto.  

 

Equita Smart Capital Eltif compra il 33,3% dei test molecolari Clonit.  

E’ il primo investimento del fondo 

18 maggio 2022 - Equita Smart Capital Eltif, fondo di private equity focalizzato su piccole e medie imprese 

italiane e classificato come PIR alternativo, gestito da Equita Capital sgr, ha annunciato il suo primo 

investimento, con l’acquisizione del 33,3% di Clonit srl, leader in Italia nello sviluppo di test molecolari per 

malattie infettive e malattie genetiche. L’operazione è stata condotta parte in aumento di capitale e parte con 

l’acquisto di quote dal fondatore Carlo Roccio e dall’amministratore delegato Dario Russo, che sinora 

possedevano, rispettivamente il 90% e il 10%. Leggi tutto.  

 

RedFish4Listing (gruppo RedFish) vara aumento di capitale 

da 3 mln euro per investire in ipo e pre-ipo 

17 maggio 2022 - RedFish4Listing (RF4L), veicolo dedicato a investimenti in pmi in fase 

di ipo e pre-ipo, lanciato nel novembre 2021 con una dotazione iniziale di 1,5 

milioni dal gruppo Redfish, ha aperto un nuovo aumento di capitale sino a 3 milioni di euro, da investire entro 

fine anno. Redfish4Listing investe sia in equity sia per mezzo di strumenti di debito convertibili in fase di 

quotazione e a fine marzo aveva già registrato un incremento del 13,4% del valore attuale netto del suo 

portafoglio. Leggi tutto.  

 

 

Celli, leader degli impianti per spillatura di bevande, compra la spagnola Reyvarsur 

17 maggio 2022 - Il Gruppo Celli, leader globale nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di 

bevande controllato da Ardian, attraverso la nuova controllata Celli España, ha acquisito il 100% del capitale 

della spagnola Reductores Y Variadores Del Sur (Reyvarsur). Nell’operazione Celli è stata assistita sul piano 

legale da Ughi e Nunziante e Argali Abogados,per la due diligence contabile e fiscale da BDO e per la due 

https://bebeez.it/private-equity/ancora-shopping-per-hind-che-attraverso-holding-moda-compra-la-maggioranza-di-famar/
https://bebeez.it/private-equity/lisraeliana-sharon-fa-il-bis-in-italia-con-gli-ingredienti-per-cosmetici-della-bc/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-dei-giochi-e-delle-scommesse-cirsa-controllato-da-blackstone-si-compra-il-concessionario-italiano-eplay-24/
https://bebeez.it/private-equity/equita-smart-capital-eltif-compra-il-333-dei-test-molecolari-clonit-e-il-primo-investimento-del-fondo/
https://bebeez.it/private-equity/redfish4listing-gruppo-redfish-vara-aumento-di-capitale-da-3-mln-euro-per-investire-in-ipo-e-pre-ipo/
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diligence HSE (Health, Safety and Environmen) da Ramboll. Gli azionisti di Reyvarsur sono stati  invece 

affiancati da Deloitte quale advisor finanziario e dallo studio Cuatrecasas per la contrattualistica. Leggi tutto.  
 

Nuovo acquisto per Bertoncello (Alcedo), che rileva il 100% 

delle paste fresche di Reggiana Gourmet 

17 maggio 2022 - Bertoncello srl, controllata del fondo Alcedo IV tra i principali 

produttori di gnocchi a base di patata fresca e di fiocco, ha acquisito il 100% di Reggiana 

Gourmet srl, produttrice di paste all’uovo fresche ripiene. L’operazione è stata comunicata a closing già 

avvenuto. Leggi tutto.  
 

DBAG compra da Bravo Capital il controllo di MTW Holding,  

polo degli accessori in metallo per moda e lusso 

16 maggio 2022 - Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), attraverso il suo DBAG Fund VIII, ha siglato nelle 

scorse ore l’impegno per l’acquisto del controllo di MTW Holding spa, gruppo produttore di accessori in metallo 

per prodotti di moda di lusso, costruito da Bravo Capital a partire dal 2016 e sul mercato da qualche mese con un 

mandato affidato a Mediobanca (si veda altro articolo di BeBeez).  Il management e alcuni degli attuali soci privati 

reinvestiranno per una minoranza nel capitale del gruppo. L’operazione è stata finanziata da fondi 

di Blackrock con un finanziamento unitranche. Leggi tutto.  

 

In progresso dell’1,7% a 293 mln euro il Nav di NB Aurora 

nel primo trimestre 2022 

16 maggio 2022 - NB Aurora, sicaf quotata sull’Euronext MIV Milan di Borsa Italiana e gestita 

da Neuberger Berman, la cui mission è acquisire partecipazioni in PMI italiane di eccellenza non quotate, venerdì 

scorso ha determinato il Net Asset Value al 31 marzo 2022, che è risultato di circa 293,1 milioni, corrispondente 

a un NAV per azione di 11,93 euro, che si confronta con un NAV di 288,1 milioni  (circa 11,73 euro per 

azione)  alla data del 31 dicembre 2021. Leggi tutto.  

 

Al via Octans Capital, nuovo searchfund italiano che incassa risorse da 22 investitori. 

Tra questi, SF Club e Istria Capital 

16 maggio 2022 - E’ pronto a lavorare il nuovo search fund di diritto italiano Octans Capital, fondato 

da Konrad Jakubowski, classe 1986, nato in Polonia, ma cresciuto in Italia, con un passato nelle filiali estere di 

Codognotto spa, società familiare attiva nel settore logistica e trasporti, e successivamente nella consulenza 

strategica in Parthenon e in KPMG. Leggi tutto.  

 

Ipo Generalfinance entro fine giugno. Turnover previsto a 2,7 mld euro nel 2024 

20 maggio 2022 - Partirà entro fine giugno l’ipo di Generalfinance spa, l’intermediario specializzato nel 

factoring soprattutto per le imprese in tensione finanziaria, impegnate nell’ambito di piani di turnaround e 

            M&A E CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/celli-leader-degli-impianti-per-spillatura-di-bevande-compra-la-spagnola-reyvarsur/
https://bebeez.it/private-equity/nuovo-acquisto-per-bertoncello-alcedo-che-rileva-il-100-delle-paste-fresche-di-reggiana-gourmet/
https://bebeez.it/private-equity/primo-closing-a-90-mln-euro-per-bravo-capital-partners-ii-mentre-il-primo-fondo-prepara-le-exit-per-metalworks-e-arbo/
https://bebeez.it/private-equity/dbag-compra-da-bravo-capital-il-controllo-di-mtw-holding-polo-degli-accessori-in-metallo-per-moda-e-lusso/
https://bebeez.it/private-equity/in-progresso-dell17-a-293-mln-euro-il-nav-di-nb-aurora-nel-primo-trimestre-2022/
https://www.linkedin.com/in/konrad-jakub-jakubowski-27620850/
https://bebeez.it/club-deal/al-via-octans-capital-nuovo-searchfund-italiano-che-incassa-risorse-da-22-investitori-tra-questi-sf-club-e-istria-capital/
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composizione della crisi di impresa. Lo ha annunciato la società nei giorni scorsi, contestualmente alla 

pubblicazione del Piano industriale 2022-2024. Lo sbarco a Piazza Affari era atteso da tempo. Leggi tutto.  

 

Generalfinance rifinanzia la linea revolving da 133 mln euro 

sino al gennaio 2025 

16 maggio 2022 - Generalfinance spa , intermediario specializzato nel factoring soprattutto per le 

imprese in tensione finanziaria, impegnate nell’ambito di piani di turnaround e composizione della 

crisi di impresa, ha rinnovato fino a gennaio 2025 la linea revolving a medio lungo termine 

da 133 milioni di euro già attiva con Banco BPM (Banca Agente e banca finanziatrice), Credit 

Agricole Italia e Intesa Sanpaolo (in qualità di Mandated Lead Arranger, Bookrunner e banche 

finanziatrici); BCC Milano, Banca Popolare di Bari, BPER Banca, Banca Monte dei Paschi Di Siena, Banca 

Carige, Banco Desio e Banca Galileo. Leggi tutto.  

 

  

I sistemi di tracciamneto di Ubiquicom raccolgono 3,3 mln euro in un round  

guidato dal terzo fondo, al primo investimento, di Oltre Impact 

20 maggio 2022 - A fine aprile, ma l’operazione è stata resa nota solo ieri,  Ubiquicom, scaleup italiana 

specializzata in progettazione e sviluppo di prodotti e soluzioni innovativi per la localizzazione e il tracciamento 

di veicoli, merci e persone, in contesti non convenzionali sia indoor che outdoor, ha chiuso un round di 

finanziamento da 3,3 milioni di euro che ha visto nel ruolo di lead investor Oltre Impact Sgr, principale 

investitore italiano nell’Impact Investing, tramite il nuovo fondo Oltre III, al primo investimento. Ubiquicom è 

stata assistita dallo Studio Chiomenti, Oltre Impact è stata assistita da BonelliErede. Leggi tutto.  

 

 Primo closing a 95 mln euro per Bio, il nuovo fondo di Indaco 

dedicato a biotech e pharma 

18 maggio 2022 - Ieri Indaco Venture Partners sgr, tra i principali investitori italiani in 

venture capital, ha annunciato il primo closing a 95 milioni di euro di Indaco Bio, veicolo 

con cui la sgr intende espandere l’area di investimento nel biotech/pharma con un veicolo dedicato e un 

team esperto del settore.  Il fondo è stato sottoscritto dal FEI – Fondo Europeo per gli Investimenti, CDP 

Venture Capital, Intesa Sanpaolo, Quaestio SGR e Inarcassa. Leggi tutto.  

 

Neva sgr scommette sui computer quantistici dell’israeliana Classiq.  

Il fondo Neva First partecipa al round insieme a HSBC e NTT Finance 

17 maggio 2022 - Il fondo Neva First, gestito da Neva sgr, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation 

Center, ha investito in Classiq, società israeliana leader nell’innovativo ambito del Quantum Computing, 

nell’ambito del secondo closing da 3 milioni di dollari del round di Serie B, al quale hanno partecipato anche il 

colosso bancario HSBC e NTT Finance, braccio finanziario del gruppo giapponese di tlc NTT. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ipo-generalfinance-entro-fine-giugno-turnover-previsto-del-factoring-special-situation-a-27-mld-euro-nel-2024/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/generalfinance-rifinanzia-la-linea-revolving-da-133-mln-euro-sino-al-gennaio-2025/
https://bebeez.it/venture-capital/i-sistemi-di-tracciamneto-di-ubiquicom-raccolgono-33-mln-euro-in-un-round-guidato-dal-terzo-fondo-al-primo-investimento-di-oltre-impact/
https://bebeez.it/venture-capital/primo-closing-a-95-mln-euro-per-bio-il-nuovo-fondo-di-indaco-dedicato-a-biotech-e-pharma/
https://bebeez.it/venture-capital/neva-sgr-scommette-sui-computer-quantistici-dellisraeliana-classiq-il-fondo-neva-first-partecipa-al-round-insieme-a-hsbc-e-ntt-finance/
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Apollo scommette un miliardo di euro sui fondi di Sofinnova 

Partners e compra quota di minoranza nella management 

company 

 

17 maggio 2022 - Apollo Global Management, gigante Usa del private equity con 513 miliardi di dollari in 

gestione, ha rilevato una quota di minoranza che secondo il Corriere della Sera si aggirerebbe attorno al 20% 

di Sofinnova Partners, una delle principali società di venture capital europee, specializzata in scienze della vita. 

Fondata oltre 45 anni fa, ha sede a Parigi con presenze in tutta Europa, incluse Londra e MIlano, Stati Uniti e Cina. 

Apollo si è anche impegnata a investire fino a un miliardo di euro nei fondi di Sofinnova. Leggi tutto.  

 

La startup della rigenerazione urbana collaborativa Tulou incassa  

5,5 mln euro da family office e fondi 

17 maggio 2022 - Tulou, startup specializzata in rigenerazione urbana, che promuove e gestisce soluzioni 

residenziali innovative, che mettono al centro l’esperienza dell’abitare e il benessere psico-fisico dei residenti 

attraverso la collaborazione e la riscoperta del senso di appartenenza a una comunità, ha chiuso un round di 

investimento da 5,5 milioni di euro, guidato da PFC, family office della famiglia Marzotto. Leggi tutto.  

 

I fondatori di I Love Pokè lanciano il nuovo brand Almaki  

ispirato alla cucina nippo-peruviana 

17 maggio 2022 - F&B Investment, società che sviluppa nuovi modelli di ristorazione e 

titolare del marchio I Love Pokè, sta per lanciare il nuovo brand Almaki al Mapic Italy 

2022, in programma a Milano tra il 18 e il 19 maggio. Dopo il successo ottenuto con la catena di punti vendita del 

celebre piatto hawaiano composto da cereali, pesce crudo e verdure fondata nel 2017 a Milano e di proprietà 

da Michael Nazir Lewis e della moglie Rana Edwards, F&B Investment aprirà dunque il primo store nel centro 

commerciale Fiordaliso di Rozzano (MI), all’interno della nuova food court. Leggi tutto.  
 

