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

BeBeez Magazine
28 maggio 2022 - n.21/2022 - Le news del private capital 

dal 21 al 27 maggio 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Ardian rifinanzia l’acquisto di Biofarma
con un bond high yield da 345 mln euro

In PRIVATE DEBT
a pag. 12
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I gelati Sammontana si assicurano finanziamento ESG da 10 mln euro da Banco BPM 

26 maggio 2022 - Il produttore italiano di gelati e pasticceria surgelata Sammontana si è assicurato da Banco 

BPM un finanziamento di 10 milioni di euro a 5 anni finalizzato a sostenere i piani di sviluppo. volti al 

raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità, quali la riduzione dell’impiego di plastica nel processo 

produttivo e delle emissioni di gas a effetto serra. Leggi tutto.  

 

 Lo sviluppatore tedesco di impianti fotovoltaici GreenCells 

acquisisce un progetto da 100 MW in Sardegna 

26 maggio 2022 - La tedesca Greencells Group, sviluppatore globale di impianti 

fotovoltaici di grandi dimensioni, anche in regime di EPC (Contratti di Rendimento 

Energetico) e O&M (Gestione e Manutenzione) per complessivi 2,3 GW ha raggiunto un accordo 

sull’acquisizione e sviluppo di un progetto fotovoltaico da 100 MW in Sardegna. 

Quello in questione è il primo di un programma di cinque progetti agrovoltaici nella Sardegna Meridionale per 

una potenza complessiva di 233 MW, annunciato lo scorso febbraio che prevede la possibilità di integrare la 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le preesistenti attività agro-pastorali. Gli investimenti 

rientrano in un programma più ampio di 15 progetti in Sardegna, sia di sviluppo che in regime EPC, per 

complessivi 790 MW. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo concede un prestito green da 15 mln euro 

ai sistemi automatici della trevigiana Came 

24 maggio 2022 - Came Group, azienda trevigiana specializzata nell’automazione per la sicurezza e il controllo 

degli ambienti, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento green di 15 milioni di euro a 5 anni, 

finalizzato al raggiungimento di specifici target legati alla sostenibilità. Più nello specifico, il finanziamento si 

inserisce nella strategia del Gruppo, che da sempre ha posto al centro del business l’attenzione ai territori in cui 

opera e la responsabilità sociale. Gli obiettivi ESG legati all’operazione infatti prevedono una sensibile riduzione 

dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. Leggi tutto.  

 

KGAL compra la maggioranza di Baltex Progetti,  

sviluppatore di impianti fotovoltaici ed eolici 

23 maggio 2022 - L’asset manager tedesco KGAL Investment Management, attraverso il 

fondo KGAL ESPF 5, ha acquisito una quota di maggioranza in Baltex Progetti srl, sviluppatore 

di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili con sede a Milano. Baltex Progetti, che fa 

capo a Premier Engineering and Procurement SL, a sua volta guidata da Abad Garcia Javier, oggi sta 

progettando parchi solari in Sardegna e Sicilia e parchi eolici in Emilia Romagna. Con una capacità prevista di 

oltre 300 MW, circa 150.000 famiglie potranno essere alimentate con elettricità a impatto zero. Leggi tutto.  

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/i-gelati-sammontana-si-assicurano-finanziamento-esg-da-10-mln-euro-da-banco-bpm/
https://bebeez.it/greenbeez/lo-sviluppatore-tedesco-di-impianti-fotovoltaici-greencells-acquisisce-un-progetto-da-100-mw-in-sardegna/
https://bebeez.it/greenbeez/intesa-sanpaolo-concede-un-prestito-green-da-15-mln-euro-ai-sistemi-autmatici-della-trevigiana-came/
https://bebeez.it/greenbeez/kgal-compra-la-maggioranza-di-baltex-progetti-sviluppatore-di-impianti-fotovoltaici-ed-eolici/
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Smart Capital compra il 30% di Inunup, terzo-quartista cosmetico,  

nato dall’integrazione tra Ingenco e Unname 

27 maggio 2022 - Smart Capital spa ha annunciato l’acquisizione del 30% del capitale di Inunup srl, società 

nata lo scorso marzo dall’integrazione di Ingeco Cosmetics srl e Unname srl. A vendere è Alessio Annoni, che 

sinora possedeva il 99,5% del capitale di Ingeco, con lo 0,5% che faceva capo a Unname, e che controllava 

Unname al 95%, con il restante 5% in capo a Elena Redaelli. Leggi tutto.  

 

Cerba HealthCare (EQT e PSP Investments) compra sette società 

toscane del gruppo Santoni. E’ solo l’ultimo deal di una serie 

chiusa quest’anno 

27 maggio 2022 - Cerba HealthCare Italia, parte del gruppo Cerba HealthCare, operatore leader nella 

diagnostica ambulatoriale nel portafoglio del fondo svedese EQT, affiancato da PSP Investments, (ha 

perfezionato l’acquisizione delle sette società toscane del Gruppo Santoni, cioé Istituto Analisi Mediche San 

Lorenzo srl, Istituto Medico NordFirenze srl, San Lorenzo Servizi srl, Nuova Igea srl, Salus Medica 

Toscana srl, Salus Medica srl e Sanità Solidale Società Consortile arl. Leggi tutto.  

 

Lifenet Healthcare, partecipato da Exor,  

si compra Poliambulatorio Chirurgico Modenese 

25 maggio 2022 - Lifenet Healthcare, società attiva nel settore della salute, in particolare nella gestione degli 

ospedali e delle cliniche ambulatoriali, di cui a fine aprile Exor, holding controllata dalla famiglia Agnelli e 

quotata a Piazza Affari, si è impegnata a rilevare il 45% (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato ieri 

l’acquisizione del 100% del Poliambulatorio Chirurgico Modenese dall’amministratore delegato Federico 

Nizzola. Nell’ambito dell’operazione, Lifenet Healthcare ha acquisito anche il 100% di Modena Sanità srl, 

società che detiene gli immobili strumentali presso i quali opera il Poliambulatorio Chirurgico Modenese. Leggi 

tutto.  

 ITA Airways, depositate le due offerte. La scelta del governo la prima 

settimana di giugno. Intanto Swissport conquista l’handling  

a Fiumicino ma rileva solo 1451 dipendenti 

25 maggio 2022 - Sul tavolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono arrivate ieri come previsto le due 

offerte concorrenti per il controllo di ITA Airways (si veda altro articolo di BeBeez). La scelta della cordata 

vincente dovrebbe essere comunicata entro la prima settimana di giugno, la sigla del contratto dovrebbe poi 

arrivare a metà mese o al massimo entro il 24 giugno, mentre il closing è atteso tra settembre e dicembre, in modo 

da chiudere l’iter prima della partenza della campagna elettorale del 2023. Leggi tutto.  

 

 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/club-deal/smart-capital-compra-il-30-di-inunup-terzo-quartista-cosmetico-nato-dallintegrazione-tra-ingenco-e-unname/
https://bebeez.it/private-equity/cerba-healthcare-eqt-e-psp-investments-compra-sette-societa-toscane-del-gruppo-santoni-e-solo-lultimo-deal-di-una-serie-chiusa-questanno/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/exor-entra-nella-sanita-comprando-il-45-di-lifenet-healthcare-per-67-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/lifenet-healthcare-partecipato-da-exor-si-compra-poliambulatorio-chirurgico-modenese/
https://bebeez.it/private-equity/lifenet-healthcare-partecipato-da-exor-si-compra-poliambulatorio-chirurgico-modenese/
https://bebeez.it/private-equity/ita-airway-due-offerte-vincolanti-sul-tavolo-del-governo-luthansa-conferma-accordo-con-msc-lo-sfidante-e-il-consorzio-certares-air-france-klm-delta/
https://bebeez.it/private-equity/ita-airways-depositate-le-due-offerte-la-scelta-del-governo-la-prima-settimana-di-giugno-intanto-swissport-conquista-lhandling-a-fiumicino-ma-rileva-solo-1451-dipendenti/
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Valutazioni in crescita per le target dei private equity nel 2021.  

Ma le incertezze di questo inizio anno, ora fanno fare dietrofront ai multipli 

25 maggio 2022 - Nel 2021 i fondi di private equity hanno condotto investimenti a multipli di valutazione ben 

più alti rispetto a quelli registrati nel 2020. In particolare il multiplo EV/ebitda medio si è attestato a 10,3 volte 

nel 2021 rispetto alle 9,9 volte del 2020, con ben il 35% delle operazioni che si è chiusa sulla base di un multiplo 

di oltre 12 volte, contro il 28% del 2020. Anche il multiplo medio EV/sales è salito rispetto all’anno prima, con il 

51% dei deal che si è chiuso sulla base di un multioplo di oltre 1,5 volte il fatturato, contro il 45% del 2020. Leggi 

tutto.  

 The Ardonagh Group, broker assicurativo controllato da Madison 

Dearborn e HPS Investments, sbarca in Italia e prepara l’m&a 

25 maggio 2022 - Ardonagh Europe, con sede a Dublino e parte di The Ardonagh Group, uno 

dei principali gruppi indipendenti al mondo di brokeraggio assicurativo, controllato dai 

fondi Madison Dearborn Partners e HPS Investment Partners, a cui si sono aggiunti a fine 

2021 altri investitori tra i quali Abu Dhabi Investment Authority (ADIA, fondo sovrano di Abu 

Dhabi, si prepara allo sbarco in Italia, con Carlo Faina,  dal 2011 alla guida delle attività italiane 

di Berkshire Hathaway Reinsurance Group, che dal prossimo novembre assumerà l’incarico di amministratore 

delegato della nuova società commerciale che verrà costituita in Italia. Leggi tutto.  

 

ITA Airways, due offerte vincolanti sul tavolo del governo. Luthansa conferma accordo 

con MSC. Lo sfidante è il consorzio Certares-Air France-KLM-Delta 

24 maggio 2022 - Sono scaduti ieri nel tardo pomeriggio i termini per presentare al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze le offerte vincolanti per ITA Airways, il successore di Alitalia e sarebbero effettivamente due le 

proposte arrivate sul tavolo del governo. Oltre a quella della cordata formata dalla compagnia di shipping 

svizzera MSC e dalla compagnia aerea tedesca Lufthansa, già annunciata lo scorso gennaio e confermata ieri da 

un portavoce della compagnia aerea tedesca, secondo quanto riferito da Reuters ci sarebbe effettivamente anche 

quella del fondo di private equity statunitense Certares Management, affiancato da Air France-KLM e Delta 

Airlines. Leggi tutto.  

 

Milan, con lo scudetto vola verso RedBird,  

che mette sul piatto 1,3 mld euro 

23 maggio 2022 - Forte anche della conquista dello scudetto, dopo la partita di ieri vinta contro 

il Sassuolo, il Milan si prepara a breve al passaggio di controllo dal fondo Elliott a RedBird 

Capital. Negli ultimi giorni, infatti, è risultato chiaro che appunto RedBird, operatore di private 

equity Usa, fondato nel 2014 dall’ex Goldman Sachs Gerry Cardinale, ha soppiantato il fondo 

del Barhain Investcorp nella corsa alla conquista della squadra rossonera con un’offerta da 1,3 miliardi di euro. 

RedBird era uscito allo scoperto a inizio maggio, dopo che il 30 aprile era scaduto il periodo di trattativa esclusiva 

tra Investcorp ed Elliott (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Il fondo ANIA-F2i batte il target e chiude la raccolta a 516 mln euro 

23 maggio 2022 - Il quarto fondo di F2i sgr, battezzato Fondo ANIA F2i, dedicato alle infrastrutture italiane, 

finanziato dalle compagnie assicurative associate ad ANIA (Associazione nazionale tra le imprese 

assicuratrici), ha chiuso la raccolta a quota 516 milioni di euro, superando il target originario di 500 milioni. Il 

fondo aveva annunciato il primo closing a quota 320 milioni di euro nel febbraio 2020(si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/valutazioni-in-crescita-per-le-target-dei-private-equity-nel-2021-ma-le-incertezze-di-questo-inizio-anno-ora-fanno-fare-dietrofront-ai-multipli/
https://bebeez.it/private-equity/valutazioni-in-crescita-per-le-target-dei-private-equity-nel-2021-ma-le-incertezze-di-questo-inizio-anno-ora-fanno-fare-dietrofront-ai-multipli/
https://bebeez.it/non-categorizzato/the-ardonagh-group-broker-assicurativo-controllato-da-madison-dearborn-e-hps-investments-sbarca-in-italia-e-prepara-lma/
https://bebeez.it/private-equity/ita-airway-due-offerte-vincolanti-sul-tavolo-del-governo-luthansa-conferma-accordo-con-msc-lo-sfidante-e-il-consorzio-certares-air-france-klm-delta/
https://www.linkedin.com/in/gerrycardinale/
https://bebeez.it/private-equity/ac-milan-investcorp-studia-la-struttura-finanziaria-dellofferta-che-includera-preferred-equity-o-debito-mezzanino-messo-a-disposizione-da-ares-intanto-spunta-il-concorrente-redbird-capital/
https://bebeez.it/private-equity/milan-con-lo-scudetto-vola-verso-redbird-chemette-sul-piatto-13-mld-euro/
https://bebeez.it/2020/02/10/primo-closing-320-mln-euro-fondo-infrastrutture-ania-ne-previsto-un-secondo-entro-lanno/
https://bebeez.it/2020/02/10/primo-closing-320-mln-euro-fondo-infrastrutture-ania-ne-previsto-un-secondo-entro-lanno/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-ania-f2i-batte-il-target-e-chiude-la-raccolta-a-516-mln-euro/
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 Nuova proroga, al 19 giugno, della lettera d’intenti per l’acquisto 

del controllo di Be Shaping The Future da parte di Engineering 

23 maggio 2022 - Si aggiunge una nuova puntata a quella che sta diventando la saga di Be 

Shaping the Future, società quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana, 

che sviluppa sistemi di supporto alla transazione digitale delle aziende, i cui principali azionisti, cioè Tamburi 

Investment Partners assieme a Stefano e Carlo Achermann lo scorso febbraio si erano impegnati , 

firmandouna lettera d’intenti, a cedere le rispettive quote, complessivamente il 43,2%, a Engineering – 

Ingegneria Informatica spa, a 3,45 euro per azione per complessivi 200 milioni di euro, con l’impegno al 

successivo reinvestimento per 52 milioni nella controllante di Engineering, Centurion Bidco. (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

  

 Ulixes Capital Partners lancia Argo III,  

terzo veicolo di venture capital con target 5-10 mln euro 

26 maggio 2022 - Ulixes Capital Partners, holding di partecipazione italiana specializzata in 

investimenti di venture capital, ha lanciato la raccolta del suo terzo veicolo di 

investimento, Argo III, che ha target compreso tra i 5 e i 10 milioni di euro, quindi ben più 

alto di quelli raggiunti dai due veicoli precedenti, Argo (250mila euro) e Argo II (900 mila 

euro, lanciato nel gennaio 2021, si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

Stafford Capital Partners investe in DIF 
 

27 maggio 2022 - Stafford Capital Partners, un importante gruppo di consulenza e investimento 

sui mercati privati internazionali, è lieta di annunciare di aver investito circa 100 milioni di EUR 

attraverso una transazione secondaria in DIF Capital Partners, quinto fondo infrastrutturale di punta, DIF 

Infrastructure V. Stafford ha acquisito l’investimento da un unico regime pensionistico aziendale del Regno 

Unito. Leggi tutto.  

