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All’azienda chimica sarda Assemini un green loan 

da 1,5 mln euro da Intesa Sanpaolo con garanzia Sace 

1 giugno 2022 - Società Chimica Assemini, azienda appartenente a Gestioni 

Industriali Group specializzata nella produzione di chimica di base elettrolitica, ha ottenuto da Intesa 

Sanpaolo un finanziamento sostenibile di 1,5 milioni di euro assistito dalla Garanzia Green di SACE 

all’80%. Le risorse finanzieranno la realizzazione di un nuovo impianto di elettrolisi per la produzione e lo 

stoccaggio di idrogeno, destinato sia a essere impiegato come materia prima nel ciclo industriale per sviluppare i 

volumi delle attuali produzioni, sia alla vendita nel settore della mobilità sostenibile. Leggi tutto.  

 

Da Intesa Sanpaolo un prestito green da 4 mln euro con garanzia Sace 

alle attrezzature siderurgiche di Gap 

31 maggio 2022 - GAP spa, azienda bergamasca con importante sede operativa a Brescia e specializzata nella 

movimentazione di materiali e scarti di lavorazione nelle aziende siderurgiche nazionali ed estere, ha ottenuto 

da Intesa Sanpaolo un prestito green di 4 milioni di euro, finalizzato alla sostituzione di caricatori industriali 

con macchinari dotati di nuovi propulsori a emissioni zero nella direzione di una progressiva elettrificazione 

dell’intero parco macchinari. Leggi tutto.  

 

Alfaparf Group studia l’acquisizione di Tricobiotos, mentre incassa 

finanziamento da 12,5 mln euro da Banco BPM per investire in sostenibilità 

30 maggio 2022 - Alfaparf Group spa, multinazionale dell’industria cosmetica professionale che 

produce e commercializza prodotti per la cura dei capelli e della pelle e apparecchiature per l’estetica, 

incassa un finanziamento da 12,5 milioni di euro da Banco BPM per investire in sostenibilità, mentre 

studia l’acquisizione di Tricobiotos, a sua volta specializzata nella produzione e commercializzazione 

di prodotti cosmetici professionali per la cura e la bellezza dei capelli. Di quest’ultima possibile 

operazione ha scritto nei giorni scorsi Verità&Affari, precisando che Alfaparf dovrebbe ottenere a breve 

l’esclusiva nell’ambito dell’asta per arrivare a firmare un accordo prima della pausa estiva. Leggi tutto.  

 

 

 

White Bridge al controllo di Costruzione Emiliana Ingranaggi. 

Spare Partners, club deal di Alto Partners, vende. Ma reinveste 

3 giugno 2022 - White Bridge Investments ha annunciato l’acquisizione della 

maggioranza di CEI – Costruzione Emiliana Ingranaggi spa, attiva nella produzione di 
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parti di ricambio per camion, autobus e veicoli commerciali perfettamente intercambiabili con quelli originali. 

Banca Akros ha assistito White Bridge Investments in qualità di advisor finanziario esclusivo, mentre Banco 

BPM ha finanziato l’operazione. A vendere è Spare Partners srl, holding del settore ricambi per automotive, 

costituita dal fondo Alto Capital IV, gestito da Alto Capital IV, che reinvestirà nel progetto per una minoranza. 

Leggi tutto.  

 

Milan, arrivato l’annuncio ufficiale, passerà di mano per 1,2 mld euro.  

Elliott resta con il 30% e finanzia con 200-300 mln di vendor loan 

3 giugno 2022 - Come atteso (si veda altro articolo di BeBeez), è arrivato il 1° giugno l’annuncio ufficiale 

dell’accordo che porterà al passaggio del controllo del Milan a RedBird Capital Partners da Elliott 

Management. Il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell’estate, con il closing previsto entro 

settembre 2022. L’accordo, che valuta il club rossonero 1,2 miliardi di euro, quindi un po’ meno degli 1,3 

miliardi ipotizzati nei giorni scorsi, prevede come atteso che Elliott mantenga una quota di minoranza (si parla 

del 30%) nel capitale della squadra e i suoi propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione. Leggi tutto.  
 

Saipem cede il drilling onshore alla scozzese KCA Deutag 

per 550 mln $ e il 10% del nuovo gruppo 

3 giugno 2022 - Saipem, controllata da ENI al 30,5% e da Cassa Depositi e Prestiti al 12,5% e 

quotata a Piazza Affari, attiva nel settore dell’energia e dell’oil&gas e delle relative infrastrutture, 

ha annunciato la vendita alla scozzese KCA Deutag (KCAD), attiva nello stesso comparto, di tutte le attività di 

perforazione su terraferma (Drilling Onshore) in cambio di 550 milioni di dollari e di una partecipazione del 

10% della nuova entità combinata che si verrà a creare a valle dell’operazione. Leggi tutto.  

 

Italian Design Brands al nono deal rileva Gamma Arredamenti 

per rafforzarsi negli Usa e in Cina 

3 giugno 2022 - Italian Design Brands (IDB), il polo dell’arredo di design italiano di alta qualità nato nel 2015 

su iniziativa di Private Equity Partners spa (guidata da Fabio Sattin e Giovanni Campolo), del pioniere 

italiano del private equity Paolo Colonna e degli industriali del settore Giovanni e Michele Gervasoni, affiancati 

da un gruppo selezionato di investitori privati, ha concluso la nona acquisizione, quella della maggioranza della 

forlivese Gamma Arredamenti International spa, specializzata nella produzione di divani, poltrone e altri 

componenti di arredo in pelle. Leggi tutto.  

 

 Milan, a ore l’annuncio ufficiale del passaggio 

di testimone da Elliott a Redbird 

1 giugno 2022 - Arriverà probabilmente oggi l’annuncio dell’acquisto del controllo del Milan da 

parte di Redbird, mentre sembra che la firma sul contratto che ha sancito l’accordo per il 

passaggio di testimone dal fondo Elliott Management a Redbird sarebbe già stata posta la scorsa 

settimana sulla base di una valutazione della squadra rossonera di 1,3 miliardi di euro e con Elliott che 

reinvestirà per una minoranza. Leggi tutto.  

 

Prosit, il polo del vino di Quadrivio & Pambianco,  

compra anche Casa Vinicola Caldirola e arriva a 85 mln euro di ricavi 

1 giugno 2022 - Prosit, società che investe nel settore vinicolo e partecipata dal Made in Italy 

Fund di Quadrivio & Pambianco, ha rilevato il 100 % di Casa Vinicola Caldirola spa, una delle principali 

https://bebeez.it/private-equity/white-bridge-al-controllo-di-costruzione-emiliana-ingranaggi-spare-partners-club-deal-di-alto-partners-vende-ma-reinveste/
https://bebeez.it/private-equity/milan-a-ore-lannuncio-ufficiale-del-passaggio-di-testimone-da-elliott-a-redbird/
https://bebeez.it/private-equity/milan-arrivato-lannuncio-ufficiale-passera-di-mano-per-12-mld-euro-elliott-resta-con-il-30-e-finanzia-con-200-300-mln-di-vendor-loan/
https://bebeez.it/private-equity/saipem-cede-il-drilling-onshore-alla-scozzese-kca-deutag-per-550-mln-e-il-10-del-nuovo-gruppo/
https://bebeez.it/private-equity/italian-design-brands-al-nono-deal-rileva-gamma-arredamenti-per-rafforzarsi-negli-usa-e-in-cina/
https://bebeez.it/private-equity/milan-a-ore-lannuncio-ufficiale-del-passaggio-di-testimone-da-elliott-a-redbird/
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realtà italiane specializzata in prodotti vinicoli di fascia Premium, proseguendo nel suo percorso di espansione e 

portando così il fatturato complessivo del gruppo a 85 milioni di euro. A vendere l’azienda (stabilimento, 

impianti, marchi, magazzino, personale, contratti e licenze) sono la famiglia Tosanotti (oggi con il 75%) e 

la famiglia Gaggino (con il 25%). L’attuale direttore generale, Olga Tosanotti, rimarrà all’interno del gruppo. 

Leggi tutto.  

 

Aussafer Due, big delle lavorazioni delle lamiere, compra  

il controllo della concorrente Laserjet. Nasce gruppo da 100 mln 

euro di ricavi 

1 giugno 2022 - Aussafer Due srl, società friulana leader italiano della lavorazione della lamiera specializzato nel 

taglio laser di precisione, controllata dai fratelli Claudio e Luisa Citossi e partecipata da 21 Invest dal dicembre 

2020 ha annunciato l’acquisizione di Laserjet, storica azienda veneta fondata da Lino e Ivo Fraron con sede a 

Poiana Maggiore (Vicenza) e attiva nello stesso settore di Aussafer. La famiglia Fraron manterrà una quota del 

capitale di Laserjet e parteciperà alla prossima fase di sviluppo industriale, con il ruolo di amministratore delegato 

di Laserjet assunto da Katuscia Fraron. Leggi tutto.  

 

Holding Parts compra Gammaplast, specialista 

dei sistemi di protezione in materiali plastici per l’automotive 

1 giugno 2022 - Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni 

rappresentative del Made in Italy, attraverso la controllata Holding Parts, ha acquisito Gammaplast srl, azienda 

di Castagnole delle Lanze (Asti), leader nel settore della produzione e vendita di sistemi di protezione in materiali 

plastici, principalmente pellicole in polietilene a bassa e media intensità.Gaetano Riccio, amministratore delegato 

di Holding Parts, prenderà la guida di Gammaplast, avvalendosi della collaborazione di un nuovo manager e 

fungendo da persona di riferimento all’interno del gruppo. Leggi tutto.  

 

AMF Group, specialista negli accessori moda, controllato da Alpha 

Private Equity, compra la maggioranza del gruppo Italcatene 

1 giugno 2022 - AMF Group, gruppo con sede a Bassano del Grappa (Vicenza) e produttore 

di accessori per i principali brand mondiali, come Burberry, Louis Vuitton, Hugo Boss e 

Moncler, controllato dal 2019 da Alpha Private Equity, ha annunciato ieri l’acquisizione della maggioranza del 

gruppo Italcatene, composto da Italcatene spa e Italfinish srl, eccellenza nella produzione di catene per le 

maison della moda e del lusso. A vendere la quota è la famiglia Tozzi, che reinvestirà nel gruppo e continuerà a 

gestire le società, in coordinamento con il management team di gruppo. Leggi tutto.  

 

La boutique C Capital (Ibisco Investments) rileva il controllo dei micropali 

Ankorig dal cofondatore di VedrAi 

31 maggio 2022 - La boutique di consulenza societaria, finanziaria e legale C Capital ha acquisito il controllo 

della bergamasca Ankorig srl da Valerio Zanaglio, manager di lungo corso dell’industria siderurgica, che 

l’aveva rilevata nel 2013. Tra l’altro Zanaglio è anche cofondatore, insieme a Michele Grazioli, della 

startup VedrAi, che sviluppa soluzioni basate su Intelligenza Artificiale a supporto delle decisioni aziendali. I due 

tra l’altro hanno sviluppato una tecnologia brevettate per l’applicazione dell’AI alla manutenzione predittiva dei 

trituratori industriali. Ankorig dal canto suo è specializzata nella realizzazione di micropali, materiale, attrezzature 

per applicazioni geotecniche, e soprattutto consolidamento dei terreni e tunnelling. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/prosit-il-polo-del-vino-di-quadrivio-pambianco-compra-anche-casa-vinicola-caldirola-e-arriva-a-85-mln-euro-di-ricavi/
https://bebeez.it/private-equity/aussafer-due-big-delle-lavorazioni-delle-lamiere-compra-il-controllo-della-concorrente-laserjet-nasce-gruppo-da-100-mln-euro-di-ricavi/
https://bebeez.it/private-equity/holding-parts-compra-gammaplast-specialista-dei-sistemi-di-protezione-in-materiali-plastici-per-lautomotive/
https://bebeez.it/private-equity/amf-group-specialista-negli-accessori-moda-controllato-da-alpha-private-equity-compra-la-maggioranza-del-gruppo-italcatene/
https://www.linkedin.com/in/valerio-zanaglio-44a77a181/?originalSubdomain=it
https://bebeez.it/private-equity/la-boutique-c-capital-ibisco-investments-rileva-il-controllo-dei-micropali-ankorig-dal-cofondatore-di-vedrai/
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Doppio colpo in Francia per Cap Vert (Ambienta III),  

che rileva il controllo delle connazionali Createck e Caussat 

31 maggio 2022 - Cap Vert, azienda francese in portafoglio ad Ambienta SGR SpA, il più 

grande asset manager europeo specializzato sulla sostenibilità ambientale, ha perfezionato l’acquisizione delle 

connazionali Createck – Négoplantes e Caussat, attive nella cura del verde urbano, settore in cui Cap Vert è 

tra i principali player nazionali, con particolare esperienza nei servizi di potatura. Leggi tutto.  

