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BeBeez Magazine
11 giugno 2022 - n.23/2022 - Le news del private capital  

dal 4 al 10 giugno 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Da Tikehau un prestito da 100 mln euro 
al club deal della farmacie Neo Apotek 
per finanziare nuovi acquisti

In PRIVATE DEBT
a pag. 14
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 Intesa Sanpaolo finanzia i prinicipi attivi per insetticidi di Endura 

con due prestiti green garantiti da Sace per complessivi 12,5 mln euro 

9 giugno 2022 - Endura spa, azienda bolognese che fa capo alla famiglia Tozzi e che da 

50 anni sviluppa principi attivi per insetticidi di uso domestico e pubblico, ha appena 

ottenuto da Intesa San Paolo due prestiti per complessivi 12,45 milioni di euro, con 

garazia green di SACE, a valere sul plafond che il Gruppo bancario riserva a progetti che rispondono a precisi 

criteri di rispetto dell’ambiente e riduzione dei consumi, nell’ambito del sostegno degli investimenti legati 

al PNRR. Leggi tutto.  

 

La pugliese Camer si assicura un finanziamento green da 2,5 mln euro da Unicredit 

7 giugno 2022 - Gruppo Camer, azienda pugliese che opera nel mercato oil, elettrico e del gas naturale, 

ponendosi come autorevole player nel mercato internazionale dell’energia e tra i protagonisti del mercato 

energetico nel Sud Italia, si è assicurato un finanziamento green da 2,5 milioni di euro da Unicredit, assistito da 

garanzia SACE. Leggi tutto.  

 

 Erg rileva dai fondi di Abn Amro gli impianti fotovoltaici  

di MP Solar per 128 mln euro 

6 giugno 2022 - ABN Amro Sustainable Impact Fund ha annunciato la vendita di MP 

Solar bv, società proprietaria di 18 impianti fotovoltaici in Italia di capacità complessiva 

di 34 MW, a ERG Power Generation spa, società produttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili quotata a 

Piazza Affari che capitalizza circa 5 miliardi di euro. Di questi impianti, che generano circa 46 GWH l’anno, 10 

hanno sede in Puglia, quattro in Molise, tre in Sardegna e uno nel Lazio. Nell’operazione UniCredit ha svolto il 

ruolo di advisor finanziario, lo studio Bird & Bird il ruolo di advisor legale, Ernst & Young il ruolo di advisor 

accounting and tax e DNV-GL il ruolo di technical advisor. Il closing dell’operazione  è previsto per il prossimo 

luglio. Leggi tutto.  

 

 

 

 

EOS IM rileva il controllo dei componenti per ascensori della Donati  

e completa il portafoglio del Fondo I 

10 giugno 2022 - EOS Investment Management (EOS IM), gestore indipendente di fondi alternativi con forte 

vocazione alla sostenibilità fondato da Ciro e Natalino Mongillo, ha chiuso ieri l’acquisto da alcuni investitori 

privati tra cui i fratelli Ravelli, dell’80% circa  della Donati, leader italiano della distribuzione di 

GREENBEEZ 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/intesa-sanpaolo-finanzia-i-prinicipi-attivi-per-insetticidi-di-endura-con-due-prestiti-green-garantiti-da-sace-per-complessivi-125-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/la-pugliese-camer-si-assicura-un-finanziamento-green-da-25-mln-euro-da-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/erg-rileva-dai-fondi-di-abn-amro-gli-impianti-fotovoltaici-di-mp-solar-per-128-mln-euro/
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componentistica per ascensori, che sta vivendo un’importante crescita trainata dalla necessità di ammodernare i 

parchi installati nei principali mercati europei oltre che dall’introduzione di soluzioni digitali in grado di fornire 

servizi aggiuntivi e maggiore sicurezza. Leggi tutto.  

 

 Cresce il polo del club deal VeNetWork nell’occhialeria. Dopo Tris 

Ottica e Reply, con la trevigiana Fotomeccanica nasce Venevision, che 

punta a fatturare 100 mln euro entro il 2024 

9 giugno 2022 - VeNetWork spa, il network di 65 imprenditori veneti cui fanno capo  circa 

200 aziende con oltre 8 mila addetti e una presenza in 90 Paesi, lancia il suo polo nell’occhialeria e nella 

meccanica di precisione. L’ultima acquisizione di Venevision, la holding di VeNetWork dedicata all’eyewear 

made in Italy, è il 100% della trevigiana Fotomeccanica di Pederobba, specialista delle lavorazioni speciali di 

fotoincisione, dalla famiglia Bastianon. Leggi tutto.  

 

Dopo Laserjet, 21 Invest rileva dai Fraron anche il controllo dei macchinari 

per la manutenzione del verde di Energreen 

9 giugno 2022 - 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede 

in Italia,Francia e Polonia, ha investito in Energreen, operatore italiano leader nella progettazione e produzione 

di macchinari professionali per la manutenzione del verde. Secondo quanto risulta a BeBeez 21 Invest ha 

rilevato dalla famiglia Fraron una larga maggioranza dell’azienda. Leggi tutto.  

 

Gruppo HOFI va al controllo di Bondoni 

e inizia lo sviluppo nelle Marche 

9 giugno 2022 - Concordia, società controllata indirettamente al 100% da HOFI (Holding 

Funeraria Italiana) spa, holding del settore funerario costituita da Augens Capital e 

partecipata da BMO Global Asset Management, ha acquisito il 70% di gruppo Bondoni srl, l’azienda leader 

nelle Marche con una storia di oltre un secolo di attività nella gestione dei servizi funebri nella provincia di 

Ancona. Marco Bondoni manterrà una quota del 30% nella società e continuerà a gestire l’azienda con il ruolo di 

presidente del consiglio di amministrazione mentre amministratore delegato sarà Stefano Bellinazzi. Leggi tutto.  

 

KYMA cambia nome in KYIP e raggiunge i 130 mln euro di raccolta,  

mentre svela il progetto di un polo dell’education 

7 giugno 2022 - KYMA Investment Partners sgr cambia nome in KYIP Capital sgr e annuncia che il suo 

primo fondo, dedicato alla trasformazione digitale delle pmi italiani, ha raggiunto il target iniziale di raccolta 

di 130 milioni di euro e proseguirà oltre, con il final closing previsto per il terzo trimestre dell’anno (si veda qui il 

comunicato stampa). KYIP è stata fondata nel novembre 2020 da Luciano Hassan, Gianluca Losi, Carlo 

Privitera e Michele Fontana Sabatini (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Investcorp-Tages Impact Fund ha chiuso a 60 mln di euro  

il secondo round di raccolta. Obiettivo closing finale a 200 mln 

7 giugno 2022 - Il fondo di fondi di private equity Investcorp-Tages Impact Fund ha 

concluso il secondo round di raccolta a 60 milioni di euro da allocare in fondi di private equity impact (per circa 

l’80% delle risorse) e co-investimenti diretti con gestori locali che investono in Europa (20%). A comunicarlo è 

Investcorp-Tages, società di investimento multimanager a livello globale lanciata nel maggio 2020 come joint 

venture paritetica tra Investcorp e Tages Group. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/eos-im-rileva-il-controllo-dei-componenti-per-ascensori-della-donati-e-completa-il-portafoglio-del-fondo-i/
https://www.linkedin.com/posts/alberto-baban-853a3a13_venevision-venetwork-fotomeccanica-activity-6940172356380180480-4J2B/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://bebeez.it/club-deal/cresce-il-polo-del-club-deal-venetwork-nellocchialeria-dopo-tris-ottica-e-reply-con-la-trevigiana-fotomeccanica-nasce-venevision-che-punta-a-fatturare-100-mln-euro-entro-il-2024/
https://bebeez.it/private-equity/dopo-laserjet-21-invest-rileva-dai-fraron-anche-il-controllo-dei-macchinari-per-la-manutenzione-del-verde-di-energreen/
https://bebeez.it/private-equity/gruppo-hofi-va-al-controllo-di-bondoni-e-inizia-lo-sviluppo-nelle-marche/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/06/KYIP_Kyma-cambia-nome-e-supera-il-target-iniziale-di-E-130mln_ITA.pdf
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/06/KYIP_Kyma-cambia-nome-e-supera-il-target-iniziale-di-E-130mln_ITA.pdf
https://www.linkedin.com/in/luciano-hassan-795218a/
https://www.linkedin.com/in/gianluca-losi-751a3214/
https://www.linkedin.com/in/carloprivitera/
https://www.linkedin.com/in/carloprivitera/
https://www.linkedin.com/in/michele-fontana-sabatini-b265b93/
https://bebeez.it/private-equity/nasce-kyma-investment-partners-il-primo-private-equity-in-italia-dedicato-alla-trasformazione-digitale/
https://bebeez.it/private-equity/kyma-cambia-nome-in-kyip-e-raggiunge-i-130-mln-euro-di-raccolta-mentre-svela-il-progetto-di-un-polo-delleducation/
https://bebeez.it/private-equity/investcorp-tages-impact-fund-ha-chiuso-a-60-mln-di-euro-il-secondo-round-di-raccolta-obiettivo-closing-finale-a-200-mln/
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Socièté Générale promuoverà la raccolta in Francia del fondo Gaif 

di Green Arrow Capital. Che ha superato quota 260 mln euro 

7 giugno 2022 - Green Arrow Capital, tra i principali operatori del sud Europa attivi negli investimenti 

alternativi, ha annunciato ieri la firma di un accordo di collaborazione con Société Générale, il colosso bancario 

francese quotato a Parigi, il quale si impegna a promuovere il fondo Green Arrow Infrastrutture per il Futuro 

(GAIF) presso una selezionata lista di investitori istituzionali.  

A 18 mesi dal lancio,il fondo GAIF ha già raccolto sottoscrizioni per 261,5 milioni di euro, superando la metà 

del target complessivo di raccolta, posto a 500 milioni di euro – con hard cap a 750 milioni – consolidando il 

proprio posizionamento tra i più grandi fondi infrastrutturali europei. Leggi tutto.  

 

Nuova acquisizione per Florence, polo italiano dell’abbigliamento  

di VAM, FII e Italmobiliare, che va al controllo di Barbetta 

7 giugno 2022 - Gruppo Florence, polo italiano di produzione di abbigliamento di lusso, 

controllato al 65% da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, 

tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC ) e Italmobiliare, ha annunciato 

l’acquisizione di Barbetta. A vendere la maggioranza della società è stata la famiglia Barbetta, che 

ha reinvestito per una minoranza nel progetto, così come hanno già fatto in precedenza tutti gli imprenditori che 

hanno ceduto a Florence le loro aziende. Leggi tutto.  

 

Gli investimenti in club deal di Cherry Bay evolvono 

in Cherry Bay Capital Investment Club 

6 giugno 2022 - Cambia marcia Cherry Bay Capital Group (CBC), piattaforma monegasca che affianca 

famiglie industriali e imprenditori con un modello integrato di multifamily office, tra wealth advisory e 

investimenti di private capital, sinora attraverso l’organizzazione di club deal. Su quest’ultimo fronte, infatti, 

insieme a primarie famiglie industriali ha avviato il Cherry Bay Capital Investment Club, un’iniziativa 

che unisce i benefici sia del club deal sia della holding privata di investimento, secondo il modello innovativo 

del cosiddetto pledge fund. Leggi tutto.  

 

Dopo due rinvii c’è l’accordo da 318 mln euro tra Nexi e Bper 

sulle carte di pagamento. Closing atteso per la seconda metà dell’anno 

6 giugno 2022 - Dopo ben due posticipi, e proprio alla scadenza del periodo di esclusiva, la 

banca modenese Bper e Nexi, la paytech europea quotata su Borsa Italiana, hanno raggiunto 

l’intesa sulla partnership strategica in materia di carte di pagamento. I due gruppi hanno infatti comunicato di aver 

sottoscritto il contratto per il trasferimento a Nexi Payments il merchant acquiring (l’attività che consente di 

addebitare le carte dei clienti e accreditare i conti degli esercenti) la gestione pos di Bper e Banco di Sardegna. 