Nanophoria incassa round da 3,5 mln euro dal fondo Sofinnova Telethon 

16 maggio 2022 - Sofinnova Partners, attraverso il fondo Sofinnova Telethon, ha investito 3,5 milioni di 

euro in NanoPhoria, una società biotecnologica in fase preclinica che sta sviluppando una piattaforma versatile e 

non virale per la somministrazione di farmaci basata su nanoparticelle inorganiche. Il primo prodotto dell’azienda 

è un trattamento in fase preclinica per l’insufficienza cardiaca. Leggi tutto.  

 

 La startup dei droni Flyted incassa round da 1,25 mln euro. Cdp 

Venture Capital sgr investe un mln dopo i 250k di AVM Gestioni sgr 

16 maggio 2022 - Flyted srl, startup innovativa che raccoglie dati strategici su strutture e 

territorio impiegando UAS (Unmanned Aerial Systems, o droni) e sensori di precisione, ha 

concluso un round di investimento da 1,25 milioni di euro complessivi, di cui 250 mila 

euro sottoscritti nel 2021 dal fondo Talent gestito da AVM Gestioni sgr (ma mai comunicati sinora) e un 

milione di euro sottoscritti nei giorni scorsi dal Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital sgr. 

Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/venture-capital/apollo-scommette-un-miliardo-di-euro-sui-fondi-di-sofinnova-partners-e-compra-quota-di-minoranza-nella-management-company/
https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-della-rigenerazione-urbana-collaborativa-tulou-incassa-55-mln-euro-da-family-office-e-fondi/
https://bebeez.it/venture-capital/i-fondatori-di-i-love-poke-lanciano-il-nuovo-brand-almaki-ispirato-alla-cucina-nippo-peruviana/
https://bebeez.it/venture-capital/nanophoria-incassa-round-da-35-mln-euro-dal-fondo-sofinnova-telethon/
https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-dei-droni-flyted-incassa-round-da-125-mln-euro-cdp-venture-capital-sgr-investe-un-mln-dopo-i-250k-di-avm-gestioni-sgr/
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Ergon Capital cede Indo 
20 maggio 2022 - Ergon Capital Partners III ha stipulato un accordo con Rodenstock Group per la vendita 

della sua intera partecipazione di maggioranza in Indo. Venderanno anche gli investitori di minoranza della 

Società Sherpa Capital e Oquendo Capital la loro partecipazione al fianco di Ergon mentre il team di gestione 

di Indo reinvestirà nel gruppo Rodenstock. L’operazione è soggetta al nulla osta antitrust da parte delle autorità 

competenti. Leggi tutto.  

 

Tusk Venture Partners raccoglie 140 mln $ 
20 maggio 2022 - Tusk Venture Partners, la società di venture capital in fase iniziale con sede 

a New York, ora vecchia di sei anni, co-fondata dallo stratega politico di lunga data Bradley 

Tusk e dall’ex direttore di Blackstone Jordan Nof, ha chiuso il suo terzo fondo con $ 140 

milioni di impegni di capitale. Questo è il doppio dei 70 milioni di dollari raccolti dalla società 

per il suo secondo fondo di punta, che ha chiuso alla fine del 2019. (L’azienda ha 

successivamente chiuso il suo primo fondo in stile opportunità per investire ulteriormente nelle sue società di 

portafoglio di breakout alla fine dello scorso anno con 60 milioni di dollari). Leggi tutto.  

 

Jungle Ventures raccoglie 600mln $ 
20 maggio 2022 - La società di venture capital con sede a Singapore Jungle Ventures sta scavando più a fondo 

nel sud-est asiatico e in India con la chiusura del suo quarto fondo. Il Fondo IV ammonta a $ 600 milioni, con 

$ 450 milioni per nuovi investimenti e $ 150 milioni stanziati per investimenti successivi nelle società in 

portafoglio. La chiusura del fondo porta il patrimonio totale in gestione di Jungle Ventures a oltre $ 1 miliardo, il 

che la rende la prima società di venture capital indipendente con sede a Singapore che investe nel sud-est asiatico 

e in India a raggiungere questo traguardo. I soci accomandanti di Fund IV sono divisi equamente tra gli investitori 

di ritorno e quelli nuovi. I sostenitori di ritorno includono Temasek, IFC, FMO e DEG, mentre i nuovi LP 

includono StepStone Group. Leggi tutto.  

 

KKR prende la maggioranza di Alchemer 
20 maggio 2022 - KKR, una delle principali società di investimento a livello mondiale, 

e Alchemer, leader globale in Customer Experience (CX) e voice-of-the-customer (VoC) 

tecnologia, ha annunciato che KKR ha effettuato un investimento di maggioranza significativo 

nella Società.  L’investimento sosterrà la continua accelerazione della crescita di Alchemer 

attraverso marketing, innovazione di prodotto, partnership industriali e fusioni e acquisizioni strategiche. I termini 

finanziari non sono stati divulgati. Fondata nel 2006, Alchemer è un fornitore leader di software CX e VoC che 

aiuta le aziende a raccogliere, analizzare e sfruttare il feedback dei clienti e dei dipendenti per promuovere in 

modo proattivo coinvolgimento, fidelizzazione ed esperienze utente migliori. Leggi tutto.  

 

HealthQuest Capital raccoglie 675 mln $ 
20 maggio 2022 - HealthQuest Capital, una società di capitali specializzata nel settore focalizzata sulle aziende 

che ottimizzano il valore nell’assistenza sanitaria, ha annunciato oggi la chiusura di HealthQuest Partners IV, LP, 

al suo hard cap di 675 milioni di dollari. Il fondo sottoscritto in eccesso consentirà a HealthQuest di continuare a 

investire in società in fase di crescita che stanno rivoluzionando il settore sanitario. HealthQuest investe in tutti i 

sottosettori sanitari e ritiene che l’innovazione sanitaria avvenga nei punti di convergenza tra tecnologie mediche, 

strumenti diagnostici, salute digitale e servizi innovativi. Leggi tutto.  

 

 

 

PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Seclore raccoglie 27 mln $ 
20 maggio 2022 - Seclore, un fornitore di una piattaforma con sede a Milpitas, in 

California, che protegge i dati, ha chiuso un finanziamento di serie C di 27 milioni di 

dollari. Il round, che porta il totale raccolto fino ad oggi a 46 milioni di dollari, è stato 

guidato da Origami Capital Partners e Oquirrh Ventures. La società intende utilizzare i fondi per espandere le 

operazioni e la sua portata commerciale. Guidato da Vishal Gupta, CEO, Seclore Seclore offre una piattaforma di 

sicurezza incentrata sui dati aperta, automatizzata, basata su browser e basata su browser. Leggi tutto.  

 

Velocity Global raccoglie 400 mln $ 
19 maggio 2022 - Velocity Global, il principale fornitore di soluzioni per i talenti globali, ha annunciato oggi di 

aver raccolto 400 milioni di dollari nel suo round di finanziamento di serie B, aumentando di sette volte la 

valutazione dell’azienda rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Leggi tutto.   

 

Andreessen Horowitz raccoglie fondo di 600 mln $ 

per investire in giochi 
19 maggio 2022 - Andreessen Horowitz ha raccolto un fondo di 600 milioni di dollari da 

investire nei giochi. La leggendaria società di venture capital è già un grande investitore nei giochi, ma Games 

Fund One sarà il primo fondo destinato esclusivamente ai giochi. Gli investitori di A16z Andrew Chen , Jonathan 

Lai e James Gwertzman hanno dichiarato in un post sul blog che il fondo è dedicato alla costruzione del futuro 

dell’industria dei giochi. Leggi tutto.  

 

Laekna Therapeutics incassa round da 61 mln $ 

19 maggio 2022 - Laekna Therapeutics, un’azienda biotecnologica globale in fase clinica dedicata allo sviluppo 

di farmaci di nuova generazione per il trattamento del cancro e delle malattie del fegato, ha annunciato di aver 

raccolto 61 milioni di dollari nel finanziamento di serie D guidato da CS Capital con il supporto 

di Worldstar e Infinity Capital. Yanchuang Capital, in qualità di investitore esistente, ha continuato a sostenere 

la società con finanziamenti aggiuntivi. La solida infrastruttura di Laekna ha consentito il rapido sviluppo di 14 

farmaci candidati innovativi. Leggi tutto.  

 

Lightrock raccoglie fondo equity growth da 300 mln $ 
19 maggio 2022 - Lightrock, la piattaforma globale di private equity che sostiene gli imprenditori 

orientati allo scopo che affrontano le più grandi sfide del mondo, ha chiuso un nuovo fondo di 

equity growth da 300 milioni di dollari per l’America Latina, come parte del suo intenzione di aumentare 

significativamente i propri investimenti nella regione nei prossimi anni. Leggi tutto.   

 

Generation Investment Management lancia fondo da 1,7 mld $ 
19 maggio 2022 - Generation Investment Management, cofondato da Al Gore, un gestore di investimenti 

sostenibili puri con oltre 36 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato il lancio del suo Fondo per le 

soluzioni sostenibili IV da 1,7 miliardi di dollari. Il nuovo fondo continua l’impegno dell’azienda a investire a 

livello globale in società e team che guidano il futuro sostenibile. Leggi tutto. 

 

Clearlake Capital raccoglie $14,1 mld per il fondo VII 
19 maggio 2022 - Clearlake Capital Group, una società di investimento che si concentra sui 

settori tecnologico, industriale e di consumo, ha annunciato di aver completato la raccolta 

fondi per il suo settimo fondo di private equity di punta, Clearlake Capital Partners VII con oltre $ 14,1 

miliardi di impegni. Con un obiettivo iniziale di 10 miliardi di dollari, il Fondo VII ha raggiunto il suo limite 

massimo ed è stato notevolmente sottoscritto in eccesso, inclusi gli impegni del socio accomandatario e delle 

affiliate. Leggi tutto.  
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Hg vende itm8 
19 maggio 2022 - Hg, uno dei principali investitori di software e servizi, annuncia oggi di aver concordato la 

vendita di itm8, fornitore leader di servizi IT per le imprese private e il settore pubblico in Europa, ad Axcel, un 

fondo di private equity nordico. Oggi itm8 ha un team di oltre 1.100 esperti IT, che supporta oltre 4.200 clienti in 

quattro aree business-critical: Cloud Services, Digital Transformation, Application Services e Cyber Security. 

itm8 (ex IT Relation) ha più che raddoppiato le sue dimensioni da quando Hg ha investito per la prima volta nel 

2018, come misurato dai ricavi, dai dipendenti e dalla dimensione della sua base di clienti. Leggi tutto.  

 

Monroe Capital chiude raccolta dell’ultimo fondo a 2,3 mld $ 
19 maggio 2022 - Monroe Capital, importante società di credito privato, ha chiuso il suo 

recente fondo di punta da 2,3 miliardi di dollari assumendo il CIO di MUFG Gila Cohen 

come amministratore delegato, capo delle partnership istituzionali globali. Cohen sarà 

responsabile di nuove iniziative per espandere l’impronta globale di Monroe tra gli 

investitori istituzionali, concentrandosi sulle aree di credito privato opportunistico e immobiliare ad alta crescita 

dell’azienda. Ha più di 25 anni di esperienza nell’investment banking, fusioni e acquisizioni, operazioni di vendita 

e acquisto, sottoscrizione, originazione e investimento nel settore immobiliare, private equity e credito privato e 

nella costruzione di solide partnership strategiche. Leggi tutto.  

 

Thoma Bravo investe in Imply Data 
19 maggio 2022 - Thoma Bravo ha aiutato lo specialista di software di analisi Imply Data a una valutazione di 

1,1 miliardi di dollari guidando un round di serie D per l’azienda. Anche Omers Growth Equity ha preso parte al 

round di investimento da 100 milioni di dollari, così come i sostenitori esistenti Bessemer Venture 

Funds, Andreessen Horowitz e Khosla Ventures. Leggi tutto.  

 

Earlybird raccoglie 350 mln euro 

19 maggio 2022 - Earlybird ha chiuso il suo settimo fondo in fase iniziale con un hard cap di 

350 milioni di euro, rendendolo uno dei più grandi nel suo genere in Europa. Il fondo ha 

raddoppiato le dimensioni del suo predecessore, che l’azienda ha chiuso con 175 milioni di euro nel 2018. 

L’azienda ha affermato che il nuovo veicolo supporterà le aziende in fase iniziale in Europa attraverso software 

aziendali, fintech e sostenibilità, inclusa una particolare attenzione alla tecnologia profonda. Leggi tutto.  

 

Due ex dirigenti di American Capital lanciano Altimer Capital 

19 maggio 2022 - Un paio di ex dirigenti di American Capital hanno lanciato Altimer Capital, una nuova 

società che si rivolge alle opportunità di credito nell’area in rapida crescita della trasformazione digitale.  La nuova 

società di credito privato e di equity strutturato offrirà finanziamenti per supportare le piccole e medie imprese che 

forniscono o implementano tecnologia per promuovere l’agilità e la resilienza del business. Leggi tutto.  