 

Alerion chiude in calo la settimana di borsa, dopo le indiscrezioni 

sullo stop alla ricerca di un investitore 

30 maggio 2022 - Il titolo Alerion Clean Power spa ha chiuso la settimana borsistica venerdì 27 maggio 

su Euronext Milan in discesa a 29,6 euro dal picco a 33,35  euro di mercoledì 25, sulla scia dell’indiscrezione de Il 

Sole 24 Ore, che ha rivelato che si sarebbe fermata la ricerca di un investitore pronto a entrare con una quota di 

minoranza (si parlava del 40%) del gruppo specializzato nello sviluppo di impianti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili, a seguito di un’asta gestita dall’advisor Rothschild (si veda altro articolo di BeBeez). Il dossier 

aveva catalizzato l’interesse dei principali operatori di private equity specializzati in infrastrutture, 

come Macquarie e Ardian, ma anche dell’operatore arabo Masdar Clean Energy, e di grandi fondi pensione e 

compagnie di assicurazione. Leggi tutto.  

 

Rete unica in arrivo. CDP Equity, KKR, Macquarie,  

Open Fiber e TIM firmano protocollo d’intesa.  

Per gli accordi vincolanti deadline il 31 ottobre 

30 maggio 2022 - CDP Equity (CDPE), KKR (attraverso Teemco Bidco srl), 

Macquarie Asset Management, Open Fiber e TIM hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) 

non vincolante per avviare il processo di integrazione delle reti di TIM e Open Fiber. Le parti si sono 

impegnate a negoziare in via esclusiva e in buona fede i termini e condizioni dell’operazione con l’obiettivo di 

arrivare alla firma degli accordi vincolanti entro il prossimo 31 ottobre. Leggi tutto.  

 

 

L’ex ceo di Guala Closures Giovannini al controllo  

dell’automazione industriale di Inman 

1 giugno 2022 - Marco Giovannini, l’ex presidente e ceo di Guala Closures, ha acquisito il controllo 

del Gruppo INMAN, leader in Italia nella progettazione e realizzazione di macchinari e componenti per 

l’industria meccanica e per l’automazione industriale. A vendere sono stati i fratelli Ferdinando e Vincenzo 

Bettinelli, con quest’ultimo che reinvestirà in modo significativo nell’operazione al fianco di Giovannini, 

ricoprendo la carica di presidente di Bettinelli. Leggi tutto.  

 

PRG Retail Group supera un mld euro di vendite nette 

e si candida per il salvataggio di ToysRus Iberia 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/doppio-colpo-in-francia-per-cap-vert-ambienta-iii-che-rileva-il-controllo-delle-connazionali-createck-e-caussat/
https://bebeez.it/private-equity/fondi-infrastrutture-fondi-pensione-e-grandi-gruppi-assicurativi-scaldano-i-motori-per-il-dossier-alerion-clean-power/
https://bebeez.it/private-equity/alerion-chiude-in-calo-la-settimana-di-borsa-dopo-le-indiscrezioni-sullo-stop-alla-ricerca-di-un-investitore/
https://bebeez.it/private-equity/rete-unica-in-arrivo-cdp-equity-kkr-macquarie-open-fiber-e-tim-firmano-protocollo-dintesa-per-gli-accordi-vincolanti-deadline-il-31-ottobre/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/lex-ceo-di-guala-closures-giovannini-al-controllo-dellautomazione-industriale-di-inman/
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1 giugno 2022 - Dopo due anni critici, PRG Retail Group ha raggiunto vendite nette per 1.055 milioni di euro, 

su cui pesano per il 9,1% quelle omnichannel, con un incremento del 19,2% rispetto all’esercizio precedente e 

un ebitda del 6,6% calcolato sui ricavi netti. Il colosso distributivo dei giocattoli e degli articoli per l’infanzia, 

che raggruppa le insegne Prénatal, Bimbostore, Toys Center, King Jouet, Maxi Toys, ed è titolare 

della licenza esclusiva di FAO Schwarz, è in ottima forma e si guarda in giro alla ricerca di nuove opportunità di 

business. Leggi tutto.  

 

Tinexta vende a CRIF la sua divisione credit information 

and management per 237,5 mln euro 

31 maggio 2022 - Tinexta spa (già Tecnoinvestimenti), gruppo quotato al segmento Euronext Star Milan e 

fornitore di un’ampia gamma di servizi digitali per le imprese come firma e identità digitale, onboarding di 

clientela, fatturazione elettronica, PEC nonché cybersecurity, ha annunciato ieri in serata  la vendita 

a CRIF,  gruppo bolognese tra i principali player internazionali della business information e del credit 

management, della sua divisione credit information and management, che offre servizi di business information 

e servizi tecnico-estimativi in ambito real estate. L’operazione sarà condotta attraverso la cessione delle 

partecipazioni detenute da Tinexta nelle società Innolva spa e ReValuta spa sulla base di un enterprise 

complessivo di 237,5 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Al gruppo Marcegaglia da un pool di banche italiane ed estere  

un superprestito green da un mld di euro, il primo per il settore 

siderurgico. Finanzia tra l’altro l’acquisto di Liberty Precision Tubes 

30 maggio 2022 - Marcegaglia Steel, holding industriale del gruppo Marcegaglia, guidato 

da Antonio ed Emma Marcegaglia, la settimana scorsa ha contratto con un pool di banche un prestito sindacato 

a 6 anni da 1 miliardo di euro. Lo hanno dichiarato gli stessi imprenditori al Sole 24 Ore. Si tratta della prima 

operazione ESG linked nel settore siderurgico. L’importo del prestito è così suddiviso: 700 milioni per 

il rifinanziamento delle linee a medio termine in scadenza tra il 2024 e il 2026, 200 milioni per sostenere 

gli investimenti e 100 milioni di credito revolving. Leggi tutto.  

 

Coopservice, controllante della quotata Servizi Italia, si assicura  

finanziamento da 45 mln euro per circolante e investimenti 

30 maggio 2022 - Coopservice, uno dei principali player in Italia nella fornitura di servizi integrati di facility e 

holding di Servizi Italia, quotata a Piazza Affari, ha ottenuto un finanziamento a 6 anni da 45 milioni di euro. Il 

finanziamento, che è stato erogato in pari misura da Banco BPM (anche in qualità di banca 

agente), Unicredit e Banca Monte dei Paschi di Siena, ha beneficiato della garanzia rilasciata da SACE per 

l’80% dell’importo, nell’ambito del programma “Garanzia Italia” riservato alle grandi imprese. Nell’operazione 

Coopservice è stata assistita dall’advisor finanziario e arranger Pirola Corporate Finance, mentre Advant NCTM è 

intervenuto in qualità di deal counsel dell’operazione. Leggi tutto.  

 

BF acquisisce il 30% dell’aretina Fabianelli 

e si rafforza nel segmento della pasta 

30 maggio 2022 - BF spa, holding di controllo di Bonifiche Ferraresi, ha acquisito il 30% 

di Pastificio Fabianelli spa, storica azienda di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Tra Fabianelli e 

Bonifiche esiste da anni un rapporto commerciale proficuo legato alla linea di prodotti alimentari. Il pastificio 

toscano è un’eccellenza del territorio attiva in Italia e all’estero (esporta in 70 Paesi). Sotto la guida del 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/prg-retail-group-supera-1-mld-euro-di-vendite-nette-e-si-candida-per-il-salvataggio-di-toysrus-iberia/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/tinexta-vende-a-crif-la-sua-divisione-credit-information-and-management-per-2375-mln-euro/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/al-gruppo-marcegaglia-da-un-pool-di-banche-italiane-ed-estere-un-superprestito-green-da-1-mld-di-euro-il-primo-per-il-settore-siderurgico-finanzia-tra-laltro-lacquisto-di-liberty-precision-tubes/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/coopservice-controllante-della-quotata-servizi-italia-si-assicura-finanziamento-da-45-mln-euro-per-circolante-e-investimenti/
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presidente Andrea Fabianelli, e dell’ad Luca Fabianelli, l’azienda ha fatturato nel 2021 16 milioni, con 35 

dipendenti. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Il fondo Cysero EuVeca punta 2 mln euro sulla robotica  

di Reiwa Engine. Con l’opzione per un altro milione 

3 giugno 2022 - Il fondo focalizzato sulla robotica e sulla cyber security CYSERO EuVECA, gestito da AVM 

Gestioni sgr di Giovanna Dossena e lanciato  meno di due anni fa in joint venture con l’incubatore Kilometro 

Rosso presieduto da Alberto Bombassei (si veda altro articolo di BeBeez), ha sottoscritto nei giorni scorsi 

un aumento di capitale da 2 milioni di euro con un’opzione per un ulteriore investimento di 1 milione di 

euro nella startup Reiwa Engine, che opera nel campo della robotica, dell’automazione industriale e 

dell’intelligenza artificiale. Leggi tutto.  

 

I pico satelliti di Apogeo raccolgono 5 mln euro in un round sottoscritto 

interamente da Primo Space (Primo Ventures) 

30 maggio 2022 - Apogeo Space, già GP Advanced Projects, azienda italiana specializzata nella 

progettazione e realizzazione di nano-satelliti, ha chiuso un nuovo round di investimento da 5 milioni di 

euro sottoscritto interamente dal fondo Primo Space, gestito da Primo Ventures sgr, (ossia l’ex Primomiglio 

sgr) per il quale si è trattato dell’ottavo investimento in ordine cronologico, ma del primo per quanto riguarda 

l’impegno economico. Leggi tutto.   

 

 

 

CenterGate Capital investe in RC Rasmussen Corporation  
3 giugno 2022 - CenterGate Capital, una società di investimento di private equity 

con sede ad Austin, ha effettuato un investimento in RC Rasmussen Corporation, 

un fornitore di soluzioni di apparecchiature specializzate a supporto di infrastrutture 

marine critiche in tutto il Nord America. Fondata nel 1936 e con sede a Seattle, Washington, con tre sedi 

aggiuntive in California, Louisiana e Virginia, Rasmussen è specializzata nel noleggio e vendita di attrezzature e 

parti correlate e assistenza per il mercato delle infrastrutture marittime. Leggi tutto.  

 

ZeroNorth chiude round da 50 mln $ 
3 giugno 2022 - La società tecnologica ZeroNorth ha raccolto oltre 50 milioni di dollari in un round di 

investimenti di Serie B. A guidare il round è stato PSG Equity, una società di azioni leader in crescita che 

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

                VENTURE CAPITAL 
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collabora con società di software e servizi abilitati alla tecnologia per contribuire ad accelerare la loro crescita, a 

cui si sono uniti anche gli investitori esistenti AP Moller Holding e Cargill. Leggi tutto. 

 

One Rock Capital completa l’acquisizione di Therm-O-Disc 
3 giugno 2022 - One Rock Capital Partners ha completato con successo l’acquisizione 

di Therm-O-Disc, una sussidiaria di Emerson. Therm-O-Disc è un designer e produttore leader di sensori critici 

per la sicurezza, tagli termici e componenti di collegamento sigillati utilizzati principalmente in applicazioni di 

riscaldamento, ventilazione e condizionamento, elettrodomestici, scaldabagni, applicazioni industriali, 

aerospaziali e di difesa e trasporti. Leggi tutto.  

 

SGT Capital compra Utimaco Verwaltungs da EQT 
2 giugno 2022 - SGT Capital ha completato l’acquisizione di Utimaco Verwaltungs dal fondo EQT Mid 

Market Europe. Con sede ad Aquisgrana, in Germania, e Campbell, in California, negli Stati Uniti, Utimaco è un 

fornitore leader di piattaforme di tecnologie ad alta sicurezza per soluzioni di sicurezza informatica e 

conformità. Leggi tutto.  

 

Verlinvest investe nella svizzera Sinomedica 
2 giugno 2022 - Verlinvest, un investitore in capitale di crescita specializzato in 

marchi di consumo, ha annunciato l’investimento in Sinomedica, uno dei 

principali gruppi svizzeri di centri di agopuntura, hanno annunciato una nuova partnership. Sinomedica è un 

pioniere nell’approccio scientifico dell’agopuntura medica che consente una serie di trattamenti e applicazioni 

innovative, in particolare la lotta all’obesità. Attraverso questo investimento, Verlinvest aiuterà Sinomedica ad 

accelerare la sua crescita nel suo mercato interno, la Svizzera, e nei nuovi mercati europei, sfruttando il crescente 

interesse per l’agopuntura. Leggi tutto.  

 

Verdane investe in Scanmarket 
2 giugno 2022 - Verdane, investitore specializzato in crescita in Europa, ha annunciato l’investimento in 

Scanmarket, un fornitore di software che sviluppa soluzioni avanzate per soddisfare le esigenze dei professionisti 

del procurement, legale e finanziario, a Unit4, leader nelle applicazioni cloud aziendali per la metà organizzazioni 

incentrate sulle persone di mercato. Leggi tutto.  

 

Blackstone si avvicina a Advarra 
2 giugno 2022 – Blackstone si sta avvicinando a un accordo per 

acquistare Advarra  da Genstar Capital in una transazione che valuterebbe la società di 

servizi di ricerca sulla droga circa 5 miliardi di dollari. Un accordo potrebbe essere 

annunciato nei prossimi giorni. Leggi tutto.  

 

Acrisure chiude round da 725 mln $ 
2 giugno 2022 - Acrisure,  società insurtech specializzata in brokeraggio assicurativo con presenza globale, con 

sede negli Usa in Michigan, ha annunciato la chiusura di un round da 725 milioni di dollari in azioni privilegiate, 

che l’ha portata a una valutazione di 23 miliardi di dollari, in aumento del 31% dall’ultimo round del marzo 

2021. Il rnuovo ound è stato guidato da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), con la partecipazione 

di Guggenheim Investments e Oak Hill Advisors. Leggi tutto.  