Contestualmente Nexi acquisirà da Banco di Sardegna il 100% di Numera Sistemi e Informatica, previo carve-

out (scorporo) da Numera stessa delle attività non relative alla gestione e assistenza pos. Leggi tutto.  

 

Il search fund Monforte Capital chiude la raccolta a 600 mila euro.  

Via alla ricerca della target 

6 giugno 2022 - Monforte Capital Partners, un search fund di diritto italiano promosso da Simone Botti, 

veterano della società di financial advisory Oaklins, e Marco Polato , ex direttore commerciale del 

gruppo Bontempi, col sostegno di un gruppo di altri investitori, imprenditori e manager, ha concluso la fase di 

raccolta, che ne ha fatto il search fund italiano sinora di maggiori dimensioni. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/societe-generale-promuovera-la-raccolta-in-francia-del-fondo-gaif-di-green-arrow-capital-che-ha-superato-quota-260-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/nuova-acquisizione-per-florence-polo-italiano-dellabbigliamento-di-vam-fii-e-italmobiliare-che-va-al-controllo-di-barbetta/
https://bebeez.it/club-deal/gli-investimenti-in-club-deal-di-cherry-bay-evolvono-in-cherry-bay-capital-investment-club/
https://bebeez.it/societa-it/dopo-due-rinvii-ce-laccordo-da-318-mln-euro-tra-nexi-e-bper-sulle-carte-di-pagamento-closing-atteso-per-la-seconda-meta-dellanno/
https://www.linkedin.com/in/simone-botti/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/marco-polato-08231479/?originalSubdomain=it
https://bebeez.it/club-deal/il-search-fund-monforte-capital-chiude-la-raccolta-a-600-mila-euro-via-alla-ricerca-della-target/
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I francesi di EPI WIne & Champagne si comprano  

anche le cantine Isole e Olena 

6 giugno 2022 - EPI Wine & Champagne, veicolo di investimento con focus sul vino, 

controllato dal gruppo di investimento francese EPI, a sua volta con interessi anche su moda e real estate, ha 

acquisito le cantine Isole e Olena. A vendere è l’imprenditore Paolo De Marchi, l’avvocato piemontese che ha 

fondato la cantina di San Donato in Poggio, creando da 56 ettari di vigneto uno dei primi Supertuscan, 

il Cepparello (si veda qui il post su Linkedin del ceo di EPI WIne & Champange, Damien Lafaurie). Nel 

dettaglio a comprare Isole e Olena è Biondi Santi, cantina toscana, specializzata in Brunello di Montalcino, a 

sua volta acquisita da EPI nel 2016. Leggi tutto.  

 

 

Cogne Acciai Speciali diventa taiwanese, al gruppo Waisin Lihwa il 70% 

del gruppo di Aosta per 210 mln euro. I Marzorati restano in minoranza 

10 giugno 2022 - La famiglia Marzorati ha ceduto il controllo di Cogne Acciai Speciali, tra i leader mondiali 

nella produzione e distribuzione di prodotti lunghi in acciaio inossidabile, al gruppo taiwanese Walsin Lihwa 

Corporation quotato alla Taipei Stock Exchange e specializzato nella produzione e nella vendita di conduttori, 

fili e cavi in rame. L’accordo, formalizzato ieri dopo i recenti rumors, vede l’ingresso dei taiwanesi come soci di 

maggioranza con una quota del 70% nel capitale dell’azienda valdostana. Leggi tutto.  

 

Caronte&Tourist, partecipata da Basalt Infrastructure, vende 

nave al gruppo Euroafrica, dopo la sanzione dell’Antitrust 

7 giugno 2022 - Caronte & Tourist spa, compagnia marittima leader nel cabotaggio 

commerciale che gestisce i traghetti che collegano lo Stretto di Messina e le isole 

minori, partecipata da Basalt Infrastructure Partners,  ha ceduto la nave ro-

pax Epsilon a una società del gruppo polacco Euroafrica. Secondo Shipping-Italy  il corrispettivo sarebbe 

di 50 milioni di euro. Caronte & Tourist aveva acquistato il traghetto Epsilon nel marzo 2019 da una società 

collegata al cantiere Visentini, grazie a un finanziamento da 34 milioni di euro erogato da Banco BPM e 

garantito da SACE. Leggi tutto.  

 

Biscotti Crinch si assicurano linee di credito per 22 mln euro 

da Unicredit e BNL BNP Paribas 

7 giugno 2022 - Nuova Industria Biscotti Crich, tra i leader nazionali nel settore della produzione di prodotti da 

forno industriali (in particolare di biscotti, cracker e wafer, si è assicurato nuove linee di credito per 22 milioni di 

euro da Unicredit e BNL BNP Paribas, assistite da SACE tramite Garanzia Italia. Grazie alle nuove risorse, 

Biscotti Crich, storica realtà imprenditoriale veneta fondata nel 1870 e oggi controllata dalla famiglia Rossetto, 

svilupperà investimenti finalizzati ad ampliare la capacità produttiva industriale. Leggi tutto.  

 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://www.linkedin.com/posts/damien-lafaurie-%E6%88%B4%E6%B0%91%E5%88%A9-876519_isole-e-olena-sold-activity-6938053666918547457-Bqht?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/damien-lafaurie-%E6%88%B4%E6%B0%91%E5%88%A9-876519_isole-e-olena-sold-activity-6938053666918547457-Bqht?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://bebeez.it/private-equity/i-francesi-di-epi-wine-champagne-si-comprano-anche-le-cantine-isole-e-olena/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/cogne-acciai-speciali-diventa-taiwanese-al-gruppo-waisin-lihwa-il-70-del-gruppo-di-aosta-per-210-mln-euro-i-marzorati-restano-in-minoranza/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/carontetourist-partecipata-da-basalt-infrastructure-vende-nave-al-gruppo-euroafrica-dopo-la-sanzione-dellantitrust/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/biscotti-crinch-si-assicurano-linee-di-credito-per-22-mln-euro-da-unicredit-e-bnl-bnp-paribas/
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Indiana Production cede a Banca Sistema crediti  

verso la PA per 1,8 mln euro 

7 giugno 2022 - Indiana Production, multimedia company specializzata in produzione 

pubblicitaria e cinematografica, nata nel dicembre 2005, ha ceduto a Banca Sistema crediti 

verso la Pubblica Amministrazione per 1,8 milioni di euro. Indiana Production è produttrice, 

tra gli altri, di Il Capitale umano di Paolo Virzì, Comedians di Gabriele Salvatores, Made in Italy di James 

D’Arcy, Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto, Vostro Onore con Stefano Accorsi e dei video La 

Bellezza unisce le Persone per il padiglione Italia all’Expo di Dubai. Leggi tutto. 

 

 

Anche Banca Patrimoni Sella nel terzo round da 1,5 mln euro  

della piattaforma delle attività sportive Orangogo 

10 giugno 2022 - Orangogo, la piattaforma online che grazie a una mappatura capillare permette alle società 

sportive di pubblicare corsi e agli utenti di prenotare online le attività preferite (già più di 22 mila le società 

sportive italiane aderenti), chiuderà il 31 dicembre 2022 il terzo round di investimento, da 1,5 milioni di euro, 

in cui anche Banca Patrimoni Sella ha annunciato di voler partecipare. Leggi tutto.  

 

Le app per bambini di Marshmallow Games raccolgono 

2 mln euro da Cdp Venture e Sefea Impact 

10 giugno 2022 - Marshmallow Games, società barese fondata nel 2014 da Cristina 

Angelillo (ceo), Massimo Michetti (direttore generale), Marianna Pappalardi (direttore creativo) 

e Francesco Capozzi (CTO), che realizza e distribuisce in tutto il mondo app educative per bambini, ha 

completato un round di raccolta capitali da 2 milioni di euro, sottoscritto da CDP Venture Capital Sgr, 

attraverso il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, e dal fondo di impact investing Sefea Impact SGR. 

Leggi tutto.  

 

Nuovo round da 3 mln sterline per Rentuu, la startup per affittare attrezzature.  

Lo guida Sir Stelios Haji-Ioannou, fondatore di easyJet 

10 giugno 2022 - Rentuu, startup con sede a Londra, fondata nel 2017 dall’italiano Andrea Guzzoni e da Dennis 

Helderman, che ha sviluppato una piattaforma per affittare qualunque tipo di attrezzatura,  ha annunciato ieri la 

chiusura di un nuovo round di investimento da 3 milioni di sterline, guidato da Sir Stelios Haji-Ioannou, 

fondatore di easyJet e da tempo investitore in Rentuu. Al round hanno partecipato anche gli altri investitori della 

startup, che includono Fabio Cannavale, ceo e fondatore di lastminute.com, Boost Heroes VC e i soci di Italian 

Angels of Growth (IAG). Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/indiana-production-cede-a-banca-sistemi-crediti-verso-la-pa-per-18-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/anche-banca-sella-nel-terzo-round-da-15-mln-euro-della-piattaforma-delle-attivita-sportive-orangogo/
https://bebeez.it/venture-capital/le-app-per-bambini-di-marshmallow-games-raccolgono-2-mln-euro-da-cdp-venture-e-sefea-impact/
https://bebeez.it/venture-capital/nuovo-round-da-3-mln-sterline-per-rentuu-la-startup-per-affittare-attrezzature-lo-guida-sir-stelios-haji-ioannou-fondatore-di-easyjet/
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Primo closing a 60 mln euro per il comparto ServiceTech  

del Fondo Corporate Partners I di CDP Venture Capital sgr 

10 giugno 2022 - Il Fondo Corporate Partners I, gestito da CDP Venture Capital sgr, ha 

annunciato ieri il primo closing del comparto Service Tech a quota 60 milioni di euro su un target di 100 

milioni, grazie anche agli impegni raccolti da BNL BNP Paribas e da GPI, società quotata a Piazza Affari, 

leader nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale. Leggi tutto.  

 

Corporate venture capital, per CB Insights nel mondo 37 mld $ di investimenti  

nel primo trimestre, dopo un 2021 di boom. Lo studio di Accenture-AIFI 

per un CVC di successo 

9 giugno 2022 - Dopo un 2021 in cui i corporate venture capital (CVC) hanno investito circa 170 miliardi di 

dollari a livello globale, quasi il doppio del 2020, nel primo trimestre dell’anno l’attività si è attestata a 37 

miliardi, in frenata rispetto ai 45,8 miliardi del quarto trimestre 2021, in linea con il mercato del venture capital 

nel suo complesso nel mondo e in Italia (si veda qui il Report Venture Capital Q1 2022 di BeBeez, disponibile 

agli abbonati di BeBeez News Premium e BeBeez Private Data). Lo rivela l’ultimo report sul CVC di CB 

Insights, a indicare che l’interesse delle aziende per l’open innovation resta alto. Leggi tutto.  

 

 Arduino, big delle schede elettroniche open source nato a Ivrea, 

incassa round da 32 mln $ 

8 giugno 2022 - Arduino, scaleup con sede a Lugano ma radici a Ivrea, specializzata nella 

produzione di schede open source per progetti di elettronica, ha raccolto un round di 

finanziamento di serie B da 32 milioni di dollari guidato dall’investitore globale nel deep tech Robert Bosch 

Venture Capital (RBVC), affiancato  dal produttore di semiconduttori giapponese Renesas Electronics 

Corporation, dal venture capital Usa specializzato in tech, Anzu Partners; e dal partner tecnologico Arm. Leggi 

tutto.  