 

HIG Capital compra Terra Millennium Corporation  
 

27 maggio 2022 - HIG Capital  ha firmato un accordo definitivo per acquisire Terra Millennium Corporation, 

fornitore nazionale leader di servizi di manutenzione industriale in outsourcing, inclusa la manutenzione 

refrattaria e altri servizi specializzati di Court Square Capital Partners. Leggi tutto.  

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

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/private-equity/engineering-pronta-a-rilevare-per-oltre-200-mln-euro-il-432-di-be-shaping-the-future-per-tip-che-reinvestira-assegno-netto-da-oltre-100-mln/
https://bebeez.it/private-equity/engineering-pronta-a-rilevare-per-oltre-200-mln-euro-il-432-di-be-shaping-the-future-per-tip-che-reinvestira-assegno-netto-da-oltre-100-mln/
https://bebeez.it/private-equity/nuova-proroga-al-19-giugno-della-lettera-dintenti-per-lacquisto-del-controllo-di-be-shaping-the-future-da-parte-di-engineering/
https://bebeez.it/club-deal/ulixes-capital-e-bizplace-holding-lanciano-il-nuovo-club-deal-argo-2-che-investe-nei-giocattoli-memento/
https://bebeez.it/venture-capital/ulixes-capital-partners-lancia-argo-iii-terzo-veicolo-di-venture-capital-con-target-5-10-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-syn-ventures-cathay-capital-andreessen-horowitz-clayton-dubilier-rice-tpg-capital-credo-capital-partners-fortress-investment-group-hig-capital-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-syn-ventures-cathay-capital-andreessen-horowitz-clayton-dubilier-rice-tpg-capital-credo-capital-partners-fortress-investment-group-hig-capital-e-altri/
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Bloom Group chiude round da 300 mln sterline 
27 maggio 2022 - Il fornitore di capitali Bloom Group si è assicurato 300 milioni di sterline in un 

round di serie A guidato da Credo Capital Partners e da Fortress Investment Group, rendendo 

la società l’attività di prestito basata sui ricavi più finanziata in Europa. Guiderà l’ambizione dell’azienda di 

diventare il principale fornitore europeo di capitali per gli imprenditori digitali. Guidato dall’ex capo della Fintech 

Enterprise di Morgan Stanley e dall’esperto ceo di Fintech, James Hickson, Bloom è specializzato nel fornire 

capitale alle aziende in crescita che operano principalmente online. Leggi tutto.  

 

Clayton, Dubilier & Rice e TPG Capital hanno acquisito Covetrus 
27 maggio 2022 - Clayton, Dubilier & Rice e TPG Capital hanno accettato di acquisire la società di tecnologia 

per la salute degli animali Covetrus con una valutazione di 4 miliardi di dollari. CD&R attualmente possiede 

circa il 24% delle azioni di Covertrus. La coppia acquisirà tutte le azioni in circolazione della società per $ 21 per 

azione, che rappresentano un premio del 39% rispetto al prezzo medio ponderato per volume di 30 giorni a partire 

dal prezzo delle azioni inalterato il 13 maggio. Il consiglio di amministrazione di Covetrus ha approvato 

all’unanimità l’operazione proposta. Leggi tutto 

.  

Andreessen Horowitz raccoglie 4,5 mld $ 
27 maggio 2022 - Andreessen Horowitz Investe in criptovalute dal 2013 e oggi annunciamo 

il nostro quarto fondo cripto, per un totale di 4,5 miliardi di dollari. Di questi, circa $ 1,5 

miliardi saranno dedicati agli investimenti iniziali e 3 miliardi agli investimenti di 

rischio. Questo porta i nostri fondi cripto/web3 totali raccolti a oltre 7,6 miliardi. Utilizzeremo questi fondi per 

investire in promettenti startup web3 in ogni fase. Leggi tutto.  

 

Cathay Capital lancia il fondo Cathay Health 
27 maggio 2022 - Cathay Capital ha annunciato il lancio di Cathay Health, un nuovo fondo globale da 500 

milioni di euro dedicato a investire nella convergenza di sanità, scienze della vita e tecnologia. Basandosi sul 

successo del track record e della piattaforma di investimento dell’azienda, il nuovo fondo si concentrerà sul 

venture verso società in fase di crescita in Europa, Nord America e Asia i cui prodotti innovativi basati sulla 

tecnologia catalizzeranno progressi rivoluzionari nella medicina. Leggi tutto.  

 

SYN Ventures raccoglie 300 mln $ 
27 maggio 2022 - SYN Ventures, l’unica azienda di VC fondata e guidata esclusivamente da 

ex CISO Fortune 500 e leader della sicurezza di livello C, ha annunciato la chiusura del suo 

Fondo II da 300 milioni di dollari. La chiusura arriva a meno di 12 mesi dal lancio del suo 

fondo di debutto e continua l’attenzione dell’azienda sulla sicurezza informatica, la sicurezza 

industriale, la difesa nazionale, la privacy, la conformità normativa e le start-up di governance 

dei dati nelle fasi iniziali.  
 

FFL Partners chiude la raccolta con 900 mln $ 
26 maggio 2022 - FFL Partners (“FFL”), una società di private equity focalizzata su investimenti di crescita in 

società del mercato medio, ha annunciato la chiusura definitiva di FFL Capital Partners V con oltre 900 milioni 

di dollari di impegni di capitale totali. FFL ha chiuso il Fondo V sottoscritto in eccesso ben al di sopra del suo 

obiettivo di 750 milioni, portando gli asset in gestione complessivi a 5,4 miliardi. Leggi tutto.  

 

KKR raccoglie un mld $ per il suo Asia Credit Opportunities Fund  
26 maggio 2022 - KKR, società di investimento leader a livello mondiale, ha annunciato la 

chiusura definitiva di KKR Asia Credit Opportunities Fund a 1,1 miliardi di dollari fondo 

focalizzato sulla performance di investimenti di credito di origine privata inAsia Pacifico. “La 

nostra strategia di credito è altamente complementare alle nostre strategie azionarie esistenti in Asia 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-syn-ventures-cathay-capital-andreessen-horowitz-clayton-dubilier-rice-tpg-capital-credo-capital-partners-fortress-investment-group-hig-capital-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-syn-ventures-cathay-capital-andreessen-horowitz-clayton-dubilier-rice-tpg-capital-credo-capital-partners-fortress-investment-group-hig-capital-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-syn-ventures-cathay-capital-andreessen-horowitz-clayton-dubilier-rice-tpg-capital-credo-capital-partners-fortress-investment-group-hig-capital-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-syn-ventures-cathay-capital-andreessen-horowitz-clayton-dubilier-rice-tpg-capital-credo-capital-partners-fortress-investment-group-hig-capital-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-gic-prosus-ventures-mediterrania-capital-partners-development-partners-international-trivest-partners-cpt-capital-pantheon-kkr-e-altri/
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e la chiusura di ACOF rappresenta una pietra miliare significativa per KKR in Asia Pacifico mentre continuiamo a 

sviluppare la nostra suite di capacità di investimento e soluzioni di capitale in tutte le classi di attività”, ha 

affermato Ming Lu, Capo di KKR Asia Pacifico. Leggi tutto.  

 

Pantheon raccoglie 834 mln $ per il fondo di secondario 
26 maggio 2022 - Pantheon ha raccolto 834 milioni di dollari per il suo fondo globale di punta dedicato agli 

investimenti secondari del debito privato senior, superando il suo obiettivo iniziale di 500 milioni di dollari. La 

chiusura del Pantheon Senior Debt II USD (PSD II) significa che il gigante degli investimenti dei mercati privati 

ha un capitale totale dedicato agli investimenti secondari nel debito privato di oltre $ 2,4 miliardi. Il flusso di 

accordi secondari del debito privato globale ha raggiunto un record di $ 18,4 miliardi nel 2021, secondo i dati del 

Pantheon. Leggi tutto.  

 

Quad-C Partners X chiude con 1,7 mld $ 
26 maggio 2022 - Quad-C Management, uno dei principali fondi di private equity del mercato 

medio, ha annunciato la chiusura definitiva del suo ultimo fondo, Quad-C Partners X, LP Il Fondo X ha chiuso 

con impegni totali di circa 1,7 miliardi di dollari, rispetto a 1,1 miliardi di dollari per il Fondo IX. Quad-C è grata 

di aver ricevuto un forte sostegno dalla sua base di investitori esistente e dà il benvenuto a numerosi nuovi soci a 

responsabilità limitata nazionali e internazionali di alta qualità nel Fondo X. Leggi tutto.  

 

Synthesis Capital lancia fondo da 300 mln $ 
26 maggio 2022 - Synthesis Capital (Synthesis), un investitore globale in tecnologie alimentari e proteine 

alternative, ha lanciato Synthesis Capital Fund I con oltre 300 milioni di dollari di asset in gestione. Il fondo 

sottoscritto in eccesso è ancorato dal pioniere del private equity Jeremy Coller, attraverso CPT Capital, con un 

investimento fondamentale da Société Familiale d’Investissements. Leggi tutto.  

 

Trivest Partners raccoglie 1,45 mld $ per due nuovi fondi 
26 maggio 2022 - Trivest Partners  ha annunciato la chiusura di Trivest Fund VII e 

Trivest Discovery Fund II rispettivamente con circa 950 e 600 milioni  di dollari di impegni (compresi gli 

impegni Trivest). Entrambi i fondi sono stati sottoscritti in eccesso e la raccolta fondi per ciascun fondo è stata 

sostanzialmente completata in un’unica chiusura. Raccolti contemporaneamente, il Fondo VII e il Discovery II 

rappresentano il decimo e l’undicesimo fondo di private equity istituzionale di Trivest e portano il patrimonio in 

gestione di Trivest a oltre 4 miliardi. Leggi tutti.  

 

Mediterrania Capital Partners cede Groupe Cofina 
26 maggio 2022 - Mediterrania Capital Partners ha ceduto la sua partecipazione in Groupe 

Cofina a Development Partners International (DPI). Questo è il secondo disinvestimento della società di 

private equity dal suo fondo MC III dopo l’ipo del TGCC nel dicembre dello scorso anno. MCP ha investito 

nell’istituto di mesofinanza e servizi finanziari transazionali nell’aprile 2018 acquisendo una quota di minoranza 

significativa, con l’obiettivo di supportare l’espansione geografica e di prodotto dell’azienda. Leggi tutto.  

 

Bibit incassa round guidato da GIC 
26 maggio 2022 - L’app di investimento digitale con sede in Indonesia Bibit ha annunciato di 

aver raccolto oltre 80 milioni di dollari in un round guidato dall’investitore statale di 

Singapore GIC. Al round si sono uniti gli investitori esistenti e Prosus Ventures, il ramo di 

investimento di venture capital di Prosus, quotata nei Paesi Bassi. Leggi tutto.  
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AfricInvest porta a casa 411 mln $ per il fondo IV 
25 maggio 2022 - AfricInvest chiude l’ammiraglia AfricInvest Fund IV con 411 milioni di dollari di impegni, 

superando il suo hardcap di 400 milioni grazie al contributo di investitori istituzionali nuovi e di ritorno, 

istituzioni finanziarie per lo sviluppo e family office di tutto il mondo. Il fondo è il più grande nella storia di 

AfricInvest e fa seguito al precedente fondo di punta, AfricInvest III, che ha chiuso nel 2016, raggiungendo una 

dimensione del fondo di 272 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Angelo Gordon raccoglie 3,1 mld $ 
25 maggio 2022 - Angelo Gordon, asset manager con 50 miliardi di dollari di assert in 

gestione focalizzati su private credit e private real estate, ha annunciato il closing finale dell’AG Credit Solutions 

Fund II a 3,1 miliardi di dollari, superando l’obiettivo di 3 miliardi del fondo in sette mesi dall’inizio alla fine 

chiudere.  Il Fondo ha ricevuto un sostegno significativo dagli attuali clienti di Angelo Gordon e da nuovi 

investitori istituzionali e al dettaglio a livello globale. Leggi tutto.  