 

BlueOrchard Finance lancia Inclusion Fund 
2 giugno 2022 - L’ investitore a impatto del Gruppo Schroders BlueOrchard Finance ha 

lanciato BlueOrchard Financial Inclusion Fund per promuovere l’accessibilità dei servizi 

finanziari alle persone a basso reddito. Il fondo è il secondo fondo di private equity dell’azienda 
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dopo una strategia incentrata sull’assicurazione climatica completamente implementata. L’azienda ha affermato 

che sta cercando di estendere i servizi finanziari a un massimo di 30 milioni di persone a basso reddito e 

MSME. Leggi tutto.  

 

Bonfire Ventures raccoglie 230 mln $ 
2 giugno 2022 - Bonfire Ventures, società di venture capital incentrata sul software, ha raccolto 230 milioni di 

dollari in due fondi, portando le sue risorse in gestione a un miliardo di dollari. Bonfire ha infatti chiuso il suo 

terzo fondo seed core con 168 milioni  di dollari e il suo secondo fondo opportunità con 63 milioni. Leggi tutto.  

 

Kroll ha acquisito Crisp 
2 giugno 2022 - Kroll, il principale fornitore di dati, tecnologia e approfondimenti relativi a rischio, 

governance e crescita, ha annunciato l'acquisizione di Crisp, una società di informazioni sui rischi in 

tempo reale che protegge marchi, risorse e persone da danni reputazionali, minacce alla sicurezza e 

danni in linea. A vendere è Baird Capital. Leggi tutto.  

 

Apis cede Q-link 
2 giugmo 2022 - Apis Growth Fund I. fondo di private equity gestito dall'asset manager britannico Apis 

Partners, ha stipulato un accordo per vendere l'intera partecipazione nel fornitore di soluzioni di pagamento Q 

Link Holdings a Sanlam Private Equity. Q Link fornisce software applicativo di pagamento per migliorare i 

tassi di riscossione per il settore assicurativo e altri fornitori di vantaggi di terze parti in Sud Africa, ottimizzando 

al contempo i costi. Leggi tutto.  

 

Paladin Capital Group raccoglie 372 mln $ 

2 giugno 2022 - Paladin Capital Group, uno dei principali investitori in tecnologia informatica 

e avanzata, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo Cyber Fund II, un fondo multifase 

da 372 milioni di dollari che investe in startup di sicurezza informatica che portano tecnologie innovative per il 

mercato. Il fondo ha superato il suo obiettivo iniziale di 250 milioni di dollari. Leggi tutto.   

 

 

IK Partners vende a IMI Plc la sua partecipazione 

in Bahr Modultechnik 
 

1 giugno 2022 - Il fondo IK Small Cap II ha siglato un accordo per vendere la sua partecipazione in Bahr 

Modultechnik a IMI plc. Bahr è un produttore leader di sistemi di posizionamento modulari, utilizzati in 

un’ampia gamma di applicazioni di automazione dei processi. Fondata nel 1990 dai fratelli Frank e Dirk Bahr a 

Luhden, in Germania, l’azienda si concentra sulla fornitura di soluzioni individuali basate su un sofisticato 

portafoglio di prodotti personalizzabili e tecnologicamente all’avanguardia. Leggi tutto.  

 

Transine Therapeutics raccoglie un seed da 4,6 mln £ 
1 giugno 2022 - Transine Therapeutics, una società di biotecnologie che sviluppa una nuova classe di RNA 

terapeutici basati sulla sua tecnologia pionieristica della piattaforma SINEUP, ha raccolto 4,6 milioni di sterline in 

round aggiuntivo seed” Il finanziamento è stato guidato dal nuovo investitore Epidarex Capital con la 

partecipazione dell’investitore esistente Dementia Discovery Fund. Leggi tutto.  

 

Hoxhunt raccoglie 40 mln $ 
1 giugno 2022 - Hoxhunt, un fornitore di piattaforme di formazione sulla sicurezza informatica con 

sede a Helsinki, in Finlandia, ha raccolto 40 milioni di dollari in finanziamenti di serie B. Il round è 

stato guidato da Level Equity Management, con la partecipazione dell’investitore 
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esistente Icebreaker.vc. La società intende utilizzare i fondi per lo sviluppo della sua tecnologia e accelerare la 

crescita in nuovi mercati, in particolare in Nord America. Leggi tutto.  

 

Advent International forma jv con Lanxess 
1 giugno 2022 - L’azienda di specialità chimiche Lanxess e Advent International stanno creando una joint 

venture per polimeri tecnici ad alte prestazioni. Le due società hanno formato infatti un accordo per acquisire il 

business DSM Engineering Materials dal gruppo olandese Royal DSM, che entrerà a far parte della nuova joint 

venture. Il prezzo di acquisto è di circa 3,7 miliardi di euro e sarà finanziato dalla joint venture tramite il capitale 

di Advent e strumentio di debito. Leggi tutto.  

 

Macquarie raccoglie 4,2 mld $ 
1 giugno 2022 - Macquarie Asset Management ha annunciato la chiusura definitiva del suo terzo 

fondo infrastrutturale regionale Asia-Pacifico con oltre 4,2 miliardi di dollari di impegni degli 

investitori, superando l’obiettivo di 3 miliardi di dollari del fondo. Leggi tutto.  

 

 

 

Astorg annuncia l’acquisizione di Open Health 
1 giugno 2022 - Astorg ha firmato un accordo vincolante per acquisire Open Health, fornitore leader mondiale di 

comunicazioni scientifiche e servizi di accesso al mercato per l'industria farmaceutica, fondato nel 2011 e con 

sede a Londra. A vendere è Amulet Capital Partners.  Leggi tutto.  
 

Integral Venture Partners compra Ontotext 
31 maggio 2022  - Il team di gestione di Ontotext è entusiasta di condividere con il mercato che Integral 

Venture Partners, una società di investimento di capitale, ha annunciato questa settimana che un consorzio di 

investimento a guida Integral Venture ha stipulato un accordo definitivo con la nostra società madre Sirma 

Group Holding, per acquisire Ontotext come fornitore leader globale di un software enterprise deep-tech, 

operante nello spazio dei database grafici e nel mercato dell’Intelligenza Artificiale. Leggi tutto.  

 

T Capital Partners compra Fujitsu Semiconductor 
31 maggio 2022 - Fujitsu Semiconductor Limited (FSL) e T Capital Partners hanno 

annunciato un accordo definitivo tra una società di nuova costituzione fondata da TCAP e 

FSL. Sulla base di tale accordo, le azioni di Fujitsu Semiconductor Memory Solution 

Limited detenute da FSL saranno trasferite alla newco. Il trasferimento delle azioni dovrebbe concludersi entro la 

fine di settembre 2022. Leggi tutto.  

 

clicOH raccoglie round da 25 mln $ 
31 maggio 2022 - clicOH, il fornitore abilitato alla tecnologia di spedizioni ultraveloci per le aziende in LatAm, 

ha annunciato oggi di aver chiuso 25 milioni di dollari in un round di Serie A. Il round, guidato da Tiger Global, 

con la partecipazione di JAM Fund, sosterrà la rapida espansione in nuovi mercati mentre l’azienda continua a 

rivoluzionare le infrastrutture logistiche in tutta la regione. Fondata nel 2018, clicOH opera in Argentina, Messico, 

Cile e Uruguay. Leggi tutto.  

 

Fullerton Fund Management, legato a Temasek, raccoglie 100 mln $ 
31 maggio 2022 - Fullerton Fund Management, legato a Temasek, ha raccolto 100 milioni di 

dollari al primo closing del suo primo fondo di private equity con focus sulla Thailandia. Il lancio 

di questa prima strategia è stato supportato da KBank Private Banking, Hatton Equity 

Partners e Land and House Asset Management. La strategia sfrutterà la rete proprietaria di 

KBank Private Banking nei mercati dei capitali e gli imprenditori in Thailandia e attingerà al flusso di accordi 
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proprietari di Fullerton e alla rete industriale per idee di investimento, ha affermato la società di gestione 

patrimoniale con sede a Singapore. Leggi tutto.  

 

Leucadia Asset Management si allea con Illuminate Financial Management 
31 maggio 2022 - Leucadia Asset Management, la divisione di asset management di Jefferies Financial Group, 

ha annunciato una relazione strategica con Illuminate Financial Management, una società di venture capital che 

investe in aziende e tecnologie all’avanguardia nei servizi finanziari. In connessione con la transazione, Leucadia 

Asset Management si impegna a investire nel capitale di rischio di Illuminate Financial Management. Illuminate 

Financial. Leggi tutto.  

 

Mondu ha ora raccolto un round di serie A da 43 mln $ 
31 maggio 2022 - Mondu, società fintech specializzata nel segmento Buy-Now-Pay-Later con 

clienti piccole imprese, ha ora raccolto un round di serie A da 43 milioni di dollari guidato dal 

fondo di venture capital con sede negli Stati Uniti Valar Ventures e utilizzerà i fondi per 

espandersi in più paesi europei entro la fine dell’anno. Data la probabile recessione globale, le 

piccole imprese stanno cercando nuovi tipi di finanziamento. Pertanto, il modello di business BNPL s sta ora 

espandendo anche nel mondo B2B a un ritmo considerevole. Tra gli altri attori di qesto mercato ci sono Hokodo, 

Billie e Tranch. Leggi tutto. 

 

Bain Capital al 55% di House of HR 
31 maggio 2022 - House of HR, leader europeo nei servizi HR, ha annunciato che Bain Capital Private Equity 

ha stipulato un accordo di acquisto di azioni per l’acquisizione del 55% del capitale della società. Leggi tuttto. 

 

1Sharpe Ventures ha annunciato il closing 

del suo primo fondo a quota 90 mln $ 
30 maggio 2022 - 1Sharpe Ventures ha annunciato il closing del suo primo fondo di venture capital 

a quota 90 milioni di dollari. 1Sharpe Ventures è il veicolo di investimento in fase iniziale incentrato 

sul proptech sviluppato da 1Sharpe Capital, un asset manager istituzionale da oltre 2,5 miliardi di dollari con 

investimenti immobiliari azionari e un fondo di credito. Il nuovo fondo è stato sottoscritto in eccesso e segna la 

dodicesima impresa totale per i fondatori Gregor Watson e Rob Bloemker e si concentrerà su investimenti globali 

in società di pre-seed per società di serie A che sfruttano la tecnologia per migliorare il modo in cui le persone 

accedono, possiedono e sperimentano immobili. Il primo fondo 1Sharpe Ventures investirà in 30-40 aziende che 

costruiscono tecnologie per far progredire il sistema immobiliare, Leggi tutto.  

 

Inflexion effettua un investimento di minoranza in Alcumus 
30 maggio 2022 - Inflexion effettua un investimento di minoranza in Alcumus. Tutto ciò rappresenta un ritorno 

ai rapporti con Alcumus, a seguito della vendita della sua partecipazione di controllo di Alcumus a fondi 

di Apax nel febbraio di quest’anno. Questo accordo è una vera testimonianza delle ottime prestazioni, della 

crescita organica e dell’attenzione di Alcumus sulla trasformazione dell’azienda in un fornitore globale di 

soluzioni di gestione del rischio basate su software. Leggi tutto.  

 

Jupiter Exchange chiude round guidato da White Hilt Capital 
30 maggio 2022 - Jupiter Exchange, uno scambio di asset alternativo che utilizza la tecnologia 

NFT frazionata, ha annunciato di aver chiuso un round di finanziamento iniziale da 5 milioni di 

dollari guidato da White Hilt Capital. Jupiter cura oggetti iconici e rende disponibile la proprietà 

frazionata a chiunque attraverso il suo mercato e scambio digitale. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bain-capital-private-equity-jp-morgan-sp-global-deutsche-borse-group-temasek-tiger-global-integral-venture-partners-carpathian-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bain-capital-private-equity-jp-morgan-sp-global-deutsche-borse-group-temasek-tiger-global-integral-venture-partners-carpathian-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bain-capital-private-equity-jp-morgan-sp-global-deutsche-borse-group-temasek-tiger-global-integral-venture-partners-carpathian-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-bain-capital-private-equity-jp-morgan-sp-global-deutsche-borse-group-temasek-tiger-global-integral-venture-partners-carpathian-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-broadcom-carlyle-baring-private-equity-asia-white-hilt-capital-inflexion-apax-1sharpe-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-broadcom-carlyle-baring-private-equity-asia-white-hilt-capital-inflexion-apax-1sharpe-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-broadcom-carlyle-baring-private-equity-asia-white-hilt-capital-inflexion-apax-1sharpe-capital/


 

 
 

 13  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Carlyle compra HCP Packaging  
30 maggio 2022 - La società di investimento globale Carlyle ha annunciato l’acquisizione del 100% in HCP 

Packaging, leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di packaging cosmetico, da fondi affiliati 

a Baring Private Equity Asia. Il capitale per questa transazione proverrà da Carlyle Asia Partners e Carlyle 

Japan Partners, due dei fondi di buyout di Carlyle in Asia. Leggi tutto.  