 

Il BT Pension Scheme assegna nuovo mandato di private equity 

da unmld $ a Hermes GPE 

19 maggio 2022 - Il BT Pension Scheme da 57,5 miliardi di sterline ha assegnato un mandato di 

private equity da un miliardo di dollari a Federated Hermes. Il mandato, battezzato Horizon III, 

sarà gestito da Hermes GPE, un investitore specializzato in private equity globale controllato al 100% da 

Federated Hermes, e sarà investito nell’arco di tre anni. Leggi tutto.  
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British VC Force over Mass finanzia in3 

19 maggio 2022 - L’azienda olandese compra ora, paga dopo in3 ha raccolto 85,3 milioni di dollari di debiti e 

azioni e ha stretto un accordo con la società di pagamenti Mollie per portare i suoi servizi a più 

commercianti. L’ultimo round di finanziamento proviene dalla British VC Force over Mass, dal gestore 

patrimoniale istituzionale statunitense Waterfall Asset Management e dall’investitore olandese Finch 

Capital. Segue un aumento di 11,1 milioni di dollari a marzo e porta il finanziamento totale raccolto a 96,4 

milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Maryland State Retirement & Pension System alloca 1,6 mld $ 

a 12 gestori di investimenti alternativi 

19 maggio 2022 - Secondo un rapporto di Pensions & Investments, il Maryland State Retirement & 

Pension System ha stanziato una nuova assegnazione di 1,6 miliardi di dollari a 12 gestori di investimenti 

alternativi. Secondo i documenti di una recente riunione del consiglio, il fondo pensione da 68,8 miliardi di dollari 

ha impegnato i fondi tra gennaio e maggio, inclusa un’allocazione di 125 milioni di dollari a Vista Equity 

Partners. Leggi tutto.  

 

Nordic Capital raccoglie quasi 8 mld di euro per il fondo XI 

18 maggio 2022 - Stando a privateequityint Nordic Capital avrebbe raccolto quasi 8 mld di 

€ per il suo XI fondo di punta. Dopo soli quattro mesi sul mercato, avrebbe effettuato infatti 

un primo closing a 7,9 mld €. Il fondo sarebbe già del 29% più grande del suo predecessore del 2020 che aveva 

portato a casa 6,1 mld di € essendo partito con un obbiettivo di 5. L’azienda aveva assunto un impegno del 6,5% 

per quel fondo. Leggi tutto.  

 

CVC rinuncia a Brambles 

18 maggio 2022 - CVC ha rinunciato a un potenziale accordo di acquisizione di Brambles da 20 miliardi di 

dollari australiani annunciato solo un giorno fa. Si veda qui precedente articolo di bebeez.  In un nuovo annuncio 

sull’aggiornamento sulle discussioni con CVC, la società di logistica australiana ha dichiarato: “CVC ha oggi 

comunicato che non presenterà una proposta né cercherà di condurre una due diligence dettagliata in questo 

momento a causa dell’attuale volatilità del mercato esterno. Leggi tutto.  

 

Andera Partners raccoglie 450 mln euro 

18 maggio 2022 - Andera Partners, uno dei principali operatori di private equity focalizzato su 

società in crescita di piccole e medie dimensioni in Francia e a livello internazionale, ha 

annunciato il primo closing a 450 milioni di euro del suo fondo Andera MidCap 5, successore di Winch Capital 4 

(445 milioni di euro), con un obiettivo finale a 600 milioni di euro. Questo è il quinto veicolo di investimento del 

team Andera MidCap, che da 20 anni fornisce finanziamenti azionari per supportare i manager-azionista delle 

società in crescita nelle loro strategie di cambiamento di scala e trasformazione. Leggi tutto.  

 

KKR cede CHI Overhead Doors  

18 maggio 2022 - KKR ha fatto il suo più grande ritorno nella storia recente accettando di cedere CHI Overhead 

Doors a Nucor Corporation con rendimenti 10x in un accordo di valutazione di $ 3 miliardi. Il produttore di 

porte da garage ha registrato un aumento di quattro volte dell’EBITDA dal 2015. Il suo EBITDA è costantemente 

migliorato in un periodo di sette anni dal 21% a oltre il 30%. I ricavi dell’azienda sono cresciuti di quasi il 120% 

grazie agli investimenti in impianti di produzione. Leggi tutto.  
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Andreessen Horowitz è a capo della serie A di Metatheory 

18 maggio 2022 - Andreessen Horowitz è a capo della serie A di Metatheory, una società di 

intrattenimento tecnologicamente all’avanguardia che sfrutta i giochi Web3 e i media 

interattivi per creare comunità. Conosciamo da molti anni Kevin Lin, CEO/cofondatore di 

Metatheory, sia come amico personale che come consulente di a16z. In qualità di cofondatore ed ex COO di 

Twitch, Kevin ha contribuito a plasmare la cultura dei giochi e le comunità digitali moderne: Twitch ci ha portato 

nuovi modi di guardare e connetterci con gli altri attorno a esperienze condivise ed è diventato la sede di una 

fiorente comunità di creatori. Leggi tutto.  

 

H2 Equity Partners, compra Rewire Security 

18 maggio 2022 - RAM Tracking società in portafoglio di H2 Equity Partners, ha acquisito Rewire 

Security (“Rewire”), un’attività complementare di gestione della flotta con sede nel Regno Unito abilitata SaaS 

con una base di abbonamenti di circa 45.000 su una base di clienti in gran parte PMI. L’acquisizione di Rewire 

rappresenta un ulteriore passo avanti verso RAM che realizza la sua ambizione di diventare il chiaro operatore 

numero uno nel mercato in crescita della gestione della flotta delle PMI del Regno Unito. Leggi tutto.  

 

Oakley Capital acquista EIDM 

18 maggio 2022 - Oakley Capital, l’investitore di private equity paneuropeo, è lieta di 

annunciare che la società in portafoglio ACE Education Group ha acquisito EIDM, una 

delle principali scuole francesi di Fashion Business & Styling. Con sede a Parigi, la capitale mondiale della moda, 

EIDM offre agli studenti una gamma di programmi specializzati, da Bachelor a Master, oltre a diplomi 

professionali riconosciuti. La scuola gode di una forte crescita, avendo quadruplicato le iscrizioni degli studenti 

negli ultimi tre anni. La rete unica di partner e relazioni di EIDM in tutto il settore consente agli studenti di 

intraprendere carriere di successo a casa ea livello internazionale. Leggi tutto.  

 

HSBC lancia il Female Entrepreneur Fund 

18 maggio 2022 - Un rapporto del Boston Consulting Group del 2019 ha stimato che se donne e uomini fossero 

trattati allo stesso modo come imprenditori, l’economia globale potrebbe essere potenziata fino a $ 5 trilioni 

all’anno. Quel potenziale non sfruttato è uno dei motivi per cui la banca britannica HSBC ha istituito il Female 

Entrepreneur Fund, un fondo di debito da 1 miliardo di dollari rivolto esclusivamente alle imprese guidate da 

donne. Leggi tutto.  

 

Ardian prende una minoranza di Taxually 

18 maggio 2022 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza 

in Taxually, una delle principali società di software di conformità fiscale nativa del 

cloud. Questo investimento, effettuato dal team di crescita di Ardian, consentirà alla società di accelerare la 

crescita a livello globale, anche attraverso opportunità di sviluppo e investimenti nella sua piattaforma tecnologica 

per imposte indirette leader di mercato. Leggi tutto.  

 

CVC è in trattative con Brambles 

17 aprile 2022 - La società di logistica australiana Brambles ha confermato di essere in trattative con CVC 

Capital Partners per una potenziale acquisizione. L’accordo potrebbe portare la società a una valutazione di 20 

miliardi di dollari australiani secondo i rapporti precedenti. Le azioni di Brambles sono balzate del 13,3% a un 

massimo di otto mesi nonostante Brambles abbia notato specificamente in un annuncio che “l’impegno è 

preliminare, incompleto e non è stata ricevuta alcuna proposta formale da CVC”. Leggi tutto.  
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La Banque Postale Asset Management al primo closing del fondo 

Infrastructure Debt Climate Impact 

17 aprile 2022 - La Banque Postale Asset Management ha concluso la prima chiusura del suo 

Infrastructure Debt Climate Impact Fund a 270 milioni di euro. Il fondo punta a 500 milioni di 

euro con un hard cap di 700 milioni di euro. LBPAM ha in programma un massimo di tre anni per 

implementare la strategia e costruire un portafoglio da 15 a 20 progetti. Ha pianificato di fare il suo primo 

investimento questo mese per finanziare un nuovo impianto di cogenerazione a biomasse che produrrà elettricità 

verde per un sito industriale francese. Leggi tutto.  

 

Pharos Capital Group entra in Sanderling Renal Services 

17 maggio 2022 - Pharos Capital Group, società di private equity di fascia media di mercato di Dallas, ha 

sostenuto il fornitore di servizi di dialisi e telemedicina renale Sanderling Renal Services. L’investimento di 

Pharos sarà utilizzato per supportare la crescita futura delle operazioni di dialisi domiciliare dell’azienda, 

l’implementazione di contratti di telemedicina e di dialisi ospedaliera e l’espansione geografica attraverso 

acquisizioni e startup de novo. Leggi tutto.  

 

6th Man Ventures raccoglie 145 mln $ 

17 maggio 2022 - La società di venture capital, 6th Man Ventures guidata da Mike Dudas, ha 

raccolto un totale di $ 145 milioni per un secondo fondo crittografico. L’azienda ha già accumulato 

$ 140 milioni ed è nelle fasi finali della chiusura dell’aumento di $ 145 milioni. I partner a 

responsabilità limitata del fondo sono Galaxy Vision Hill, Three Arrows Capital, Sino Global Capital, FTX 

Ventures, Animoca Brands e AngelList. Leggi tutto.  

 

Carlyle in trattative avanzate per l’acquisizione dell’appaltatore della difesa 

statunitense ManTech International 

17 maggio 2022 - Secondo quanto riferito, il colosso del private equity Carlyle è in trattative avanzate per 

l’acquisizione dell’appaltatore della difesa statunitense ManTech International Corp per una valutazione di 

circa $ 4 miliardi. Mantech, che fornisce servizi di appalto per la comunità dell’intelligence, il Pentagono e altre 

agenzie governative, impiega circa 9.400 persone. Leggi tutto.  

 

Puma Private Equity esce da Sunlight education 

17 maggio 2022 - Puma Private Equity ha chiuso il suo investimento in Sunlight Education 

Nucleus Limited. L’uscita rappresenta un ritorno di 3,2 volte sull’investimento azionario di 4,7 

milioni di sterline della società effettuato a novembre 2017. Questo accordo segue l’uscita di 

successo di Tictrac Limited da parte di Puma il 3 maggio 2022. Leggi tutto.  

 

Elwood Technologies chiude round da 70 mln $ 

17 maggio 2022 - Elwood Technologies, una piattaforma che fornisce un accesso di livello istituzionale ai 

mercati degli asset digitali e alle sedi di liquidità, oggi ha chiuso un round di finanziamento di serie A da 70 

milioni di dollari. Il round è stato co-guidato dal più grande investitore B2B europeo Dawn Capital e dalla banca 

di investimento globale, Goldman Sachs.  Leggi tutto. 
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OGI Bio incassa round da un mln sterline 

17 maggio 2022 - La start-up con sede a Edimburgo OGI Bio si è assicurata un finanziamento di 1 

milione di sterline per il suo lavoro volto a rivoluzionare la coltura microbica. L’investimento è stato 

guidato da Tricapital, insieme ad Apollo Informal Investment, Old College Capital, Sapphire 

Capital Partners in collaborazione con QUBIS Innovation Fund della Queen’s University Belfast, Merleview 

Capital e Scottish Enterprise. Leggi tutto.  

 

Soluna Holdings si assicura round di 35 mln $ 

16 maggio 2022b - Soluna Holdings, controllante di Soluna Computing, si è assicurata 35 milioni di dollari in 

project financing per lo sviluppo di data center ecologici co-localizzati con risorse di energia rinnovabile. A 

erogare il finanziamento è stata Spring Lane Capital, che investe in soluzioni di sostenibilità nei settori 

dell’energia, del cibo, dell’acqua, dei rifiuti e dei trasporti. Leggi tutto.  

 

Bansk Group ha stipulato un accordo definitivo 

per acquisire la maggioranza in amika ed Eva NYC 

16 maggio 2022 - Bansk Group, società di investimento dedita alla creazione di marchi distintivi 

per i consumatori, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire la maggioranza 

in amika ed Eva NYC, due dei marchi indipendenti di prodotti per capelli in più rapida crescita 

negli Stati Uniti. Fondato nel 2009, amika è uno dei più grandi marchi indipendenti di prodotti per la cura dei 

capelli negli Stati Uniti e l’unico su larga scala all’intersezione di canali professionali, di prestigio e digitali. Leggi 

tutto. 

 

FPE Capital raccoglie 185 mln sterline 

16 maggio 2022 - FPE Capital, operatore di private equity britannico specializzato in software e servizi per la 

crescita nel low-mid market, ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo FPE Fund III con impegni per 185 milioni 

di sterline, dopo aver alzato l’hard cap per soddisfare la domanda in eccesso. Il secondo fondo aveva invece 

raccolto 101 milioni di sterine. Costituita come società indipendente nel 2016 in seguito allo spin-out da un multi-

family office, FPE è l’unico fondo di crescita del mercato medio-basso del Regno Unito con un focus esclusivo su 

software e servizi software B2B. Leggi tutto.  

 

Whoz raccoglie 25 mln euro 

16 maggio 2022 - Whoz, una soluzione SaaS che offre personale intelligente e gestione del 

portafoglio di talenti e progetti per società di servizi professionali e dipartimenti IT di grandi 

aziende, ha chiuso un round da 25 milioni di euro guidato da PSG Equity, specializzato in 

investimenti in società di software e di servizi tech per contribuire ad accelerare la loro crescita e costruire scala in 

Europa e negli Stati Uniti. Whoz è un pioniere nella digitalizzazione del personale per società di servizi 

professionali e dipartimenti IT. Leggi tutto. 