 

Insightsoftware acquista Clausion 
25 maggio 2022 - insightsoftware, fornitore globale di soluzioni di reporting, analisi e gestione delle prestazioni, 

ha annunciato di aver acquisito Clausion, un fornitore di soluzioni e servizi di gestione delle prestazioni aziendali 

basati su cloud da Verdane. Con questa acquisizione, insightsoftware espande la propria offerta di 

consolidamento e budgeting e pianificazione in Finlandia. L’accordo dimostra anche l’impegno di insightsoftware 

di scalare a livello globale ed espandere la propria presenza in tutta Europa. Leggi tutto.  

 

Tyree & D’Angelo Partners Fund III raccoglie 350 mln $ 
25 maggio 2022 - Metric Point Capital ha annunciato il closing della raccolta di Tyree 

& D’Angelo Partners Fund III al suo hard cap con 350 milioni di dollari in impegni di 

capitale. Metric Point è stato l’agente di collocamento esclusivo e ha gestito la domanda 

degli investitori che superava ampiamente l’hard cap del Fondo III. Leggi tutto.  

 

Oakley Capital V-B1 riceve 35 mln $ dallo stato dell’Ohio 
25 maggio 2022 - Secondo un rapporto di Pensions & Investments, il fondo di acquisizione Oakley Capital V-

B1 ha ricevuto un impegno fino a 35 milioni di dollari dal fondo pensione degli insegnanti dello stato dell’Ohio. Il 

rapporto cita un’e-mail del portavoce del fondo pensione da 91,6 miliardi di dollari Nick Treneff come fonte delle 

informazioni, con l’allocazione che segna il primo impegno degli Ohio State Teachers nei confronti del gestore di 

private equity del mercato medio europeo, ha affermato Treneff. Leggi tutto.  

 

Sentinel Capital Partners cede Captain D’s 
25 maggio 2022 - Sentinel Capital Partners ha venduto la catena di ristoranti a servizio 

rapido di pesce Captain D’s alla società di private equity Center Partners. L’accordo 

arriva cinque anni dopo che Sentinel ha acquisito l’attività dal Center, che aveva acquistato Captain D’s nel 2013. 

Lo specialista di pesce e frutti di mare vanta 545 ristoranti in tutto il sud-est e il centro-ovest degli Stati Uniti. 

Bruce Pollack, managing partner di Center Partners, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere l’opportunità di 

collaborare ancora una volta con Phil Greifeld e questo team esecutivo esperto. Leggi tutto.  

 

KKR guida round su Semperis 
25 maggio 2022 - La società statunitense di software per la sicurezza informatica Semperis ha dichiarato di aver 

raccolto oltre $ 200 milioni in un round di finanziamento guidato dalla società di private equity KKR & Co Inc a 

una valutazione sostanzialmente superiore rispetto al round precedente. Gli investitori esistenti tra cui Insight 

Partners e nuovi investitori come Ten Eleven Ventures si sono uniti a KKR nel round, ha detto Semperis a 

Reuters. Leggi tutto.  
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Cosan SA acquista PetroChoice Lubrication Solutions  
25 maggio 2022 - Cosan SA, uno dei più grandi gruppi commerciali del Brasile con investimenti in 

energia e logistica e ricavi per circa 23 miliardi di dollari, ha annunciato che la sua 

controllata Moove, leader mondiale nella produzione e distribuzione di lubrificanti e oli base, ha 

acquisito PetroChoice Lubrication Solutions da Golden Gate Capital per 479 milioni di dollari. PetroChoice è 

il più grande distributore e produttore di soluzioni lubrificanti a valore aggiunto negli Stati Uniti, fornendo circa 

62 milioni di galloni all’anno ai segmenti dei clienti dei veicoli industriali, commerciali e passeggeri.  Leggi tutto.  

 

Advent raccoglie 25 mld $ per il fondo X 
25 maggio 2022 - Advent International, uno dei maggiori ed esperti investitori di private equity globali, ha 

annunciato di aver completato la raccolta fondi per il suo ultimo fondo di punta, Advent International GPE X, 

raggiungendo il suo hard cap di 25 miliardi di dollari di impegni dopo meno di sei mesi sul mercato. Leggi tutto.  

 

L’Università del Michigan ha rivelato 280 mln $ di investimenti 

alternativi 
24 maggio 2022 - L’Università del Michigan, Ann Arbor, ha rivelato fino a 280 milioni di 

dollari in impegni alternativi e di rendimento assoluto dal suo pool di dotazione a lungo 

termine di 17,9 miliardi di dollari, secondo i documenti del consiglio di amministrazione della riunione di 

giovedì. Gli impegni sono stati assunti da ottobre a marzo a sette gestori di fondi esistenti e un investimento 

diretto. Leggi tutto.   

 

Cypher Capital stanzia 5 mln $ sui progetti di Ocean Protocol 
24 maggio 2022 - Cypher Capital, una società di venture capital con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha 

annunciato oggi di aver istituito un fondo ecosistemico insieme a Ocean Protocol in base al quale stanzierà 5 

milioni di dollari da investire nei progetti Ocean Protocol. Ocean Protocol è una piattaforma per lo scambio di dati 

e la monetizzazione che si basa su Ethereum e altri blockchain compatibili con EVM. Il protocollo open source 

facilita lo scambio e la monetizzazione di dati e servizi basati su dati, consentendo alle persone di acquistare e 

condividere informazioni in modo sicuro preservando la privacy. Leggi tutto.  

 

RO Capital Partners guida round su Infersens 
24 maggio 2022 - RO Capital Partners (ROCP), il braccio di capitale di rischio del 

gruppo RO, ha guidato un round di investimenti in InferSens insieme all’Oxford Innovation 

Fund e a Bruce Melizan, l’ex amministratore delegato della divisione dei servizi di supporto 

di Interserve. Il contributo di ROCP comprende £ 309.000 del totale £ 870.000 raccolto, che sarà 

utilizzato come capitale di crescita e per portare il prodotto sul mercato. Leggi tutto.  

 

Palamon Capital Partners cede DD Group 
24 maggio 2022 - Palamon Capital Partners venderà DD Group (DD), precedentemente denominato Dental 

Directory, un distributore e fornitore di servizi di estetica dentale e medica focalizzato nel Regno Unito e in 

Irlanda, a una consociata di Sun European Partners. I termini della transazione privata, che dovrebbe 

concludersi a giugno, non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

 

ICG raccoglie 1,1 mld $ 
24 maggio 2022 - ICG, il gestore patrimoniale alternativo globale, ha annunciato oggi che il 

suo Asia Pacific Fund IV ha chiuso a 1,1 miliardi di dollari, superando l’obiettivo di 1 miliardo 

di dollari e aumentando le dimensioni del 60% rispetto all’ultima annata. Leggi tutto.  
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Northern Gritstone raccoglie 215 mln sterline 
23 maggio 2022 - Northern Gritstone, la nuova società di investimento fondata dalle Università di Leeds, 

Manchester e Sheffield, ha raccolto 215 milioni di sterline nella sua prima chiusura. Presieduta dall’ex ministro 

del Tesoro e capo economista di Goldman Sachs Lord Jim O’Neill, la società è stata costituita per investire in 

spin-out accademici e attività ricche di proprietà intellettuale. Con l’intenzione di raccogliere complessivamente 

500 milioni di sterline, la società prevede di iniziare a distribuire capitale e fare i suoi primi investimenti in start-

up nelle prossime settimane. Leggi tutto.  

 

Mitsui & Co e Nomura Holdings investono in New Forests 
23 maggio 2022 - I colossi degli investimenti giapponesi Mitsui & Co e Nomura Holdings hanno 

investsito nel real asset manager New Forests con sede a Sydney. Il gestore del fondo di Sydney New 

Forests, che investe in cose come le piantagioni di legname, è stato acquistato da Mitsui e Nomura per 

oltre $ 100 milioni. New Forests ha investito 7,8 miliardi di dollari in piantagioni di legname (e lavorazione), aree 

di conservazione, progetti di finanziamento del carbonio e della conservazione, agricoltura e risorse 

infrastrutturali. Leggi tutto.  

 

Lo Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund approva due nuovi 

impegni per un totale di 178 milioni di dollari 
23 maggio 2022 - Lo Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund ha approvato due nuovi impegni per 

un totale di 178 milioni di dollari. Il comitato di investimento del fondo pensione da 5,4 miliardi di dollari nella 

riunione del 21 aprile ha approvato impegni fino a 125 milioni di dollari per Ares Special Opportunities Fund II, 

un fondo di credito privato gestito da Ares Management, e fino a 50 milioni di euro (53 milioni di dollari) per il 

fondo europeo di acquisizione Nordic Capital XI Beta, mostra i verbali delle riunioni recentemente 

pubblicati. Leggi tutto.  

 

Benford Capital Partners raccoglie 200 mln $ 
23 maggio 2022 - Benford Capital Partners (“Benford Capital” o “BCP”), una società di 

investimento di private equity nel mercato medio-basso con sede a Chicago, è lieta di annunciare la 

prima e definitiva chiusura del suo secondo fondo di investimento, Benford Capital Partners II. 

BCP II ha chiuso con impegni totali per soci accomandanti di $ 200 milioni al suo hard cap. Simile 

a BCP I, la domanda di soci accomandanti per BCP II ha sostanzialmente superato la dimensione target. Leggi 

tutto.  

 

Threshold raccoglie 450 mln $ 
23 maggio 2022 - Threshold ha raccolto due nuovi fondi: Threshold IV e Threshold Select. Insieme, questi 

fondi hanno impegnato un capitale di oltre $ 450 milioni, che intende investire utilizzando la stessa strategia 

collaudata che è stata seguita dalle origini di Threshold, quella cioè di allineare i nostri interessi con fondatori 

eccezionali che stanno costruendo società ad alta crescita che trasformano il nostro mondo con nuove innovazioni 

soluzioni. Abbiamo una significativa esperienza nel capitale di rischio. Leggi tutto.  

 

Stellus Capital Management raccoglie 1,8 mld $ 
23 maggio 2022 - Stellus Capital Management, leader nei prestiti diretti di mercato medio, ha 

annunciato la chiusura definitiva di Stellus Credit Fund III. L’azienda ha sostanzialmente 

superato l’obiettivo di raccolta fondi target con circa 1,8 miliardi di dollari di capitale investibile, 

tra cui leva target, impegni di capitale per SCF III, veicoli specifici per gli investitori e una società 

di sviluppo aziendale privata di recente lancio (Stellus Private Credit BDC. Leggi tutto.  
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Air France-KLM in esclusiva con Apollo per un apporto di 500 mln euro 
23 maggio 2022 - Air France-KLM ha dichiarato venerdì di aver avviato trattative esclusive con la società di 

private equity Apollo per un apporto di capitale di 500 milioni di euro (529 milioni di dollari) per uno delle sue 

unità di ingegneria e manutenzione per aiutare a rimborsare gli aiuti di Stato francesi. “I proventi della transazione 

consentirebbero ad Air France-KLM e Air France di riscattare parzialmente i titoli perpetui dello stato francese”, 

ha affermato la compagnia aerea, aggiungendo che non comporterà alcun cambiamento operativo o relativo alla 

forza lavoro. Leggi tutto.  

 

Thomas H. Lee Partners prende 

la maggioranza di Inriver 
 

23 maggio 2022 – Inriver, un’azienda che consente alle organizzazioni di fornire una gestione delle informazioni 

sui prodotti (PIM) generatrice di entrate in ogni punto di contatto con i clienti, ha annunciato oggi che riceverà un 

investimento di maggioranza da Thomas H. Lee Partners, un’importante società di private equity che investe in 

società in crescita. Leggi tutto.  

 

 

Ok di Bankitalia a due fondi direct lending di Eurazeo Investment Manager.  

Potranno concedere crediti alle Pmi 

24 maggio 2022 - Eurazeo Investment Manager, sussidiaria dell’omonimo colosso francese degli investimenti, 

ha ottenuto dalla Banca d’Italia le autorizzazioni necessarie all’erogazione di credito a sud delle Alpi da parte di 

due suoi fondi di direct leding lussemburghesi, EPD VI – Senior Secured Compartment e EPD VI – Junior 

Secured Compartment. Più nello specifico, si tratta di due comparti di Idinvest Debt, veicolo di 

cartolarizzazione di diritto lussemburghese, specializzati nell’erogazione di prestiti a favore di PMI di diversi 

settori e basate in Europa continentale, in particolare Francia, Germania, Benelux, Italia e Spagna. Leggi tutto.  
 

Ardian rifinanzia l’acquisto di Biofarma 

con un bond high yield da 345 mln euro 

23 maggio 2022  - Venerdì scorso Kepler spa, cioè il veicolo tramite il quale il fondo Ardian 

Buyout VII B ha rilevato lo scorso marzo il controllo del gruppo Biofarma spa da White Bridge 

Investments, come annunciato lo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez), ha completato il collocamento, 

presso investitori istituzionali,  di un’emissione di bond high yield da 345 milioni di euro, in scadenza il 15 

maggio 2029, che offrono un tasso variabile  pari all’Euribor 3 mesi maggiorato del 5,75%. Leggi tutto.  

 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Kryalos si allea con la francese Euryale per investire 300 mln euro nella sanità italiana 

27 maggio 2022 - Kryalos SGR, tra le realtà leader in Italia nella gestione di fondi real estate con 10,7 miliardi di 

Euro di asset in gestione, partecipata da Blackstone, in partnership con Euryale, gruppo francese con oltre 2.4 

miliardi di euro investiti in Europa nelle strutture ospedaliere e nelle residenze sanitarie e assistenziali, lancia 

un nuovo fondo, Euryale Healthcare Italia 1, sottoscritto interamente dal gruppo transalpino e gestito da 

Kryalos, con l’obiettivo di investire in Italia fino a 300 milioni di euro nel settore healthcare. Leggi tutto.  