 

Broadcom acquisirà il produttore di software VMware  
30 maggio 2022 - Il gigante dei chip Broadcom acquisirà il produttore di 

software VMware per 61 miliardi di dollari in un mix di contanti e azioni, in una delle più 

grandi fusioni tecnologiche di tutti i tempi. Broadcom, con sede a San Jose, è un produttore 

leader di semiconduttori, nonché di gran parte dell’hardware essenziale alla base dei data center. Ha registrato un 

fatturato record di 7,7 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre e ha registrato un aumento del 23% dell’utile 

operativo. Leggi tutto. 

 

 

 Il trader di energia Prime Power colloca minibond 

da un mln euro con garanzia Sace sull’80% 

3 giugno 2022 - Prime Power, società attiva dal 2020 nel trading di energia elettrica con sede a 

Torino, ha emesso il suo primo minibond per un importo massimo di 1 milione di euro. 

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

Emittenti Seriali. Leggi tutto.  

 

Metro.Ferr si assicura direct lending da 2,4 mln euro dai fondi  

Anthilia e da 8A+ Real Italy Eltif 

1 giugno 2022 - Metro.Ferr srl, società attiva nel settore delle manutenzioni e costruzioni delle infrastrutture di 

linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie, si è assicurata un finanziamento in direct lending da 2,4 milioni di 

euro a scadenza dicembre 2027 dai fondi Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV, Anthilia Eltif Economia Reale 

Italia e il mandato di gestione 8A+ Real Italy Eltif. Leggi tutto.  

 

 Red Fish Long Term Capital emette minibond convertendo da 5,5 mln 

euro, la maggior parte su Crowdbond di Opstart. Conversione dopo 12 

mesi o alla data dell’ipo 

 

31 maggio 2022 - Red Fish Long Term Capital, holding italiana di partecipazioni industriali fondata da Paolo 

Pescetto, Andrea Rossotti, Simone Lo Giudice e Joanna Gualano, che investe in Pmi e aziende familiari 

dall’alto potenziale di crescita per accelerarne lo sviluppo, sta collocando un nuovo minibond 

convertendo da 5,5 milioni di euro, di cui 4 tramite una campagna sulla piattaforma Crowdbond di Opstart, 

portale leader nel crowdfunding di investimenti innovativi e sostenibili. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-broadcom-carlyle-baring-private-equity-asia-white-hilt-capital-inflexion-apax-1sharpe-capital/
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https://bebeez.it/private-debt/metro-ferr-si-assicura-direct-lending-da-24-mln-euro-dai-fondi-anthilia-e-da-8a-real-italy-eltif/
https://www.crowdbond.it/it/progetti/dettaglio/20-redfish-longterm-capital-spa?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Minibond%20RFLTC&utm_medium=email
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Gli immobili dei Benetton attirano offerte fino a 1,5 mld. Sul mercato il Fondaco 

e l’hotel Monaco di Venezia. Tra gli Interessati Coima, Apollo e Hines 

3 giugno 2022 - Il gruppo Benetton vuole fare cassa. E nel patrimonio immobiliare di famiglia non mancano 

succose opportunità. L’idea per esempio è di mettere sul mercato il Fondaco dei Tedeschi e l’Hotel Monaco di 

Venezia, con il complesso del Ridotto e gli esercizi commerciali collegati. Secondo quanto risulta a BeBeez, tra i 

possibili acquirenti ci sarebbe anche Coima sgr, la società guidata da Manfredi Catella che gestisce da qualche 

anno anche Real Venice 1, il fondo immobiliare proprietario degli Hotel Excelsior e Des Bains al Lido, di cui 

sono quotisti alcune fondazioni bancarie e fondi pensione assieme ad alcune famiglie imprienditoriali del Nord-

Est. Leggi tutto.  
 

 Borio Mangiarotti, partecipata da Varde Partners,  

rileva un’area dismessa a Rozzano per costruire 72 appartamenti 

1 giugno 2022 - Borio Mangiarotti, storica società milanese di sviluppo immobiliare, 

partecipata dal 2019 al 20% dal fondo di private equity americano Värde Partners (si 

veda altro articolo di BeBeez), ha acquistato un’area di circa 6.000 mq a Quinto de’ Stampi nel Comune di 

Rozzano (MI) in cui sorgerà un complesso residenziale di 72 appartamenti e 69 box. L’inizio dei lavori è previsto 

per il primo trimestre dell’anno prossimo. Leggi tutto.  

 

 

Il Gruppo Colonial vende tre asset non core nelle città di Parigi 

3 giugno 2022 - Il Gruppo Colonial ha completato le dismissioni di tre asset non core nelle città di Parigi e 

Madrid per un importo complessivo di circa 60 milioni di euro. Il bene nella capitale francese è stato 

venduto all’Institut Catholique de Lille. Si estende su una superficie di 6.300 m² e si trova sull’Ile Saint-

Germain a Issy-les-Moulineaux, progettata da Jean Nouvel per l’agenzia pubblicitaria CLM BBDO nel 1992. 

Leggi tutto.  

W Hotels Worldwide apre in Algarve 

3 giugno 2022 - W Hotels Worldwide continua la sua espansione con l’ultima apertura di W 

Algarve. Arroccato in cima alle iconiche scogliere del Portogallo meridionale, l’ultimo hotel 

entrato a far parte della famiglia del marchio W Escapes è il primo W Hotel ad aprire in Portogallo. 

Leggi tutto.  

 

Greystar Real Estate Partners compra a Francoforte 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/real-estate-2/gli-immobili-dei-benetton-attirano-offerte-fino-a-15-mld-sul-mercato-il-fondaco-e-lhotel-monaco-di-venezia-tra-gli-interessati-coima-apollo-e-hines/
https://bebeez.it/private-equity/varde-partners-compra-20-borio-mangiarotti/
https://bebeez.it/real-estate-2/borio-mangiarotti-partecipata-da-varde-partners-rileva-unarea-dismessa-a-rozzano-per-costruire-72-appartamenti/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-walker-dunlop-investment-partners-pacific-life-cbre-investment-management-greystar-real-estate-partners-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-walker-dunlop-investment-partners-pacific-life-cbre-investment-management-greystar-real-estate-partners-e-altri/
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3 giugno 2022 - Greystar Real Estate Partners ha acquisito lo sviluppo Kanso, un progetto residenziale di 

media altezza di 303 unità a Francoforte. Questa è la seconda acquisizione per la sua impresa di sviluppo-to-core 

da 1 miliardo di euro in Germania e Austria con un investitore istituzionale globale dopo l’annuncio che Greystar 

ha acquistato 234 unità ad Amburgo all’inizio di quest’anno. L’operazione di acquisto a termine con Argaman 

Group vedrà l’edificio “Kanso”, progettato da V. Zelmanson e Planquadrat Architects, pronto per l’occupazione a 

partire dall’estate 2022. Leggi tutto.  

 

CBRE Investment Management raccoglie 599 mln $ 

3 giugno 2022 - CBRE Investment Management ha annunciato la chiusura definitiva del 

suo CBRE Global Special Situations Fund con 599 milioni di dollari di impegni azionari, 

superando l’obiettivo di 500 milioni di dollari del fondo. “La strategia del fondo è progettata 

per sfruttare le inefficienze nei mercati dei capitali e creare opportunità uniche per i nostri investitori attraverso 

ricapitalizzazioni e titoli secondari guidati da GP. Leggi tutto 

 

Walker & Dunlop Investment Partners stringe partnership con Pacific Life  

3 giugno 2022 - Walker & Dunlop Investment Partners (WDIP) ha stretto una partnership con Pacific Life per 

formare una joint venture programmatica da 500 milioni di dollari. La joint venture investirà in proprietà 

multifamiliari e industriali negli Stati Uniti. Concentrandosi sul robusto mercato intermedio del settore 

immobiliare, la partnership investirà da $ 15 a $ 50 milioni in azioni per operazione insieme a sponsor con track 

record di transazioni a valore aggiunto di successo. Leggi tutto.  

 

Ardian fa accordo con TA Associates per Odealim 

2 giugno 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia 

oggi di aver firmato un accordo con TA Associates  per diventare un azionista di co-

controllo di Odealim, leader nelle assicurazioni immobiliari e mediazione creditizia in Francia. Il Gruppo, guidato 

dal presidente e ceo Xavier Saubestre e dal ceo Xavier Paturel, ha un fatturato di oltre 160 milioni di euro. TA, 

azionista di maggioranza di Odealim dal 2018, reinvestirà nella transazione insieme a Raise Investissement, un 

azionista di minoranza esistente, e al team di gestione. Leggi tutto.  

 

Hines ha raccolto 900 mln euro 

2 giugno 2022 - Hines ha raccolto 900 milioni di euro al primo closing della raccolta del  suo nuovo fondo a 

valore aggiunto, Hines European Value Fund 3 (HEVF 3). Un gruppo di 15 investitori, principalmente 

investitori esistenti nella serie, si è unito a questo primo closing in cui le loro sottoscrizioni ammontano a circa il 

60% degli impegni azionari mirati di 1,5 miliardi di euro che Hines sta cercando per HEVF 3. Leggi tutto.  

 

La Française Real Estate acquista 

il primo asset sanitario in Irlanda 

2 giugno 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), agendo per conto della SCPI LF AVENIR 

SANTE tematica, sta finalizzando l’acquisizione del suo primo asset sanitario in Irlanda. Situato in un ricco 

sobborgo del sud di Dublino, l’edificio, disposto su tre livelli, dispone di circa 1.800 mq ristrutturati ad uso 

medico, 57 posti auto, deposito biciclette e aree verdi. L’immobile beneficia del B3 “Building Energy Rating”, è 

dotato di illuminazione a led ed è alimentato con energia elettrica rinnovabile. Leggi tutto.  

 

Blackstone si unisce a Alyssa Partners per il Giappone 
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2 giugno 2022 - Blackstone è diventato l’ultimo investitore globale a unire le forze con il gestore patrimoniale 

indipendente Alyssa Partners in un accordo residenziale giapponese, con la coppia che ha acquisito un 

portafoglio di 19 asset multifamiliari in quattro città chiave. Le proprietà a Tokyo, Osaka, Nagoya e Fukuoka 

hanno un’età media di meno di sei anni e comprendono 1.075 unità abitative che si estendono su un’area lorda di 

32.600 metri quadrati. Leggi tutto.  

 

Gaw Capital Partners acquista residenziale in Giappone 

2 giugno 2022 - Gaw Capital Partners, società di private equity immobiliare con sede a 

Hong Kong, ha acquisito un portafoglio residenziale in Giappone per conto della Qatar 

Investment Authority (QIA). Il conto gestito separatamente di Gaw Capital Partners, in ultima analisi, detenuto 

da QIA ha acquistato asset residenziali giapponesi a Tokyo e in altre grandi città per un importo non 

divulgato. Leggi tutto.  

 

Corum Eurion compra edificio a Porto 

1 giugno 2022 - Corum Eurion, appartenente alla società di gestione francese Corum Asset Management, ha 

acquisito un edificio, Heroísmo 283, di 6.072 mq, oggetto di ristrutturazione nel 2021, nel centro direzionale di 

Rua do Heroísmo, a Porto. Il secondo immobile acquisito da Corum in Portogallo, ammonta a un investimento di 

circa 16 milioni di euro. Gli inquilini dell’edificio sono le società tecnologiche Infraspeak, Koerber e Sitel. Leggi 

tutto.  

 

Ibervalles Socimi ha acquisito due edifici a Madrid 

1 giugno 2022 - Ibervalles Socimi ha acquisito due edifici a Madrid, con una superficie comune di 

11.900 mq, che appartenevano a Inmobiliaria Colonial. L’incorporazione di queste attività nel 

portafoglio della società risponde alla sua strategia di investimento in uffici ad alto potenziale di 

rivalutazione a Madrid, Barcellona e Lisbona. Il consulente immobiliare JLL ha partecipato in qualità di advisor 

all’operazione. Ibervalles riformerà e ottimizzerà la gestione degli edifici al fine di aggiornare gli aspetti 

architettonici e aumentarne il livello di sostenibilità, tecnologia e comfort. In questo modo, gli asset saranno 

adeguati alle esigenze attualmente richieste dalle aziende. Leggi tutto.  

 

Schroder Real Estate Investment Trust ha acquisito 

St. Ann’s House a Manchester 

1 giugno 2022 - Schroder Real Estate Investment Trust ha acquisito St. Ann’s House, un edificio per uffici 

a uso misto e una risorsa al dettaglio a Manchester, per 14,7 milioni di sterline. L’accordo riflette un rendimento 

iniziale netto del 7,8%, un rendimento reversibile del 9,1% e un valore medio basso del capitale di £ 283 per piede 

quadrato. Leggi tutto.  

 

Kennedy Wilson ha acquistato un portafoglio 

di 20 asset logistici urbani 

1 giugno 2022 - Kennedy Wilson ha acquistato un portafoglio di 20 asset logistici urbani nel Regno Unito per 

287 milioni di dollari (227,5 milioni di sterline). La piattaforma industriale Kennedy Wilson ha acquisito il 

portafoglio di 1,3 milioni di piedi quadrati tramite una transazione fuori mercato con lo specialista della logistica 

del Regno Unito. Leggi tutto.  
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Xior Student Housing acquista portafoglio da 939 mln euro 

1 giugno 2022 - Xior Student Housing sta acquisendo un portafoglio di 939 milioni di euro di 11 asset PBSA 

gestiti da Basecamp. Xior ha firmato un accordo con Basecamp Group, European Student Housing Fund I e 

European Student Housing Fund II per acquisire il portafoglio composto da 5.341 unità distribuite su 11 asset 

all’avanguardia di nuova costruzione (8 operativi e 3 progetti in fase di sviluppo). Tutte le residenze sono situate 

in città studentesche di alto livello in Germania, Polonia, Danimarca e Svezia. Leggi tutto.  