 

Troob Capital Management raccoglie 209 mln $ 

16 maggio 2022 - Troob Capital Management, operatore di private equity specializzato in investimenti di debito 

o equity in segmenti di mercato svantaggiati, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo fondo TCM 

Tactical Opportunities Fund II con 209 milioni di dollari di impegni.  Il primo fondo aveva chiuso la raccolta 

nel 2019. Il team di investimento principale di TCM ha lavorato insieme per quasi 20 anni e possiede una vasta 

esperienza in investimenti alternativi, investment banking, investimenti in difficoltà e operazioni commerciali. 

Leggi tutto.  
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Levine Leichtman Capital Partners investe 

in Global Loan Agency Services  

16 maggio 2022 - Levine Leichtman Capital Partners ha investito in Global Loan Agency 

Services al fianco dei fondatori e del management team.  Fondata nel 2011, GLAS offre un’ampia 

gamma di servizi di amministrazione, agenzia e amministrazione fiduciaria sviluppati specificamente per i mercati 

del credito, che coprono il credito privato, il leveraged finance, i mercati dei capitali e il fallimento. Leggi tutto.   

 

 

Anthilia finanzia con 19 mln euro l’acquisto del controllo di PPM 

da parte del private equity tedesco Auctus 

20 maggio 2022 - Anthilia sgr, tramite i fondi BIT III, BIT IV ed Eltif Economia Reale Italia, ha erogato un 

prestito da 19 milioni di euro al private equity tedesco Auctus Capital, che ha utilizzato le risorse per finanziare 

l’acquisizione  della maggioranza del produttore di nastri adesivi PPM Industries spa dalla famiglia Pellegrini. 

Operazione, quest’ultima, che era stata definita all’inizio di maggio (si veda  altro articolo di BeBeez) e che ha 

visto il presidente e ad di PPM Matteo Pellegrini, esponente della famiglia venditrice, reinvestirà per una 

minoranza mantenendo la guida dell’azienda. Leggi tutto.  

 

 Va a ruba il primo minibond, 30 mln euro a tasso variabile, di Clessidra 

Factoring. Finint e BPER i collocatori 

20 maggio 2022 - Clessidra Factoring spa, controllata al 100% da Clessidra Holding (a sua volta controllata 

da Italmobiliare) ha emesso il suo primo bond a 36 mesi da 30 milioni di euro, con possibilità di riapertura 

per ulteriori 20 milioni di euro in considerazione dell’elevato interesse registrato da parte degli investitori. 

Interesse dovuto soprattutto al fatto che i titoli sono a tasso variabile, più adatti quindi a una fase di salita 

generalizzata dei rendimenti come l’attuale. Il tasso è infatti pari all’Euribor 6 mesi maggiorato di 3 punti base. 

Leggi tutto.  

 

Atalanta, la cordata di Pagliuca si finanzia con un bond da 152,5 mln euro. Ma il debito 

non graverà sulla società di calcio 

18 maggio 2022 - La cordata di investitori che lo scorso febbraio ha annunciato l’acquisto 

del 47,3% dell‘Atalanta dalla famiglia Percassi (si veda altro articolo di BeBeez) si è finanziata con un bond da 

152,5 milioni di euro, ma quel debito non andrà ad appesantire il bilancio della squadra bergamasca, perché il 

veicolo che ha emesso i titoli non verrà successivamente fuso nella società calcistica, come invece spesso accade 

nelle operazioni leveraged buyout. Leggi tutto.  

 

 La cooperativa emiliana Cims esordisce nei minibond con 500k euro 

18 maggio 2022 - CIMS, società di costruzioni di Borgo Tossignano (BO), ha emesso il 

primo minibond per un importo massimo di 500.000 euro. L’operazione, strutturata 

da Frigiolini & Partners Merchant (F&P) rientra nell’ambito del progetto Master per 

                     PRIVATE DEBT 
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Emittenti Seriali. Il minibond di cui F&P è stato anche advisor e rappresentante comune degli obbligazionisti, 

scadrà il 31 marzo 2023 con opzione call. Leggi tutto.  

 

 

Coima sgr raggiunge i 9,3 mld euro di asset in gestione a fine 2021, 

grazie a nuova raccolta per 600 mln 

19 maggio 2022 - Coima sgr, fondata e guidata dal ceo Manfredi Catella, ha chiuso il 

2021 con asset in gestione in crescita del 6% a 9,3 miliardi di euro e punta a 10 miliardi 

entro il 2024. Gli asset a fine 2021 erano distribuiti su 27 fondi di investimento immobiliare con un portafoglio 

di oltre 170 proprietà e oltre 200 conduttori. Lo ha comunicato ieri la società in occasione della pubblicazione 

dei risultati di bilancio dell’anno, precisando che nel corso del 2021 l’sgr ha in particolare raccolto nuove 

sottoscrizioni per oltre 600 milioni di euro da primari investitori nazionali e internazionali e ha selezionato e 

concluso nuove operazioni immobiliari, per un valore superiore ai 300 milioni. Leggi tutto.  

 

Il fondo Pegasus di InvestiRE cede il complesso The Pecchi 

al fondo Alpha Square di Quinta Capital 

19 maggio 2022 - Il fondo immobiliare Pegasus, gestito da InvestiRE SGR (gruppo Banca Finnat) ha 

perfezionato la vendita del business park di Cassina de Pecchi (Milano) a Quinta Capital SGR che ha agito per 

conto del fondo immobiliare Alpha Square., fino all’anno scorso gestito da Castello sgr ma poi passato in 

gestione esclusiva a Quinta Capital. JLL ha agito come advisor per InvestiRE SGR nell’operazione.  Leggi tutto.  

 

 Ing concede al fondo BGO Logistics 1 di Kervis sgr un prestito 

da 28,5 mln euro garantito dai complessi di Vigasio e Settimo Torinese 

18 maggio 2022 - BGO Logistics Fund 1, il fondo immobiliare gestito da Kervis 

sgr (gruppo Kervis asset management spa) e il cui unico quotista è BentallGreenOak, ha ricevuto da ING 

Italia un prestito da 28,5 milioni di euro a 5 anni, con restituzione del capitale bullet in unica soluzione. Il 

finanziamento è garantito da due complessi logistici in locazione a due conduttori di primario standing. di 

circa 63.000 metri quadri complessivi, situati a Settimo Torinese (TO) e a Vigasio (VR). Leggi tutto.  

 

 

Laings ha aperto un nuovo showroom Omega dedicato a St. David’s Cardiff 

20 maggio 2022 - Landsec ha annunciato che Laings, il rivenditore di gioielli di lusso, ha aperto un 

nuovo showroom Omega dedicato a St. David’s Cardiff. Il famoso orologiaio ha occupato uno spazio di 80 m², 
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che è sia il primo showroom monomarca gestito da Laings, sia il primo negozio dedicato per OMEGA in Galles. 

La nuova sede di Hayes Arcade, il quartiere emergente di orologi e gioielli di lusso a St David’s, presenta le 

collezioni OMEGA Constellation, Seamaster, Speedmaster e De Ville. Il design unico dello showroom racchiude 

l’essenza di OMEGA, inclusi morbidi tappeti rossi e luci a sospensione bassa, con accenti dorati distintivi per 

rispecchiare gli iconici segnatempo OMEGA. Leggi tutto.  

 

MARK ha venduto uno sviluppo di punta a uso mist 

 a Parigi ad Allianz Real Estate 

20 maggio 2022 - MARK ha venduto uno sviluppo di punta a uso misto a Parigi ad Allianz 

Real Estate, che agisce per diverse società del Gruppo Allianz. MARK ha acquisito Pershing Hall, che si trova in 

uno degli hotspot di vendita al dettaglio più visitati d’Europa, il Triangolo d’Oro parigino, nel 2018. L’azienda, 

precedentemente nota come Meyer Bergman, ha investito oltre 20 milioni di euro per modernizzare e riutilizzare 

l’edificio. L’ex hotel a cinque stelle è stato riposizionato con successo in una destinazione di alto livello per uffici, 

negozi e F&B, con MARK che sfrutta la sua rete globale di occupanti per attirare un numero di inquilini di alto 

profilo. Leggi tutto.  

 

La Trammell Crow Company compra da Telereal Trillium 

sito di 27,8 acri vicino a Manchester 

20 maggio 2022 - La Trammell Crow Company ha acquisito da Telereal Trillium la proprietà di un sito di 

27,8 acri vicino a Manchester, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Il sito, su Manchester Road, 

Heywood, offre opportunità di sviluppo per c. 475.000 piedi quadrati di spazio logistico di grado A, ha affermato 

TCC in una nota. Il sito di Heywood è il terzo di TCC nel Regno Unito. A soli cinque minuti dall’Heywood 

Distribution Park, il sito si trova entro un miglio dallo svincolo 19 della M62, quattro miglia da tre principali 

autostrade (M60, M62 e M66) e un’ora di auto dal porto di Liverpool, dall’aeroporto di Manchester, Aeroporto 

John Lennon di Liverpool e Aeroporto di Leeds Bradford. Leggi tutto.  

 

 La Française Real Estate Managers  compra a termine 

complesso residenziale a Parigi 

20 maggio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM) ha stipulato un contratto di 

acquisto a termine con Interconstruction e BNP Paribas Immobilier, per acquisire un complesso immobiliare 

residenziale situato in rue Paul Bert a Courbevoie, negli Hauts-de-Seine (92), Parigi. Leggi tutto. 

 

PPHE Hotel Group Radisson Hotel Group 

19 maggio 2022 - PPHE Hotel Group estende la sua partnership strategica con Radisson Hotel 

Group (RHG). PPHE è stata la forza trainante dell’espansione del marchio Park Plaza in Europa, operando dal 

2002 con una licenza territoriale esclusiva e perpetua del marchio Park Plaza del Radisson Hotel Group in Europa, 

Medio Oriente e Africa. L’ultimo annuncio si basa su questa partnership ventennale di successo con Radisson 

Hotel Group, fondata sulla fiducia, la collaborazione e la creazione di valore comune.  Leggi tutto.  

 

Valor Real Estate Partners ha acquisito da DTZ Investors  

19 maggio 2022 - Valor Real Estate Partners ha acquisito da DTZ Investors due 

immobili per la logistica urbana, situati a Mitcham e Watford, per un corrispettivo totale di 

circa 82,6 milioni di euro (70 milioni di sterline). A Mitcham, nel sud di Londra, Valor ha 
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completato l’acquisizione di una zona industriale multi-locazione di 10.000 piedi quadrati nella zona industriale di 

Mitcham. Occupa una posizione logistica privilegiata dell’ultimo miglio sulla A216. Leggi tutto.  

 

West Midlands firma accordo con L&G 

19 maggio 2022 - Il sindaco della West Midlands Combined Authority (WMCA) , Andy Street e il CEO 

di Legal & General (L&G) , Sir Nigel Wilson, hanno firmato oggi un accordo di partnership con L&G 

impegnandosi a investire 4,7 miliardi di euro (4 miliardi di sterline) in rigenerazione, alloggi e livellamento 

attraverso le Midlands occidentali. Il programma è progettato per creare comunità vivaci e dinamiche nella 

regione che, fornendo ambienti attraenti in cui le persone possono lavorare, vivere e giocare, miglioreranno 

ulteriormente le West Midlands come motore della crescita economica del Regno Unito. Leggi tutto.  

 

Shaftesbury compra ai piani inferiori di 92-104 Berwick Street 

a Soho 

19 maggio 2022 - Shaftesbury ha acquisito una partecipazione di 200 anni in locazione non 

vincolata ai piani inferiori di 92-104 Berwick Street a Soho, nel West End di Londra, per 27,5 milioni di sterline. 

Acquistato dall’amministratore di Berwick Street Securities LLP, l’interesse comprende circa 15.600 piedi 

quadrati di vendita al dettaglio e circa 3.600 piedi quadrati adatti per sistemazioni in ristorante, che saranno tutti 

disponibili dall’autunno 2022. Leggi tutto.  

 

Boston Properties ha acquisito il Madison Centre a Seattle 

19 maggio 2022 - Boston Properties ha acquisito il Madison Centre, una proprietà per uffici di Classe A di 37 

piani a Seattle, Washington, per 730 milioni di dollari. Si veda qui CreHerald. “Siamo entusiasti di acquisire il 

Madison Centre, una delle proprietà di altissima qualità nel centro di Seattle, mentre continuiamo la nostra 

crescita nella regione”. Leggi tutto.  

 

Adani Group acquista le asttività relative al cemento 

di Holcim AG 

19 maggio 2022 - Il conglomerato indiano Adani Group intende acquistare le attività di cemento di Holcim 

AG in India per 10,5 miliardi di dollari, la sua più grande acquisizione di sempre, per diventare il produttore di 

cemento numero 2 del Paese. Il Gruppo Adani, di proprietà del miliardario Gautam Adani, attualmente non ha 

attività di produzione di cemento, ma ha dichiarato che le aziende si adattano bene alle sue attività portuali e 

logistiche, energetiche e immobiliari. Leggi tutto.   