 

Il software per l’HR Glickon apre round di raccolta. Già sottoscritto 

per 3 mln euro da Sinergia Venture Fund 

6 giugno 2022 - Glickon, società attiva nel mercato software dell’HR tech per medie e grandi aziende, ha aperto 

un nuovo round di investimento di Series A, che è già stato sottoscritto per 3 milioni di euro dal fondo Sinergia 

Venture Fund gestito da Synergo Capital sgr. BonelliErede ha assistito Synergo Capital in tutti gli aspetti legali 

e relativa due diligence, per i profili legati al diritto del lavoro e per la due diligence ESG. Ad affiancare il fondo 

sul fronte della tax due diligence e della financial è stato poi  Spada Partners. Orrick ha invece assistito Glickon 

sul piano legale. Infine gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notai. Leggi tutto.  

 

La startup dell’home fitness Buddyfit incassa un nuovo round  

da oltre 10 mln euro. Lo guidano Azimut Digitech Fund e RCS 

6 giugno 2022 - La startup dell’home-fitness Buddyfit ha chiuso un nuovo round da oltre 10 

milioni di euro, guidato dal fondo Azimut Digitech Fund, con Gellify in qualità di advisor, seguito 

da Cairo Communication e RCS MediaGroup, ai quali si sono aggiunti imprenditori italiani, family office e 

vari sportivi. Secondo quanto riferisce MF Milano Finanza, tra questi ultimi ci sono Andrea Pirlo, Massimiliano 

Allegri, Leonardo Bonucci e il centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana Marco 

Verratti, oltre alla showgirl Federica Nargi. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/venture-capital/primo-closing-a-60-mln-euro-per-il-comparto-servicetech-del-fondo-corporate-partners-i-di-cdp-venture-capital-sgr/
https://bebeez.it/report/rallenta-lattivita-di-venture-capital-nel-mondo-nel-primo-trimestre-dellanno-in-italia-round-per-755-mln-euro-ma-un-solo-deal-vale-quasi-450-mln/
https://bebeez.it/abbonati/
https://bebeez.it/venture-capital/corporate-venture-capital-per-cb-insights-nel-mondo-37-mld-di-investimenti-nel-primo-trimestre-dopo-un-2021-di-boom-lo-studio-di-accenture-aifi-per-un-cvc-di-successo/
https://bebeez.it/venture-capital/arduino-big-delle-schede-elettroniche-open-source-nato-a-ivrea-incassa-round-da-32-mln/
https://bebeez.it/venture-capital/arduino-big-delle-schede-elettroniche-open-source-nato-a-ivrea-incassa-round-da-32-mln/
https://bebeez.it/non-categorizzato/il-software-per-lhr-glickon-apre-round-di-raccolta-gia-sottoscritto-per-3-mln-euro-da-sinergia-venture-fund/
https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-dellhome-fitness-buddyfit-incassa-un-nuovo-round-da-oltre-10-mln-euro-lo-guidano-azimut-digitech-fund-e-rcs/
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Axcel cede European Sperm Bank  
10 giugno 2022 - Axcel  ha annunciato che il fondo Axcel V ha stipulato un accordo definitivo per la vendita 

della European Sperm Bank, una banca del seme danese con presenza internazionale, al private equity Perwyn. 

Con sede a Copenaghen, in Danimarca, ESB è un fornitore leader di donatori di sperma e servizi correlati a donne 

e coppie in oltre 90 paesi in tutto il mondo.  Leggi tutto.  

 

Apollo Global Management impegnata 

all’attacco delle farmacie Boots 
10 giugno 2022 - Secondo il Financial Times, Apollo Global Management si sarebbe 

alleato con Reliance Industries di Mukesh Ambani per fare un’offerta vincolante per la catena di farmacie 

britannica Boots, che sarebbe valutata tra 5 e 6 miliardi di sterline.  L’accordo consentirebbe alla controllante 

statunitense di Boots, Walgreens Boots Alliance (WBA), di mantenere una quota di minoranza. Leggi tutto.  

 

Cube Infrastructure Managers compra il 78% di Dispam 
10 giugno 2022 - Cube Infrastructure Managers, un investitore di mid-market europeo con focus sulle 

infrastrutture, ha annunciato l’acquisizione del 78% dell’operatore logistico francese a temperatura controllata 

Dispam per conto di Cube Infrastructure Fund III, in partnership con Pascal Masse, presidente della società 

che ha guidato il suo sviluppo di successo in quattro decenni e manterrà una quota del 22%Legggi tutto.  

 

Obvious Ventures raggiunge 1,11 mld $ in gestione 
10 giugno 2022 - Obvious Ventures, la casa di venture capital lanciata dal co-fondatore di 

Twitter Ev Williams, ha chiuso la raccolta di due nuovi fondi e arriva a 1,11 miliardi di 

dollari di asset in gestione. Nel dettaglio, Obvious Ventures IV ha raccolto 355 milioni di dollari e Obvious Prime 

II ha chiuso la raccolta a quota 106 milioni. Leggi tutto.  

 

Lovell Minnick Partners prende la maggioranza di London & Capital 
10 giugno 2022 - La società di private equity statunitense Lovell Minnick Partners ha annunciato l’acquisto 

della maggioranza del gestore patrimoniale London & Capital, con 4,1 miliardi di dollari di asset in gestione. 

L’azienda si concentra su individui nazionali e internazionali di alto e ultra-alto patrimonio netto, inclusi molti che 

hanno connessioni e istituzioni negli Stati Uniti. Leggi tutto. 

 

Titan Capital Partners annuncia fondo da 100 mln $ 
10 giugno 2022 - Titan Capital Partners, con sede in Israele, ha annunciato un nuovo fondo globale 

da 100 milioni di dollari sia per investimenti in round di raccolta fondi che per l’acquisto di posizioni 

secondarie in società e fondi. Oltre al suo fondo di punta, Titan gestisce diversi veicoli di co-

investimento, attraverso i quali prevede di distribuire ulteriori 100-200 milioni di dollari nei prossimi tre 

anni. Leggi tutto.  

 

Ledger e Cathay Innovation hanno lanciato un fondo di venture capital 

seed da 100 mln euro 
9 giugno 2022 - Ledger e Cathay Innovation hanno lanciato un fondo di venture capital seed da 100 milioni di 

euro dedicato a sbloccare le opportunità di Web3 in tutto il mondo, coprendo criptovalute, finanza decentralizzata 

(DeFI), blockchain, NFT, DAO e la tokenizzazione di asset. Supportato dalla banca di investimento pubblica 

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

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-titan-capital-partners-lovell-minnick-partners-obvious-ventures-cube-infrastructure-managers-apollo-global-management-axcel-perwyn/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-titan-capital-partners-lovell-minnick-partners-obvious-ventures-cube-infrastructure-managers-apollo-global-management-axcel-perwyn/
Cube%20Infrastructure%20Managers,%20un%20mid-market%20europeo%20indipendente%20investitore%20in%20infrastrutture,%20ha%20accettato%20di%20acquisire%20una%20partecipazione%20del%2078%25%20nell’operatore%20logistico%20francese%20a%20temperatura%20controllata%20Dispam%20per%20conto%20di%20Cube%20Infrastructure%20Fund%20III,%20in%20partnership%20con%20Pascal%20Masse,%20Presidente%20della%20società%20che%20ha%20guidato%20il%20suo%20sviluppo%20di%20successo%20in%20quattro%20decenni%20e%20manterrà%20una%20quota%20del%2022%25.%20Si%20veda%20qui%20il%20comunicato%20stampa.%20%20La%20chiusura%20dell’operazione%20resta%20soggetta%20alla%20consueta%20autorizzazione%20antitrust.%20Dispam%20è%20un%20fornitore%20di%20logistica%20multiregionale%20in%20Francia,%20che%20offre%20soluzioni%20di%20trasporto%20a%20temperatura%20controllata%20per%20prodotti%20alimentari%20freschi.
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-titan-capital-partners-lovell-minnick-partners-obvious-ventures-cube-infrastructure-managers-apollo-global-management-axcel-perwyn/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-titan-capital-partners-lovell-minnick-partners-obvious-ventures-cube-infrastructure-managers-apollo-global-management-axcel-perwyn/
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francese Bpifrance, Ledger Cathay Capital è una partnership tra Ledger, la principale piattaforma di cripto-

sicurezza che garantisce il 20% delle criptovalute, NFT e token del mondo, e la società di venture capital globale 

Cathay Innovation. Leggi tutto. 

 

Bain Capital racoglie 2mld $ per Asia Pacifico 
9 giugno 2022 - Secondo quanto riferito, Bain Capital ha chiuso un fondo per 

situazioni speciali da 2 miliardi di dollari per la regione dell’Asia del Pacifico, raddoppiando le dimensioni del suo 

predecessore da 1 miliardo di dollari. Il nuovo veicolo è stato il più grande del suo genere in Asia e ha anche 

superato la dimensione del fondo target di $ 1,5 miliardi, secondo Reuters, che ha citato l’amministratore delegato 

dell’azienda Barnaby Lyons. Leggi tutto.  

 

Pubblicato il Global Private Equity Barometer di Coller Capital 
9 giugno 2022 - Secondo l’ultimo Global Private Equity Barometer di Coller Capital, la percentuale di 

investitori che registrano rendimenti netti annuali superiori al 16% per tutta la durata dei loro portafogli di private 

equity ha raggiunto livelli quasi record. Il 42% degli investitori ha ora rendimenti annuali a vita del portafoglio 

superiori al 16% netto. Leggi tutto.  

 

Levine Leichtman cede Hand & Stone Massage 
9 giugno 2022 - Levine Leichtman Capital Partners, una società di private equity con sede a Los 

Angeles, ha annunciato di aver venduto la sua società in portafoglio Hand & Stone Massage and 

Facial Spa a fondi gestiti di Harvest Partners, LP. I termini finanziari della transazione non sono 

stati resi noti. Hand & Stone è un franchisor leader e operatore di spa che offre massaggi, cura della 

pelle e servizi di salute e benessere convenienti, convenienti e professionali. Hand & Stone gestisce 

attualmente quasi 550 sedi negli Stati Uniti e in Canada e serve una base fedele di oltre 500.000 membri. Leggi 

tutto.  

 

Vayyar Imaging chiude round da 108 mln $ 
9 giugno 2022 - Vayyar Imaging, leader mondiale nei radar di imaging 4D, ha annunciato di aver finalizzato un 

round di finanziamento di serie E da 108 milioni di dollari guidato da Koch Disruptive Technologies (KDT), 

portando il finanziamento totale dell’azienda a oltre 300 milioni di dollari. Il nuovo round include i primi 

sostenitori di Vayyar GLy Capital Management e Atreides Management LP, insieme a investitori esistenti tra 

cui KDT, Battery Ventures, Bessemer Ventures, More VC, Regal Four e Claltech. Per supportare la 

sensibilizzazione degli investitori in Cina, Vayyar ha ingaggiato China International Capital Corporation Limited 

(CICC) come consulente finanziario principale. Leggi tutto.  

 

Oakley Capital cede Contabo 
9 giugno 2022 - Oakley Capital ha annunciato che Oakley Capital Fund IV ha 

raggiunto un accordo per vendere la sua partecipazione in Contabo, una piattaforma di 

hosting cloud leader che offre servizi cloud facili da usare ed economici utilizzati da PMI, imprenditori e 

sviluppatori. L’uscita genererà un rendimento lordo superiore a 10x MM e un IRR superiore al 100% per il Fondo 

IV. Leggi tutto.  

 

Felix Capital raccoglie 600 mln $ 
9 giugno 2022 - Felix Capital ha raddoppiato i fondi in gestione a 1,2 miliardi di dollari grazie alla chiusura di un 

nuovo fondo. La società britannica di venture capital ha chiuso il suo quarto fondo da 600 milioni di dollari, 

raddoppiando le dimensioni del suo predecessore e battendo l’obiettivo di 500 milioni di dollari dopo appena 

quattro mesi sul mercato. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-felix-capital-oakley-capital-kkr-koch-disruptive-technologies-gly-capital-management-levine-leichtman-capital-partners-coller-capital-bain-capital-e-altri/
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Foresight Group cede Codeplay 
8 giugno 2022 - Foresight Group, asset manager specializzato in investimenti di private 

equity e infrastrutture, quotato a Londra, ha annunciato la vendita della controllata Codeplay 

Software Limited un acquirente industriale statunitense. Codeplay è un fornitore del Regno Unito di soluzioni 

per l’industria dei semiconduttori, che accelera le prestazioni dei chip per computer che eseguono Intelligenza 

Artificiale (AI) e altri software ad alte prestazioni. Leggi tutto.  