 

Il fondo Campo Base (Gamma Capital) fa il bis e investe  

circa 2,5 mln nello sviluppatore immobiliare Cangrande 5 

27 maggio 2022 - Gamma Capital Markets, gestore di investimenti alternativi che fa capo a un gruppo di diritto 

maltese, attraverso il fondo d’investimento immobiliare Campo Base ha completato la seconda operazione. Nel 

dettaglio il fondo ha investito nel 49% della società Cangrande 5 srl, veicolo dedicato allo sviluppo di progetti in 

campo residenziale nell’area di Verona, la cui maggioranza fa capo a Credit Network & Finance spa, società 

del Gruppo Frascino. Campo Base ha ottenuto la partecipazione sottoscivendo integralmente un aumento di 

capitale riservato che, secondo quanto risulta a BaBeez, è compreso in un range tra 2,5 e 3 milioni euro. ed è 

stato effettuato dal veicolo dedicato Sinergica srl, il quale a sua volta ha investito in Cangrende 5. Leggi tutto.  

 

A un mese dall’apertura già al completo il secondo spazio milanese di Wellio.  

Covivio vi ha investito oltre 15 mln di euro 

27 maggio 2022 - Dopo il successo di Wellio Dante, è stato presentato ieri il secondo sito milanese di pro-

working di Covivio gruppo immobiliare di diritto francese ma facente capo a Leonardo Del Vecchio. Wellio 

Duomo, questo il nome della nuova struttura, è in Via dell’Unione, non molto distante dal primo, aperto 

nell’agosto 2020 in via Dante che oggi ospita clienti quali Lavazza, Panta Ray, Fifty Finance, e Wellington 

Management. Leggi tutto.  

 

Accordo tra Kuehne Nagel e Adidas per la costruzione di un centro  

di distribuzione a Mantova. Investimento da circa 400 mln euro 

26 maggio 2022 - Kuehne Nagel, azienda leader nei trasporti e nella logistica, e il gigante 

tedesco dello sportswear Adidas hanno avviato una partnership strategica a lungo termine 

per la costruzione di un centro di distribuzione omnicanale di 130.000 mq altamente automatizzato a Mantova. 

L’investimento complessivo si aggira intorno ai 200 milioni di euro dal punto vista immobiliare e all’incirca lo 

stesso importo è destinato all’automazione interna. Leggi tutto.  

 

L’investitore ceco in real estate ZeitGeist AM sbarca in Italia,  

dove intende puntare fino a 500 mln euro. Primo acquisto la sede romana di Irideos 

26 maggio 2022 - Zeitgeist Asset Management, sviluppatore e gestore di asset immobiliari con sede principale a 

Praga e già attivo in Germania ed Europa centro-orientale, ha acceso i riflettori sul mercato italiano costituendo 

la Zeitgeist Asset Management Italia, nata con l’obiettivo di investire fino a 500 milioni di euro in asset 

immobiliari a sud delle Alpi, con fondi sottoscritti da investitori istituzionali tedeschi, tra cui anche un fondo 
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pensioni con circa 5 miliardi di euro in gestione, ma anche con quelli di altri clienti interessati al real estate 

italiano con focus sull’edilizia residenziale, anche sociale, prevalentemente nelle città del centro-nord, oltre agli 

uffici e ai progetti di sviluppo urbanistico. Leggi tutto.  

 

 Nel 2021 balzati a 2,8 mld euro gli investimenti nella logistica in 

Italia. Ora gli istituzionali guardano alle strutture last mile in zone 

secondarie. I dati di Scenari Immobiliari 

25 maggio 2022 - In Italia il mercato delle strutture logistiche nel 2021 ha fatto registrare 

un balzo degli investimenti a 2,8 miliardi di euro, quasi l’87% in più rispetto agli 1,5 miliardi del 2020. Ciò ha 

spinto il comparto in vetta alle allocazioni di capitale grazie alla crescente attenzione degli investitori istituzionali 

esteri e all’aumento di domanda di spazi in quei mercati cosiddetti secondari, come le città di provincia a più 

alto potenziale. Leggi tutto.  

 

Sisal dice addio a Via Tocqueville per spostarsi nel nuovo Bassi Business Park di 

Generali Real Estate 

25 maggio 2022 - Da oggi Sisal, tra i leader in Italia nelle scommesse sportive, ha una nuova casa: una sede di 

ben 9.000 mq su 13 piani nell’area di Porta Nuova a Milano, sviluppata secondo i più moderni standard di 

vivibilità e sostenibilità da Coima Image, studio di progettazione partecipato dal gruppo immobiliare guidato 

da Manfredi Catella. La nuova sede di Sisal sorge nel Bassi Business Park, di proprietà di Generali Real 

Estate, ubicato nell’omonima via in prossimità dello scalo Farini. Leggi tutto.  

 

Hines investe 200 mln nell’office campus in via Tortona a Milano. 

Prorogato a domani il termine per l’interesse su Aedes SIIQ 

24 maggio 2022 - Hines, investitore globale in real estate, investirà 200 milioni di euro per la 

realizzazione di un office campus a Milano, il primo in una zona centrale della città. La 

società ha deciso così di ampliare il proprio portafoglio nel segmento uffici con un progetto di 

riqualificazione del complesso direzionale in via Tortona 25. Leggi tutto.  

 

L’ungherese Indotek esordisce in Italia: compra 13 supermercati in Nord Italia  

da Reale Immobili e il Centro Commerciale Le Masserie in Sicilia 

23 maggio 2022 - Reale Immobili spa, società che fa capo al gruppo assicurativo torinese Reale Group, ha 

ceduto all’ungherese Indotek un portafoglio di 13 supermercati per un totale di 40.000 metri 

quadri (prevalentemente affittati a Carrefour), avvalendosi nell’operazione del supporto di CBRE e BNP Paribas 

Real Estate. Riva Advisory, boutique firm specializzata in operazioni Real Estate di alto profilo ha assistito Reale 

immobili sugli aspetti negoziali e di valutazione degli asset. Leggi tutto.  

 

 Dea Capital Iberia svilupperà vicino Madrid un polo logistico per merci 

pericolose da oltre 15.000 mq 

23 maggio 2022 - DeA Capital Real Estate Iberia, controllata del principale gestore 

indipendente di investimenti alternativi in Italia DeA Capital, ha acquisito un terreno di 15.400 

mq situato a Pinto , vicino Madrid, con l’obiettivo di sviluppare una nuova piattaforma nel settore della logistica 

ultimo miglio. Nell’operazione, DeA Capital Real Estate Iberia si è avvalsa del team legale di EY. Leggi tutto.  
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Radisson Hotel apre in Croazia 

27 maggio 2022 - Radisson Hotel Group ha annunciato il debutto del suo marchio lifestyle Radisson Collection 

in Croazia, con l’apertura del Grand Hotel Brioni Pula, A Radisson Collection Hotel. Ciò fa seguito a un ampio 

riposizionamento di 35,3 milioni di euro (30 milioni di sterline) dell’Hotel Brioni, uno degli hotel più famosi 

della Croazia. Originariamente costruito negli anni ’70, l’hotel era una delle mecche turistiche più importanti 

dell’ex Jugoslavia. Ai suoi tempi d’oro, con i voli diretti dagli Stati Uniti a Pola negli anni ’70, era spesso un 

luogo di ritrovo per molte celebrità, inclusi artisti, star del cinema e politici. Leggi tutto.  

 

Greenstone Asset Management vende il Tensor Office Park 

27 maggio 2022 - Greenstone Asset Management, che agisce per conto di EuroEast BV, 

ha venduto il Tensor Office Park di Gdynia a una JV gestita da INVESTIKA e Bud Holdings. Lo schema, 

situato a Gdynia Redłowo, comprende tre moderni edifici X, Y e Z, con un’area complessiva di circa 20.075 

m². Oltre agli uffici, il complesso dispone anche di uno spazio pubblico interno che funge da zona verde. Il Tensor 

Office Park è ora affittato al 100%. Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. “Siamo lieti del risultato del nostro 

investimento, che ha confermato l’elevata qualità della gestione fornita da Greenstone Asset Management per il 

complesso Tensor. Leggi tutto.   

 

Carmila compra centro commerciale a Malaga 

27 maggio 2022 - Carmila ha accettato di acquisire Rosaleda, un centro commerciale a Malaga, nel sud della 

Spagna, per 24,6 milioni di euro comprese le tasse di trasferimento. Il centro, composto da 73 negozi annessi a un 

ipermercato Carrefour, ha una superficie lorda affittabile di 15.500 mq. e comprende due negozi più grandi 

(Decathlon e Lefties, il fashion retailer del Gruppo Inditex). Beneficia di una posizione di primo piano nel suo 

bacino di utenza, un complesso ricreativo con un cinema e un forte afflusso, con 5,8 milioni di visitatori all’anno. 

Leggi tutto.  

 

CapMan Nordic fa shopping a Helsinki 

27 maggio 2022 - Il fondo CapMan Nordic Real Estate III ha acquistato quattro 

immobili per uffici situati nei quartieri di Pasila, Vallila e Kalasatama, nel centro di 

Helsinki. Si veda qui CreHerald.  Il fondo ha acquisito il portafoglio da Goldman Sachs Asset 

Management e Cromwell Property Group. CapMan mira a modernizzare gli spazi e migliorare l’efficienza 

energetica degli asset. Leggi tutto.  

 

Madison International Realty investe in Cologix 

26 maggio 2022 - Madison International Realty, una delle principali società di private equity nel settore 

immobiliare, ha annunciato di aver investito nella ricapitalizzazione di Cologix, una delle principali società di 

data center edge iperscalabili e di interconnessione network-neutral del Nord America. Leggi tutto.  

 

Upflex chiude round da 30 mln $ 

26 maggio 2022 - Upflex, il principale fornitore globale di soluzioni per spazi di lavoro ibridi, 

ha annunciato la chiusura del suo round di serie A da 30 milioni di dollari. L’aumento è stato 

guidato da WeWork con la partecipazione di importanti investitori 
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strategici Newmark e Cushman & Wakefield, nonché dell’investitore di ritorno Ecosystem Integrity Fund e 

dei migliori fondi di rischio tra cui GPO Fund, Coelius Capital, Industry Ventures, Inertia 

Ventures, Perennial Private Investments e Silicon Valley Banca. Leggi tutto.  

 

Capital & Regional cede centro commerciale a Blackburn 

26  maggio 2022  -Capital & Regional ha venduto un importante centro commerciale The Mall a Blackburn 

al gruppo Adhan per 47 milioni di euro (40 milioni di sterline). Il completamento della vendita, che è soggetto al 

consenso degli enti locali, dovrebbe avvenire intorno alla fine di giugno 2022. The Mall, Blackburn ha contribuito 

con circa 4,3 milioni di euro (3,7 milioni di sterline) al reddito netto da locazione del Gruppo per l’esercizio 

chiuso al 30 dicembre 2021. I proventi netti in contanti di circa 45,7 milioni di euro (39 milioni di sterline) 

saranno utilizzati per rimborsare il debito proprietà come parte della struttura di prestito The Mall. Leggi tutto.  

 

Marriott apre nel quartiere Westend di Monaco 

26 maggio 2022 - Marriott International  ha svelato i piani per il nuovo Marriott Hotel 

City West di Monaco di Baviera. Situato nel vivace quartiere Westend di Monaco, l’hotel 

dovrebbe disporre di 402 camere e suite e quasi 5.000 m² di spazio pubblico, incluso un 

centro conferenze all’avanguardia progettato per ospitare riunioni ed eventi su larga scala. Destinato a diventare 

uno degli hotel per conferenze più ricercati in Germania, le strutture previste includono 21 sale riunioni flessibili, 

tutte dotate della più recente tecnologia audiovisiva, nonché una sala da ballo di 1.000 m². Leggi tutto.  

 

RE Capital ottiene autorizzazioni per suo progetto a Ginevra 

26 maggio 2022 - RE Capital ha ottenuto il permesso di costruire per il suo progetto industriale e logistico di 

punta RUBIX, situato a Meyrin-Satigny (Zimeysa) a Ginevra, in Svizzera. Il progetto RUBIX convertirà 47.000 

m² di due ex edifici industriali in una struttura multimodulare, ad alta tecnologia ed eco-efficiente. Gli interni 

dell’edificio saranno progettati secondo un sistema a pianta libera e la capacità di carico del pavimento e l’altezza 

del soffitto consentiranno una riconfigurazione illimitata degli spazi senza ricorrere a grandi modifiche 

strutturali. Leggi tutto.  

 

Oxenwood Real Estate si è assicurata una linea di debito 

da 74 mln euro 

26 maggio 2022 - Oxenwood Real Estate si è assicurata una linea di debito da 74 milioni 

di euro (63 milioni di sterline) da Blackstone Real Estate Debt Strategies per finanziare 

due sviluppi logistici nel Regno Unito. Il prestito di sviluppo triennale è stato garantito per conto di Oxenwood 

Logistics Fund 1 SLP, un fondo discrezionale gestito da Oxenwood. Il più grande dei due sviluppi è il Power Park 

di 426.000 piedi quadrati a Nottingham, che Oxenwood ha accettato di finanziare a termine per 63,2 milioni di 

euro (53,8 milioni di sterline). Leggi tutto.  