 

EQT Real Estate acquista nello student housing britannico 

18 maggio 2022 - Il fondo EQT Real Estate II (EQT Exeter) ha accettato di acquisire sei beni per alloggi per 

studenti in due transazioni separate dalle filiali di Watkin Jones e Tide Construction nel Regno Unito. Le 

transazioni ammontano a 2.313 posti letto, di cui 1.254 attualmente operativi con altri 1.059 posti letto che 

saranno sviluppati da Watkin Jones e consegnati nel corso del 2023 e del 2024. Leggi tutto.  

 

Partners Group ha acquisito un portafoglio di case 

unifamiliari in affitto negli Stati Uniti 

18 maggio 2022 - Partners Group ha acquisito un portafoglio di case unifamiliari in affitto negli Stati Uniti con 

un GAV combinato di 1 miliardo di dollari, dalle affiliate di Fortress Investment Group e Kairos Living. Il 

portafoglio è composto da 2.528 case unifamiliari in affitto di recente costruzione e un gasdotto di oltre 1.000 
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case in costruzione distribuite in 17 stati nella regione di Sunbelt, la maggior parte con sede in Texas, Alabama, 

Georgia e Oklahoma. Partners Group ha affermato che questa regione è una delle aree in più rapida crescita degli 

Stati Uniti a causa dei suoi alti tassi di crescita dell’occupazione, della relativa accessibilità e del clima 

favorevole. Leggi tutto.  

 

GPE ha acquisito il lungo contratto di locazione in 6/10 St Andrew Street 

18 maggio 2022 - GPE  ha acquisito il lungo contratto di locazione in 6/10 St Andrew Street per 35,6 milioni di 

euro (30 milioni di sterline). L’edificio di 46.200 piedi² è attualmente libero e beneficia di un permesso di 

pianificazione per un ampliamento di due piani. L’edificio si trova a cinque minuti a piedi dalle stazioni Chancery 

Lane e Farringdon ed è a soli 450 metri dalla nuova Farringdon Elizabeth Line. Leggi tutto.  

 

Hilton apre il suo primo hotel a Tulum 

18 maggio 2022 - Hilton ha annunciato l’apertura dell’Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive 

Resort, che segna la prima offerta all-inclusive dell’azienda a Tulum. Situato oltre le mangrovie e 

affacciato sulle spiagge di sabbia bianca e sulla costa caraibica della Riviera Maya, il resort sulla spiaggia è una 

destinazione a sé stante, che offre un nuovo tipo di rifugio per i viaggiatori che cercano un ottimo servizio e ampi 

servizi insieme a cultura arricchente ed esperienze durature. Il resort offre camere e suite in edifici a tre piani in 

stile villa, una varietà di esperienze culinarie tra cui cinque ristoranti esclusivi, una vasta selezione di 

intrattenimenti, attività e piscine e una Family Zone dedicata e appartata con parco giochi acquatico. Leggi tutto.  

 

Northern Trust completa acquisizioni a Barrow 

18 maggio 2022 - Northern Trust è lieta di annunciare di aver completato l’acquisizione di 2 unità indipendenti 

a Barrow aggiungendo circa 37.000 piedi quadrati alla loro proprietà esistente presso il Furness Business Park. 

Northern Trust possiede già l’edificio per uffici di 13.215 piedi quadrati Furness Gate e l’adiacente Furness 

Business Park di 70.171 piedi quadrati. Le unità aggiuntive porteranno la superficie totale a Barrow a oltre 

120.000 piedi quadrati. Leggi tutto.  

 

Change Ventures investe in Werk 

18 maggio 2022 - Werk, una piattaforma di assunzione e ricollocazione con sede a Tallinn, in 

Estonia, per lavoratori edili migranti qualificati, ha raccolto un finanziamento Pre-Seed di 1,3 

milioni di dollari. Il round è stato guidato da Change Ventures, con la partecipazione 

di Foundamental VC e angel investor Anthony Danon e Carmen Alfonso-Rico, Declan Kelly, 

Gonzalo Manrique e Andreas Klinger. La società intende utilizzare i fondi per espandere ulteriormente il proprio 

team, concentrarsi sullo sviluppo del prodotto e sul marketing. Co-fondata a Tallinn, in Estonia, nel 2020 da 

Martin Kalamees (CEO), Marion Kallakas (COO) e Markus Tarn (CTO), Werk offre una piattaforma che 

consente alle aziende di assumere lavoratori edili migranti. Leggi tutto.  

 

Principal GI ha acquisito un centro sanitario a Valencia 

17 maggio 2022 - Principal GI, attraverso il suo team di investimento immobiliare, Principal Real Estate, ha 

acquisito un centro sanitario a Valencia per il suo fondo europeo Principal Eurozone Durable Income 

Fund (Pedif). La struttura, situata nel centro della città, ha una superficie di 3.171 mq ed è interamente occupata 

da Sanitas, una filiale del gruppo sanitario Bupa, con un contratto di locazione indicizzato a lungo termine. Il 

centro medico di nuova costruzione offre una gamma completa di servizi, dalla medicina generale alla pediatria, 

alla ginecologia e ad altre aree specialistiche, tra cui allergologia e urologia. Leggi tutto.  
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Icade vende il suo portafoglio residuo 

di singole unità abitative condominiali 

17 maggio 2022 - Icade vende il suo portafoglio residuo di singole unità abitative condominiali 

situate in 28 città della regione parigina per 49,4 milioni di euro tasse escluse. Il REIT ha firmato un accordo 

preliminare bilaterale con il Gruppo RLF per la cessione del portafoglio residenziale. L’operazione sarà 

completata una volta soddisfatte le consuete condizioni sospensive per le vendite ai locatori sociali. Ciò avverrà in 

un arco di tempo, con gli atti finali da firmare nel 2022 e nel primo semestre 2023. Leggi tutto.  

 

Ivanhoé Cambridge amplia il portafoglio logistico in Germania 

17 maggio 2022 - L’investitore immobiliare canadese Ivanhoé Cambridge ha ampliato il suo portafoglio 

logistico Hub & Flow con l’acquisizione di un magazzino ad Amburgo, in Germania, 

da ADF Asset Management, una società di gestione patrimoniale con sede nella Corea del Sud. Questa 

transazione è la prima per la piattaforma Hub & Flow in Germania, ha affermato la società in un 

comunicato stampa. Situato vicino al porto di Amburgo, il terzo porto d’Europa in termini di trasporto merci, 

questo asset logistico con una superficie totale di 114.760 m², su un terreno di proprietà, beneficia di una 

posizione strategica nell’Europa continentale. Leggi tutto. 

 

Allianz Real Estate ha acquisito Pershing Hall a Parigi 

17 maggio 2022 - Allianz Real Estate ha acquisito Pershing Hall, un asset storico 

a uso misto nel cuore del Triangolo d’Oro di Parigi. In precedenza un lussuoso hotel a cinque 

stelle, l’iconico asset si trova tra tre delle principali arterie di Parigi, tra cui Av. Des Champs-Elysees, in una zona 

caratterizzata da edifici residenziali di fascia alta, prestigiosi marchi di vendita al dettaglio e hotel di lusso. 

Beneficiando di un ottimo afflusso, si trova nella stessa area in cui Allianz Real Estate sta ristrutturando 7 Avenue 

George V e dove ha riqualificato e venduto 16 Avenue George V. Leggi tutto.  

 

L’European Property Fund di M&G incassa flussi record per 524 mln euro 

17 maggio 2022 - L’European Property Fund da 5 miliardi di euro di M&G, gestito da David Jackson e Simon 

Ellis, ha ottenuto afflussi record di 524 milioni di euro tra gennaio e marzo di quest’anno, l’importo più alto 

raccolto in un solo trimestre dal Fondo 15 anni di storia. Il capitale proviene da tre nuovi clienti e quattro esistenti 

in Europa e Asia. La combinazione tra la base di investitori internazionali del Fondo, la performance a lungo 

termine e il track record del suo team di gestione hanno contribuito alla selezione del Fondo e ad aumentare 

ulteriormente la sua base di clienti internazionali poiché gli investitori europei si diversificano dai mercati 

nazionali per cercare rendimenti più lontani. Leggi tutto.  

 

Oxford Properties Group e lo sviluppatore 

francese Novaxia stringono partnership 

17 maggio 2022 - Oxford Properties Group e lo sviluppatore francese Novaxia hanno stretto una partnership 

strategica per investire nello sviluppo delle scienze della vita in Francia. Novaxia agirà come responsabile dello 

sviluppo e co-gestione degli asset insieme a Oxford con la partnership che mira a circa 1 miliardo di euro (1,4 

miliardi di dollari canadesi) di investimento nel prossimo anno. Leggi tutto.  

 

LondonMetric ha venduto quattro asset, in transazioni separate 

17 maggio 2022 - LondonMetric ha venduto quattro attività, in transazioni separate, per 34,2 milioni di sterline, 

riflettendo un NIY misto del 4,1%. Il prezzo di vendita combinato è del 35% superiore al valore contabile del 30 

settembre 2021, rappresentando 125 punti base di compressione dei rendimenti, ha affermato il REIT.  – un 

negozio di alimentari di 32.000 piedi quadrati ad Ashford, Middlesex, che è stato venduto da Metric Income 
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Plus Limited Partnership, la joint venture di LondonMetric con Universities Superannuation Scheme Ltd. Leggi 

tutto.  

 

ECE Real Estate Partners ha venduto Haid-Center Linz in Austria 

16 maggio 2022 - ECE Real Estate Partners ha venduto Haid-Center Linz in Austria a 

investitori istituzionali con una transazione da 130 milioni di euro. L’Haid-Center con 80 negozi 

su un’area di vendita di circa 35.000 mq era stato acquisito per l’ECE European Prime Shopping Center Fund 

I nel 2012 e da allora è stato completamente sviluppato e aggiornato attraverso la modernizzazione e 

l’ottimizzazione del mix di tenant.  L’operazione è finanziata con un green loan da Aareal Bank. L’ECE 

continuerà ad essere responsabile della gestione del centro. Leggi tutto.  

 

International Campus si impegna nello student housing olandese 

16 maggio 2022 - International Campus (IC) ha appena dato il via alla costruzione di un condominio per 

studenti nella città olandese di Leiden. THE FIZZ Leiden sarà costituito da due sezioni di edificio collegate con 

una superficie lorda combinata di circa 14.900 m², suddivise in 394 appartamenti ad uso singolo. Lo sviluppo 

creerà anche spazi comunitari generosamente proporzionati e un giardino comune. Il progetto di progettazione 

architettonica di Kokon Architectuur & Stedenbouw pone grande enfasi sulla sostenibilità: il concetto include 

una pompa di calore, un sistema di raccolta dell’acqua piovana e un tetto verde, tra le altre cose. Leggi tutto.  

 

Deka Immobilien compra nuovo progetto edilizio nella regione 

metropolitana parigina dell’Île-de-France per 160 mln euro 

16 maggio 2022 - Deka Immobilien ha annunciato l’acquisto di un nuovo progetto edilizio 

nella regione metropolitana parigina dell’Île-de-France per 160 milioni di euro. Il venditore è 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-ImmobilienEuropa. “Project Tailor” a Montereau-sur-le-Jard offre 

più di 141.000 mq di spazio affittabile, 1217 posti auto per auto e 66 posti auto per veicoli pesanti. Leggi tutto.  

 

I messicani Be Grand e La Finca, insieme ad Admara Capital,  

comprano Padilla 66 a Madrid 

16 maggio 2022 - I messicani Be Grand e La Finca, insieme ad Admara Capital, hanno acquistato Padilla 66, 

un progetto residenziale di lusso situato nel Barrio de Salamanca di Madrid. L’operazione, di cui è stato advisor 

TC Gabinete Inmobiliario, ha comportato un esborso di oltre 25 milioni di euro, e comprende la concessione 

edilizia per un progetto inizialmente promosso da Riverdale Consulting, che prevede la completa riabilitazione di 

un edificio costruito negli anni ’30, con un superficie costruita di 3.600 mq. Leggi tutto.  

 

 

HI Distressed Opportunities Fund II, gestito da Incanto sgr, compra  

30 mln euro di crediti immobiliari UTP. e va al salvataggio di Elemata Maddalena 

20 maggio 2022 - HI Distressed Opportunities Fund II (HIDOF II), fondo di investimento alternativo di diritto 

italiano, specializzato nell’acquisto di crediti problematici, istituito da Hedge Invest sgr e gestito da Incanto sgr, 

CRISI & RILANCI 
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ha comprato 30 milioni di euro lordi di crediti ipotecari e commerciali garantiti da immobili di pregio a uso 

turistico-alberghiero in Sicilia, di proprietà di un’importante società immobiliare, con la quale il fondo ha 

sottoscritto un accordo di risanamento ex art. 67 della Legge Fallimentare, volto a definire il percorso di 

valorizzazione degli asset. Leggi tutto.  

 

Attestor Capital e Certina tra i fondi interessati  

a rilevare gli inverter della Fimer 

18 maggio 2022 - La Fimer di Vimercate (MB), che produce inverter per impianti fotovoltaici 

e colonnine elettriche, ha riscosso l’interesse di Certina Holding, private equity tedesco 

specializzato in turnaround aziendali, e del fondo inglese Attestor Capital, anch’esso specializzato in 

ristrutturazioni. Entrambi fondi hanno incontrato sindacati e Regione a scopo conoscitivo. Attestor sembra essere 

in momentaneo vantaggio rispetto ai concorrenti. Al vaglio vi sarebbero ancora tutte le possibili soluzioni, 

dall’ingresso diretto nel capitale alla possibile creazione di una newco, mentre sembra che ci siano meno dubbi 

sull’importo necessario in termini di iniezione di liquidità e che, secondo stime di febbraio del Ministero dello 

Sviluppo Economico, dovrebbe aggirarsi tra 70 e 100 milioni. Leggi tutto.  