 

3i Group investe in xSuite 
8 giugno 2022 - 3i Group plc ha annunciato l’investimento in xSuite, uno specialista leader nell’automazione dei 

processi di contabilità fornitori focalizzato sull’ecosistema SAP. Il precedente investitore Pinova Capital 

GmbH e il team di gestione reinvestiranno nell’attività come azionisti di minoranza.  Con sede ad Ahrensburg / 

Amburgo, Germania, xSuite è specializzata in applicazioni software per Accounts Payable Invoice Automation 

che consentono ai clienti di digitalizzare, semplificare e automatizzare l’elaborazione delle fatture, aiutandoli a 

ridurre i costi, aumentare l’efficienza e migliorare la qualità. Leggi tutto.  

 

Thoma Bravo acquista Anaplan a 63,75 $ per azzione 
8 giugno 2022 - Anaplan, fornitore di una piattaforma cloud-native leader per 

l’orchestrazione delle prestazioni aziendali, quotato al NYSE, e Thoma Bravo, un software 

leader società di investimento, hanno modificato i termini della transazione precedentemente 

annunciata, in base alla quale Anaplan sarà acquisita da Thoma Bravo. Gli azionisti di Anaplan riceveranno infatti 

63,75 dollari per azione in contanti, invece del prezzo di acquisto originale di 66,00 dollari per azione in 

contanti. Leggi tutto.  

 

True Green raccoglie 660 mln $ 
8 giugno 2022 - True Green Capital Management, asset manager specializzato in investimenti nel settore 

dell’energia solare, ha chiuso la raccolta del suo ultimo fondo con  660 milioni di dollari di 

impegni.  Analogamente al fondo precedente, il Fondo IV mirerà a investire nel segmento C&I mirato ai mercati 

chiave sia negli Stati Uniti che in Europa, oltre a garantire accordi di acquisto di energia (PPA) a lungo termine 

per i progetti finanziati. Leggi tutto.  

 

iCON Infrastructure raccoglie 3,6 mld $ 
8 giugno 2022 - iCON Infrastructure ha chiuso la raccolta del suo ultimo fondo per le 

infrastrutture, iCON Infrastructure Partners VI, con circa 3,6 miliardi di dollari di impegni, ben 

oltre il target iniziale di 3 miliardi.  Il closing arriva appena tre mesi dopo l’inizio della raccolta 

fondi, che è stata condotta con il supporto dell’advisor Fried Frank. iCON VI è una continuazione della strategia 

di punta di iCON e segue iCON V, che aveva  raccolto 1,9 miliardi di dollari di impegni nel marzo 2020. La 

raccolta ha beneficiato del forte sostegno degli investitori esistenti e di quelli nuovi. Leggi tutto.  

 

JP Morgan Asset Management raccoglie 2,4 mld $  
8 giugno 2022 - JP Morgan Asset Management ha tenuto la chiusura definitiva del suo Lynstone Special 

Situations Fund II, raggiungendo quota 2,4 miliardi di dollari di impegni di vari investitori istituzionali tra cui 

fondi pensione, compagnie assicurative, fondi di fondazione e gestori patrimoniali in tutto il Americhe, Europa, 

Australia e Asia. Lynstone Fund II investe in situazioni di stress, distressed ed event driven nei mercati privati e 

pubblici europei e nordamericani in tutta la struttura del capitale, dove le attività sottostanti sono potenzialmente 

scontate a causa di illiquidità o perturbazione del mercato e dove un evento o un catalizzatore ha il forte 

potenziale per ottenere un rendimento totale positivo. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-cinven-novo-holdings-eqt-mubadala-kkr-the-riverside-company-partners-pepsico-jp-morgan-asset-management-thoma-bravo-3i-group-e-altri/
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Closed Loop Partners raccoglie 200 mln $ 
8 giugno 2022 - Closed Loop Partners ha annunciato la chiusura finale, a 200 milioni di 

dollari, della raccolta del suo Closed Loop Leadership Fund. KIRKBI, BlackRock e il 

braccio di investimento mission-driven di Realdania si sono uniti ai precedenti investitori, tra 

cui Nuveen, Nestlé, Microsoft, PepsiCo, Unilever e SK Geo Centric; e altri investitori, compresi family office 

globali. Leggi tutto.  

 

Victor Capital cede Prime Loft 
8 giugno 2022 - Victor Capital Partners, società di private equity che investe in società di marca e orientate alla 

missione nei settori dei consumatori specializzati, della tecnologia industriale e dei servizi alle imprese, ha 

stipulato un accordo definitivo per la vendita di PrimaLoft, Inc.  a Compass Diversified, quotata al 

NYSE.   PrimaLoft è il leader mondiale nella ricerca e sviluppo di isolamenti e tessuti avanzati che i marchi 

globali utilizzano per offrire prestazioni e comfort elevati riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente.  Leggi 

tutto.  

 

Audax Private Equity compra Thermogenics 
8 giugno 2022 - Ironbridge Equity Partners e altri investitori di minoranza hanno completato 

la vendita di Thermogenics ad Audax Private Equity. Nel corso del suo investimento, 

Ironbridge ha sostenuto gli sforzi del management per espandere la presenza canadese di 

Thermogenics, stabilire un’impronta negli Stati Uniti tramite acquisizioni e crescita greenfield e 

migliorare i sistemi e i processi interni. Leggi tutto.  

 

The Riverside Company investe in DroneCurriculum 
8 giugno 2022 - The Riverside Company ha annunciato l’investimento in DroneCurriculum.net, che sviluppa 

contenuti, curriculum e materiali didattici relativi ai droni per il mercato K-12. L’operazione è stata condotta 

attraverso la controllata iCEV, uno dei principali sviluppatori di programmi di studio digitali basati su SaaS, 

materiali didattici e certificazioni di settore per il mercato dell’istruzione professionale e tecnica (CTE).  Leggi 

tutto.  

 

KKR va al controllo di apexanalytix 
8 giugno 2022 - KKR ha firmato un accordo definitivo per acquisire una partecipazione di 

maggioranza in apexanalytix, fornitore leader di software e servizi per la gestione del rischio della 

catena di approvvigionamento.   Apex è un pioniere nei mercati del software, dei dati e dell’analisi 

della catena di approvvigionamento con software e servizi basati sui dati per la gestione dei fornitori, la 

prevenzione delle frodi e il recupero dei pagamenti in eccesso. L’azienda serve oltre 250 aziende Fortune 500 e 

Forbes Global 2000, proteggendo più di 8 trilioni di dollari spesa annuale in molte delle catene di 

approvvigionamento più complesse del mondo. Leggi tutto.  

 

Cinven porta a termine la cessione di Envirotainer 
8 giugno 2022 - Cinven e il co-investitore, Novo Holdings, hanno concordato la vendita di Envirotainer, un 

fornitore globale leader di servizi di trasporto aereo di merci mission-critical a temperatura controllata per 

l’industria farmaceutica, a EQT e Mubadala, per un enterprise value di circa 2,8 miliardi di euro.  Come parte 

della transazione, gli attuali azionisti di Envirotainer avranno l’opportunità di reinvestire nell’attività come 

azionisti di minoranza. Leggi tutto.  

 

Santa Barbara Venture Partners raccoglie 11 mln $ 
7 giugno 2022 - Santa Barbara Venture Partners ha ufficialmente chiuso il suo primo fondo di 

investimento da 11 milioni di dollari, ha detto la società a dot.LA, con l’obiettivo principale di 

sostenere le società di software-as-a-service (SaaS) con sede principalmente nel sud della California. 
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L’azienda con sede a Santa Barbara è stata fondata nel 2020 dall’ex imprenditore tecnologico Dan Engel, che ha 

affermato di voler investire in società in grado di resistere alle tempeste dei tumultuosi mercati dei capitali. Leggi 

tutto.  

 

Sortera compra O’Donovan Waste Disposal 
7 giugno 2022 - Sortera continua a crescere a livello internazionale e compra O’Donovan Waste Disposal, una 

delle aziende leader a Londra nella raccolta e riciclaggio dei rifiuti edili, con circa 100 dipendenti. L’acquisizione 

di O’Donovan è la prima nel Regno Unito e fa parte dello sforzo di Sortera di espandersi nelle principali città 

europee e di diventare una delle aziende leader in Europa nella raccolta e nel riciclaggio dei rifiuti edili. Leggi 

tutto.  

 

Lockwood ha acquistato Random42 
7 giugno 2022 - Il gruppo Lockwood, leader nel settore delle comunicazioni mediche su base 

scientifica per l’industria farmaceutica, biotecnologica e dei dispositivi medici, ha annunciato di 

aver ha acquisito Random42, uno studio di animazione medica best-in-class con sede a Londra, in 

Inghilterra, da Graphite Capital. La partnership tra Lockwood e Random42 amplia le capacità e l’impronta 

geografica di entrambe le organizzazioni. “L’impegno di Lockwood per comunicazioni scientifiche innovative è 

ulteriormente rafforzato da questa aggiunta di Random42 e dal lavoro creativo all’avanguardia che svolgono”, ha 

affermato Matt Schecter , fondatore e CEO di Lockwood. Leggi tutto.  

 

CBRE Global Investment Management raccoglie 599 mln $ 
7 giugno 2022 - CBRE Global Investment Management ha raccolto 599 milioni di dollari per il suo Global 

Special Situations Fund insieme ai suoi veicoli di co-investimento. Il fondo ha superato l’obiettivo iniziale di 

500 milioni di dollari e il 70% del capitale è stato destinato a cinque investimenti, tra cui una società di logistica 

dell’ultimo miglio in Europa, nonché un’industria leggera, un noleggio unifamiliare e un’attività di self-storage 

negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Macquarie Asset Management raccoglie 4,2 mld $ 
7 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 3,0 miliardi di dollari del fondo. La raccolta fondi di 

successo porta il capitale totale gestito nell’ambito della serie Asia-Pacific Infrastructure Fund del gestore, 

dedicata agli investimenti nelle infrastrutture dell’Asia-Pacifico, a oltre 15 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Open Gate Capital cede EverZinc 
7 giugno 2022 - OpenGate Capital, una società di private equity globale, ha annunciato di aver chiuso il suo 

investimento in EverZinc, un fornitore globale di materiali speciali di zinco, attraverso una vendita a US Zinc, 

una società in portafoglio di Aterian Investment Partners. I termini dell’investimento non sono stati 

divulgati. EverZinc ha sede a Liegi, in Belgio, e ha attività industriali in Belgio, Canada, Paesi Bassi, Norvegia, 

Cina e Malesia. Leggi tutto. 

 

 Connection Capital compra EACS 
7 giugno 2022 - Mode Solutions, sostenuta da Connection Capital, un fornitore di 

servizi gestiti digitali chiavi in mano, ha acquisito il provider di servizi gestiti IT con 

sede a Huntingdon, EACS. L’attività ampliata, ora supportata da un rifinanziamento del 

debito tramite BlackRock con ulteriori fondi di acquisizione disponibili, sarà rinominata con il nome CXIT. 