 

CBRE Investment acquista terreno a Tokio 

26 maggio 2022 - CBRE Investment Management  ha acquistato un appezzamento di terreno di 69.045 metri 

quadrati a Tokyo per conto del fondo CBRE Asia Value Partners VI. Il fondo prevede di trasformare il sito in una 

moderna struttura logistica, che sarà conosciuta come Katsushika Logistics Center. CBRE IM ha affermato che lo 

sviluppo è in linea con la crescente domanda della comunità logistica dell’ultimo miglio in espansione di 

Tokyo. Leggi tutto.  
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Round Hill finalizza l’acquisto dell’Hotel Florida Norte 

25 maggio 2022 - La società di investimento britannica Round Hill finalizza l’acquisto 

dell’Hotel Florida Norte, a Madrid, per 80 milioni di euro; secondo El 

Confidenziale. Il Gruppo Faranda, di proprietà della famiglia Fernández Hoyos, è il venditore, 

con una posizione centrale nella zona del Río di Madrid. L’Hotel Florida Norte dispone di 400 camere a quattro 

stelle. Il complesso urbano è incentrato sui congressi, con due sale con una capienza di 100 persone. Leggi tutto.  

 

Dunmoore sviluppa parco commerciale nel Bedfordshire 

25 maggio 2022 - Dunmoore ha svelato i piani per lo sviluppo di un parco commerciale di 42.500 piedi quadrati 

nel Bedfordshire. Lo sviluppo sarà una ristrutturazione completa e uno sviluppo in parte di nuova costruzione di 

un’unità industriale vuota nella città mercato di Biggleswade. L’unità di 26.625 piedi quadrati è stata acquistata 

da Jewers Doors, il fornitore locale di porte industriali, per 5,05 milioni di euro (4,3 milioni di 

sterline). Dunmoore fornirà un parco commerciale di alta qualità di otto unità commerciali, per un totale di 42.500 

piedi quadrati. Leggi tutto.  

 

BNP Paribas REIM compra Opera III a Bruxelles 

25 maggio 2022 - BNP Paribas REIM ha recentemente acquisito la proprietà 

residenziale Opera III a Bruxelles. L’edificio comprende 33 grandi appartamenti dislocati su 

otto piani, per un totale di 3 848 m². Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. La proprietà è 

molto ben posizionata a Woluwe Saint-Pierre, che è uno dei 19 comuni della regione di Bruxelles-

Capitale. Questa località nel sud-est di Bruxelles è considerata uno dei comuni residenziali più esclusivi e più 

verdi della capitale e del Belgio. Leggi tutto.  

 

Cromwell Property Group cede uffici a Brisbane 

25 maggio 2022 - Il Cromwell Property Group ha venduto una torre per uffici al 200 di Mary Street a Brisbane 

per 108,5 milioni di dollari australiani ai mercati privati finanziari e alla casa di investimento Wingate. Cromwell 

ha affermato che la vendita della torre per uffici di Brisbane rappresenta un premio al valore contabile dell’8,1% 

dopo gli adeguamenti della transazione. Situato all’interno del triangolo d’oro, l’edificio di 20 piani funge da sede 

centrale di Cromwell e vanta viste sul fiume Brisbane, sull’entroterra e sul CBD. Leggi tutto.  

 

Warehouse REIT procede con l’hub logistico a Crewe 

25 maggio 2022 - Warehouse REIT ha firmato un accordo con Panattoni per portare avanti lo 

sviluppo fino a 2 milioni di piedi quadrati presso il suo hub logistico a Radway Green, a Crewe. 

Secondo i termini dell’accordo, Panattoni sarà responsabile della consegna dello schema 

con Warehouse utilizzare i finanziamenti REIT e del mantenimento dello schema completato. Dal 

2017, Warehouse REIT ha assemblato un sito di 102 acri in quella che è una posizione logistica di primo piano 

nel nord-ovest, situata a meno di 1,5 miglia dalla J16 dell’autostrada M6. Leggi tutto.  

 

Helica cede edificio a Manchester 

25 maggio 2022 - Helical ha simultaneamente scambiato e completato contratti sulla vendita di Trinity, 

un edificio per uffici a Manchester, a clienti di Mayfair Capital, per £34,55 milioni (£ 590 psf), riflettendo un 

rendimento netto iniziale del 5 %. La vendita rappresenta un premio al valore di libro, al netto degli affitti e delle 

ricariche, ha affermato il REIT in una nota. Costruito da Edward Salomans nel 1865, l’edificio storico è situato 

nel Central Business District di Manchester, situato tra il tradizionale centro cittadino e Spinningfields. Leggi tutto.  
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Balmoral Properties cede edifici a Cracovia 

24 maggio 2022 - Balmoral Properties, assistita da Savills, ha ceduto tre edifici per uffici 

del complesso Browar Lubicz a Cracovia, Polonia. Il nuovo proprietario è PAREF Gestion, 

con sede in Francia, che ha effettuato l’acquisizione per conto di SCPI Interpierre 

Europe Centrale. Le parti hanno convenuto di non rivelare il valore della transazione. Leggi 

tutto.  

 

Actis ha acquistato Rx Propellant 

24 maggio 2022 - Actis, un investitore globale in infrastrutture sostenibili, ha acquisito Rx Propellant, una 

piattaforma focalizzata sulla fornitura di soluzioni immobiliari (laboratori di ricerca e sviluppo e strutture 

associate) agli inquilini delle scienze della vita e dei settori correlati in India. Rx Propellant si concentra sul 

settore immobiliare delle scienze della vita ed è attualmente coinvolta nello sviluppo e nel marketing di una serie 

di progetti immobiliari in fase di sviluppo del design a Hyderabad e Bangalore rivolti agli utenti del settore delle 

scienze della vita, per un totale di oltre tre milioni di piedi quadrati. Leggi tutto.  

 

Allianz Global Investors ha raccolto 550 mln euro 

24 maggio 2022 - Allianz Global Investors ha raccolto 550 milioni di euro iniziali per il suo 

ultimo fondo azionario infrastrutturale diversificato globale. Allianz ha affermato che la prima 

chiusura del fondo Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund II (AGDIEF II) è 

stata sostenuta da clienti istituzionali in Europa. Leggi tutto.  

 

Thor Equities Group cede portafoglio di magazzini europei a Crossbay 

24 maggio 2022 - Thor Equities Group, specialista nello sviluppo, leasing e gestione di immobili urbani, ha 

completato la vendita di un portafoglio di magazzini europeo a Crossbay, la piattaforma logistica urbana del 

gestore di investimenti paneuropeo MARK. Il portafoglio di alta qualità di otto asset comprende magazzini e siti 

di sviluppo esistenti alla periferia delle principali città in Spagna, Francia e Paesi Bassi. Leggi tutto.  

 

AEW compra Alcora Plaza 

24 maggio 2022 - L’asset manager immobiliare AEW, per conto del fondo 

francese Actipierre Europe SCPI, ha acquistato da Goldman Sachs Asset Management il 

retail park Alcora Plaza. Il parco situato nel Parque Oeste, ad Alcorcón, è il più grande centro commerciale del 

sud di Madrid, e si trova vicino alla A-5 e alla M-50. Alcora Plaza è stato inaugurato a novembre 2020 con 16.400 

mq suddivisi in 14 negozi, tra cui un’area ristorante. Leggi tutto.  

 

Värde Partners cede la sua partecipazione in Lamda Malls 

24 maggio 2022 - Värde Partners ha accettato di vendere la sua partecipazione del 31,7% in Lamda 

Malls all’azionista di maggioranza della società, Lamda Development, per 109 milioni di euro. Possiede due 

importanti centri commerciali in Grecia, il Golden Hall ad Atene e il Mediterranean Cosmos a Salonicco. Leggi 

tutto.  

 

Aparto entra nello student housing in Spagna 

23 maggio 2022 - Aparto  ha svelato la sua prima residenza per studenti in Spagna con apertura a 

settembre 2022. Aparto Barcelona Pallars, di proprietà di Commerz Real , si trova nel 22@, il 

quartiere dell’innovazione della città, e ospita 743 letti su 26.000 m². Le strutture all’avanguardia 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-varde-partners-aew-goldman-sachs-asset-management-thor-equities-group-mark-allianz-global-investors-actis-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-varde-partners-aew-goldman-sachs-asset-management-thor-equities-group-mark-allianz-global-investors-actis-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-varde-partners-aew-goldman-sachs-asset-management-thor-equities-group-mark-allianz-global-investors-actis-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-varde-partners-aew-goldman-sachs-asset-management-thor-equities-group-mark-allianz-global-investors-actis-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-varde-partners-aew-goldman-sachs-asset-management-thor-equities-group-mark-allianz-global-investors-actis-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-varde-partners-aew-goldman-sachs-asset-management-thor-equities-group-mark-allianz-global-investors-actis-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-varde-partners-aew-goldman-sachs-asset-management-thor-equities-group-mark-allianz-global-investors-actis-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-varde-partners-aew-goldman-sachs-asset-management-thor-equities-group-mark-allianz-global-investors-actis-e-altri/
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dell’aparto Barcelona Pallars includono una piscina a sfioro esterna lunga circa 45 metri, una terrazza panoramica 

di 900 metri quadrati, 2.500 m² di giardini. Leggi tutto.  

 

Norges Bank Investment Management compra il 50% di Sony Center a Berlino 

23 maggio 2022 - Norges Bank Investment Management ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione del 

50% in Sony Center, una proprietà a uso misto situata in Potsdamer Straße 4 a Berlino. La proprietà comprende 

113.000 mq di uffici, negozi e spazi residenziali. “Norges Bank Investment Management pagherà 677 milioni di 

euro per la sua quota di proprietà del 50%, valutando la proprietà a 1.354 milioni di euro”, ha affermato NBIM in 

un comunicato stampa. Leggi tutto.  

 

Barings fa una JV con Canvass Capital  

23 maggio 2022 - Barings ha costituito una joint venture con la società di gestione degli 

investimenti immobiliari Canvass Capital per acquisire e sviluppare proprietà self-storage negli 

Stati Uniti sudorientali. La joint venture mira a investire fino a 250 milioni di dollari 

di capitale nello spazio di self-storage nei prossimi anni. Barings e Canvass hanno concluso l’acquisizione di tre 

asset di self-storage nella regione del Lago Normanno, a nord di Char lot te, NC, composti da più edifici per un 

totale di 1.129 unità su 163.000 piedi quadrati affittabili (rsf) su più di 16 acri s. Leggi tutto.  

 

Almanac Realty Investors compra una minoranza di Waterton 

23 maggio 2022 - Almanac Realty Investors, il braccio di investimento immobiliare privato di Neuberger 

Berman, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Waterton, una società di investimento immobiliare e 

gestione immobiliare con particolare attenzione alle proprietà multifamiliari, per anziani e ricettive negli Stati 

Uniti. “La transazione è uno sviluppo entusiasmante per la nostra organizzazione e crediamo che Almanac sarà un 

ottimo partner strategico per Waterton”, ha affermato David Schwartz, amministratore delegato e presidente di 

Waterton. Leggi tutto.  

 

 Patrizia entra nello student housing spsgnolo 

23 maggio 2022 - Patrizia entra nel business delle residenze studentesche in Spagna. Il fondo 

tedesco ha acquistato da The Student Hotel le due residenze di sua proprietà a Barcellona, 

Marina e Poble Sec, per poco meno di 110 milioni di euro, secondo El Confidentcial. La redditività 

dell’operazione si attesta al 4%, riflettendo l’elevata competizione per questi asset, che ha avviato il processo con 

un prezzo di partenza di 85 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Per Italtel primo affare del nuovo corso. Si aggiudica la gara per il rinnovo  

della piattaforma di contact center di Banca d’Italia e altre tre banche centrali 

26 maggio 2022 - Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, che progetta e realizza 

soluzioni e servizi per la trasformazione digitale, controllata da PSC Group, Clessidra Capital Credit e TIM, 

dopo l’omologa del concordato lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez), rinnoverà la piattaforma 

integrata di contact center che serve oggi Banca d’Italia, Deutsche Bundesbank, Banque de France e Banco de 

España. Leggi tutto.  

CRISI & RILANCI 
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 Triplicati i volumi di Clessidra Factoring nel primo trimestre 2022. Chiuso 

in anticipo l’aumento di capitale 

26 maggio 2022 - Il cda di Clessidra Factoring controllata al 100% di Clessidra Holding (a sua 

volta controllata da Italmobiliare) specializzata nel fornire alle pmi soluzioni innovative per lo 

smobilizzo di crediti commerciali, ha chiuso il primo trimestre 2022 con un turnover di 91,9 

milioni di euro più che triplicato dallo stesso periodo del 2021. Leggi tutto.  

 

 

 

 Gli integratori alimentari per animali di Dynamopet  

puntano a 700 mila euro su Mamacrowd 

27 maggio 2022 - Grande consenso per Dynamopet, società veronese che produce integratori 

alimentari naturali per animali da compagnia, che in poche settimane non solo ha raddoppiato l’obiettivo 

minimo di 250 mila euro della campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, avvicinandosi alla soglia 

dei 500 mila euro, ma ora punta al nuovo target di 700 mila euro entro fine giugno 2022. Leggi tutto.  

 

Nuova cartolarizzazione di crediti alle pmi erogati sulla piattaforma Opyn, 

oltre 300 mln euro sottoscritti da Santander, Valsabbina e Azimut 

27 maggio 2022 - La fintech italiana Opyn (l’ex Borsa del Credito, si veda altro articolo 

di BeBeez), Azimut e Banca Valsabbina hanno accelerato ulteriormente nel programma di 

finanziamenti digitali Pmi Be-Tech, grazie al quale l’istituto di credito bresciano erogherà  ulteriori 

crediti alle pmi tramite il canale di Opyn, in ottica software as a service, avvalendosi stavolta anche della 

collaborazione del nuovo co-arranger e senior financer Santander Corporate & Investment Banking. Leggi 

tutto.  