 

Cairngorm Capital Partners acquista Independent Roofing Supplies  

1 giugno 2022 - Cairngorm Capital Partners è lieta di annunciare che la sua società in 

portafoglio, Independent Builders Merchant Group (IBMG) ha acquisito Independent Roofing 

Supplies (IRS).  Fondata nel 2000, IRS è un commerciante di coperture indipendente nel sud-est, 

che serve appaltatori di coperture di Londra, Sussex e Kent. Fornisce una gamma completa di 

prodotti per tetti inclinati e piani, dalle sue tre sedi a Bexhill, Newhaven e Hove. Leggi tutto.  

 

Novo Banco vende logistica per 208 mln euro 

1 giugno 2022 - Novo Banco ha venduto un portafoglio immobiliare, composto principalmente da asset logistici, 

da una controllata della banca, GNB Real Estate, per 208 milioni di euro, dopo un processo di vendita 

competitivo, secondo un comunicato inviato a CMVM. Sempre secondo il comunicato, Novo Banco aggiunge che, 

in media, a marzo di quest’anno deteneva una partecipazione di circa il 75% del proprio patrimonio immobiliare. 

Leggi tutto.  

 

Accor apre il suo primo hotel ad Alba Iulia, in Romania 

31 maggio 2022 - Accor apre il suo primo hotel ad Alba Iulia, in 

Romania. Soprannominato Mercure Alba Iulia Cetate Hotel dovrebbe essere operativo nel 

secondo trimestre del 2024. L’hotel lavorerà nell’ambito di un contratto di franchising con un investitore locale 

parte di Dentotal Group, un prezioso partner di Accor che ha già aperto due hotel. Leggi tutto.  

 

Zetland Capital chiude l’acquisto dell’Hotel Don Juan Center 

31 maggio 2022 - Il fondo di private equity Zetland Capital chiude l’acquisto dell’Hotel Don Juan Center, a 

Lloret de Mar, in catalogna. L’Hotel Don Juan Center dispone di più di 200 camere. L’immobile si trova a 450 

metri dal centro storico della cittadina catalana e a 550 metri dalla spiaggia principale. EY è stato l’unico e 

completo consulente per l’acquisto e il finanziamento del complesso alberghiero. Leggi tutto.  

 

Union Investment compra a Barcellona 

31 maggio 2022 - Il fondo tedesco Union Investment sta finalizzando un investimento di 

sessanta milioni di euro per l’acquisto di uno degli edifici del complesso di uffici Cornerstone, 

nel distretto tecnologico 22@, secondo Expansión. Cornerstone è un complesso di uffici situato 

all’incrocio tra le vie Bilbao e Camí Antic de Valencia. In totale ha una superficie di 21.000 mq suddivisi in tre 

corpi di fabbrica: A (2.857 mq), B (7.846 mq) e C (10.010 mq). Le strutture hanno la certificazione di sostenibilità 

Leed Gold. Leggi tutto.  

 

Cheyne Capital cede la maggioranza di Elivia Homes 

31 maggio 2022 - Il gestore patrimoniale alternativo Cheyne Capital ha venduto la sua partecipazione di 

maggioranza nel costruttore di case indipendente Elivia Homes a fondi consigliati da Octopus 

Investments, parte del gruppo Octopus. Da quando ha investito per la prima volta in Elivia Homes, 
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precedentemente Vanderbilt Homes, nel 2014, Cheyne ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare 

l’ambiziosa crescita dell’azienda in uno dei principali costruttori di case del sud-est. Leggi tutto.  

 

 

Panattoni lancia Park Crawley 

31 maggio 2022 - Panattoni ha presentato piani per uno sviluppo logistico speculativo 

dell’ultimo miglio di 199.672 piedi quadrati a Crawley. La domanda di pianificazione 

dettagliata per Panattoni Park Crawley, presentata al Crawley Borough Council, riguarda un’unità bifamiliare di 

134.012 piedi² e 65.660 piedi², che potrebbe essere combinata in un’unità di 199.672 piedi² per un singolo 

occupante. Lo sviluppo si trova in un sito di 10 acri, di fronte a Fleming Way nella consolidata area industriale 

di Manor Royal Business Park. Leggi tutto.   

 

Oxenwood Real Estate acquistà proprietà a Manchester 

31 maggio 2022 - Oxenwood Real Estate ha acquisito una proprietà logistica multi-locazione vicino a 

Manchester per 22,3 milioni di euro (19 milioni di sterline). Situata presso lo svincolo 19 dell’autostrada M60 a 

Middleton, quattro miglia a nord-est di Manchester, la tenuta di 12 acri è stata acquisita da un fondo pensione 

cliente trattenuto di CBRE Capital Advisors da Oxenwood Logistics Fund 1 SLP, un fondo discrezionale gestito 

da Oxenwood Real Proprietà. Leggi tutto.  

 

La Boreal IM e la Cadillac Fairview JV hanno acquistato 

la Nucleus Estate a Park Royal, a ovest di Londra 

31 maggio 2022 - La Boreal IM e la Cadillac Fairview JV hanno acquistato la Nucleus Estate a 

Park Royal, a ovest di Londra, e una proprietà all’interno del porto di Rotterdam per un totale di 

250 milioni di euro. Le acquisizioni comprendono un totale di 109.000 m² di spazio logistico e 

segnano le acquisizioni di debutto della JV da quando è stata costituita all’inizio del 2022. Park Royal è 

strategicamente situato tra l’aeroporto di Londra Heathrow e la capitale ed è la principale zona industriale di 

Londra, sede di oltre 1.700 aziende. Leggi tutto.  

 

Nuveen Real Estate si è assicurata 150 milioni di euro 

per la sua strategia di debito 

31 maggio 2022 - Nuveen Real Estate si è assicurata 150 milioni di euro di capitale iniziale alla prima chiusura 

della sua quarta strategia di debito nella serie di debiti immobiliari commerciali europei. Diversi investitori 

istituzionali tedeschi si sono impegnati per la prima chiusura, affiancati dalla società madre di Nuveen, TIAA. La 

strategia punta a un aumento di capitale totale di 500 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

GIC forma JV con Greystar Real Estate Partners 

31 maggio 2022 - GIC, un investitore istituzionale globale, e Greystar Real Estate Partners, 

LLC (“Greystar”), leader globale negli investimenti, nello sviluppo e nella gestione di alloggi 

in affitto di alta qualità, hanno annunciato di hanno formato una joint venture che ha firmato un accordo per 

acquisire Student Roost, il terzo più grande fornitore di alloggi per studenti (“PBSA”) del Regno Unito da uno 

dei fondi privati immobiliari di Brookfield. Leggi tutto.  

 

Ardian cede a M&G edificio nel centro di Parigi 

31 maggio 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia oggi di aver 

venduto RIO, un edificio per uffici di prim’ordine nella prestigiosa Monceau Business Area di Parigi, a M&G, un 
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gestore di investimenti globale. L’iconico sito, costruito per la prima volta negli anni ’20, si trova nel cuore del 

quartiere centrale degli affari al 2 posto di Rio de Janeiro a Parigi, Francia, ed è stato acquisito da Ardian nel 2018. 

Leggi tutto.  

Il fondo AIPUT (Airport Industrial Property Unit Trust) di abrdn ha 

acquisito Trade City Luton 

30 maggio 2022 - Il fondo AIPUT (Airport Industrial Property Unit Trust) di abrdn ha 

acquisito Trade City Luton, che fa parte della Kingsway Industrial Estate, per 44,6 milioni di euro 

(38 milioni di sterline). Il parco industriale offre una gamma di unità altamente flessibili tra 5.000 e 27.000 piedi 

quadrati. Situato sulla A5065, il sito si trova a un miglio dallo svincolo 11 sulla M1, a quattro miglia 

dall’aeroporto ea 15 miglia dalla M25. Trade City Luton beneficia di un’eccellente connettività ferroviaria con le 

Midlands, il nord, il sud fino a Londra e con una serie di importanti porti di accesso regionali. Leggi tutto.  

 

Adriano Care acquista complesso per anziani 

30 maggio 2022 - Adriano Care, il socimi specializzato nell’investimento in asset per anziani e gestito da Azora, 

ha comunicato a BME Growth l’acquisizione di un complesso per anziani a Benidorm per un valore prossimo ai 

29 milioni di euro, quinto acquisto quest’anno. Con questo nuovo acquisto, la società ha impegnato quasi 70 

milioni di euro nell’acquisizione di queste cinque attività nel 2022 e supera così la valutazione di 200 milioni delle 

attività in portafoglio, compreso l’investimento impegnato negli sviluppi. Il complesso residenziale per anziani di 

Benidorm è un’enclave strategica in termini di posizione e clima che attrae residenti di diverse nazionalità. Ha 176 

case e 18 case aggiuntive in progetto. Leggi tutto.  

 

LaSalle Canada Property Fund compra 21 proprietà 

industriali a Toronto 

30 maggio 2022 - LaSalle Canada Property Fund ha acquisito 21 proprietà industriali a metà baia nella Greater 

Toronto Area con un partner internazionale senza nome. Le proprietà totalizzano quasi 810.000 piedi quadrati e 

sono strategicamente situate nel nodo industriale di Mississauga, il principale sottomercato per la manutenzione 

della città più grande del Canada ea breve distanza in auto dall’aeroporto internazionale di Pearson. Leggi tutto.  

 

MRP Capital Group compra 27 centri commerciali ancorati a Walmart 

30 maggio 2022 - Il REIT non quotato di MRP Capital Group, MRP Flyover Real Estate Investment Trust, 

ha acquisito un portafoglio di 27 centri commerciali ancorati a Walmart per 117 milioni di dollari. Le proprietà, 

situate in piccole città, ammontano a più di 842.000 piedi quadrati e si trovano in nove stati. Leggi tutto.  

 

 

 Finint con gli imprenditori Del Vecchio, Rossi Luciani e Zago 

comprano da Ideal Standard lo stabilimento di Borgo Valbelluna e il 

marchio Ceramica Dolomite 

31 maggio 2022 - La belga Ideal Standard sa, che fa capo ai fondi Anchorage 

Capital e CVC Credit Partners, ha annunciato ieri la firma dell’accordo per la cessione, con effetto da domani 1° 

CRISI & RILANCI 
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giugno, dello stabilimento produttivo stabilimento di Trichiana nel Comune di Borgo Valbelluna (Belluno) e 

del marchio Ceramica Dolomite alla cordata di investitori formata da Finint spa, Delfin sarl (la holding 

lussemburghese dell’imprenditore Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica-Essilor), Luigi Rossi Luciani 

sapa (holding dell’imprenditore Luigi Rossi Luciani, presidente e azionista di controllo di Carel Industries spa, 

leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per 

l’umidificazione e il raffrescamento, quotato sul segmento Star di Euronext Milan) e Za-Fin srl (la holding 

dell’imprenditore Bruno Zago, azionista di riferimento del gruppo cartario Pro-Gest). Leggi tutto.  

 

 

Il gruppo del biotech Biovalley Investment Partners raccoglie 1,7 mln euro  

su Crowdfundme con un minibond. Lead investor Finint sgr 

1 giugno 2022 - Biovalley Investments Partner, (BIP) gruppo industriale integrato che conta 13 società tra 

controllate e partecipate attive nel biotech, nelle scienze della vita e nell’healthcare, ha chiuso il collocamento 

sulla piattaforma di crowdinvesting CrowdFundMe di un minibond con cui ha raccolto 1,7 milioni di 

euro da 14 investitori sia professionali, sia retail qualificati. In particolare, 1,5 milioni sono stati sottoscritti 

dal Fondo di private debt PMI Italia II gestito da Finint Investments SGR. Leggi tutto.  

 

Nuovo round da 4 mln euro, anche su Crowdfundme,  

per il supermercato online Tulips. Tra gli investitori c’è Openseed 

30 maggio 2022 - Tulips, il primo supermercato italiano interamente online, sta 

raccogliendo 4 milioni di euro tramite due canali distinti: un aumento di capitale sottoscritto 

da un selezionato numero di imprenditori, professionisti e investitori professionali, e una campagna di 

crowdfunding su Crowdfundme il cui obiettivo minimo è di poco superiore ai 2 milioni di euro, target già 

superato al 164%. Alla campagna partecipa anche l’acceleratore di startup fiorentino Openseed, che aveva già 

investito nell’azienda nel 2020 in occasione della prima campagna effettuata da Tulips sulla piattaforma di equity 

crowdfunding. In questa campagna a Tulips è stato riconosciuta una valutazione pre-money di 14,8 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

 

 

 

Nasce Neulabs, la prima piattaforma in Italia che acquista e sviluppa 

marchi direct-to-consumer. La guida Giacobbe, cofondatore di Facile.it  

per la quale si avvicina una cessione miliardaria 

31 maggio 2022 - Sotto l’impulso di Mauro Giacobbe, imprenditore e manager dalla lunga esperienza nel settore 

internet, è nata Neulabs, la prima piattaforma in Italia che acquista, crea e promuove a livello internazionale 

                  ANGELS & INCUBATORS 

                  CROWDFUNDING 
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marchi digitali di beni di consumo venduti online direttamente all’utente finale. Con una dotazione iniziale di 

circa 20 milioni di euro tra debito ed equity, raccolta tra oltre 15 investitori, Neulabs punta a lanciare marchi di 

prodotti fisici distribuiti digitalmente e dalle buone potenzialità di crescita per trasformarli in business di successo. 