 

 

 

 

InSQUARED, holding di investimento in startup tech,  

lancia campagna di equity crowdfunding su Backtowork24 

20 maggio 2022 - iNSQUARED Holding srl, holding di partecipazioni con un focus specifico 

sugli investimenti in startup ad alto contenuto tecnologico e innovativo, ha lanciato una campagna di equity 

crowdfunding su Backtowork24 con un obiettivo massimo di raccolta di 350 mila euro sulla base di 

una valutazione pre-money di 500 mila euro. La campagna, lanciata ieri, ha già superato l’obiettivo minimo di 

raccolta di 80 mila euro, andando oltre 84. Leggi tutto.  

 

Crowdfunding Ue, con il nuovo regolamento possibile la pratica dell’autoinvest.  

Si aprono nuove prospettive per il lancio di fondi ad hoc 

19 maggio 2022 - Mancano solo pochi mesi alla data del 10 novembre, quando tutte le piattaforme europee di 

equity crowdfunding si dovranno adeguare al nuovo regolamento Ue 2020/1503 del Parlamento europeo sulle 

piattaforme di equity crowdfunding e di lending per le imprese Regolamento (UE) n.1503/2020 (European 

Crowdfunding Service Providers Regulation – ECSPR), che ha ottenuto il via libera definitivo del Parlamento Ue 

nell’ottobre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) e le piattaforme si stanno preparando al big bang, perché 

davvero di big bang si tratta, visto che il Regolamento è denso di novità. Alcune sono più note, mentre altre sono 

sinora passate quasi sotto traccia, ma hanno invece risvolti importanti. Legggi tutto.  

 

 Quotidiana vuole raccogliere 1mln € su Mamacrowd 

16 maggio 2022 - Il 12 maggio 2022 Finedi Asset Management, società benefit nata circa un 

anno fa e titolare dell’insegna Quotidiana, sotto la quale Finedi sta rivoluzionando a Milano il 

                  CROWDFUNDING 
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concetto tradizionale dell’edicola, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd sulla base 

di una valutazione pre – money di 5,8 milioni di euro. Già 96,400 euro sono stati raccolti. Leggi tutto.   

 

 EBA, ecco la bozza finale delle norme tecniche di regolamentazione 

per le piattaforme di crowdfunding 

16 maggio 2022 - L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato venerdì 13 maggio 

la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards, 

RTS) in tema di piattaforme di equity crowdfunding, specificando le informazioni che i fornitori di servizi di 

crowdfunding devono fornire agli investitori sul calcolo dei rating di credito e sui prezzi delle offerte di 

crowdfunding. Leggi tutto.  

 

 

 

Round da 160 mln $ per Thought Machine,  

la fintech che svilupperà Isybank per Intesa Sanpaolo 

19 maggio 2022 - Thought Machine, la scaleup fintech con sede a Londra e uffici 

regionali a New York, Singapore e Sydney, con la quale Intesa Sanpaolo ha stretto 

la partnership per sviluppare la banca digitale Isybank (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha chiuso un round di finanziamento di Serie D da 160 milioni di dollari che comprende 

l’investimento di 40 milioni di sterline che il gruppo bancario guidato da Carlo Messina  aveva già annunciato lo 

scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Insoore dà vita all’insurtech immobiliare ProXty 

assieme alle società peritali Spada e Rda 

19 maggio 2022 - Whoosnap srl, startup insurtech che ridisegna i processi di raccolta documentale e di gestione 

dei sinistri delle società assicuratrici in ottica di digitalizzazione, titolare del marchio Insoore, e SIP (Società 

Italiana Perizie) provider italiano di servizi di gestione sinistri che a sua volta è una jv paritetica (nata lo scorso 

ottobre) tra il Gruppo Spada Spa e RDA Srl, hanno creato ProXty Srl, specializzata nella gestione digitale 

dei sinistri immobiliari su tutto il territorio nazionale. Leggi tutto.  

 

 

Primi due deal per il fondo Techshop Primo: Tiledesk  e hlpy 
19 maggio 2022 - Appena due mesi dopo il primo closing a 32,5 milioni di euro, sottoscritti 

da CDP Venture Capital sgr e da primari investitori individuali (si veda altro articolo di BeBeez), 
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                  FINTECH 
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il fondo di investimento in seed capital Techshop Primo , gestito da The Techshop sgr, ha annunciato la 

chiusura di due operazioni da 600 mila euro ciascuna, in Tiledesk e hlpy, entrambe software company italiane 

emergenti che hanno in comune l’aver sviluppato nuove soluzioni con potenziale di diffusione globale. Leggi tutto.  

 

 

 

La traiettoria Copertina rigida – 10 maggio 2022 

15 maggio 2022 - "Vengo da una famiglia in cui seguire le regole è un imperativo. Per capire chi 

fossi ho dovuto infrangerle. Mi sono guadagnato il mio spazio dissentendo. Ho cominciato a farlo 

quando ancora la barba non mi cresceva, e forse è stato in quell'istante che, da ragazzo, mi sono 

tramutato in giovane adulto. E che ho avuto percezione di essere, prima di tutto, Alessandro. Non un 

Benetton, come mi è stato ripetuto innumerevoli volte sin dall'infanzia. Un uomo. Che – come tutti – 

ha sbagliato ed è caduto, ma ha scoperto sulla propria pelle che sbagli e cadute possono essere opportunità di 

miglioramento. Leggi tutto.  

 

Web marketing. Il manuale. Strategie, strumenti, tendenze innovative 

dall’esperienza dei migliori consulenti italiani Copertina flessibile – 12 

maggio 2022 

15 maggio 2022 - "Se hai tra le mani questo manuale è perché qualcosa di magico è accaduto. L'hai 

visto, l'hai incrociato da qualche parte, e qualcosa ha attirato la tua attenzione. Forse ti serviva una 

guida di marketing. Forse ti ha incuriosito il titolo, o la sua copertina. Oppure conosci i suoi autori. Bene, se leggi 

queste parole, il marketing ha fatto il suo lavoro. E, se sei arrivato fino a qui tramite il web, il WebMarketing ha 

chiuso il cerchio. Non importa se sei tu ad aver scelto questo libro o lui ad aver scelto te. Leggi tutto.  

 

Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational 

Blueprint for Success Copertina rigida – 23 ottobre 2012 

15 maggio 2022 - Cosa rende un CEO di successo? La maggior parte delle persone ricorda una 

definizione familiare: "Si tratta di un manager esperto con una profonda esperienza nel settore. Altri 

potrebbero indicare le qualità dei cosiddetti CEO famosi di oggi: il carisma, le capacità comunicative 

virtuose e uno stile di gestione fiducioso. Ma cosa conta davvero quando gestisci un'organizzazione? Qual è il 

segno distintivo dell'eccezionale performance del CEO? Molto semplicemente, sono i rendimenti per gli azionisti 

di quella società a lungo termine. Leggi tutto.  

 

La quarta rivoluzione industriale e l’economia italiana Copertina flessibile – 

12 maggio 2022 

15 maggio 2022  - Quali sono i rischi e i possibili vantaggi connessi all’affermarsi dell’Industria 4.0, 

ovvero del sistema produttivo basato su un utilizzo massiccio delle nuove tecnologie? Come si sta 
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comportando l’economia italiana in tale contesto? Come evitare di esserne travolti cogliendone gli aspetti positivi? 

Se non gestiti attraverso le necessarie politiche educative, industriali e di redistribuzione, i cambiamenti 

tecnologici radicali possono avere ripercussioni asimmetriche dal punto di vista sociale e territoriale, causando 

fenomeni di marginalizzazione. Leggi tutto.  

 

Untold. La vera storia di Giangiacomo Feltrinelli Copertina flessibile –  

12 maggio 2022 

15 maggio 2022 - La morte di Giangiacomo Feltrinelli è un racconto oscuro che attraversa mezzo 

secolo. Mossad, kgb, Cia, Uar, Sid... "Untold" raccoglie documenti inediti, mai pubblicati, dei servizi 

segreti di mezzo mondo che indagarono sul “Che” Guevara italiano. A 50 anni dalla sua morte, una 

ricostruzione senza precedenti – con interviste inedite e confessioni - restituisce lo spessore umano e 

intellettuale del più grande e influente editore del 900: il rivoluzionario, il sovversivo. Il 14 marzo 1972 moriva, 

lacerato da una bomba sotto un traliccio a Segrate, Giangiacomo Feltrinelli. Leggi tutto.  

 

 

140 anni di David di Michelangelo a Firenze: grande festa alle Gallerie 

dell’Accademia 

15 maggio 2022 - Una storia travagliata: prima un fulmine, poi il braccio rotto, continui 

cambi di sede e una martellata sul piede. Avrete riconosciuto l’epopea del David di 

Michelangelo, che si concluse solo con il suo arrivo alle Gallerie dell’Accademia: qui, nel 

luglio 1882, aprì al pubblico la Tribuna concepita appositamente dall’architetto Emilio de Fabris per custodire e 

preservare dalle intemperie la gigantesca scultura, e renderne partecipe tutta la cittadinanza. È proprio per 

celebrare uno dei primi esempi di tutela e conservazione di un bene culturale che le Gallerie dell’Accademia 

celebrano l’anniversario di un grande simbolo fiorentino con un fitto calendario di eventi a ingresso libero, David 

140. Leggi tutto.  

A Roma torna il Festival del Verde e del Paesaggio 

15 maggio 2022 - Maggio è tempo di giardini, festival botanici, manifestazioni vivaistiche. Tra le più rilevanti 

il Festival del Verde e del Paesaggio di Roma, che inaugura un lungo weekend (13-14-15 maggio) interamente 

dedicato al verde urbano. Nato nel 2010 sulla grande terrazza dell’Auditorium Parco della Musica, dove si tiene 

anche per questa edizione, il festival promuove la cultura del verde e del paesaggio in città, parla della natura 

come grande alleata dell’uomo, individua spazi urbani per una rigenerazione verde. Leggi tutto.  

 

La vendita di opere d’arte di Sotheby’s a Hong Kong ha raggiunto 

i 496 mln $, guidata da un rotolo di inchiostro del maestro cinese 

Zhang Daqian 

15 maggio 2022 - Il lavoro è esploso oltre la sua stima alta per stabilire un nuovo record 

d’asta per l’artista. Sotheby’s ha registrato la seconda più alta vendita di opere d’arte a 

Hong Kong, avvenuta tra il 27 aprile e il 3 maggio e che ha portato a HK $ 3,9 miliardi (USD $ 496 milioni). Le 
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vendite sono state guidate da un nuovo record assoluto per un’opera del pittore cinese Zhang Daqian, la cui 

pergamena, Landscape after Wang Ximeng , ha superato la sua stima alta di HK $ 70 milioni ($ 8,92 milioni) per 

atterrare a HK $ 370 milioni (USD $ 47,2 milioni).  Leggi tutto.  

 

Soffiantino, una storia torinese elegante e potente.  

Alla Fondazione Ferrero sino al 30 giugno 

15 maggio 2022 - Si è aperta lo scorso 7 maggio alla Fondazione Ferrero ad Alba la mostra Soffiantino. Tra 

oggetto e indefinito. Sarà visitabile sino al prossimo 30 giugno. La mostra, ideata dai curatori Luca Beatrice, 

Michele Bramante, Adriano Olivieri, con un ritmo biografico e tematico, costituisce la più ampia ed esaustiva 

ricognizione storico-espositiva mai dedicata all’opera e alla vita del pittore e incisore torinese Giacomo 

Soffiantino. Leggi tutto.  
 

ARF! A Roma tre giorni dedicati al meglio del fumetto contemporaneo 

15 maggio 2022 - Dopo la recente edizione del Baba Jaga Fest, il festival romano dedicato 

al fumetto dell’Est Europa, la Capitale torna a suonare la sirena per tutti gli amanti della 

letteratura disegnata. Succede con ARF!, la manifestazione che per l’ottavo anno 

consecutivo porta il meglio della nona arte all’ombra del Colosseo. La data da segnare in 

agenda è il 13 maggio, giorno d’inaugurazione della rassegna, organizzata negli spazi della Città dell’Altra 

Economia. È qui, nell’ex mercato del quartiere Testaccio, che per tre giorni (fino al 15 maggio) alcune delle più 

celebri firme di questa disciplina si incontreranno, offrendo al pubblico un interessante spaccato della scena 

fumettistica nazionale e non solo. Leggi tutto.  

 

ArteFiera 2022, a Bologna un ponte tra moderno e contemporaneo 

14 maggio 2022 - La 45 edizione di ArteFiera scommette sulla ripresa con 142 gallerie che disegnano lo stato 

dell’arte del mercato italiano, come tradizionalmente rappresentato da questo appuntamento: protagonisti i 

galleristi di Bologna e dell’Emilia Romagna, con buona rappresentanza di Firenze e la Toscana, Milano e Torino. 

Sono 103 nella Main Section e 39 nelle tre sezioni curate e su invito, Focus (7 gallerie), Pittura XXI (18 gallerie), 

Fotografia e immagini in movimento (14 gallerie). Leggi tutto.  