 

I business angel italiani nel 2021, da soli o in sindacato con fondi o crowd 

dell’equity crowdfunding, hanno immesso nelle startup 935 mln euro 

27 maggio 2022 - Nel 2021 i business angel italiani hanno partecipato, in autonomia, in 

                  ANGELS & INCUBATORS 

                  FINTECH 

                  CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/npl/triplicati-i-volumi-di-clessidra-factoring-nel-primo-trimestre-2022-vola-a-28-mln-euro-il-margine-di-intermediazione-chiuso-in-anticipo-laumento-di-capitale/
https://mamacrowd.com/it/project/dynamopet/
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syndication con i fondi di venture capital e attraverso campagne di equity crowdfunding a operazioni di 

investimento per un totale di 935 milioni di euro, in startup italiane e in startup estere con founder italiani, cioé 

più del doppio dei 402,5 milioni di euro del 2020.  Accelerano anche gli investimenti dei business angel in 

autonomia, a 91 milioni nel 2021 (+78% rispetto ai 51 milioni di euro del 2020). Leggi tutto.  

 

Il venture capital Archangel AdVenture punto 180 mila euro sull’abbigliamento 

sportivo smart di H-Cube 

26 maggio 2022 - H-Cube, startup torinese fondata nel 2021 e attiva nell’abbigliamento sportivo smart, ha 

concluso un round di raccolta da 180 mila euro che finanzierà lo sviluppo delle attività di ricerca con un 

progressivo avvicinamento al lancio sul mercato.  Il round è stato sottoscritto interamente da Archangel 

AdVenture, investitore specializzato in startup ad alto contenuto tecnologico, con il supporto di Capital Venture 

Consulting, Leggi tutto.  
 

 

 Hygge, la startup del pet food personalizzato, chiude round da 300 mila 

euro guidato da Prana Ventures 

25 maggio 2022 - Hygge, azienda lucchese fondata nel 2021 e specializzata nel pet-food ha 

concluso un round di raccolta da 300 mila euro per sostenere i piani di sviluppo, che 

puntano sull”alimentazione degli animali domestici personalizzata e sostenibile, tanto da aver annunciato di 

introdurre  per fine 2022 la farina di insetti nelle proprie ricette. Leggi tutto.  

 

Anche nel 2020 le partecipate dai private equity battono le colleghe  

non partecipate dai fondi. L’ultimo studio di PwC 

24 maggio 2022 - Le società partecipate da fondi di private equity hanno visto aumentare il 

tasso di crescita dei ricavi e dell’occupazione nel 2020. In particolare, la crescita dei ricavi è stata 

superiore a quella del PIL italiano, con un CAGR% medio delle società partecipate dai fondi in aumento del 5,5% 

(dal 5,2% del 2019), confermando il percorso positivo rispetto al benchmark delle società italiane di dimensioni 

simili (con CAGR% stabile all’1%), mentre il PIL è calato dall’1,3% nel 2019 allo 0,3% nel 2020. Leggi tutto.  

 

6×2. Sei brevi lezioni da due maestri del marketing  

Copertina rigida – 17 maggio 2022 

22 maggio 2022 - “La parola è una forma vivente, una vera e propria entità unicellulare che non 

vive nel solo istante in cui viene pronunciata. La parola è il principio primordiale della creazione.” 

Ma quanto contano le parole quando si fa impresa? Le parole sono lo strumento più potente che 

                  LIBRI 

                  DATI E ANALISI 
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abbiamo a disposizione per farci capire. E la narrazione d’impresa – se fatta bene – ha la capacità straordinaria di 

ispirare, di emozionare, di trasmettere i nostri valori a pubblico, collaboratori e clienti. Leggi tutto.  

 

Leonardo Del Vecchio Copertina flessibile – 17 maggio 2022 

22 maggio 2022 - Dalla povertà delle case popolari all’orfanotrofio, da una bottega in periferia a una 

fabbrica nelle Dolomiti, fino a diventare il numero uno. Con un’idea fissa in testa: «essere il più 

bravo». Dopo aver per primo setacciato fonti e documenti, incluso il fascicolo presso il collegio 

Martinitt, parlato con estimatori e detrattori, collaboratori e concorrenti e aver, infine, incontrato lo 

schivo imprenditore, Tommaso Ebhardt racconta, in questa esclusiva e non ufficiale biografia, il patron di 

Luxottica. Leggi tutto.  

 

I signori del futuro. L’Italia di Giovanni Tamburi: Vol. 2 Copertina rigida – 

17 maggio 2022 

22 maggio 2022 - Dagli anni Settanta fino ai primi anni Duemila, Giovanni Tamburi, guru di Piazza 

Affari, grande regista finanziario ma poco conosciuto al grande pubblico, è stato un silenzioso 

artefice del successo del Made in Italy: dalla Moncler dei celebri piumini alla Prysmian dei meno 

famosi cavi sottomarini, ha lanciato aziende diventate le numero uno al mondo. Nel 2019 Simone Filippetti ha 

raccontato la sua storia in un fortunato libro, I signori del lusso, che ripercorreva con gli occhi di Tamburi quattro 

decenni di storia economica d'Italia. Leggi tutto.  

 

Un forno e una torta. L’analisi di bilancio nella logica gestionale Copertina 

flessibile – 5 maggio 2022 

22 maggio 2022 - Riclassificare è il primo passo per "analizzare". Un buon analista finanziario 

acquisisce gran parte della sua esperienza proprio esaminando ogni singolo valore di bilancio, 

interrogandosi sul suo effettivo significato e collocandolo nella più opportuna sezione del prospetto di 

riclassificazione. Tale attività può sembrare inutile, automatizzabile e, forse, anche noiosa ma è la base per 

cogliere la vera "anima" del bilancio. Se ci pensiamo, molti dei valori di bilancio sono figli di stime: comprendere 

appieno l'affidabilità di tali stime fa parte delle skill che distinguono un buon "analista di bilancio" dal semplice 

"lettore di bilanci". Leggi tutto.  

 

 

Effetto Serra: BeBeez conversa con Serra Yilmaz reduce dal suo 

successo nella ripresa de “Le fate ignoranti” 

22 maggio 2022 - Panglossina: “Si appalesa magicamente nelle vesti di una fata dai 

capelli turchini e, come per incanto, la vita di chi la incontra si colora di blu. 

Mangiando mandorle affumicate, la fatina aleggia sfiorando le sue memorie e, nella parte più intensa del suo 

racconto, con un sorriso ammiccante, decide di sparire nella sua lampada magica che, da tempo immemore, la 

accompagna nei suoi viaggi meravigliosi. Le suggestioni dell’oriente si mescolano in ogni sua manifestazione, dal 

sapore delle spezie, da lei tanto amate, alla sua passione per i segreti e le Ieggende. In ogni luogo da lei scelto, c’è 

                  ARTE&FINANZA 
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sempre qualcuno pronto ad accoglierla facendo tesoro della sua presenza. I suoi occhi cerulei e trasparenti, 

catturano il colore del mare e il suo sorriso rasserenante riscalda il cuore di chi ha avuto la fortuna di 

incontrarla.💎”. Leggi tutto.  

 

Intesa San Paolo: Ha aperto al pubblico il 17 maggio 

il nuovo museo delle Gallerie d’Italia a Torino 

22 maggio 2022 - Inaugurato il nuovo museo Gallerie d’Italia a Torino. Alla presenza dei vertici di Intesa 

Sanpaolo e delle principali istituzioni locali inaugurano le “Gallerie d’Italia – Torino”: cinque piani dedicati alla 

fotografia e al Barocco piemontese. Il museo è sede dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo e del ciclo pittorico 

dell’antico Oratorio della Compagnia di San Paolo. I quattro musei in edifici storici della Banca – a Milano, 

Napoli, Torino e Vicenza – uniscono idealmente l’Italia attraverso l’arte e la cultura. Leggi tutto.  

La vendita serale di $ 225 milioni di Phillips segna la sua notte  

più grande di sempre, guidata da uno sbalorditivo Basquiat 

22 msggio 2022 - Il solo “Untitled” di Basquiat ha raccolto 85 milioni di dollari in una 

serata che il vicepresidente della casa Robert Manley ha definito “storica”. Alimentato da 

Basquiat, Klein, Calder, Kusama e da una miriade di nuove star, la “Svendita serale di arte contemporanea e del 

XX secolo” di Phillips ha raccolto 225 milioni di dollari mercoledì, un punto di riferimento per la casa 

d’aste. Leggi tutto.  

 

Marco Bagnoli, Settantadue nomi – Italian Garden 

22 maggio 2022 - Nel Parco della Villa Medicea dell’Ambrogiana di Montelupo Fiorentino, nel Museo 

Archeologico di Montelupo, a due passi da Firenze, è stato presentato il progetto realizzato grazie al sostegno 

dell’Italian Council (IX edizione, 2020), programma di promozione internazionale dell’arte italiana della 

Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (MIC), Settantadue nomi – Italian 

Garden, opera site-specific dell’artista Marco Bagnoli con cui il Museo della Ceramica di Montelupo, ha vinto 

l’edizione 2020 del bando internazionale promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del 

Ministero della Cultura per sostenere, promuovere e valorizzare l’arte contemporanea italiana nel nostro paese e 

nel mondo. Leggi tutto.  

 

Arianna Arcara Indigeno – Archivio di pluralità  

22 maggio 2022 - “Indigeno – Archivio di Pluralità” è il titolo dell’installazione urbana ideata 

da Arianna Arcara, componente del collettivo fotografico CESURA, mostra open air composta da 

oltre trenta immagini che sono allestite lungo tutta via Pallavicino a Torino. La mostra verrà 

inaugurata sabato 21 maggio all’interno del programma di attività INDIGENO coordinato da OFF TOPIC. 

L’intervento artistico è curato da Giangavino Pazzola per CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, e 

costituisce una delle tante azioni di attivazione di comunità e rigenerazione urbana organizzate dal Centro di 

protagonismo giovanile Torino Youth Centre/OFF TOPIC, primo beneficiario del bando ToNite per il 

miglioramento della vivibilità e sicurezza del Lungo Dora, lanciato dal Comune di Torino. Leggi tutto.  

 

Canvas&Co : Dialogo con l’artista “Claudia Cantoni” 

22 maggio 2022 - Il 30 maggio 2022 riprende il ciclo “Dialogo con l’artista” di Canvas&Co che ha il piacere di 

presentare al pubblico milanese Claudia Cantoni dopo gli apprezzamenti e riconoscimenti avuti durante la 

Biennale di Firenze che le sono valsi due premi Lorenzo il Magnifico. Claudia, artista milanese da anni 

radicata in Svizzera, porta avanti una ricerca artistica continua tesa a rappresentare le trasformazioni che la realta’ 

puo’ attraversare in funzione degli occhi e dei pensieri dell’osservatore. In particolare sviluppa questo percorso 

https://bebeez.it/arte/effetto-serra-bebeez-conversa-con-serra-ylmaz/
https://bebeez.it/arte/intesa-san-paolo-ha-aperto-al-pubblico-il-17-maggio-il-nuovo-museo-delle-gallerie-ditalia-a-torino/
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“trasformando” fotografie (quindi immagini della realta’ negli occhi del fotografo) realizzate da altri, in dipinti 

secondo i suoi occhi e la sua immaginazione in modo tale che quella realta’ originaria risulti trasformata. Leggi 

tutto.  
 

Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento a Firenze 

22 maggio 2022 - La mostra Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento a cura di Leonardo 

Ghiglia, Lucia Mannini e Stefano Zampieri – curatori anche del catalogo, edito sa Sillabe 

– è visitabile a Palazzo Medici Riccardi a Firenze fino al 13 settembre 2022. Promossa 

da Città Metropolitana di Firenze e organizzata da MUS.E in collaborazione con l’Istituto 

Matteucci di Viareggio, l’esposizione offre al pubblico la possibilità di conoscere e apprezzare le opere di un 

grande pittore del Novecento italiano di radice eminentemente toscana. Leggi tutto.  

 

Antonio Calabrò confermato Presidente di MUSEIMPRESA 

22 maggio 2022 - Nel corso dell’Assemblea annuale di Museimpresa, l’Associazione dei Musei e degli Archivi 

d’Impresa, tenutasi ieri pomeriggio nelle sale dell’Unione Industriali Torino, Antonio Calabrò è stato 

riconfermato per la carica di Presidente, inaugurando così il secondo mandato. Alla vicepresidenza sono stati 

chiamati Marco Amato (Museo e Archivio Storico Lavazza), Carolina Lussana (Fondazione Dalmine), Lucia 

Nardi (Archivio Storico Eni) e Silvia Nicolis (Museo Nicolis). Leggi tutto.  

 

Nell’arte stupore e bellezza 

21 maggio 2022 - Le diverse e tante esperienze a cui ho potuto partecipare e attivare, come 

formatrice nella Scuola, in 40 anni di attività, hanno sempre più alimentato la passione e 

l’impegno senza mai esaurirne l’interesse, così per l’arte, il design, l’aspirazione alla 

bellezza. Leggi tutto.  

Il prezzo del potere – Out Off di Milano 

21 maggio 2022 - La discesa agli inferi di un re che non si piegava alla ragion di stato: Edoardo II o Il mondo 

intero per nemico è in scena al teatro Out Off di Milano sino al 29 maggio. Nella turbolenta Inghilterra del 14° 

secolo, dilaniata dalle controversie tra i potenti baroni avidi di beni e onori e i sovrani a cui serviva il loro 

appoggio nelle perenni guerre con Scozia e Francia, diventare re a soli 23 anni in queste condizioni significava 

assumersi un carico davvero gravoso che Edoardo II (1284-1327) sembra accettare di buon grado. Leggi tutto.  