Leggi tutto.  

 

 

Tra il 2016 e il 2021 oltre 5,1 mld euro raccolti da startup e scaleup di 

matrice italiana 

3 giugno 2022 - Tra il 2016 e il 2021 startup e scaleup di matrice italiana, cioé con sede in 

Italia oppure all’estero, ma con founder italiani, hanno raccolto oltre 5,1 miliardi di euro di cui circa 2,9 miliardi 

raccolti da aziende italiane con sede in Italia e 2,2 miliardi da aziende con sede all’estero, ma fondate da italiani. 

Lo ha calcolato BeBeez nella sesta edizione del Report sul venture capital prodotto per P101. Leggi tutto.  

 

 

 

Contagioso. Perché un’idea e un prodotto hanno successo e si diffondono. 

Nuova ediz. Copertina flessibile – 25 maggio 2022 

29 maggio 2022 - Perché alcune idee, prodotti e servizi si diffondono velocemente, diventano virali, 

e altri non riescono a decollare? Jonah Berger svela i segreti del passaparola nell’influenzare i nostri 

comportamenti, dalla scelta di un ristorante ai video virali, dai videogiochi alle campagne di 

sensibilizzazione. In un libro che si pone all’incrocio tra psicologia e studi comportamentali e che 

combina studi scientifici e storie avvincenti, l’autore spiega la psicologia che influenza la nostra predisposizione a 

condividere storie e racconti e identifica le sei caratteristiche che rendono contagiosi prodotti e idee, fornendo un 

insieme di strategie per arrivare a un passaparola vincente. Leggi tutto.  

 

Dalla Montedison a Baghdad. Dal ginepraio della finanza alle eterne crisi del 

Medioriente Copertina flessibile – 26 maggio 2022 

29 maggio 2022 - Sullo scenario dell’industria italiana del Novecento dominata dalle grandi dinastie 

degli Agnelli, dei Falck, dei Pirelli, degli Olivetti, solo per citare le più note, la figura di Lino 

Cardarelli si presenta senz’altro come una curiosa quanto eloquente anomalia. Figlio di un ferroviere, 

personalità dall’eccezionale riserbo ma di adamantina determinazione, Cardarelli è stato uno dei 

protagonisti in diverse delle vicende industriali e finanziarie in Italia tra gli anni Sessanta e Novanta. Leggi tutto.  

 

Adriano Olivetti, un italiano del Novecento Copertina rigida – 24 maggio 2022 

                  LIBRI 

                  DATI & ANALISI 
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29 maggio 2022 - Adriano Olivetti è un mito dell’industria, della creatività e della cultura italiana nel mondo. È 

un italiano del Novecento profondamente atipico. In questo libro definitivo, frutto di un decennio di ricerche e di 

scrittura, Paolo Bricco ripercorre la vita di un uomo di genio e la vicenda industriale e sociale, politica e culturale 

dell’Italia tra la fine dell’Ottocento e il boom economico. Questa è, prima di tutto, la storia di un’utopia.  Leggi 

tutto.  

 

Nucleare. Ritorno al futuro. L’energia a cui l’Italia non può rinunciare 

Copertina flessibile – 26 maggio 2022 

29 maggio 2022 - Compriamo energia nucleare fatta a pochi chilometri dal confine anziché produrla 

noi. Confondiamo tossicità con radioattività, i rischi di una centrale atomica con quelli di una bomba 

atomica. Crediamo che i rifiuti e le scorie siano due cose diverse (gli uni non pericolosi, le altre sì), 

che la ricerca sia sempre ferma ai tempi di Černobyl, che la scelta di chiudere i nostri impianti sia stata dettata 

dalla volontà popolare e non dalla corsa agli idrocarburi. In tutto il mondo si continuano ad aprire centrali nucleari, 

si costruiscono nuovi reattori, si progettano strutture di sicurezza a prova di errori umani o catastrofi naturali: al 

contrario, l’Italia, che era la terza potenza nucleare del pianeta, ha fermato tutto e ha cominciato a comprare da 

altri l’energia necessaria. Leggi tutto.  

 

 

 

A Trieste “RdB 100”. La CElebrazione del Centenario della nascita 

di Raffaello de Banfield 

29 maggio 2022 - Si terrà dal 26 maggio al 19 giugno nelle neointitolate Sale di 

Mittelcult – Palazzo della Cultura Mitteleuropea di Trieste la rassegna musicale “RdB 

100″celebrativa del Centenario della nascita di Raffaello de Banfield, figura cardine 

della storia culturale e imprenditoriale triestina e nazionale cui sarà dedicato un Gran Galà benefico alla vigilia 

della ricorrenza. La manifestazione intende celebrare un grande uomo di cultura: poliglotta, compositore e già 

presidente di quello che fu il Gruppo Tripcovich ha scritto pagine importanti anche della storia delle Assicurazioni 

Generali ed è stato protagonista della storia recente di Trieste su più versanti, da quello economico a quello 

artistico. Leggi tutto.  

L’asta d’arte di Christie’s a Hong Kong supera le aspettative con un bottino di 184 

milioni di dollari che ha stabilito 11 nuovi record per le star del mercato 

29 maggio 2022 - L’ampia combinazione di Christie’s di pittura classica e nomi ultra contemporanei ha attirato 

un gruppo di acquirenti desiderosi. Deve essere un segno della nuova realtà in cui stiamo vivendo che nessuno ha 

battuto ciglio mentre una delle principali aste serali di Christie’s è stata trasmessa dal vivo in tutto il mondo da 

Hong Kong oggi. Gli specialisti delle banche telefoniche a Londra, e quelli che operano durante le prime ore del 

mattino a New York, sono entrati e usciti dalla competizione per i lotti offerti nella vendita di opere d’arte del 

20°/21° secolo, insieme agli offerenti nella sala di Hong Kong, come così come quelli online e sui telefoni. Leggi 

tutto.  
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I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori, una raccolta mozzafiato 

29 maggio 2022 - Le Gallerie d’Italia in Piazza Scala a Milano, museo di Intesa 

Sanpaolo, presentano fino al 18 settembre 2022 la mostra I Marmi Torlonia. Collezionare 

Capolavori. The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces, a cura di Salvatore 

Settis e Carlo Gasparri: 96 marmi della Collezione Torlonia, la più importante raccolta 

privata di statuaria classica, in una grande esposizione che, con cinque nuove opere restaurate, inaugura il 

programma espositivo mondiale della Collezione. Leggi tutto.  

 

Lorenzo Marini, un’esplosione di colore alla Galleria Gracis 

29 maggio 2022 - Fino al 25 giugno 2022, la Galleria Luca Gracis di Milano, in piazza Castello, ospita la mostra 

Alphatype2022 che propone venti opere di Lorenzo Marini, caposcuola della Type Art, che documentano gli 

ultimi dieci anni di attività dell’artista milanese. Leggi tutto.  

 

Le Tenute Sajni Fasanotti si presentano a Milano 

29 maggio 2022 - L’azienda vitivinicola trentina Tenute Sajni Fasanotti ha presentato alla 

stampa enogastronomica il proprio progetto che oltre alla produzione di spumanti e 

di vini fermi tipici trentini prevede anche un polo di ristorazione. In un’informale colazione 

al ristorante L’Angolo di Brera, Umberto Sajni Fasanotti ha incontrato la stampa 

enogastronomica per illustrare il sogno che tre anni fa l’ha portato, insieme ai figli Federica e Massimiliano, a 

costituire la propria azienda vitivinicola sulle pendici del Monte Baldo, tra la Vallagarina, il lago di Garda e le 

Dolomiti del Brenta. Una zona straordinaria, con un microclima perfetto per la coltivazione della vite. Leggi tutto.  

 

Appuntamento in rosa per Palazzo Besta 

29 maggio 2022 - Martedì 24 maggio, nel pomeriggio, i corridori della 16° tappa Salò-Aprica (Sforzato Wine 

Stage) del 105° Giro d’Italia sono transitati per Teglio, dove è stato allestito anche un “traguardo volante”. I 

Corridori e la carovana del seguito sono transitati nella strada antistante Palazzo Besta, dove, dopo il passaggio 

dei corridori, è stato possibile seguire in diretta televisiva tutta la tappa e visitare la mostra fotografica “Valtellina 

in Giro”, allestita per l’occasione. Leggi tutto.  

Alessandro Algardi, raccontare per cancellazioni 

29 maggio 2022 - Un artista per lungo tempo più compreso all’estero che in Italia, che lavora sul 

crinale, sul filo del concettuale che si nutre di colore, di materia e soprattutto di parole. Le parole 

sono però cancellare, anzi nel loro sovrapporsi si nascondono, si trasformano e svelano altro rispetto 

all’originaria forma del dire. Non c’è protesta nell’arte di Algardi ma tutto diventa narrazione, un 

racconto intimo che filtra l’esterno attraverso la ricerca nell’io più profondo e si esprime con il 

piacere e la fatica dell’artigianalità dell’arte che non può e non deve a suo avviso essere ridotta a concetto. Leggi 

tutto.  

 

Michael Ackerman. Sagome fluttuanti 

28 maggio 2022 - ADEC ARTE è lieta di presentare la mostra del fotografo israeliano Michael Ackerman, 

“Sagome fluttuanti”, a cura di Davide Di Maggio, in collaborazione con Claudio Composti / mc2gallery, 

un’occasione importante per vedere ed incontrare uno degli artisti più interessanti della fotografia internazionale 

attraverso una selezione di alcune delle fotografie più significative degli ultimi anni. Leggi tutto.  
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Fotografia europea 2022 – Un’invincibile Estate a Reggio Emilia 

28 maggio 2022 - Il tradizionale appuntamento di primavera a Reggio Emilia con la 

fotografia si è regolarmente aperto lo scorso 29 aprile con l’inaugurazione del programma di 

mostre ed eventi collaterali di Fotografia Europea 2022 che per questa edizione ha per titolo 

Un’invincibile Estate. Leggi tutto.  

Joaquin Sorolla … Più che il color, poté la luce 

28 maggio 2022 - Quando si entra nella casa-museo di Sorolla a Madrid e parimenti si visita la Mostra di Palazzo 

Reale a Milano a lui dedicata, sembra di andare incontro al mare e al cielo, al mezzogiorno e al 

Mediterraneo. Tutte le sue opere sono illuminate da una luce calda, gioiosa, emozionante. Leggi tutto.  

 

David McEnery – Smiling Pigs 

28 maggio 2022 - CIBUS, Salone Internazionale dell’Alimentazione, fiera internazionale di 

riferimento per il settore agro-alimentare, Parma 3-6 maggio 2022, è stata l’occasione scelta da 

Ponti x l’Arte Associazione Culturale ETS (Archivio fotografico in esclusiva per l’Italia) e 

Galerie Mantovani (sede dell’Archivio fotografico, Dinan, Bretagna) per proporre una selezione di immagini del 

fotografo inglese David McEnery scomparso nel 2002. Leggi tutto.  

 

Terna lancia il Premio Driving Energy 2022 – Fotografia contemporanea  

28 maggio 2022 - Il concorso, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, è aperto a tutti ed è 

finalizzato al sostegno e alla promozione dello sviluppo culturale del Paese. Questo è il tema della prima edizione: 

la visione fotografica contemporanea e attuale che interpreta artisticamente il ruolo di Terna, quale regista e 

abilitatore della transizione energetica. Leggi tutto.  

 

Collectors night 2022, il profumo internazionale di Pietrasanta 

28 maggio 2022 - La settima edizione dell’imperdibile appuntamento per collezionisti e amanti 

dell’arte che inaugura la stagione estiva della piccola Atene, si terrà il 4 giugno 2022, evento molto 

atteso per i galleristi e i collezionisti, ma anche per i viaggiatori culturali. La manifestazione disegna 

infatti un percorso alternativo, anche en plein air per le vie della città dalle 18 fino a tarda notte. 