Conversazione con Silvia Doro 

14 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”. Si veda qui 

precedente articolo di Bebeez. Oggi Bebeez pone qualche domanda a Silvia Doro. BeBeez: Vorrei 

chiederle, in apertura, un’opinione sul lavoro del curatore Angelo Pauletti. Che cosa ne pensa? 

Silvia Doro: Con Angelo abbiamo avuto un colloquio abbastanza lungo, nel quale gli ho manifestato i miei punti 

chiave: il segno, che è evidente sia nelle tele sia nei manufatti cartacei, e la mia rappresentazione della natura, una 

natura sicuramente mediterranea che però in alcune tele e manufatti ha dei colori e un sentimento che 

appartengono di più alla mia origine che è nordica. Leggi tutto.  

 

Jean Boghossian, antinomia ardente 

14 maggio 2022 - Alla Galleria Il Ponte di Firenze fino al 1° luglio l’esposizione personale a cura di Bruno Corà 

che ha curato anche il Catalogo pubblicato dalle edizioni Gli Ori, Pistoia 2022, dedicata a Jean Boghossian, 

Antinomia ardente. Fuori evento, sempre a Firenze, l’Hotel Savoy, in contemporanea, presenta un piccolo nucleo 

di opere realizzate tra il 2016 e il 2019, pitture su tela in tecnica mista ed acrilico, trattate sempre con l’uso della 
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fiamma e del fuoco; mentre a Venezia è stata presentata la scultura monumentale dell’artista Melencolia 

Contemporanea, sempre a cura di Bruno Corà, sulla terrazza della Compagnia della Vela. Leggi tutto.  
 

Lorenzo Cicconi Massi – A disegnar le Vigne. Le Colture.  

Un racconto per immagini 

14 maggio 2022 - Dall’11 al 29 maggio 2022, STILL Fotografia, via Zamenhof 11, Milano 

ospita la mostra di Lorenzo Cicconi Massi, A disegnar le vigne, dedicata all’esperienza della storica azienda 

agricola, Le Colture, situata a Santo Stefano di Valdobbiadene (TV), incastonata tra le colline del Prosecco 

Superiore, dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità per il loro inestimabile valore paesaggistico. 

L’esposizione, curata da Denis Curti, presenta 28 immagini che raccontano un anno di ritmi, pensieri ed emozioni 

che il fotografo marchigiano ha documentato tra le vigne a Valdobbiadene. Leggi tutto.  

Silvano Pupella – Guardiani della bellezza 

14 maggio 2022 - Nel corso della fase più dura della pandemia globale, nel lungo periodo di interruzione 

inaspettata di tutte le attività museali, all’interno delle Residenze Sabaude, nei cantieri dei Palazzi e delle Regge, il 

lavoro invisibile di chi mantiene e protegge la bellezza è persistito indisturbato. Con la mostra Guardiani della 

Bellezza il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” dal 15 giugno al 18 settembre 2022 racconta, 

attraverso le suggestive immagini realizzate da Silvano Pupella, il fervore della conservazione nelle sale vuote 