Leggi tutto.   
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LaunchNotes raccoglie 15 milioni di $ 
6 giugno 2022 - LaunchNotes, il modo personalizzato, automatizzato e sicuro per connettere team e utenti al 

ciclo di vita dello sviluppo prodotto, ha annunciato di aver raccolto unround di serie A da 15 milioni di dollari 

guidato dalla  NewYorkese Insight Partners, società di venture capital e private equity con sede a livello globale, 

con la partecipazione di Atlassian Ventures, The New Normal Fund, Essence VC e gli investitori 

esistenti Cowboy Ventures e Bull City Venture Partners. Leggi tutto. 

 

Capital Tactics Inc. ha annunciato la vendita di Alliance Calibration  
6 giugno 2022 - Capital Tactics Inc. ha annunciato la vendita di Alliance Calibration a Transcat, 

Inc. (Nasdaq: TRNS ), fornitore leader di servizi di calibrazione accreditati, servizi di gestione delle 

risorse aziendali e valore aggiunto distributore di strumentazione portatile di prova, misura e 

controllo di livello professionale. Capital Tactics ha consigliato il venditore attraverso la 

negoziazione di elementi chiave della transazione, tra cui valutazione, struttura dell’operazione e due diligence. 

Leggi tutto.  

 

Cinven in trattative esclusive per la maggioranza in Euro Techno Com Group  
6 giugno 2022 – Cinven ha avviato trattative esclusive per acquisire una partecipazione di maggioranza in Euro 

Techno Com Group, un distributore specializzato one-stop shop per il settore delle telecomunicazioni e delle 

infrastrutture tecnologiche, da Carlyle. Il fondatore e ceo, Cédric Varasteh, manterrebbe una quota significativa. 

Leggi tutto.  

 

FarmWise sviluppa la robotica per l’agricoltura 
6 giugno 2022 - L’età media degli agricoltori negli Stati Uniti è di 55 anni e ultimamente è 

sempre più difficile trovare aiuto umano. FarmWise è stato in questo per un po’, 

implementando la sua robotica autonoma di diserbo nelle fattorie in California e Arizona negli 

ultimi anni. La società della California centrale afferma che i suoi robot hanno registrato 15.000 ore di lavoro 

negli allevamenti di ortaggi, in tutto, catturando circa 450 milioni di scansioni di colture per il suo database. Leggi 

tutto.  

 
 

La concessionaria auto Amica & C colloca il secondo 

minibond short term da 600 mila euro su Fundera 

7 giugno 2022 - A distanza di poco più di un anno, la concessionaria di auto Amica & C. srl ha emesso il 

suo secondo minibond, stavolta del valore massimo di 600 mila euro. La scadenza del prestito obbligazionario è 

fissata al 23 maggio 2023, e la cedola è del 4%. È prevista un’opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a 

discrezione dell’emittente, con contestuale premio all’investitore. Leggi tutto.  

 

Da Tikehau un prestito da 100 mln euro al club deal  

della farmacie Neo Apotek per finanziare nuovi acquisti 

7 giugno 2022 - Neo Apotek, il network italiano di farmacie guidato dalla famiglia 

Riva-Cocchi-Passoni, nato nel novembre 2019 con il supporto di Banca Profilo e un 

                     PRIVATE DEBT 
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gruppo di clienti che ha investito in club deal nell’iniziativa (si veda altro articolo di BeBeez), si è assicurato 

un finanziamento da 100 milioni di euro da Tikehau Capital. Per Tikehau il finanziamento a Neo Apotek è 

il secondo big deal nel pharma a pochi mesi dal cofinanziamento, assieme a Goldman Sachs, dell’acqusito 

di Biofarma Group da parte di Ardian per 1,1 miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

 

Immobile di via Solferino, la Corte d’Appello di Milano dà ragione a Blackstone contro 

RCS. Ora appuntamento a New York a fine luglio per la causa di risarcimento dada 

600 mln $ 

10 giugno 2022 - La Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso proposto da RCS contro l’esito del lodo 

arbitrale a favore di Blackstone sul contenzioso relativo all’operazione che nel 2013 aveva portato alla vendita e 

contestuale locazione del complesso immobiliare di RCS di Via Solferino/Via San Marco/Via Balzan,  sede 

del Corriere della Sera, per 120 milioni di euro con contratto di riaffitto da 10,4 milioni di euro all’anno. La 

sentenza della Corte d’Appello ha anche respinto il ricorso incidentale proposto da Kryalos sgr (partecipata al 35% 

da Blackstone) e la domanda di “presunto contenzioso sconsiderato”. La sentenza, infine, ha condannato RCS al 

rimborso delle spese della lite impugnata a Kryalos, che sono state fissate in circa 250 mila euro. Leggi tutto.  

Vale 110 miliardi di euro il patrimonio dei fondi immobiliari investito 

in Italia. Quelli attivi sono 570. Sempre forte l’interesse per la logistica 

10 giugno 2022 - Secondo l’edizione 2022 del Rapporto su “I Fondi immobiliari in Italia e 

all’estero”, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei (che ne ha curato l’analisi 

finanziaria), e presentato ieri a Milano, in Italia il patrimonio detenuto direttamente dai 570 fondi 

immobiliari attivi ha sfiorato i 110 miliardi di euro a fine 2021, con un incremento del 9% sul 2020. Leggi tutto.  

 

Next RE siiq vende per 7,4 mln euro ad AHC International immobile a Verona 

che diventerà un nuovo Amedia Hotel 

6 giugno 2022 - Next Re SIIQ spa (ex Nova RE SIIQ), quotata a Piazza Affari, ha sottoscritto con AHC 

International Consulting AG, società austriaca leader nel settore alberghiero con il marchio Amedia Hotel, un 

contratto preliminare per la vendita di un immobile a Verona a destinazione d’uso alberghiera, al prezzo di 7,4 

milioni di euro, al netto delle imposte. L’immobile, situato in via Dell’Unità 346, è l’ex SHG Hotel Verona, 

gestito da Salute Hotel Group, era stato iscritto nel bilancio 2021 con un valore di mercato di 6,1 milioni (si 

veda qui il bilancio 2021). Leggi tutto.  

 

 InvestiRE sgr compra da Conforama e poi le riaffitta tre spazi 

commerciali per 55.000 mq in Lombardia e Sardegna 

6 giugno 2022 - InvestiRE Sgr, leader del mercato immobiliare italiano facente parte 

del Gruppo Banca Finnat, ha acquistato in sale & lease back dal retailer 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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dell’arredamento Conforama Italia tre immobili per una superficie totale di 55.000 mq situati rispettivamente a 

Vergiate (VA), Castel Mella (BS) e Sassari. 

Più nello specifico, gli immobili oggetto dell’operazione sono stati interamente locati con nuovi contratti di lungo 

periodo che consentiranno a Conforama di continuare a beneficiare della gestione operativa dei punti 

vendita. Leggi tutto.  

 

Leading Cities cede a UBS la sede di Chiquita a Ginevra 

10 giugno 2022 - Il fondo immobiliare al dettaglio aperto del gruppo KanAm Grund LEADING CITIES 

INVEST ha venduto l’edificio della sede europea di Chiquita Brands International Sarl  sul  lago di Ginevra, 

in Svizzera. L’acquirente è UBS Fund Management . Le parti hanno convenuto di non rivelare il prezzo di 

acquisto. Completato nel 2017, l’edificio si trova in La Tuilière 16 nel comune svizzero di Etoy (tra Losanna e 

Ginevra) e comprende circa 3.500 m². Leggi tutto.  

 

Hilton apre a Vienna 

10 giugno 2022 - Hilton ha annunciato l’intenzione di aprire uno degli hotel Hampton by 

Hilton più grandi del mondo a Vienna. A seguito di un accordo di franchising con il partner 

consolidato Primestar Hospitality GmbH , con il quale Hilton ha una serie di accordi di 

franchising in Germania, l’apertura del nuovo sviluppo è prevista per l’autunno 2024. Patrick 

Fitzgibbon, vicepresidente senior, sviluppo, EMEA, Hilton ha dichiarato: “Fortito dalla richiesta dei clienti di un 

design moderno e contemporaneo e un servizio cordiale e affidabile, Hampton by Hilton è il nostro marchio in più 

rapida crescita in Europa, Medio Oriente e Africa, con oltre 200 compravendite immobiliari o in fase di sviluppo. 

Leggi tutto. 

 

Savills compra centro di distribuzione a Stoccolma 

10 giugno 2022 - Il fondo logistico europeo di Savills Investment Management ha ampliato il proprio 

portafoglio con l’acquisizione di un centro di distribuzione a Rosersberg, vicino a Stoccolma, in Svezia, in una 

transazione fuori mercato.  Il portafoglio del fondo comprende un totale di 28 asset logistici in sei paesi europei ed 

è ora nuovamente interamente investito con un volume totale di oltre 1 miliardo di euro. Completato all’inizio del 

2022, il sito di deposito e distribuzione di grado A copre 18.000 metri quadrati e si trova in una delle località 

chiave della Svezia per le operazioni logistiche dell'”ultimo miglio”. Leggi tutto.  

 

Panattoni ha dichiarato giovedì che sta pianificando uno sviluppo 

logistico speculativo da 250 milioni di sterline 

10 giugno 2022 - Panattoni ha dichiarato giovedì che sta pianificando uno sviluppo logistico 

speculativo da 250 milioni di sterline, che includerà “il più grande edificio logistico speculativo del Regno Unito” 

ad Avonmouth, Bristol. Lo sviluppo, chiamato Panattoni Park Avonmouth, sarà situato su un sito privilegiato di 

73 acri, Central Park, che Panattoni ha appena acquisito in un accordo fuori mercato. Panattoni avvierà lo sviluppo 

speculativo di 1,3 milioni di piedi quadrati di spazio consentito in due unità di 406.000 piedi quadrati e 882.000 

piedi quadrati, che saranno il più grande edificio logistico speculativo mai realizzato nel Regno Unito. Leggi tutto.  
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Icade cede edificio a Parigi 

10 giugno 2022 - Icade ha completato la vendita dell’edificio Gambetta nel 20° arrondissement di Parigi 

a Primonial REIM France per 219 milioni di euro. Ristrutturato nel 2019, l’edificio di quasi 20.000 mq a Parigi 

comprende 16.000 mq di uffici completamente affittati a Publicis e 4.000 mq di spazi commerciali. “Proprio come 

la cessione di quattro immobili core per oltre 500 milioni di euro nel 2021 a condizioni molto favorevoli e il 

completamento della vendita dell’edificio Millénaire 4 nell’aprile 2022 per 186 milioni di euro, questa nuova 

operazione testimonia il forte appetito degli investitori istituzionali per risorse per uffici di alta qualità e 

l’attrattiva del portafoglio di proprietà per uffici di Icade”. Leggi tutto.  

 

Investitori da diversi regimi pensionistici investono in Bridges 

Fund Management 

10 giugno 2022 - I regimi pensionistici delle autorità locali del Regno Unito e i Commissari della Chiesa per 

l’Inghilterra sono tra gli investitori che hanno impegnato 350 milioni di sterline (410 milioni di euro) nel fondo a 

impatto immobiliare “dark green” di Bridges Fund Management. Bridges Property Alternatives Fund V, che è 

stato classificato come fondo ai sensi dell’articolo 9 ai sensi del Sustainable Finance Disclosure. Leggi tutto.  

 

Cain International finanzia Jaynic Property per 22,6 milioni di euro 

9 giugno 2022 - Cain International ha concordato un finanziamento da 22,6 milioni di euro (19,25 milioni di 

sterline) a Jaynic Property Group . Cain aveva originariamente prestato 16,2 milioni di euro (13,8 milioni di 

sterline) nel febbraio 2022 per lo sviluppo di SP160, un magazzino di 160.000 piedi quadrati presso lo schema 

logistico di Jaynic’s Suffolk Park a est di Bury St Edmunds. Ora ha deciso di estendere il prestito di ulteriori 6,4 

milioni di euro (5,45 milioni di sterline), consentendo lo sviluppo di un’unità aggiuntiva di 47.000 piedi quadrati, 

SP47, nella stessa posizione. Leggi tutto.  