 

Cucina d’amore e libertà 

21 maggio 2022  - Un piatto non è solo un piatto è L’eros e l’arte di volersi bene, come 

recita il sottotitolo del libro Cucina d’amore e libertà (Amazon) di Francesco 

Cavallo, imprenditore fiorentino del settore alberghiero, Patron dell’hotel boutique Cellai 

del gruppo Les Collectionneurs. Leggi tutto.  

 

MasiLugano: Una raccolta d’arte moderna italiana Carrà, Campigli, Manzù, Rosai, 

Scipione, Sironi 

21 maggio 2022 - Il MASI Lugano presenta, grazie a una collaborazione con la Fondazione Musei Civici di 

Venezia, una selezione di trenta capolavori dell’arte italiana realizzati tra le due guerre da alcuni tra i più 

importanti artisti dell’epoca: Carlo Carrà, Massimo Campigli, Giacomo Manzù, Ottone Rosai, Scipione e Mario 

Sironi. Questo eccezionale nucleo di opere proviene da storiche collezioni d’arte italiane ed è recentemente 
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entrato come deposito a lungo termine presso Ca’ Pesaro- Galleria Internazionale d’Arte Moderna- Fondazione 

Musei Civici di Venezia. Leggi tutto.  

 

Lo scultore delle opere di Cattelan porta in tribunale artista e gallerista 

21 maggio 2022 - Daniel Druet ha denunciato Maurizio Cattelan, il gallerista Emmanuel 

Perrotin e La Monnaie de Paris chiedendo un risarcimento di oltre 5 milioni di dollari. un 

caso emblematico che pone delle questioni, ancora una volta, sulla paternità dell’opera 

nell’arte contemporea. Maurizio Cattelan, l’artista italiano più noto e controverso, autore 

di opere come L.O.V.E., America, Comedian e You (poi rinominate il dito di Cattelan, la banana di Cattelan e così 

via) sarà trascinato in tribunale da Daniel Druet, lo scultore francese che ha realizzato nove delle statue che 

compongono le sue installazioni. Leggi tutto.  

 

Food&book a Montecatini, la cultura del cibo e il cibo nella cultura 

21 maggio 2022 - L’ottava edizione del Festival diretto da Luigi Franchi e organizzato da Sergio Auricchio alla 

Terme Tettuccio di Montecatini, in provincia di Lucca, conferma la centralità del cibo non solo nella vita, al di là 

della sussistenza, ma nella cultura nel senso più profondo ampio del termine. Nella cornice dell’architettura liberty 

che ricorda la cultura delle acque che depurano e un turismo in parte scomparso che lascia posto ad una nuova 