delle voci dei visitatori, tra opere solitarie e arredi silenziosi. Leggi tutto.  
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	H2 Equity Partners, compra Rewire Security
	18 maggio 2022 - RAM Tracking società in portafoglio di H2 Equity Partners, ha acquisito Rewire Security (“Rewire”), un’attività complementare di gestione della flotta con sede nel Regno Unito abilitata SaaS con una base di abbonamenti di circa 45.000...
	Oakley Capital acquista EIDM
	18 maggio 2022 - Oakley Capital, l’investitore di private equity paneuropeo, è lieta di annunciare che la società in portafoglio ACE Education Group ha acquisito EIDM, una delle principali scuole francesi di Fashion Business & Styling. Con sede a Pari...
	HSBC lancia il Female Entrepreneur Fund
	18 maggio 2022 - Un rapporto del Boston Consulting Group del 2019 ha stimato che se donne e uomini fossero trattati allo stesso modo come imprenditori, l’economia globale potrebbe essere potenziata fino a $ 5 trilioni all’anno. Quel potenziale non sfr...
	Ardian prende una minoranza di Taxually
	18 maggio 2022 - Ardian ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Taxually, una delle principali società di software di conformità fiscale nativa del cloud. Questo investimento, effettuato dal team di crescita di Ardian, conse...
	CVC è in trattative con Brambles
	17 aprile 2022 - La società di logistica australiana Brambles ha confermato di essere in trattative con CVC Capital Partners per una potenziale acquisizione. L’accordo potrebbe portare la società a una valutazione di 20 miliardi di dollari australiani...
	La Banque Postale Asset Management al primo closing del fondo Infrastructure Debt Climate Impact
	17 aprile 2022 - La Banque Postale Asset Management ha concluso la prima chiusura del suo Infrastructure Debt Climate Impact Fund a 270 milioni di euro. Il fondo punta a 500 milioni di euro con un hard cap di 700 milioni di euro. LBPAM ha in programma...
	Pharos Capital Group entra in Sanderling Renal Services
	17 maggio 2022 - Pharos Capital Group, società di private equity di fascia media di mercato di Dallas, ha sostenuto il fornitore di servizi di dialisi e telemedicina renale Sanderling Renal Services. L’investimento di Pharos sarà utilizzato per suppor...
	6th Man Ventures raccoglie 145 mln $
	17 maggio 2022 - La società di venture capital, 6th Man Ventures guidata da Mike Dudas, ha raccolto un totale di $ 145 milioni per un secondo fondo crittografico. L’azienda ha già accumulato $ 140 milioni ed è nelle fasi finali della chiusura dell’aum...
	Carlyle in trattative avanzate per l’acquisizione dell’appaltatore della difesa statunitense ManTech International
	17 maggio 2022 - Secondo quanto riferito, il colosso del private equity Carlyle è in trattative avanzate per l’acquisizione dell’appaltatore della difesa statunitense ManTech International Corp per una valutazione di circa $ 4 miliardi. Mantech, che f...
	Puma Private Equity esce da Sunlight education
	17 maggio 2022 - Puma Private Equity ha chiuso il suo investimento in Sunlight Education Nucleus Limited. L’uscita rappresenta un ritorno di 3,2 volte sull’investimento azionario di 4,7 milioni di sterline della società effettuato a novembre 2017. Que...
	Elwood Technologies chiude round da 70 mln $
	17 maggio 2022 - Elwood Technologies, una piattaforma che fornisce un accesso di livello istituzionale ai mercati degli asset digitali e alle sedi di liquidità, oggi ha chiuso un round di finanziamento di serie A da 70 milioni di dollari. Il round è s...
	OGI Bio incassa round da un mln sterline
	17 maggio 2022 - La start-up con sede a Edimburgo OGI Bio si è assicurata un finanziamento di 1 milione di sterline per il suo lavoro volto a rivoluzionare la coltura microbica. L’investimento è stato guidato da Tricapital, insieme ad Apollo Informal ...
	Soluna Holdings si assicura round di 35 mln $
	16 maggio 2022b - Soluna Holdings, controllante di Soluna Computing, si è assicurata 35 milioni di dollari in project financing per lo sviluppo di data center ecologici co-localizzati con risorse di energia rinnovabile. A erogare il finanziamento è st...
	Bansk Group ha stipulato un accordo definitivo per acquisire la maggioranza in amika ed Eva NYC
	16 maggio 2022 - Bansk Group, società di investimento dedita alla creazione di marchi distintivi per i consumatori, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire la maggioranza in amika ed Eva NYC, due dei marchi indipendenti di prodotti per capell...
	FPE Capital raccoglie 185 mln sterline
	16 maggio 2022 - FPE Capital, operatore di private equity britannico specializzato in software e servizi per la crescita nel low-mid market, ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo FPE Fund III con impegni per 185 milioni di sterline, dopo aver alza...
	Whoz raccoglie 25 mln euro
	16 maggio 2022 - Whoz, una soluzione SaaS che offre personale intelligente e gestione del portafoglio di talenti e progetti per società di servizi professionali e dipartimenti IT di grandi aziende, ha chiuso un round da 25 milioni di euro guidato da P...
	Troob Capital Management raccoglie 209 mln $
	16 maggio 2022 - Troob Capital Management, operatore di private equity specializzato in investimenti di debito o equity in segmenti di mercato svantaggiati, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo fondo TCM Tactical Opportunities Fund II con ...
	Levine Leichtman Capital Partners investe in Global Loan Agency Services
	16 maggio 2022 - Levine Leichtman Capital Partners ha investito in Global Loan Agency Services al fianco dei fondatori e del management team.  Fondata nel 2011, GLAS offre un’ampia gamma di servizi di amministrazione, agenzia e amministrazione fiducia...
	Anthilia finanzia con 19 mln euro l’acquisto del controllo di PPM da parte del private equity tedesco Auctus
	20 maggio 2022 - Anthilia sgr, tramite i fondi BIT III, BIT IV ed Eltif Economia Reale Italia, ha erogato un prestito da 19 milioni di euro al private equity tedesco Auctus Capital, che ha utilizzato le risorse per finanziare l’acquisizione  della mag...
	Va a ruba il primo minibond, 30 mln euro a tasso variabile, di Clessidra Factoring. Finint e BPER i collocatori
	20 maggio 2022 - Clessidra Factoring spa, controllata al 100% da Clessidra Holding (a sua volta controllata da Italmobiliare) ha emesso il suo primo bond a 36 mesi da 30 milioni di euro, con possibilità di riapertura per ulteriori 20 milioni di euro i...
	Atalanta, la cordata di Pagliuca si finanzia con un bond da 152,5 mln euro. Ma il debito non graverà sulla società di calcio
	18 maggio 2022 - La cordata di investitori che lo scorso febbraio ha annunciato l’acquisto del 47,3% dell‘Atalanta dalla famiglia Percassi (si veda altro articolo di BeBeez) si è finanziata con un bond da 152,5 milioni di euro, ma quel debito non andr...
	La cooperativa emiliana Cims esordisce nei minibond con 500k euro
	Coima sgr raggiunge i 9,3 mld euro di asset in gestione a fine 2021, grazie a nuova raccolta per 600 mln
	19 maggio 2022 - Coima sgr, fondata e guidata dal ceo Manfredi Catella, ha chiuso il 2021 con asset in gestione in crescita del 6% a 9,3 miliardi di euro e punta a 10 miliardi entro il 2024. Gli asset a fine 2021 erano distribuiti su 27 fondi di inves...
	Il fondo Pegasus di InvestiRE cede il complesso The Pecchi al fondo Alpha Square di Quinta Capital
	Ing concede al fondo BGO Logistics 1 di Kervis sgr un prestito da 28,5 mln euro garantito dai complessi di Vigasio e Settimo Torinese
	Laings ha aperto un nuovo showroom Omega dedicato a St. David’s Cardiff
	20 maggio 2022 - Landsec ha annunciato che Laings, il rivenditore di gioielli di lusso, ha aperto un nuovo showroom Omega dedicato a St. David’s Cardiff. Il famoso orologiaio ha occupato uno spazio di 80 m², che è sia il primo showroom monomarca gesti...
	MARK ha venduto uno sviluppo di punta a uso mist  a Parigi ad Allianz Real Estate
	20 maggio 2022 - MARK ha venduto uno sviluppo di punta a uso misto a Parigi ad Allianz Real Estate, che agisce per diverse società del Gruppo Allianz. MARK ha acquisito Pershing Hall, che si trova in uno degli hotspot di vendita al dettaglio più visit...
	La Trammell Crow Company compra da Telereal Trillium sito di 27,8 acri vicino a Manchester
	20 maggio 2022 - La Trammell Crow Company ha acquisito da Telereal Trillium la proprietà di un sito di 27,8 acri vicino a Manchester, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Il sito, su Manchester Road, Heywood, offre opportunità di sviluppo per c. 475.000 p...
	La Française Real Estate Managers  compra a termine complesso residenziale a Parigi
	20 maggio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM) ha stipulato un contratto di acquisto a termine con Interconstruction e BNP Paribas Immobilier, per acquisire un complesso immobiliare residenziale situato in rue Paul Bert a Courbevoie, negli H...
	PPHE Hotel Group Radisson Hotel Group
	19 maggio 2022 - PPHE Hotel Group estende la sua partnership strategica con Radisson Hotel Group (RHG). PPHE è stata la forza trainante dell’espansione del marchio Park Plaza in Europa, operando dal 2002 con una licenza territoriale esclusiva e perpet...
	Valor Real Estate Partners ha acquisito da DTZ Investors
	19 maggio 2022 - Valor Real Estate Partners ha acquisito da DTZ Investors due immobili per la logistica urbana, situati a Mitcham e Watford, per un corrispettivo totale di circa 82,6 milioni di euro (70 milioni di sterline). A Mitcham, nel sud di Lond...
	West Midlands firma accordo con L&G
	19 maggio 2022 - Il sindaco della West Midlands Combined Authority (WMCA) , Andy Street e il CEO di Legal & General (L&G) , Sir Nigel Wilson, hanno firmato oggi un accordo di partnership con L&G impegnandosi a investire 4,7 miliardi di euro (4 miliard...
	Shaftesbury compra ai piani inferiori di 92-104 Berwick Street a Soho
	19 maggio 2022 - Shaftesbury ha acquisito una partecipazione di 200 anni in locazione non vincolata ai piani inferiori di 92-104 Berwick Street a Soho, nel West End di Londra, per 27,5 milioni di sterline. Acquistato dall’amministratore di Berwick Str...
	Boston Properties ha acquisito il Madison Centre a Seattle
	19 maggio 2022 - Boston Properties ha acquisito il Madison Centre, una proprietà per uffici di Classe A di 37 piani a Seattle, Washington, per 730 milioni di dollari. Si veda qui CreHerald. “Siamo entusiasti di acquisire il Madison Centre, una delle p...
	Adani Group acquista le asttività relative al cemento di Holcim AG
	19 maggio 2022 - Il conglomerato indiano Adani Group intende acquistare le attività di cemento di Holcim AG in India per 10,5 miliardi di dollari, la sua più grande acquisizione di sempre, per diventare il produttore di cemento numero 2 del Paese. Il ...
	EQT Real Estate acquista nello student housing britannico
	18 maggio 2022 - Il fondo EQT Real Estate II (EQT Exeter) ha accettato di acquisire sei beni per alloggi per studenti in due transazioni separate dalle filiali di Watkin Jones e Tide Construction nel Regno Unito. Le transazioni ammontano a 2.313 posti...
	Partners Group ha acquisito un portafoglio di case unifamiliari in affitto negli Stati Uniti
	18 maggio 2022 - Partners Group ha acquisito un portafoglio di case unifamiliari in affitto negli Stati Uniti con un GAV combinato di 1 miliardo di dollari, dalle affiliate di Fortress Investment Group e Kairos Living. Il portafoglio è composto da 2.5...
	GPE ha acquisito il lungo contratto di locazione in 6/10 St Andrew Street
	18 maggio 2022 - GPE  ha acquisito il lungo contratto di locazione in 6/10 St Andrew Street per 35,6 milioni di euro (30 milioni di sterline). L’edificio di 46.200 piedi² è attualmente libero e beneficia di un permesso di pianificazione per un ampliam...
	Hilton apre il suo primo hotel a Tulum
	18 maggio 2022 - Hilton ha annunciato l’apertura dell’Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort, che segna la prima offerta all-inclusive dell’azienda a Tulum. Situato oltre le mangrovie e affacciato sulle spiagge di sabbia bianca e sulla costa c...
	Northern Trust completa acquisizioni a Barrow
	18 maggio 2022 - Northern Trust è lieta di annunciare di aver completato l’acquisizione di 2 unità indipendenti a Barrow aggiungendo circa 37.000 piedi quadrati alla loro proprietà esistente presso il Furness Business Park. Northern Trust possiede già...
	Change Ventures investe in Werk
	18 maggio 2022 - Werk, una piattaforma di assunzione e ricollocazione con sede a Tallinn, in Estonia, per lavoratori edili migranti qualificati, ha raccolto un finanziamento Pre-Seed di 1,3 milioni di dollari. Il round è stato guidato da Change Ventur...
	Principal GI ha acquisito un centro sanitario a Valencia
	17 maggio 2022 - Principal GI, attraverso il suo team di investimento immobiliare, Principal Real Estate, ha acquisito un centro sanitario a Valencia per il suo fondo europeo Principal Eurozone Durable Income Fund (Pedif). La struttura, situata nel ce...
	Icade vende il suo portafoglio residuo di singole unità abitative condominiali
	17 maggio 2022 - Icade vende il suo portafoglio residuo di singole unità abitative condominiali situate in 28 città della regione parigina per 49,4 milioni di euro tasse escluse. Il REIT ha firmato un accordo preliminare bilaterale con il Gruppo RLF p...
	Ivanhoé Cambridge amplia il portafoglio logistico in Germania
	17 maggio 2022 - L’investitore immobiliare canadese Ivanhoé Cambridge ha ampliato il suo portafoglio logistico Hub & Flow con l’acquisizione di un magazzino ad Amburgo, in Germania, da ADF Asset Management, una società di gestione patrimoniale con sed...
	Allianz Real Estate ha acquisito Pershing Hall a Parigi
	17 maggio 2022 - Allianz Real Estate ha acquisito Pershing Hall, un asset storico a uso misto nel cuore del Triangolo d’Oro di Parigi. In precedenza un lussuoso hotel a cinque stelle, l’iconico asset si trova tra tre delle principali arterie di Parigi...
	L’European Property Fund di M&G incassa flussi record per 524 mln euro
	17 maggio 2022 - L’European Property Fund da 5 miliardi di euro di M&G, gestito da David Jackson e Simon Ellis, ha ottenuto afflussi record di 524 milioni di euro tra gennaio e marzo di quest’anno, l’importo più alto raccolto in un solo trimestre dal ...
	Oxford Properties Group e lo sviluppatore francese Novaxia stringono partnership
	17 maggio 2022 - Oxford Properties Group e lo sviluppatore francese Novaxia hanno stretto una partnership strategica per investire nello sviluppo delle scienze della vita in Francia. Novaxia agirà come responsabile dello sviluppo e co-gestione degli a...
	LondonMetric ha venduto quattro asset, in transazioni separate
	17 maggio 2022 - LondonMetric ha venduto quattro attività, in transazioni separate, per 34,2 milioni di sterline, riflettendo un NIY misto del 4,1%. Il prezzo di vendita combinato è del 35% superiore al valore contabile del 30 settembre 2021, rapprese...
	ECE Real Estate Partners ha venduto Haid-Center Linz in Austria
	16 maggio 2022 - ECE Real Estate Partners ha venduto Haid-Center Linz in Austria a investitori istituzionali con una transazione da 130 milioni di euro. L’Haid-Center con 80 negozi su un’area di vendita di circa 35.000 mq era stato acquisito per l’ECE...
	International Campus si impegna nello student housing olandese
	16 maggio 2022 - International Campus (IC) ha appena dato il via alla costruzione di un condominio per studenti nella città olandese di Leiden. THE FIZZ Leiden sarà costituito da due sezioni di edificio collegate con una superficie lorda combinata di ...
	Deka Immobilien compra nuovo progetto edilizio nella regione metropolitana parigina dell’Île-de-France per 160 mln euro
	16 maggio 2022 - Deka Immobilien ha annunciato l’acquisto di un nuovo progetto edilizio nella regione metropolitana parigina dell’Île-de-France per 160 milioni di euro. Il venditore è Gemfi, il braccio di sviluppo della società immobiliare francese Gi...
	I messicani Be Grand e La Finca, insieme ad Admara Capital,  comprano Padilla 66 a Madrid
	HI Distressed Opportunities Fund II, gestito da Incanto sgr, compra  30 mln euro di crediti immobiliari UTP. e va al salvataggio di Elemata Maddalena
	20 maggio 2022 - HI Distressed Opportunities Fund II (HIDOF II), fondo di investimento alternativo di diritto italiano, specializzato nell’acquisto di crediti problematici, istituito da Hedge Invest sgr e gestito da Incanto sgr, ha comprato 30 milioni...
	Attestor Capital e Certina tra i fondi interessati  a rilevare gli inverter della Fimer
	InSQUARED, holding di investimento in startup tech,  lancia campagna di equity crowdfunding su Backtowork24
	20 maggio 2022 - iNSQUARED Holding srl, holding di partecipazioni con un focus specifico sugli investimenti in startup ad alto contenuto tecnologico e innovativo, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su Backtowork24 con un obiettivo massimo...
	Crowdfunding Ue, con il nuovo regolamento possibile la pratica dell’autoinvest.  Si aprono nuove prospettive per il lancio di fondi ad hoc
	19 maggio 2022 - Mancano solo pochi mesi alla data del 10 novembre, quando tutte le piattaforme europee di equity crowdfunding si dovranno adeguare al nuovo regolamento Ue 2020/1503 del Parlamento europeo sulle piattaforme di equity crowdfunding e di ...
	Quotidiana vuole raccogliere 1mln € su Mamacrowd
	16 maggio 2022 - Il 12 maggio 2022 Finedi Asset Management, società benefit nata circa un anno fa e titolare dell’insegna Quotidiana, sotto la quale Finedi sta rivoluzionando a Milano il concetto tradizionale dell’edicola, ha lanciato una campagna di ...
	EBA, ecco la bozza finale delle norme tecniche di regolamentazione per le piattaforme di crowdfunding
	16 maggio 2022 - L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato venerdì 13 maggio la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards, RTS) in tema di piattaforme di equity crowdfunding, specificando le informazioni...
	Round da 160 mln $ per Thought Machine,  la fintech che svilupperà Isybank per Intesa Sanpaolo
	19 maggio 2022 - Thought Machine, la scaleup fintech con sede a Londra e uffici regionali a New York, Singapore e Sydney, con la quale Intesa Sanpaolo ha stretto la partnership per sviluppare la banca digitale Isybank (si veda altro articolo di BeBeez...
	Insoore dà vita all’insurtech immobiliare ProXty assieme alle società peritali Spada e Rda
	19 maggio 2022 - Whoosnap srl, startup insurtech che ridisegna i processi di raccolta documentale e di gestione dei sinistri delle società assicuratrici in ottica di digitalizzazione, titolare del marchio Insoore, e SIP (Società Italiana Perizie) prov...
	Primi due deal per il fondo Techshop Primo: Tiledesk  e hlpy 19 maggio 2022 - Appena due mesi dopo il primo closing a 32,5 milioni di euro, sottoscritti da CDP Venture Capital sgr e da primari investitori individuali (si veda altro articolo di BeBeez)...
	La traiettoria Copertina rigida – 10 maggio 2022
	15 maggio 2022 - "Vengo da una famiglia in cui seguire le regole è un imperativo. Per capire chi fossi ho dovuto infrangerle. Mi sono guadagnato il mio spazio dissentendo. Ho cominciato a farlo quando ancora la barba non mi cresceva, e forse è stato i...
	Web marketing. Il manuale. Strategie, strumenti, tendenze innovative dall’esperienza dei migliori consulenti italiani Copertina flessibile – 12 maggio 2022
	15 maggio 2022 - "Se hai tra le mani questo manuale è perché qualcosa di magico è accaduto. L'hai visto, l'hai incrociato da qualche parte, e qualcosa ha attirato la tua attenzione. Forse ti serviva una guida di marketing. Forse ti ha incuriosito il t...
	Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success Copertina rigida – 23 ottobre 2012
	15 maggio 2022 - Cosa rende un CEO di successo? La maggior parte delle persone ricorda una definizione familiare: "Si tratta di un manager esperto con una profonda esperienza nel settore. Altri potrebbero indicare le qualità dei cosiddetti CEO famosi ...
	La quarta rivoluzione industriale e l’economia italiana Copertina flessibile – 12 maggio 2022
	15 maggio 2022  - Quali sono i rischi e i possibili vantaggi connessi all’affermarsi dell’Industria 4.0, ovvero del sistema produttivo basato su un utilizzo massiccio delle nuove tecnologie? Come si sta comportando l’economia italiana in tale contesto...
	Untold. La vera storia di Giangiacomo Feltrinelli Copertina flessibile –  12 maggio 2022
	15 maggio 2022 - La morte di Giangiacomo Feltrinelli è un racconto oscuro che attraversa mezzo secolo. Mossad, kgb, Cia, Uar, Sid... "Untold" raccoglie documenti inediti, mai pubblicati, dei servizi segreti di mezzo mondo che indagarono sul “Che” Guev...
	140 anni di David di Michelangelo a Firenze: grande festa alle Gallerie dell’Accademia
	15 maggio 2022 - Una storia travagliata: prima un fulmine, poi il braccio rotto, continui cambi di sede e una martellata sul piede. Avrete riconosciuto l’epopea del David di Michelangelo, che si concluse solo con il suo arrivo alle Gallerie dell’Accad...
	A Roma torna il Festival del Verde e del Paesaggio
	15 maggio 2022 - Maggio è tempo di giardini, festival botanici, manifestazioni vivaistiche. Tra le più rilevanti il Festival del Verde e del Paesaggio di Roma, che inaugura un lungo weekend (13-14-15 maggio) interamente dedicato al verde urbano. Nato ...
	La vendita di opere d’arte di Sotheby’s a Hong Kong ha raggiunto i 496 mln $, guidata da un rotolo di inchiostro del maestro cinese Zhang Daqian
	Soffiantino, una storia torinese elegante e potente.  Alla Fondazione Ferrero sino al 30 giugno
	ARF! A Roma tre giorni dedicati al meglio del fumetto contemporaneo
	15 maggio 2022 - Dopo la recente edizione del Baba Jaga Fest, il festival romano dedicato al fumetto dell’Est Europa, la Capitale torna a suonare la sirena per tutti gli amanti della letteratura disegnata. Succede con ARF!, la manifestazione che per l...
	ArteFiera 2022, a Bologna un ponte tra moderno e contemporaneo
	14 maggio 2022 - La 45 edizione di ArteFiera scommette sulla ripresa con 142 gallerie che disegnano lo stato dell’arte del mercato italiano, come tradizionalmente rappresentato da questo appuntamento: protagonisti i galleristi di Bologna e dell’Emilia...
	Conversazione con Silvia Doro
	Jean Boghossian, antinomia ardente
	14 maggio 2022 - Alla Galleria Il Ponte di Firenze fino al 1  luglio l’esposizione personale a cura di Bruno Corà che ha curato anche il Catalogo pubblicato dalle edizioni Gli Ori, Pistoia 2022, dedicata a Jean Boghossian, Antinomia ardente. Fuori eve...
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