 

Greystar Real Estate Partners acquista portafoglio a Madrid 

9 giugno 2022 - Greystar Real Estate Partners ha acquistato in avanti un portafoglio di alloggi 

flessibile consistente di 2.500 unità a Madrid, in Spagna, per un fondo discrezionale gestito 

da King Street Real Estate, una società di investimento alternativo leader a livello mondiale che 

ha collaborato con Greystar e Momentum REIM nel 2019 per acquisire tre siti da utilizzare per 

alloggi flessibili. Leggi tutto.  

 

Aviva Investors Real Estate France acquista residenziale a Copenhagen 

9 giugno 2022 - Aviva Investors Real Estate France ha acquisito, per conto di uno dei suoi clienti, 

Vestre Teglgade 2, un immobile residenziale a Copenaghen dal fondo pensione danese PKA. Consegnato nel 

2017, l’immobile residenziale offre circa 18.250 mq di superficie affittabile distribuiti su un piano terra e 6 piani 

superiori. Comprende 187 unità abitative con terrazze o balconi privati e un parcheggio interrato. Leggi tutto.  

 

 Brookfield Asset Management compra Hotel Princesa Plaza 

9 giugno 2022 - Brookfield Asset Management ha acquistato da Colony Capital il 

complesso dell’Hotel Princesa Plaza, situato in Calle Princesa, 40 a Madrid, per 175 

milioni di euro. Il bene si compone di tre fabbricati ed una superficie complessiva di quasi 

60.000 mq distribuiti tra strutture alberghiere, commerciali, uffici e parcheggi. Leggi tutto.  
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Dunmoore ha venduto Marley Way Trade Park a Banbury  

8 giugno 2022 - Dunmoore ha venduto Marley Way Trade Park a Banbury in un accordo fuori mercato. 

L’acquirente è Clipstone, una società di gestione di fondi immobiliari specializzata nella proprietà industriale del 

Regno Unito. L’asset di 20.000 piedi quadrati è stato venduto per 5,55 milioni di sterline, un prezzo che riflette un 

rendimento netto iniziale del 4,38%. L’asset era stato acquisito da Dunmoore nell’aprile 2016 e trasformata da 

piattaforma industriale in un’importante destinazione commerciale, affittata a un mix di operatori commerciali 

nazionali e regionali tra cui  Toolstation , Crown Paints, Midland Trade Frames. Leggi tutto.  

 

Real IS AG e Universal-Investment hanno acquistato 

il complesso Eiswerk a Berlkino 

8 giugno 2022 - Real IS AG e Universal-Investment hanno acquistato il complesso Eiswerk, 

situato nel quartiere Mitte di Berlino, dallo sviluppatore del progetto Trockland.  L’investimento è 

stato effettuato per conto di un fondo della Bayerische Versorgungskammer (BVK). Le parti hanno convenuto 

di non rivelare il prezzo della transazione. L’Eiswerk è composto da quattro parti dell’edificio: due offrono spazi 

per uffici e le altre due unità residenziali. Gli edifici per uffici sono affittati a lungo termine a Techspace e Trade 

Republic. Leggi tutto.  

 

Invesco  Real Estate  ha lanciato il suo primo fondo 

di debito immobiliare in Europa. 

8 giugno 2022 - Invesco  Real Estate  ha lanciato il suo primo fondo di debito immobiliare in 

Europa. L’ Invesco Commercial Mortgage Income – Europe FCP RAIF (CMI Europe) è un fondo aperto con 

domicilio in Lussemburgo con un obiettivo di raccolta fondi iniziale di un miliardo di euro.  È sostenuto 

principalmente dal capitale assicurativo che dimostra l’attrattiva della strategia per i requisiti di Solvency II delle 

compagnie assicurative. Il fondo, che darà la priorità ai prestiti su asset sostenibili con profili ESG di prim’ordine, 

ha già completato la sua transazione inaugurale: una struttura di prestito senior per finanziare una pipeline di sei 

strutture logistiche francesi e tre spagnole. Leggi tutto.  

 

CapitaLand Investment compra uffici a Melbourne 

8 giugno 2022 - CapitaLand Investment, con sede a Singapore, ha acquisito una torre di 

uffici nel Western Core del Central Business District di Melbourne per il suo fondo 

regionale core -plus di punta, CapitaleLand Open End Real Estate Fund (CORE F). L’acquisizione segna il 

quinto investimento di CLI in Australia in sei mesi. e il quarto del fondo  CORE F in Asia Pacifico che in totale ha 

investito ora circa 900 milioni di dollari dalla costituzione del fondo nell’agosto 2021. Leggi tutto.  

 

Union Investment ha acquisito Kontorhaus am Wall 

8 giugno 2022 - Union Investment ha acquisito Kontorhaus am Wall, il progetto di appartamenti serviti di 

nuova costruzione nel centro storico di Brema, da Core State Group. Le parti hanno convenuto di non rivelare il 

prezzo di acquisto. L’acquisizione è in corso per conto del fondo speciale immobiliare Urban Living Nr. 1. La 

Kontorhaus am Wall, recentemente completata, comprende 86 appartamenti serviti. Gli appartamenti variano 

nelle dimensioni da 22 a 41 mq e beneficiano di ampi spazi comuni al piano terra e due terrazze sul tetto. Leggi 

tutto.  
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Hines raccoglie 900 mln euro 

8 giugno 2022 - Hines, player a livello globale attivo nel real estate, ha raccolto circa 900 

milioni di euro da investitori istituzionali, al primo closing del nuovo fondo value-add, Hines European Value 

Fund 3 (HEVF 3), che ha target finale d 1,5 miliardi. A sottoscrivere la raccolta è stato un gruppo di 15 

investitori, per la maggior parte già investitori nei precedenti fondi della serie. Leggi tutto.  

 

Centerscape Investments acquista due parchi commerciali 

7 giugno 2022 - Centerscape Investments ha acquisito da Hunter REIM due parchi commerciali situati a 

Varsavia e Inowroclaw . Le proprietà offrono circa 4.550 m² di spazio affittabile, con la catena Netto come 

operatore di ancoraggio della spesa. La società sta ora chiudendo l’acquisto dell’ultima proprietà del portafoglio, 

un parco commerciale a Torun. La proprietà comprende 1.424 m² di GLA e anche Netto come inquilino della 

drogheria. Leggi tutto.  

 

Hyatt apre a Edimburgo 

7 giugno 2022 - Hyatt Hotels Corporation ha stipulato un accordo di franchising 

con l’Edinburgh International Conference Centre (EICC) per l’Hyatt Centric Edinburgh 

Haymarket. L’apertura prevista per la metà del 2025, la struttura di 349 camere segnerà il primo hotel Hyatt in 

Scozia, a significare una pietra miliare chiave per la crescita strategica del marchio Hyatt nel Regno Unito. Leggi 

tutto.  

 

Jumbo prosegue l’espansione e apre il suo quarto negozio in Belgio 

7 giugno 2022 - Jumbo  prosegue la sua espansione nelle Fiandre Orientali con l’apertura del quarto negozio 

nella regione e del suo 20° in Belgio. Situato in 229 Brakelsesteenweg a Ninove, a ovest di Bruxelles, il nuovo 

negozio comprende 1.811 m² e offre un’ampia gamma di prodotti, tra cui la gamma HEMA, che cambia con le 

stagioni. Inoltre, c’è un ampio reparto fiori con una scelta di diversi bouquet con una garanzia di freschezza di 7 

giorni sui fiori. Leggi tutto.  

 

United Living Group si aggiudica il mandato 

per la costruzione di nuovi appartamenti  

7 giugno 2022 - United Living Group si è aggiudicata un contratto da 58,5 milioni di euro (50 

milioni di sterline) per la costruzione di nuovi appartamenti residenziali nello sviluppo di Outwood Wharf (fase 

due) a Salford. Il progetto sarà realizzato attraverso l’attività di United Living’s New Homes (ULNH). L’ULNH 

consegnerà 296 proprietà con una e due camere da letto, inclusi 275 appartamenti residenziali, 11 villette a schiera 

e dieci duplex in tre blocchi collegati. Leggi tutto.    

 

Polaris ha preso la maggioranza di Esoft Systems 

7 giugno 2022 - L’investitore di private equity nordico Polaris ha acquisito una partecipazione di maggioranza 

in Esoft Systems A/S (Esoft), uno specialista in foto, video, testo e marketing digitale per il settore 

immobiliare. Dalla sua fondazione nel 2000, Esoft è diventata un’azienda con sede a livello internazionale che è 

presente in oltre 20 mercati in quattro continenti e impiega circa 850 persone in tutto il mondo. Leggi tutto.  
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 Independent Builders compra Wantage Builders 

7 giugno 2022 - La società in portafoglio di Cairngorm Capital Partners, Independent Builders 

Merchant Group (IBMG) ha acquisito Wantage Builders Merchants 

Limited (Wantage). Wantage è un commerciante di costruttori indipendenti con un’unica filiale 

situata a Wantage, nell’Oxfordshire. Offre un mix di materiali da costruzione pesanti e leggeri al 

commercio locale e ai clienti al dettaglio. Leggi tutto.  

 

Zeal Hotels si espande in UK 

6 giugno 2022 - Lo sviluppatore alberghiero con sede nel Regno Unito Zeal Hotels ha presentato piani per lo 

sviluppo di un hotel sostenibile all’Exeter Science Park. L’hotel da 142 camere sarà il primo di molti hotel 

sostenibili Zeal ad aprire in tutto il Regno Unito. Lo sviluppo, sostenuto da privati, sarà gestito da una società di 

gestione di terze parti. La conferma dell’operatore dell’hotel dovrebbe essere annunciata entro i prossimi due mesi. 

Leggi tutto.  

 

Scandic apre a Copenhaghen 

6 giugno 2022 - Scandic ha aperto Scandic Norreport, un boutique hotel situato nel centro di 

Copenaghen, dotato di 100 camere e un bar panoramico con vista sulla città. Lo Scandic Norreport 

sarà anche il primo hotel danese ad essere certificato secondo i nuovi e più severi requisiti del 

Nordic Swan Ecolabel. Situato vicino alla stazione di Norreport ea Kongens Have, lo Scandic 

Norreport è il nono hotel Scandic nel centro di Copenaghen e il 29 ° hotel in Danimarca. Leggi tutto.  

 

MARK riqualifica uffici a Parigi 

6 giugno 2022 - MARK, in collaborazione con il partner di sviluppo locale Assembly, ha completato la 

riqualificazione di un blocco di uffici degli anni ’80 nel centro di Parigi in un moderno schema “work-live”. La 

risorsa a uso misto, denominata TOKO, sarà la sede centrale per l’outsourcing aziendale e lo specialista 

dell’esperienza del cliente Webhelp e la prima sede a Parigi per le colonie pioniere del co-living. MARK ha 

acquisito il sito, che in precedenza era il quartier generale di Yahoo a Parigi, nel 2018. Leggi tutto.  

 

 Slate Asset Management ha acquisito da Stelco Inc. 

 circa 800 acri di terreni ed edifici industriali a Hamilton 

6 giugno 2022 - Slate Asset Management ha acquisito da Stelco Inc. circa 800 acri di terreni ed 

edifici industriali a Hamilton, Ontario. Slate prevede di riqualificare il sito in un parco industriale 

di livello mondiale con il potenziale per creare fino a 23.000 nuovi posti di lavoro nella Greater 

Toronto & Hamilton Area e iniettare fino a 3,8 miliardi di dollari canadesi nell’economia dell’Ontario, secondo 

uno studio economico condotto da EY. Leggi tutto.  
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Paluani, oggi in Tribunale il piano di ristrutturazione comprensivo 

dell’offerta di Sperlari 

10 giugno 2022 - Procede finalmente verso una conclusione la storia della crisi di Paluani, dopo che Sperlari ha 

depositato la sua ultima offerta agli azionisti di Paluani (si veda altro articolo di BeBeez),che l’hanno accettata e 

hanno quindi a loro volta depositato al Tribunale di Verona il piano concordatario. Leggi tutto.  