Leggi tutto.  
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	I Milan, arrivato l’annuncio ufficiale, passerà di mano per 1,2 mld euro.  Elliott resta con il 30% e finanzia  con 200-300 mln di vendor loan
	All’azienda chimica sarda Assemini un green loan da 1,5 mln euro da Intesa Sanpaolo con garanzia Sace
	1 giugno 2022 - Società Chimica Assemini, azienda appartenente a Gestioni Industriali Group specializzata nella produzione di chimica di base elettrolitica, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento sostenibile di 1,5 milioni di euro assistito d...
	Da Intesa Sanpaolo un prestito green da 4 mln euro con garanzia Sace alle attrezzature siderurgiche di Gap
	31 maggio 2022 - GAP spa, azienda bergamasca con importante sede operativa a Brescia e specializzata nella movimentazione di materiali e scarti di lavorazione nelle aziende siderurgiche nazionali ed estere, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un prestito g...
	Alfaparf Group studia l’acquisizione di Tricobiotos, mentre incassa finanziamento da 12,5 mln euro da Banco BPM per investire in sostenibilità
	White Bridge al controllo di Costruzione Emiliana Ingranaggi. Spare Partners, club deal di Alto Partners, vende. Ma reinveste
	Milan, arrivato l’annuncio ufficiale, passerà di mano per 1,2 mld euro.  Elliott resta con il 30% e finanzia con 200-300 mln di vendor loan
	Saipem cede il drilling onshore alla scozzese KCA Deutag per 550 mln $ e il 10% del nuovo gruppo
	3 giugno 2022 - Saipem, controllata da ENI al 30,5% e da Cassa Depositi e Prestiti al 12,5% e quotata a Piazza Affari, attiva nel settore dell’energia e dell’oil&gas e delle relative infrastrutture, ha annunciato la vendita alla scozzese KCA Deutag (K...
	Italian Design Brands al nono deal rileva Gamma Arredamenti per rafforzarsi negli Usa e in Cina
	3 giugno 2022 - Italian Design Brands (IDB), il polo dell’arredo di design italiano di alta qualità nato nel 2015 su iniziativa di Private Equity Partners spa (guidata da Fabio Sattin e Giovanni Campolo), del pioniere italiano del private equity Paolo...
	Milan, a ore l’annuncio ufficiale del passaggio di testimone da Elliott a Redbird
	1 giugno 2022 - Arriverà probabilmente oggi l’annuncio dell’acquisto del controllo del Milan da parte di Redbird, mentre sembra che la firma sul contratto che ha sancito l’accordo per il passaggio di testimone dal fondo Elliott Management a Redbird sa...
	Prosit, il polo del vino di Quadrivio & Pambianco,  compra anche Casa Vinicola Caldirola e arriva a 85 mln euro di ricavi
	1 giugno 2022 - Prosit, società che investe nel settore vinicolo e partecipata dal Made in Italy Fund di Quadrivio & Pambianco, ha rilevato il 100 % di Casa Vinicola Caldirola spa, una delle principali realtà italiane specializzata in prodotti vinicol...
	Aussafer Due, big delle lavorazioni delle lamiere, compra  il controllo della concorrente Laserjet. Nasce gruppo da 100 mln euro di ricavi
	Holding Parts compra Gammaplast, specialista dei sistemi di protezione in materiali plastici per l’automotive
	1 giugno 2022 - Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy, attraverso la controllata Holding Parts, ha acquisito Gammaplast srl, azienda di Castagnole delle Lanze (As...
	AMF Group, specialista negli accessori moda, controllato da Alpha Private Equity, compra la maggioranza del gruppo Italcatene
	1 giugno 2022 - AMF Group, gruppo con sede a Bassano del Grappa (Vicenza) e produttore di accessori per i principali brand mondiali, come Burberry, Louis Vuitton, Hugo Boss e Moncler, controllato dal 2019 da Alpha Private Equity, ha annunciato ieri l’...
	La boutique C Capital (Ibisco Investments) rileva il controllo dei micropali Ankorig dal cofondatore di VedrAi
	31 maggio 2022 - La boutique di consulenza societaria, finanziaria e legale C Capital ha acquisito il controllo della bergamasca Ankorig srl da Valerio Zanaglio, manager di lungo corso dell’industria siderurgica, che l’aveva rilevata nel 2013. Tra l’a...
	Doppio colpo in Francia per Cap Vert (Ambienta III),  che rileva il controllo delle connazionali Createck e Caussat
	Alerion chiude in calo la settimana di borsa, dopo le indiscrezioni sullo stop alla ricerca di un investitore
	30 maggio 2022 - Il titolo Alerion Clean Power spa ha chiuso la settimana borsistica venerdì 27 maggio su Euronext Milan in discesa a 29,6 euro dal picco a 33,35  euro di mercoledì 25, sulla scia dell’indiscrezione de Il Sole 24 Ore, che ha rivelato c...
	Rete unica in arrivo. CDP Equity, KKR, Macquarie,  Open Fiber e TIM firmano protocollo d’intesa.  Per gli accordi vincolanti deadline il 31 ottobre
	30 maggio 2022 - CDP Equity (CDPE), KKR (attraverso Teemco Bidco srl), Macquarie Asset Management, Open Fiber e TIM hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) non vincolante per avviare il processo di integrazione delle reti di TIM e Open Fibe...
	L’ex ceo di Guala Closures Giovannini al controllo  dell’automazione industriale di Inman
	1 giugno 2022 - Marco Giovannini, l’ex presidente e ceo di Guala Closures, ha acquisito il controllo del Gruppo INMAN, leader in Italia nella progettazione e realizzazione di macchinari e componenti per l’industria meccanica e per l’automazione indust...
	PRG Retail Group supera un mld euro di vendite nette e si candida per il salvataggio di ToysRus Iberia
	Tinexta vende a CRIF la sua divisione credit information and management per 237,5 mln euro
	31 maggio 2022 - Tinexta spa (già Tecnoinvestimenti), gruppo quotato al segmento Euronext Star Milan e fornitore di un’ampia gamma di servizi digitali per le imprese come firma e identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica, PE...
	Al gruppo Marcegaglia da un pool di banche italiane ed estere  un superprestito green da un mld di euro, il primo per il settore siderurgico. Finanzia tra l’altro l’acquisto di Liberty Precision Tubes
	30 maggio 2022 - Marcegaglia Steel, holding industriale del gruppo Marcegaglia, guidato da Antonio ed Emma Marcegaglia, la settimana scorsa ha contratto con un pool di banche un prestito sindacato a 6 anni da 1 miliardo di euro. Lo hanno dichiarato gl...
	Coopservice, controllante della quotata Servizi Italia, si assicura  finanziamento da 45 mln euro per circolante e investimenti
	30 maggio 2022 - Coopservice, uno dei principali player in Italia nella fornitura di servizi integrati di facility e holding di Servizi Italia, quotata a Piazza Affari, ha ottenuto un finanziamento a 6 anni da 45 milioni di euro. Il finanziamento, che...
	BF acquisisce il 30% dell’aretina Fabianelli e si rafforza nel segmento della pasta
	Il fondo Cysero EuVeca punta 2 mln euro sulla robotica  di Reiwa Engine. Con l’opzione per un altro milione
	3 giugno 2022 - Il fondo focalizzato sulla robotica e sulla cyber security CYSERO EuVECA, gestito da AVM Gestioni sgr di Giovanna Dossena e lanciato  meno di due anni fa in joint venture con l’incubatore Kilometro Rosso presieduto da Alberto Bombassei...
	I pico satelliti di Apogeo raccolgono 5 mln euro in un round sottoscritto interamente da Primo Space (Primo Ventures)
	30 maggio 2022 - Apogeo Space, già GP Advanced Projects, azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di nano-satelliti, ha chiuso un nuovo round di investimento da 5 milioni di euro sottoscritto interamente dal fondo Primo Space...
	Paladin Capital Group raccoglie 372 mln $
	2 giugno 2022 - Paladin Capital Group, uno dei principali investitori in tecnologia informatica e avanzata, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo Cyber Fund II, un fondo multifase da 372 milioni di dollari che investe in startup di sicure...
	Il trader di energia Prime Power colloca minibond da un mln euro con garanzia Sace sull’80%
	3 giugno 2022 - Prime Power, società attiva dal 2020 nel trading di energia elettrica con sede a Torino, ha emesso il suo primo minibond per un importo massimo di 1 milione di euro. L’operazione, strutturata da Frigiolini & Partners Merchant (F&P) rie...
	Metro.Ferr si assicura direct lending da 2,4 mln euro dai fondi  Anthilia e da 8A+ Real Italy Eltif
	1 giugno 2022 - Metro.Ferr srl, società attiva nel settore delle manutenzioni e costruzioni delle infrastrutture di linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie, si è assicurata un finanziamento in direct lending da 2,4 milioni di euro a scadenza dic...
	Red Fish Long Term Capital emette minibond convertendo da 5,5 mln euro, la maggior parte su Crowdbond di Opstart. Conversione dopo 12 mesi o alla data dell’ipo
	31 maggio 2022 - Red Fish Long Term Capital, holding italiana di partecipazioni industriali fondata da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti, Simone Lo Giudice e Joanna Gualano, che investe in Pmi e aziende familiari dall’alto potenziale di crescita per acc...
	Gli immobili dei Benetton attirano offerte fino a 1,5 mld. Sul mercato il Fondaco e l’hotel Monaco di Venezia. Tra gli Interessati Coima, Apollo e Hines
	Borio Mangiarotti, partecipata da Varde Partners,  rileva un’area dismessa a Rozzano per costruire 72 appartamenti
	1 giugno 2022 - Borio Mangiarotti, storica società milanese di sviluppo immobiliare, partecipata dal 2019 al 20% dal fondo di private equity americano Värde Partners (si veda altro articolo di BeBeez), ha acquistato un’area di circa 6.000 mq a Quinto ...
	Il Gruppo Colonial vende tre asset non core nelle città di Parigi
	3 giugno 2022 - Il Gruppo Colonial ha completato le dismissioni di tre asset non core nelle città di Parigi e Madrid per un importo complessivo di circa 60 milioni di euro. Il bene nella capitale francese è stato venduto all’Institut Catholique de Lil...
	W Hotels Worldwide apre in Algarve
	3 giugno 2022 - W Hotels Worldwide continua la sua espansione con l’ultima apertura di W Algarve. Arroccato in cima alle iconiche scogliere del Portogallo meridionale, l’ultimo hotel entrato a far parte della famiglia del marchio W Escapes è il primo ...
	Greystar Real Estate Partners compra a Francoforte
	3 giugno 2022 - Greystar Real Estate Partners ha acquisito lo sviluppo Kanso, un progetto residenziale di media altezza di 303 unità a Francoforte. Questa è la seconda acquisizione per la sua impresa di sviluppo-to-core da 1 miliardo di euro in German...
	CBRE Investment Management raccoglie 599 mln $
	3 giugno 2022 - CBRE Investment Management ha annunciato la chiusura definitiva del suo CBRE Global Special Situations Fund con 599 milioni di dollari di impegni azionari, superando l’obiettivo di 500 milioni di dollari del fondo. “La strategia del fo...
	Walker & Dunlop Investment Partners stringe partnership con Pacific Life
	3 giugno 2022 - Walker & Dunlop Investment Partners (WDIP) ha stretto una partnership con Pacific Life per formare una joint venture programmatica da 500 milioni di dollari. La joint venture investirà in proprietà multifamiliari e industriali negli St...
	Ardian fa accordo con TA Associates per Odealim
	2 giugno 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia oggi di aver firmato un accordo con TA Associates  per diventare un azionista di co-controllo di Odealim, leader nelle assicurazioni immobiliari e mediazione ...
	Hines ha raccolto 900 mln euro
	2 giugno 2022 - Hines ha raccolto 900 milioni di euro al primo closing della raccolta del  suo nuovo fondo a valore aggiunto, Hines European Value Fund 3 (HEVF 3). Un gruppo di 15 investitori, principalmente investitori esistenti nella serie, si è uni...
	La Française Real Estate acquista il primo asset sanitario in Irlanda
	2 giugno 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), agendo per conto della SCPI LF AVENIR SANTE tematica, sta finalizzando l’acquisizione del suo primo asset sanitario in Irlanda. Situato in un ricco sobborgo del sud di Dublino, l’edificio, dispo...
	Blackstone si unisce a Alyssa Partners per il Giappone
	2 giugno 2022 - Blackstone è diventato l’ultimo investitore globale a unire le forze con il gestore patrimoniale indipendente Alyssa Partners in un accordo residenziale giapponese, con la coppia che ha acquisito un portafoglio di 19 asset multifamilia...
	Gaw Capital Partners acquista residenziale in Giappone
	2 giugno 2022 - Gaw Capital Partners, società di private equity immobiliare con sede a Hong Kong, ha acquisito un portafoglio residenziale in Giappone per conto della Qatar Investment Authority (QIA). Il conto gestito separatamente di Gaw Capital Part...
	Corum Eurion compra edificio a Porto
	1 giugno 2022 - Corum Eurion, appartenente alla società di gestione francese Corum Asset Management, ha acquisito un edificio, Heroísmo 283, di 6.072 mq, oggetto di ristrutturazione nel 2021, nel centro direzionale di Rua do Heroísmo, a Porto. Il seco...
	Ibervalles Socimi ha acquisito due edifici a Madrid