cultura del benessere e del fitness, un appuntamento variegato. Leggi tutto.  
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	I gelati Sammontana si assicurano finanziamento ESG da 10 mln euro da Banco BPM
	26 maggio 2022 - Il produttore italiano di gelati e pasticceria surgelata Sammontana si è assicurato da Banco BPM un finanziamento di 10 milioni di euro a 5 anni finalizzato a sostenere i piani di sviluppo. volti al raggiungimento di precisi obiettivi...
	Lo sviluppatore tedesco di impianti fotovoltaici GreenCells acquisisce un progetto da 100 MW in Sardegna
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	Smart Capital compra il 30% di Inunup, terzo-quartista cosmetico,  nato dall’integrazione tra Ingenco e Unname
	27 maggio 2022 - Smart Capital spa ha annunciato l’acquisizione del 30% del capitale di Inunup srl, società nata lo scorso marzo dall’integrazione di Ingeco Cosmetics srl e Unname srl. A vendere è Alessio Annoni, che sinora possedeva il 99,5% del capi...
	Cerba HealthCare (EQT e PSP Investments) compra sette società toscane del gruppo Santoni. E’ solo l’ultimo deal di una serie chiusa quest’anno
	Lifenet Healthcare, partecipato da Exor,  si compra Poliambulatorio Chirurgico Modenese
	25 maggio 2022 - Lifenet Healthcare, società attiva nel settore della salute, in particolare nella gestione degli ospedali e delle cliniche ambulatoriali, di cui a fine aprile Exor, holding controllata dalla famiglia Agnelli e quotata a Piazza Affari,...
	ITA Airways, depositate le due offerte. La scelta del governo la prima settimana di giugno. Intanto Swissport conquista l’handling  a Fiumicino ma rileva solo 1451 dipendenti
	25 maggio 2022 - Sul tavolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono arrivate ieri come previsto le due offerte concorrenti per il controllo di ITA Airways (si veda altro articolo di BeBeez). La scelta della cordata vincente dovrebbe essere co...
	Valutazioni in crescita per le target dei private equity nel 2021.  Ma le incertezze di questo inizio anno, ora fanno fare dietrofront ai multipli
	25 maggio 2022 - Nel 2021 i fondi di private equity hanno condotto investimenti a multipli di valutazione ben più alti rispetto a quelli registrati nel 2020. In particolare il multiplo EV/ebitda medio si è attestato a 10,3 volte nel 2021 rispetto alle...
	The Ardonagh Group, broker assicurativo controllato da Madison Dearborn e HPS Investments, sbarca in Italia e prepara l’m&a
	25 maggio 2022 - Ardonagh Europe, con sede a Dublino e parte di The Ardonagh Group, uno dei principali gruppi indipendenti al mondo di brokeraggio assicurativo, controllato dai fondi Madison Dearborn Partners e HPS Investment Partners, a cui si sono a...
	ITA Airways, due offerte vincolanti sul tavolo del governo. Luthansa conferma accordo con MSC. Lo sfidante è il consorzio Certares-Air France-KLM-Delta
	24 maggio 2022 - Sono scaduti ieri nel tardo pomeriggio i termini per presentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le offerte vincolanti per ITA Airways, il successore di Alitalia e sarebbero effettivamente due le proposte arrivate sul tavolo...
	Milan, con lo scudetto vola verso RedBird,  che mette sul piatto 1,3 mld euro
	23 maggio 2022 - Forte anche della conquista dello scudetto, dopo la partita di ieri vinta contro il Sassuolo, il Milan si prepara a breve al passaggio di controllo dal fondo Elliott a RedBird Capital. Negli ultimi giorni, infatti, è risultato chiaro ...
	Il fondo ANIA-F2i batte il target e chiude la raccolta a 516 mln euro
	Nuova proroga, al 19 giugno, della lettera d’intenti per l’acquisto del controllo di Be Shaping The Future da parte di Engineering
	23 maggio 2022 - Si aggiunge una nuova puntata a quella che sta diventando la saga di Be Shaping the Future, società quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana, che sviluppa sistemi di supporto alla transazione digitale delle aziende, ...
	Ulixes Capital Partners lancia Argo III,  terzo veicolo di venture capital con target 5-10 mln euro
	26 maggio 2022 - Ulixes Capital Partners, holding di partecipazione italiana specializzata in investimenti di venture capital, ha lanciato la raccolta del suo terzo veicolo di investimento, Argo III, che ha target compreso tra i 5 e i 10 milioni di eu...
	Ok di Bankitalia a due fondi direct lending di Eurazeo Investment Manager.  Potranno concedere crediti alle Pmi
	Ardian rifinanzia l’acquisto di Biofarma con un bond high yield da 345 mln euro
	23 maggio 2022  - Venerdì scorso Kepler spa, cioè il veicolo tramite il quale il fondo Ardian Buyout VII B ha rilevato lo scorso marzo il controllo del gruppo Biofarma spa da White Bridge Investments, come annunciato lo scorso gennaio (si veda altro a...
	Kryalos si allea con la francese Euryale per investire 300 mln euro nella sanità italiana
	27 maggio 2022 - Kryalos SGR, tra le realtà leader in Italia nella gestione di fondi real estate con 10,7 miliardi di Euro di asset in gestione, partecipata da Blackstone, in partnership con Euryale, gruppo francese con oltre 2.4 miliardi di euro inve...
	Il fondo Campo Base (Gamma Capital) fa il bis e investe  circa 2,5 mln nello sviluppatore immobiliare Cangrande 5
	A un mese dall’apertura già al completo il secondo spazio milanese di Wellio.  Covivio vi ha investito oltre 15 mln di euro
	27 maggio 2022 - Dopo il successo di Wellio Dante, è stato presentato ieri il secondo sito milanese di pro-working di Covivio gruppo immobiliare di diritto francese ma facente capo a Leonardo Del Vecchio. Wellio Duomo, questo il nome della nuova strut...
	Accordo tra Kuehne Nagel e Adidas per la costruzione di un centro  di distribuzione a Mantova. Investimento da circa 400 mln euro
	L’investitore ceco in real estate ZeitGeist AM sbarca in Italia,  dove intende puntare fino a 500 mln euro. Primo acquisto la sede romana di Irideos
	26 maggio 2022 - Zeitgeist Asset Management, sviluppatore e gestore di asset immobiliari con sede principale a Praga e già attivo in Germania ed Europa centro-orientale, ha acceso i riflettori sul mercato italiano costituendo la Zeitgeist Asset Manage...
	Nel 2021 balzati a 2,8 mld euro gli investimenti nella logistica in Italia. Ora gli istituzionali guardano alle strutture last mile in zone secondarie. I dati di Scenari Immobiliari
	25 maggio 2022 - In Italia il mercato delle strutture logistiche nel 2021 ha fatto registrare un balzo degli investimenti a 2,8 miliardi di euro, quasi l’87% in più rispetto agli 1,5 miliardi del 2020. Ciò ha spinto il comparto in vetta alle allocazio...
	Sisal dice addio a Via Tocqueville per spostarsi nel nuovo Bassi Business Park di Generali Real Estate
	25 maggio 2022 - Da oggi Sisal, tra i leader in Italia nelle scommesse sportive, ha una nuova casa: una sede di ben 9.000 mq su 13 piani nell’area di Porta Nuova a Milano, sviluppata secondo i più moderni standard di vivibilità e sostenibilità da Coim...
	Hines investe 200 mln nell’office campus in via Tortona a Milano. Prorogato a domani il termine per l’interesse su Aedes SIIQ
	24 maggio 2022 - Hines, investitore globale in real estate, investirà 200 milioni di euro per la realizzazione di un office campus a Milano, il primo in una zona centrale della città. La società ha deciso così di ampliare il proprio portafoglio nel se...
	L’ungherese Indotek esordisce in Italia: compra 13 supermercati in Nord Italia  da Reale Immobili e il Centro Commerciale Le Masserie in Sicilia
	23 maggio 2022 - Reale Immobili spa, società che fa capo al gruppo assicurativo torinese Reale Group, ha ceduto all’ungherese Indotek un portafoglio di 13 supermercati per un totale di 40.000 metri quadri (prevalentemente affittati a Carrefour), avval...
	Dea Capital Iberia svilupperà vicino Madrid un polo logistico per merci pericolose da oltre 15.000 mq
	Radisson Hotel apre in Croazia
	27 maggio 2022 - Radisson Hotel Group ha annunciato il debutto del suo marchio lifestyle Radisson Collection in Croazia, con l’apertura del Grand Hotel Brioni Pula, A Radisson Collection Hotel. Ciò fa seguito a un ampio riposizionamento di 35,3 milion...
	Greenstone Asset Management vende il Tensor Office Park
	27 maggio 2022 - Greenstone Asset Management, che agisce per conto di EuroEast BV, ha venduto il Tensor Office Park di Gdynia a una JV gestita da INVESTIKA e Bud Holdings. Lo schema, situato a Gdynia Redłowo, comprende tre moderni edifici X, Y e Z, co...
	Carmila compra centro commerciale a Malaga
	27 maggio 2022 - Carmila ha accettato di acquisire Rosaleda, un centro commerciale a Malaga, nel sud della Spagna, per 24,6 milioni di euro comprese le tasse di trasferimento. Il centro, composto da 73 negozi annessi a un ipermercato Carrefour, ha una...
	CapMan Nordic fa shopping a Helsinki
	27 maggio 2022 - Il fondo CapMan Nordic Real Estate III ha acquistato quattro immobili per uffici situati nei quartieri di Pasila, Vallila e Kalasatama, nel centro di Helsinki. Si veda qui CreHerald.  Il fondo ha acquisito il portafoglio da Goldman Sa...
	Madison International Realty investe in Cologix
	26 maggio 2022 - Madison International Realty, una delle principali società di private equity nel settore immobiliare, ha annunciato di aver investito nella ricapitalizzazione di Cologix, una delle principali società di data center edge iperscalabili ...
	Upflex chiude round da 30 mln $
	26 maggio 2022 - Upflex, il principale fornitore globale di soluzioni per spazi di lavoro ibridi, ha annunciato la chiusura del suo round di serie A da 30 milioni di dollari. L’aumento è stato guidato da WeWork con la partecipazione di importanti inve...
	Capital & Regional cede centro commerciale a Blackburn
	26  maggio 2022  -Capital & Regional ha venduto un importante centro commerciale The Mall a Blackburn al gruppo Adhan per 47 milioni di euro (40 milioni di sterline). Il completamento della vendita, che è soggetto al consenso degli enti locali, dovreb...
	Marriott apre nel quartiere Westend di Monaco
	26 maggio 2022 - Marriott International  ha svelato i piani per il nuovo Marriott Hotel City West di Monaco di Baviera. Situato nel vivace quartiere Westend di Monaco, l’hotel dovrebbe disporre di 402 camere e suite e quasi 5.000 m² di spazio pubblico...
	RE Capital ottiene autorizzazioni per suo progetto a Ginevra
	26 maggio 2022 - RE Capital ha ottenuto il permesso di costruire per il suo progetto industriale e logistico di punta RUBIX, situato a Meyrin-Satigny (Zimeysa) a Ginevra, in Svizzera. Il progetto RUBIX convertirà 47.000 m² di due ex edifici industrial...
	Oxenwood Real Estate si è assicurata una linea di debito da 74 mln euro
	26 maggio 2022 - Oxenwood Real Estate si è assicurata una linea di debito da 74 milioni di euro (63 milioni di sterline) da Blackstone Real Estate Debt Strategies per finanziare due sviluppi logistici nel Regno Unito. Il prestito di sviluppo triennale...
	CBRE Investment acquista terreno a Tokio
	26 maggio 2022 - CBRE Investment Management  ha acquistato un appezzamento di terreno di 69.045 metri quadrati a Tokyo per conto del fondo CBRE Asia Value Partners VI. Il fondo prevede di trasformare il sito in una moderna struttura logistica, che sar...
	Round Hill finalizza l’acquisto dell’Hotel Florida Norte
	25 maggio 2022 - La società di investimento britannica Round Hill finalizza l’acquisto dell’Hotel Florida Norte, a Madrid, per 80 milioni di euro; secondo El Confidenziale. Il Gruppo Faranda, di proprietà della famiglia Fernández Hoyos, è il venditore...
	Dunmoore sviluppa parco commerciale nel Bedfordshire
	25 maggio 2022 - Dunmoore ha svelato i piani per lo sviluppo di un parco commerciale di 42.500 piedi quadrati nel Bedfordshire. Lo sviluppo sarà una ristrutturazione completa e uno sviluppo in parte di nuova costruzione di un’unità industriale vuota n...
	BNP Paribas REIM compra Opera III a Bruxelles
	25 maggio 2022 - BNP Paribas REIM ha recentemente acquisito la proprietà residenziale Opera III a Bruxelles. L’edificio comprende 33 grandi appartamenti dislocati su otto piani, per un totale di 3 848 m². Il prezzo di acquisto non è stato reso noto. L...
	Cromwell Property Group cede uffici a Brisbane
	25 maggio 2022 - Il Cromwell Property Group ha venduto una torre per uffici al 200 di Mary Street a Brisbane per 108,5 milioni di dollari australiani ai mercati privati finanziari e alla casa di investimento Wingate. Cromwell ha affermato che la ven...
	Warehouse REIT procede con l’hub logistico a Crewe
	25 maggio 2022 - Warehouse REIT ha firmato un accordo con Panattoni per portare avanti lo sviluppo fino a 2 milioni di piedi quadrati presso il suo hub logistico a Radway Green, a Crewe. Secondo i termini dell’accordo, Panattoni sarà responsabile dell...
	Helica cede edificio a Manchester
	25 maggio 2022 - Helical ha simultaneamente scambiato e completato contratti sulla vendita di Trinity, un edificio per uffici a Manchester, a clienti di Mayfair Capital, per £34,55 milioni (£ 590 psf), riflettendo un rendimento netto iniziale del 5 %....
	Balmoral Properties cede edifici a Cracovia
	24 maggio 2022 - Balmoral Properties, assistita da Savills, ha ceduto tre edifici per uffici del complesso Browar Lubicz a Cracovia, Polonia. Il nuovo proprietario è PAREF Gestion, con sede in Francia, che ha effettuato l’acquisizione per conto di SCP...
	Actis ha acquistato Rx Propellant
	24 maggio 2022 - Actis, un investitore globale in infrastrutture sostenibili, ha acquisito Rx Propellant, una piattaforma focalizzata sulla fornitura di soluzioni immobiliari (laboratori di ricerca e sviluppo e strutture associate) agli inquilini dell...
	Allianz Global Investors ha raccolto 550 mln euro
	24 maggio 2022 - Allianz Global Investors ha raccolto 550 milioni di euro iniziali per il suo ultimo fondo azionario infrastrutturale diversificato globale. Allianz ha affermato che la prima chiusura del fondo Allianz Global Diversified Infrastructure...
	Thor Equities Group cede portafoglio di magazzini europei a Crossbay
	24 maggio 2022 - Thor Equities Group, specialista nello sviluppo, leasing e gestione di immobili urbani, ha completato la vendita di un portafoglio di magazzini europeo a Crossbay, la piattaforma logistica urbana del gestore di investimenti paneuropeo...
	AEW compra Alcora Plaza
	24 maggio 2022 - L’asset manager immobiliare AEW, per conto del fondo francese Actipierre Europe SCPI, ha acquistato da Goldman Sachs Asset Management il retail park Alcora Plaza. Il parco situato nel Parque Oeste, ad Alcorcón, è il più grande centro ...
	Värde Partners cede la sua partecipazione in Lamda Malls
	24 maggio 2022 - Värde Partners ha accettato di vendere la sua partecipazione del 31,7% in Lamda Malls all’azionista di maggioranza della società, Lamda Development, per 109 milioni di euro. Possiede due importanti centri commerciali in Grecia, il Gol...
	Aparto entra nello student housing in Spagna
	23 maggio 2022 - Aparto  ha svelato la sua prima residenza per studenti in Spagna con apertura a settembre 2022. Aparto Barcelona Pallars, di proprietà di Commerz Real , si trova nel 22@, il quartiere dell’innovazione della città, e ospita 743 letti s...
	Norges Bank Investment Management compra il 50% di Sony Center a Berlino
	23 maggio 2022 - Norges Bank Investment Management ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione del 50% in Sony Center, una proprietà a uso misto situata in Potsdamer Straße 4 a Berlino. La proprietà comprende 113.000 mq di uffici, negozi e spaz...
	Barings fa una JV con Canvass Capital
	23 maggio 2022 - Barings ha costituito una joint venture con la società di gestione degli investimenti immobiliari Canvass Capital per acquisire e sviluppare proprietà self-storage negli Stati Uniti sudorientali. La joint venture mira a investire fino...
	Almanac Realty Investors compra una minoranza di Waterton
	23 maggio 2022 - Almanac Realty Investors, il braccio di investimento immobiliare privato di Neuberger Berman, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Waterton, una società di investimento immobiliare e gestione immobiliare con particolare att...
	Patrizia entra nello student housing spsgnolo
	23 maggio 2022 - Patrizia entra nel business delle residenze studentesche in Spagna. Il fondo tedesco ha acquistato da The Student Hotel le due residenze di sua proprietà a Barcellona, Marina e Poble Sec, per poco meno di 110 milioni di euro, second...
	Per Italtel primo affare del nuovo corso. Si aggiudica la gara per il rinnovo  della piattaforma di contact center di Banca d’Italia e altre tre banche centrali
	26 maggio 2022 - Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, che progetta e realizza soluzioni e servizi per la trasformazione digitale, controllata da PSC Group, Clessidra Capital Credit e TIM, dopo l’omologa del concordato l...
	Triplicati i volumi di Clessidra Factoring nel primo trimestre 2022. Chiuso in anticipo l’aumento di capitale
	26 maggio 2022 - Il cda di Clessidra Factoring controllata al 100% di Clessidra Holding (a sua volta controllata da Italmobiliare) specializzata nel fornire alle pmi soluzioni innovative per lo smobilizzo di crediti commerciali, ha chiuso il primo tri...
	Gli integratori alimentari per animali di Dynamopet  puntano a 700 mila euro su Mamacrowd
	27 maggio 2022 - Grande consenso per Dynamopet, società veronese che produce integratori alimentari naturali per animali da compagnia, che in poche settimane non solo ha raddoppiato l’obiettivo minimo di 250 mila euro della campagna di equity crowdfun...
	Nuova cartolarizzazione di crediti alle pmi erogati sulla piattaforma Opyn, oltre 300 mln euro sottoscritti da Santander, Valsabbina e Azimut
	27 maggio 2022 - La fintech italiana Opyn (l’ex Borsa del Credito, si veda altro articolo di BeBeez), Azimut e Banca Valsabbina hanno accelerato ulteriormente nel programma di finanziamenti digitali Pmi Be-Tech, grazie al quale l’istituto di credito b...
	I business angel italiani nel 2021, da soli o in sindacato con fondi o crowd dell’equity crowdfunding, hanno immesso nelle startup 935 mln euro
	27 maggio 2022 - Nel 2021 i business angel italiani hanno partecipato, in autonomia, in syndication con i fondi di venture capital e attraverso campagne di equity crowdfunding a operazioni di investimento per un totale di 935 milioni di euro, in start...
	Il venture capital Archangel AdVenture punto 180 mila euro sull’abbigliamento sportivo smart di H-Cube
	Hygge, la startup del pet food personalizzato, chiude round da 300 mila euro guidato da Prana Ventures
	25 maggio 2022 - Hygge, azienda lucchese fondata nel 2021 e specializzata nel pet-food ha concluso un round di raccolta da 300 mila euro per sostenere i piani di sviluppo, che puntano sull”alimentazione degli animali domestici personalizzata e sosteni...
	Anche nel 2020 le partecipate dai private equity battono le colleghe  non partecipate dai fondi. L’ultimo studio di PwC
	24 maggio 2022 - Le società partecipate da fondi di private equity hanno visto aumentare il tasso di crescita dei ricavi e dell’occupazione nel 2020. In particolare, la crescita dei ricavi è stata superiore a quella del PIL italiano, con un CAGR% medi...
	6×2. Sei brevi lezioni da due maestri del marketing  Copertina rigida – 17 maggio 2022
	22 maggio 2022 - “La parola è una forma vivente, una vera e propria entità unicellulare che non vive nel solo istante in cui viene pronunciata. La parola è il principio primordiale della creazione.” Ma quanto contano le parole quando si fa impresa? Le...
	Leonardo Del Vecchio Copertina flessibile – 17 maggio 2022
	22 maggio 2022 - Dalla povertà delle case popolari all’orfanotrofio, da una bottega in periferia a una fabbrica nelle Dolomiti, fino a diventare il numero uno. Con un’idea fissa in testa: «essere il più bravo». Dopo aver per primo setacciato fonti e d...
	I signori del futuro. L’Italia di Giovanni Tamburi: Vol. 2 Copertina rigida – 17 maggio 2022
	22 maggio 2022 - Dagli anni Settanta fino ai primi anni Duemila, Giovanni Tamburi, guru di Piazza Affari, grande regista finanziario ma poco conosciuto al grande pubblico, è stato un silenzioso artefice del successo del Made in Italy: dalla Moncler de...
	Un forno e una torta. L’analisi di bilancio nella logica gestionale Copertina flessibile – 5 maggio 2022
	22 maggio 2022 - Riclassificare è il primo passo per "analizzare". Un buon analista finanziario acquisisce gran parte della sua esperienza proprio esaminando ogni singolo valore di bilancio, interrogandosi sul suo effettivo significato e collocandolo ...
	Effetto Serra: BeBeez conversa con Serra Yilmaz reduce dal suo successo nella ripresa de “Le fate ignoranti”
	22 maggio 2022 - Panglossina: “Si appalesa magicamente nelle vesti di una fata dai capelli turchini e, come per incanto, la vita di chi la incontra si colora di blu. Mangiando mandorle affumicate, la fatina aleggia sfiorando le sue memorie e, nella pa...
	Intesa San Paolo: Ha aperto al pubblico il 17 maggio il nuovo museo delle Gallerie d’Italia a Torino
	La vendita serale di $ 225 milioni di Phillips segna la sua notte  più grande di sempre, guidata da uno sbalorditivo Basquiat
	Marco Bagnoli, Settantadue nomi – Italian Garden
	Arianna Arcara Indigeno – Archivio di pluralità
	Canvas&Co : Dialogo con l’artista “Claudia Cantoni”
	Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento a Firenze
	22 maggio 2022 - La mostra Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento a cura di Leonardo Ghiglia, Lucia Mannini e Stefano Zampieri – curatori anche del catalogo, edito sa Sillabe – è visitabile a Palazzo Medici Riccardi a Firenze fino al 13 settembre 2022. ...
	Antonio Calabrò confermato Presidente di MUSEIMPRESA
	22 maggio 2022 - Nel corso dell’Assemblea annuale di Museimpresa, l’Associazione dei Musei e degli Archivi d’Impresa, tenutasi ieri pomeriggio nelle sale dell’Unione Industriali Torino, Antonio Calabrò è stato riconfermato per la carica di Presidente,...
	Nell’arte stupore e bellezza
	Il prezzo del potere – Out Off di Milano
	21 maggio 2022 - La discesa agli inferi di un re che non si piegava alla ragion di stato: Edoardo II o Il mondo intero per nemico è in scena al teatro Out Off di Milano sino al 29 maggio. Nella turbolenta Inghilterra del 14  secolo, dilaniata dalle co...
	Cucina d’amore e libertà
	21 maggio 2022  - Un piatto non è solo un piatto è L’eros e l’arte di volersi bene, come recita il sottotitolo del libro Cucina d’amore e libertà (Amazon) di Francesco Cavallo, imprenditore fiorentino del settore alberghiero, Patron dell’hotel boutiqu...
	MasiLugano: Una raccolta d’arte moderna italiana Carrà, Campigli, Manzù, Rosai, Scipione, Sironi
	21 maggio 2022 - Il MASI Lugano presenta, grazie a una collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, una selezione di trenta capolavori dell’arte italiana realizzati tra le due guerre da alcuni tra i più importanti artisti dell’epoca: Carl...
	Lo scultore delle opere di Cattelan porta in tribunale artista e gallerista
	Food&book a Montecatini, la cultura del cibo e il cibo nella cultura
	21 maggio 2022 - L’ottava edizione del Festival diretto da Luigi Franchi e organizzato da Sergio Auricchio alla Terme Tettuccio di Montecatini, in provincia di Lucca, conferma la centralità del cibo non solo nella vita, al di là della sussistenza, ma ...