 

Cherry Bank lancia la divisione special situations per sostenere  

pmi sane ma in tensione finanziaria. La guida Bosco 

8 giugno 2022 - Cherry Bank ha lanciato  la divisione Special Situations, la cui funzione è 

investire in aziende sane, ma temporaneamente in tensione finanziaria. L’istituto, che è la 

ex Banca delle Tre Venezie ed è oggi controllata e guidata da Giovanni Bossi (ex ceo di Banca 

Ifis), è già attiva nel credito distressed come investitore e gestore di portafogli di Npl. Leggi tutto.  

 

Salp (oli&gas) completa il percorso di risanamento grazie al supporto 

di Invitalia e Friulia, da 13 mln di euro 

8 giugno 2022 - La Società Appalto Lavori Pubblici (Salp), player italiano nel settore petrolifero, ha completato 

il percorso di risanamento grazie al piano di rilancio sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia. È stata infatti formalizzata un’importante operazione di investimento finanziata 

dal Fondo Salvaguardia Imprese e Occupazione, gestito da Invitalia per conto dello stesso Mise, che ha 

partecipato all’aumento di capitale con una quota di minoranza di 4 milioni di euro. Leggi tutto.  
 

 Factoring e crisi d’impresa, il ruolo del factor al fianco dell’azienda che 

cerca l’uscita dalla crisi 

6 giugno 2022 - Cedere crediti aiuta a finanziare il capitale circolante e questo ha ovviamente 

dei benefici importanti per la crescita del business delle imprese. A maggior ragione quando l’impresa arriva da 

una situazione di crisi e deve ricostruire il proprio business. Ma proprio perché si tratta di un momento di 

passaggio e trasformazione dell’azienda, lo strumento del factoring evolve a sua volta, nel senso che la gamma 

di prodotti a disposizione dell’impresa e la dimensione dell’esposizione devono crescere gradualmente, di pari 

passo con la ripresa della vitalità operativa del cliente. Leggi tutto.  

 

 

I megayacht a propulsione ibrida di Wider raccolgono 

5 mln euro in direct lending a 6 anni sulla piattaforma Azimut Direct 

7 giugno 2022 - Wider, cantiere nautico con sede ad Ancona specializzato nei super-yacht 

(superiori ai 30 metri) e pioniere della propulsione ibrida controllato da Marcello Maggi, tra 

                  FINTECH 
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gli imprenditori di maggiore esperienza nel comparto, ha ottenuto un finanziamento diretto da 5 milioni di 

euro tramite Azimut Direct, la piattaforma fintech dell’omonimo gruppo finanziario che mette in collegamento 

imprese in cerca di nuova finanza con investitori qualificati specializzati in economia reale. Il finanziamento, 

sottoscritto da un investitore istituzionale, ha una durata di 6 anni di cui 12 mesi di preammortamento ed è 

assistito dalla garanzia di MCC. Leggi tutto.  

 

 

 

Scientifica Venture Capital sostiene con un bridge round  

le ecotecnologie di Green Independence 

9 giugno 2022 - Scientifica Venture Capital, veicolo nato lo scorso novembre con 

l’obiettivo di sostenere ricercatori e startup che presentano idee tecnologiche innovative, finanzierà   Green 

Independence con un bridge round che consentirà alla startup di estendere il suo portfolio IP in vista 

dell’imminente seed round. Leggi tutto.  

 

 

Eltif, il Consiglio Ue pubblica la sua posizione sulla revisione 

del Regolamento europeo. Ora tocca al Parlamento 

9 giugno 2022 - Procede la discussione sulle revisioni del Regolamento Ue sugli ELTIF. In vista 

della discussione in sede di Parlamento Ue, infatti, nelle scorse settimane il Consiglio Ue ha 

pubblicato la sua posizione sul tema. La mossa del Consiglio segue quella dello scorso novembre 2021 

della Commissione europea che ha adottato un pacchetto di nuove misure in tema di Capital Markets 

Union, che riguardano, tra l’altro, proprio una revisione al regolamento sugli ELTIF, in particolare prevedendo 

l’eliminazione della soglia minima di accesso di 10 mila euro (si veda altro articolo di BeBeez).  

 

Le immagini non mentono quasi mai. Storia e cronaca in 151 paesi, attraverso 

gli occhi del videoreporter RAi Claudio Speranza Copertina flessibile – 27 

maggio 2022 

5 giugno 2022 - Il debutto letterario di Francesco Vitali Gentilini, Le immagini non mentono quasi 

mai – pubblicato da Poderosa Edizioni racconta oltre cinquant’anni di cronaca italiana e internazionale attraverso 
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l’occhio di Claudio Speranza, marinaio prestato alla telecamera, grande telecinereporter della RAI. Una lunga 

conversazione, con un ricco corredo fotografico, di oltre cento scatti, alcuni dei quali inediti, ricostruisce un 

viaggio in giro per il mondo in presa diretta che ha il pregio di avere uno sguardo a 360 gradi, non solo sui fronti 

di guerra. Leggi tutto.  

 

 

 “Buffo ma non troppo” Bruno de Simone: “40 anni di carriera” 

5 giugno 2022 - Artista di fama mondiale: “Buffo ma non troppo…ma napoletano 

sempre”. Con le sue profonde riflessioni, riportate qui di seguito per Bebeez, Bruno de 

Simone ci invita all’evento presso il Teatro San Nazzaro di Napoli del 10 giugno 2022. 

“Questo evento lo considero una festa per un traguardo che non avrei pensato di raggiungere, se non rievocando i 

grandi sforzi e sacrifici compiuti per iniziare un’arte, prima che un lavoro, che mi ha riempito di soddisfazioni. 

Rivedere e riabbracciare amici cari e preziosi, storici e non, sarà motivo di grande emozione e gioia, potremmo 

definire questa tra le recite più impegnative della mia lunga carriera. Avere un partner così prestigioso come 

James Vaughan oltre che condividere le note canore con i giovani e già bravissimi colleghi è ulteriore motivo di 

gratificazione: a tutti va la mia più viva gratitudine. Leggi tutto.  

Attraverso l’arte. La galleria Il Gabbiano 1968-2018. Cinquant’anni di ricerca artistica | 

CAMeC – La Spezia 

5 giugno 2022 - Il Gabbiano, storica galleria spezzina che nel corso di mezzo secolo di attività ha trattato 

eccellenze dell’arte contemporanea italiana ed internazionale, con particolare enfasi verso la Poesia visiva, Fluxus, 

l’Arte concettuale, la Body Art e le diverse esperienze artistiche connesse alla musica e al suono, è la protagonista 

dell’importante esposizione Attraverso l’arte. La galleria Il Gabbiano 1968-2018, in programma dal 27 maggio al 

25 settembre 2022, allestita al secondo piano e nella project room del Centro Arte Moderna e Contemporanea 

(CAMeC) di La Spezia. Leggi tutto. 

 

Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di Magnum 

5 giugno 2022 - Quest’estate, partendo dal maestoso Castello di Caldes per irradiarsi sino ai 

sentieri di alta quota, la grande fotografia di Magnum Photos accompagnerà gli ospiti e gli 

appassionati di fotografia che sceglieranno la spettacolare vallata trentina ai piedi dei gruppi 

dell’Adamello Presanella, dell’Ortles Cevedale e delle Dolomiti di Brenta. Una spettacolare iniziativa che renderà 

questo territorio luogo per ospitare i grandi maestri della fotografia internazionale. Leggi tutto.  

 

L’arte di arrangiarsi. Un cantiere per Matisse 

5 giugno 2022 - La scuola si caratterizza per il suo ambiente; il bambino, gli insegnanti, gli adulti, hanno diritto a 

una scuola che risponda, se non sempre per architettura, almeno per organizzazione, funzione e forme, a quella 

complessità di scambi, relazioni, azioni che si verificano al suo interno. Uno spazio che, oltre ai valori protettivi, 

del riparo, dell’intimità (per bambini desiderosi di rannicchiarsi in angoli e ritrovare i propri sogni) si propone 

come luogo dell’immaginazione, della pratica, dell’azione, del cambiamento, delle esperienze di crescita. La 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/le-immagini-non-mentono-quasi-mai-storia-e-cronaca-in-151-paesi-attraverso-gli-occhi-del-videoreporter-rai-claudio-speranza-copertina-flessibile-27-maggio-2022/
https://bebeez.it/arte/buffo-ma-non-troppo-bruno-de-simone-40-anni-di-carriera/
https://bebeez.it/arte/attraverso-larte-la-galleria-il-gabbiano-1968-2018-cinquantanni-di-ricerca-artistica-camec-la-spezia/
https://bebeez.it/arte/vivere-in-alto-uomini-e-montagne-dai-fotografi-di-magnum/
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ricchezza dei materiali informali, strutturati, i vari strumenti e utensili presenti nella scuola, offrono 

ricche, complesse e articolate opportunità. Leggi tutto.  

Il Fuori Salone da Canvas & Co. 

5 giugno 2022 - In occasione della Milano Design Week – Fuorisalone Canvas & Co, grazie alle 

collaborazioni con Domingo e Laura Tartarelli Contemporary Art, e lieta di presentare nei suoi spazi 

una serie di eventi di arte e design per l’intero periodo della manifestazione. Domingo Salotti, realta’ 

del mobile dal lontano 1973, presenta la sua collezione “Foy” disegnata e progettata dal prestigioso 

studio Baldessari e Baldessari, una collezione di imbottiti avvolgenti e confortevoli, dalle linee 

contemporanee come il contesto artistico in cui verranno presentati. Laura Tartarelli, storica galleria di 

Pietrasanta-Forte dei Marmi-Roma, porta a Milano le opere di Sandro Gorra al termine della mostra “L’arte 

dell’attimo” diffusa in Pietrasanta con una selezione delle sue giraffe, delle sculture e dei dipinti. Inoltre presenta 

gli artisti Martin Lucchini con i suoi quadri realizzati con migliaia di metri di filo e centinaia di chiodi, Monica 

Foglia con le sue sculture in bronzo e Sabino Galante con le sue opere miste contemporanee ispirate ai classici, 

Venere e Cupido. Leggi tutto.  
 

Tra passato e futuro. il festival internazionale Presente Indicativo al Piccolo 

4 giugno 2022 - Sono trascorsi 100 anni dalla nascita di Giorgio Strehler e  75 dalla fondazione del Piccolo 

Teatro di Milano: per celebrarli si è appena concluso il festival internazionale Presente Indicativo.  Il mese di 

maggio ha visto calcare i palcoscenici delle tre sale del Piccolo, sempre affollate, da artisti e compagnie 

provenienti da Europa, Africa, Medio Oriente e America che hanno proposto le loro più recenti creazioni in 

un’alternanza tra prosa, danza e performance di altissimo livello. Leggi tutto.  

 

La X edizione di The Todi Circle 

4 giugno 2022 - Da oggi 4 giugno è aperta a Todi (Perugia) la X edizione di The Todi Circle, 

iniziativa che ospita i maggiori esponenti della fotografia a livello mondiale. La manifestazione 

si concluderà il 10 giugno con l’inaugurazione a Palazzo dei Priori della Biblioteca sulla 

Fotografia di Todi. Per una settimana, fotografi, curatori, direttori di musei, critici e galleristi si 

confronteranno sul presente e sul futuro dell’Arte Fotografica, con incontri e dibattiti che analizzeranno le nuove 

tendenze, le complessità e lo sviluppo del medium fotografico, e che vedranno protagonisti di prestigiose 

istituzioni come la Tate Gallery di Londra, la National Gallery di Washington, la Pace MacGill Gallery di 

New York e quest’anno, ospite speciale, la Cambridge University; nonché importanti collezionisti e proprietari 

di musei privati, quali Artur Walther e Richard Grosbard. Leggi tutto.  