	1 giugno 2022 - Ibervalles Socimi ha acquisito due edifici a Madrid, con una superficie comune di 11.900 mq, che appartenevano a Inmobiliaria Colonial. L’incorporazione di queste attività nel portafoglio della società risponde alla sua strategia di in...
	Schroder Real Estate Investment Trust ha acquisito St. Ann’s House a Manchester
	1 giugno 2022 - Schroder Real Estate Investment Trust ha acquisito St. Ann’s House, un edificio per uffici a uso misto e una risorsa al dettaglio a Manchester, per 14,7 milioni di sterline. L’accordo riflette un rendimento iniziale netto del 7,8%, un ...
	Kennedy Wilson ha acquistato un portafoglio di 20 asset logistici urbani
	1 giugno 2022 - Kennedy Wilson ha acquistato un portafoglio di 20 asset logistici urbani nel Regno Unito per 287 milioni di dollari (227,5 milioni di sterline). La piattaforma industriale Kennedy Wilson ha acquisito il portafoglio di 1,3 milioni di pi...
	Xior Student Housing acquista portafoglio da 939 mln euro
	1 giugno 2022 - Xior Student Housing sta acquisendo un portafoglio di 939 milioni di euro di 11 asset PBSA gestiti da Basecamp. Xior ha firmato un accordo con Basecamp Group, European Student Housing Fund I e European Student Housing Fund II per acqui...
	Cairngorm Capital Partners acquista Independent Roofing Supplies
	1 giugno 2022 - Cairngorm Capital Partners è lieta di annunciare che la sua società in portafoglio, Independent Builders Merchant Group (IBMG) ha acquisito Independent Roofing Supplies (IRS).  Fondata nel 2000, IRS è un commerciante di coperture indip...
	Novo Banco vende logistica per 208 mln euro
	1 giugno 2022 - Novo Banco ha venduto un portafoglio immobiliare, composto principalmente da asset logistici, da una controllata della banca, GNB Real Estate, per 208 milioni di euro, dopo un processo di vendita competitivo, secondo un comunicato invi...
	Accor apre il suo primo hotel ad Alba Iulia, in Romania
	31 maggio 2022 - Accor apre il suo primo hotel ad Alba Iulia, in Romania. Soprannominato Mercure Alba Iulia Cetate Hotel dovrebbe essere operativo nel secondo trimestre del 2024. L’hotel lavorerà nell’ambito di un contratto di franchising con un inves...
	Zetland Capital chiude l’acquisto dell’Hotel Don Juan Center
	31 maggio 2022 - Il fondo di private equity Zetland Capital chiude l’acquisto dell’Hotel Don Juan Center, a Lloret de Mar, in catalogna. L’Hotel Don Juan Center dispone di più di 200 camere. L’immobile si trova a 450 metri dal centro storico della cit...
	Union Investment compra a Barcellona
	31 maggio 2022 - Il fondo tedesco Union Investment sta finalizzando un investimento di sessanta milioni di euro per l’acquisto di uno degli edifici del complesso di uffici Cornerstone, nel distretto tecnologico 22@, secondo Expansión. Cornerstone è un...
	Cheyne Capital cede la maggioranza di Elivia Homes
	31 maggio 2022 - Il gestore patrimoniale alternativo Cheyne Capital ha venduto la sua partecipazione di maggioranza nel costruttore di case indipendente Elivia Homes a fondi consigliati da Octopus Investments, parte del gruppo Octopus. Da quando ha in...
	Panattoni lancia Park Crawley
	31 maggio 2022 - Panattoni ha presentato piani per uno sviluppo logistico speculativo dell’ultimo miglio di 199.672 piedi quadrati a Crawley. La domanda di pianificazione dettagliata per Panattoni Park Crawley, presentata al Crawley Borough Council, r...
	Oxenwood Real Estate acquistà proprietà a Manchester
	31 maggio 2022 - Oxenwood Real Estate ha acquisito una proprietà logistica multi-locazione vicino a Manchester per 22,3 milioni di euro (19 milioni di sterline). Situata presso lo svincolo 19 dell’autostrada M60 a Middleton, quattro miglia a nord-est ...
	La Boreal IM e la Cadillac Fairview JV hanno acquistato la Nucleus Estate a Park Royal, a ovest di Londra
	31 maggio 2022 - La Boreal IM e la Cadillac Fairview JV hanno acquistato la Nucleus Estate a Park Royal, a ovest di Londra, e una proprietà all’interno del porto di Rotterdam per un totale di 250 milioni di euro. Le acquisizioni comprendono un totale ...
	Nuveen Real Estate si è assicurata 150 milioni di euro per la sua strategia di debito
	31 maggio 2022 - Nuveen Real Estate si è assicurata 150 milioni di euro di capitale iniziale alla prima chiusura della sua quarta strategia di debito nella serie di debiti immobiliari commerciali europei. Diversi investitori istituzionali tedeschi si ...
	GIC forma JV con Greystar Real Estate Partners
	31 maggio 2022 - GIC, un investitore istituzionale globale, e Greystar Real Estate Partners, LLC (“Greystar”), leader globale negli investimenti, nello sviluppo e nella gestione di alloggi in affitto di alta qualità, hanno annunciato di hanno formato ...
	Ardian cede a M&G edificio nel centro di Parigi
	31 maggio 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia oggi di aver venduto RIO, un edificio per uffici di prim’ordine nella prestigiosa Monceau Business Area di Parigi, a M&G, un gestore di investimenti globale....
	Il fondo AIPUT (Airport Industrial Property Unit Trust) di abrdn ha acquisito Trade City Luton
	30 maggio 2022 - Il fondo AIPUT (Airport Industrial Property Unit Trust) di abrdn ha acquisito Trade City Luton, che fa parte della Kingsway Industrial Estate, per 44,6 milioni di euro (38 milioni di sterline). Il parco industriale offre una gamma di ...
	Adriano Care acquista complesso per anziani
	30 maggio 2022 - Adriano Care, il socimi specializzato nell’investimento in asset per anziani e gestito da Azora, ha comunicato a BME Growth l’acquisizione di un complesso per anziani a Benidorm per un valore prossimo ai 29 milioni di euro, quinto acq...
	LaSalle Canada Property Fund compra 21 proprietà industriali a Toronto
	30 maggio 2022 - LaSalle Canada Property Fund ha acquisito 21 proprietà industriali a metà baia nella Greater Toronto Area con un partner internazionale senza nome. Le proprietà totalizzano quasi 810.000 piedi quadrati e sono strategicamente situate n...
	MRP Capital Group compra 27 centri commerciali ancorati a Walmart
	30 maggio 2022 - Il REIT non quotato di MRP Capital Group, MRP Flyover Real Estate Investment Trust, ha acquisito un portafoglio di 27 centri commerciali ancorati a Walmart per 117 milioni di dollari. Le proprietà, situate in piccole città, ammontano ...
	Finint con gli imprenditori Del Vecchio, Rossi Luciani e Zago comprano da Ideal Standard lo stabilimento di Borgo Valbelluna e il marchio Ceramica Dolomite
	31 maggio 2022 - La belga Ideal Standard sa, che fa capo ai fondi Anchorage Capital e CVC Credit Partners, ha annunciato ieri la firma dell’accordo per la cessione, con effetto da domani 1  giugno, dello stabilimento produttivo stabilimento di Trichia...
	Il gruppo del biotech Biovalley Investment Partners raccoglie 1,7 mln euro  su Crowdfundme con un minibond. Lead investor Finint sgr
	1 giugno 2022 - Biovalley Investments Partner, (BIP) gruppo industriale integrato che conta 13 società tra controllate e partecipate attive nel biotech, nelle scienze della vita e nell’healthcare, ha chiuso il collocamento sulla piattaforma di crowdin...
	Nuovo round da 4 mln euro, anche su Crowdfundme,  per il supermercato online Tulips. Tra gli investitori c’è Openseed
	30 maggio 2022 - Tulips, il primo supermercato italiano interamente online, sta raccogliendo 4 milioni di euro tramite due canali distinti: un aumento di capitale sottoscritto da un selezionato numero di imprenditori, professionisti e investitori prof...
	Nasce Neulabs, la prima piattaforma in Italia che acquista e sviluppa marchi direct-to-consumer. La guida Giacobbe, cofondatore di Facile.it  per la quale si avvicina una cessione miliardaria
	31 maggio 2022 - Sotto l’impulso di Mauro Giacobbe, imprenditore e manager dalla lunga esperienza nel settore internet, è nata Neulabs, la prima piattaforma in Italia che acquista, crea e promuove a livello internazionale marchi digitali di beni di co...
	Tra il 2016 e il 2021 oltre 5,1 mld euro raccolti da startup e scaleup di matrice italiana
	3 giugno 2022 - Tra il 2016 e il 2021 startup e scaleup di matrice italiana, cioé con sede in Italia oppure all’estero, ma con founder italiani, hanno raccolto oltre 5,1 miliardi di euro di cui circa 2,9 miliardi raccolti da aziende italiane con sede ...
	Contagioso. Perché un’idea e un prodotto hanno successo e si diffondono. Nuova ediz. Copertina flessibile – 25 maggio 2022
	29 maggio 2022 - Perché alcune idee, prodotti e servizi si diffondono velocemente, diventano virali, e altri non riescono a decollare? Jonah Berger svela i segreti del passaparola nell’influenzare i nostri comportamenti, dalla scelta di un ristorante ...
	Dalla Montedison a Baghdad. Dal ginepraio della finanza alle eterne crisi del Medioriente Copertina flessibile – 26 maggio 2022
	29 maggio 2022 - Sullo scenario dell’industria italiana del Novecento dominata dalle grandi dinastie degli Agnelli, dei Falck, dei Pirelli, degli Olivetti, solo per citare le più note, la figura di Lino Cardarelli si presenta senz’altro come una curio...
	Adriano Olivetti, un italiano del Novecento Copertina rigida – 24 maggio 2022
	29 maggio 2022 - Adriano Olivetti è un mito dell’industria, della creatività e della cultura italiana nel mondo. È un italiano del Novecento profondamente atipico. In questo libro definitivo, frutto di un decennio di ricerche e di scrittura, Paolo Bri...
	Nucleare. Ritorno al futuro. L’energia a cui l’Italia non può rinunciare Copertina flessibile – 26 maggio 2022
	29 maggio 2022 - Compriamo energia nucleare fatta a pochi chilometri dal confine anziché produrla noi. Confondiamo tossicità con radioattività, i rischi di una centrale atomica con quelli di una bomba atomica. Crediamo che i rifiuti e le scorie siano ...
	A Trieste “RdB 100”. La CElebrazione del Centenario della nascita di Raffaello de Banfield
	29 maggio 2022 - Si terrà dal 26 maggio al 19 giugno nelle neointitolate Sale di Mittelcult – Palazzo della Cultura Mitteleuropea di Trieste la rassegna musicale “RdB 100″celebrativa del Centenario della nascita di Raffaello de Banfield, figura cardin...
	L’asta d’arte di Christie’s a Hong Kong supera le aspettative con un bottino di 184 milioni di dollari che ha stabilito 11 nuovi record per le star del mercato
	I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori, una raccolta mozzafiato
	29 maggio 2022 - Le Gallerie d’Italia in Piazza Scala a Milano, museo di Intesa Sanpaolo, presentano fino al 18 settembre 2022 la mostra I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori. The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces, a cura di Salvatore Sett...
	Lorenzo Marini, un’esplosione di colore alla Galleria Gracis
	29 maggio 2022 - Fino al 25 giugno 2022, la Galleria Luca Gracis di Milano, in piazza Castello, ospita la mostra Alphatype2022 che propone venti opere di Lorenzo Marini, caposcuola della Type Art, che documentano gli ultimi dieci anni di attività dell...
	Le Tenute Sajni Fasanotti si presentano a Milano
	Appuntamento in rosa per Palazzo Besta
	Alessandro Algardi, raccontare per cancellazioni
	29 maggio 2022 - Un artista per lungo tempo più compreso all’estero che in Italia, che lavora sul crinale, sul filo del concettuale che si nutre di colore, di materia e soprattutto di parole. Le parole sono però cancellare, anzi nel loro sovrapporsi s...
	Michael Ackerman. Sagome fluttuanti
	28 maggio 2022 - ADEC ARTE è lieta di presentare la mostra del fotografo israeliano Michael Ackerman, “Sagome fluttuanti”, a cura di Davide Di Maggio, in collaborazione con Claudio Composti / mc2gallery, un’occasione importante per vedere ed incontrar...
	Fotografia europea 2022 – Un’invincibile Estate a Reggio Emilia
	Joaquin Sorolla … Più che il color, poté la luce
	28 maggio 2022 - Quando si entra nella casa-museo di Sorolla a Madrid e parimenti si visita la Mostra di Palazzo Reale a Milano a lui dedicata, sembra di andare incontro al mare e al cielo, al mezzogiorno e al Mediterraneo. Tutte le sue opere sono ill...
	David McEnery – Smiling Pigs
	28 maggio 2022 - CIBUS, Salone Internazionale dell’Alimentazione, fiera internazionale di riferimento per il settore agro-alimentare, Parma 3-6 maggio 2022, è stata l’occasione scelta da Ponti x l’Arte Associazione Culturale ETS (Archivio fotografico ...
	Terna lancia il Premio Driving Energy 2022 – Fotografia contemporanea
	28 maggio 2022 - Il concorso, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, è aperto a tutti ed è finalizzato al sostegno e alla promozione dello sviluppo culturale del Paese. Questo è il tema della prima edizione: la visione fotografic...
	Collectors night 2022, il profumo internazionale di Pietrasanta
	28 maggio 2022 - La settima edizione dell’imperdibile appuntamento per collezionisti e amanti dell’arte che inaugura la stagione estiva della piccola Atene, si terrà il 4 giugno 2022, evento molto atteso per i galleristi e i collezionisti, ma anche pe...