 

Nasce Dropcity alla Stazione Centrale di Milano 

4 giugno 2022 - Uno dei nuovi volti dei Magazzini Raccordati della stazione di Milano Centrale – 40mila metri 

quadri in stato di abbandono da decenni, distribuiti lungo gli assi di via Aporti e via Sammartini, dal 2017 oggetto 

del progetto Cantiere Centrale promosso da Grandi Stazioni – si chiamerà Dropcity. Il nuovo Centro di 

Architettura e Design nasce, lungo via Sammartini, su idea dell’architetto Andrea Caputo, che dal 2018 ha 

maturato il progetto con l’obiettivo di fornire alla città un luogo di aggregazione e confronto sui temi 

dell’architettura e del design nel mondo contemporaneo. Leggi tutto.  

 

Siciliani d’Africa. Tunisia terra promessa 

4 giugno 2022 - Siciliens d’Afrique. Tunisie, Terre promise, questo il titolo originario, è un 

docufilm, prodotto dal professore Alfonso Campisi, trapanese di nascita, ormai cittadino 

tunisino, residente alla Marsa a nord della capitale -Professore ordinario di Filologia italiana e 

https://bebeez.it/arte/larte-di-arrangiarsi-un-cantiere-per-matisse/
https://bebeez.it/arte/il-fuori-salone-da-canvas-co/
https://bebeez.it/arte/tra-passato-e-futuro-il-festival-internazionale-presente-indicativo-al-piccolo/
https://bebeez.it/arte/la-x-edizione-di-the-todi-circle/
https://bebeez.it/arte/nasce-dropcity-alla-stazione-centrale-di-milano/
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romanza alla Facoltà di lettere dell’Università de la Manouba e Professore della prima cattedra al mondo di 

Lingua e Cultura Siciliana – con la regia di Marcello Bivona, uscito lo scorso febbraio e proiettato di recente alla 

Cité de la Culture di Tunisi, contestualmente all’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a Claudia 

Cardinale. La ‘diva’, siciliana d’origine, nata a Tunisi, che fa anche un cammeo nel film, simboleggia bene quel 

ponte tra l’Italia e la Tunisia rappresentato dalla Sicilia, epicentro Mediterraneo, quando l’immigrazione era in 

senso contrario: dal nord al sud. Leggi tutto.  

 

The Phair III edizione 

4 giugno 2022 - Lo scorso 29 maggio si è conclusa a Torino la terza edizione di The Phair, rassegna 

internazionale dedicata all’immagine ideata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini. The Phair è un neologismo 

che è allo stesso tempo un manifesto, sintesi di Photography e Fair, l’appuntamento annuale che celebra il 

linguaggio della fotografia e le sue molteplici forme. La manifestazione si era aperta il giorno 27 maggio, venerdì. 

Da venerdì 27 a domenica 29 maggio 2022 torna a Torino per la III edizione. Leggi tutto.  
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	IDa Tikehau un prestito da 100 mln euro al club deal della farmacie Neo Apotek per finanziare nuovi acquisti
	Intesa Sanpaolo finanzia i prinicipi attivi per insetticidi di Endura con due prestiti green garantiti da Sace per complessivi 12,5 mln euro
	9 giugno 2022 - Endura spa, azienda bolognese che fa capo alla famiglia Tozzi e che da 50 anni sviluppa principi attivi per insetticidi di uso domestico e pubblico, ha appena ottenuto da Intesa San Paolo due prestiti per complessivi 12,45 milioni di e...
	La pugliese Camer si assicura un finanziamento green da 2,5 mln euro da Unicredit
	7 giugno 2022 - Gruppo Camer, azienda pugliese che opera nel mercato oil, elettrico e del gas naturale, ponendosi come autorevole player nel mercato internazionale dell’energia e tra i protagonisti del mercato energetico nel Sud Italia, si è assicurat...
	Erg rileva dai fondi di Abn Amro gli impianti fotovoltaici  di MP Solar per 128 mln euro
	EOS IM rileva il controllo dei componenti per ascensori della Donati  e completa il portafoglio del Fondo I
	10 giugno 2022 - EOS Investment Management (EOS IM), gestore indipendente di fondi alternativi con forte vocazione alla sostenibilità fondato da Ciro e Natalino Mongillo, ha chiuso ieri l’acquisto da alcuni investitori privati tra cui i fratelli Ravel...
	Cresce il polo del club deal VeNetWork nell’occhialeria. Dopo Tris Ottica e Reply, con la trevigiana Fotomeccanica nasce Venevision, che punta a fatturare 100 mln euro entro il 2024
	9 giugno 2022 - VeNetWork spa, il network di 65 imprenditori veneti cui fanno capo  circa 200 aziende con oltre 8 mila addetti e una presenza in 90 Paesi, lancia il suo polo nell’occhialeria e nella meccanica di precisione. L’ultima acquisizione di Ve...
	Dopo Laserjet, 21 Invest rileva dai Fraron anche il controllo dei macchinari per la manutenzione del verde di Energreen
	9 giugno 2022 - 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia,Francia e Polonia, ha investito in Energreen, operatore italiano leader nella progettazione e produzione di macchinari professionali ...
	Gruppo HOFI va al controllo di Bondoni e inizia lo sviluppo nelle Marche
	9 giugno 2022 - Concordia, società controllata indirettamente al 100% da HOFI (Holding Funeraria Italiana) spa, holding del settore funerario costituita da Augens Capital e partecipata da BMO Global Asset Management, ha acquisito il 70% di gruppo Bond...
	KYMA cambia nome in KYIP e raggiunge i 130 mln euro di raccolta,  mentre svela il progetto di un polo dell’education
	7 giugno 2022 - KYMA Investment Partners sgr cambia nome in KYIP Capital sgr e annuncia che il suo primo fondo, dedicato alla trasformazione digitale delle pmi italiani, ha raggiunto il target iniziale di raccolta di 130 milioni di euro e proseguirà o...
	Investcorp-Tages Impact Fund ha chiuso a 60 mln di euro  il secondo round di raccolta. Obiettivo closing finale a 200 mln
	7 giugno 2022 - Il fondo di fondi di private equity Investcorp-Tages Impact Fund ha concluso il secondo round di raccolta a 60 milioni di euro da allocare in fondi di private equity impact (per circa l’80% delle risorse) e co-investimenti diretti con ...
	Socièté Générale promuoverà la raccolta in Francia del fondo Gaif di Green Arrow Capital. Che ha superato quota 260 mln euro
	Nuova acquisizione per Florence, polo italiano dell’abbigliamento  di VAM, FII e Italmobiliare, che va al controllo di Barbetta
	7 giugno 2022 - Gruppo Florence, polo italiano di produzione di abbigliamento di lusso, controllato al 65% da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC ) e Italmobiliare, ha an...
	Gli investimenti in club deal di Cherry Bay evolvono in Cherry Bay Capital Investment Club
	6 giugno 2022 - Cambia marcia Cherry Bay Capital Group (CBC), piattaforma monegasca che affianca famiglie industriali e imprenditori con un modello integrato di multifamily office, tra wealth advisory e investimenti di private capital, sinora attraver...
	Dopo due rinvii c’è l’accordo da 318 mln euro tra Nexi e Bper sulle carte di pagamento. Closing atteso per la seconda metà dell’anno
	Il search fund Monforte Capital chiude la raccolta a 600 mila euro.  Via alla ricerca della target
	6 giugno 2022 - Monforte Capital Partners, un search fund di diritto italiano promosso da Simone Botti, veterano della società di financial advisory Oaklins, e Marco Polato , ex direttore commerciale del gruppo Bontempi, col sostegno di un gruppo di a...
	I francesi di EPI WIne & Champagne si comprano  anche le cantine Isole e Olena
	6 giugno 2022 - EPI Wine & Champagne, veicolo di investimento con focus sul vino, controllato dal gruppo di investimento francese EPI, a sua volta con interessi anche su moda e real estate, ha acquisito le cantine Isole e Olena. A vendere è l’imprendi...
	Cogne Acciai Speciali diventa taiwanese, al gruppo Waisin Lihwa il 70% del gruppo di Aosta per 210 mln euro. I Marzorati restano in minoranza
	10 giugno 2022 - La famiglia Marzorati ha ceduto il controllo di Cogne Acciai Speciali, tra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di prodotti lunghi in acciaio inossidabile, al gruppo taiwanese Walsin Lihwa Corporation quotato alla Taipei...
	Caronte&Tourist, partecipata da Basalt Infrastructure, vende nave al gruppo Euroafrica, dopo la sanzione dell’Antitrust
	Biscotti Crinch si assicurano linee di credito per 22 mln euro da Unicredit e BNL BNP Paribas
	Indiana Production cede a Banca Sistema crediti  verso la PA per 1,8 mln euro
	Anche Banca Patrimoni Sella nel terzo round da 1,5 mln euro  della piattaforma delle attività sportive Orangogo
	10 giugno 2022 - Orangogo, la piattaforma online che grazie a una mappatura capillare permette alle società sportive di pubblicare corsi e agli utenti di prenotare online le attività preferite (già più di 22 mila le società sportive italiane aderenti)...
	Le app per bambini di Marshmallow Games raccolgono 2 mln euro da Cdp Venture e Sefea Impact
	10 giugno 2022 - Marshmallow Games, società barese fondata nel 2014 da Cristina Angelillo (ceo), Massimo Michetti (direttore generale), Marianna Pappalardi (direttore creativo) e Francesco Capozzi (CTO), che realizza e distribuisce in tutto il mondo a...
	Nuovo round da 3 mln sterline per Rentuu, la startup per affittare attrezzature.  Lo guida Sir Stelios Haji-Ioannou, fondatore di easyJet
	10 giugno 2022 - Rentuu, startup con sede a Londra, fondata nel 2017 dall’italiano Andrea Guzzoni e da Dennis Helderman, che ha sviluppato una piattaforma per affittare qualunque tipo di attrezzatura,  ha annunciato ieri la chiusura di un nuovo round ...
	Primo closing a 60 mln euro per il comparto ServiceTech  del Fondo Corporate Partners I di CDP Venture Capital sgr
	Corporate venture capital, per CB Insights nel mondo 37 mld $ di investimenti  nel primo trimestre, dopo un 2021 di boom. Lo studio di Accenture-AIFI per un CVC di successo
	9 giugno 2022 - Dopo un 2021 in cui i corporate venture capital (CVC) hanno investito circa 170 miliardi di dollari a livello globale, quasi il doppio del 2020, nel primo trimestre dell’anno l’attività si è attestata a 37 miliardi, in frenata rispetto...
	Arduino, big delle schede elettroniche open source nato a Ivrea, incassa round da 32 mln $
	8 giugno 2022 - Arduino, scaleup con sede a Lugano ma radici a Ivrea, specializzata nella produzione di schede open source per progetti di elettronica, ha raccolto un round di finanziamento di serie B da 32 milioni di dollari guidato dall’investitore ...
	Il software per l’HR Glickon apre round di raccolta. Già sottoscritto per 3 mln euro da Sinergia Venture Fund
	La startup dell’home fitness Buddyfit incassa un nuovo round  da oltre 10 mln euro. Lo guidano Azimut Digitech Fund e RCS
	La concessionaria auto Amica & C colloca il secondo minibond short term da 600 mila euro su Fundera
	7 giugno 2022 - A distanza di poco più di un anno, la concessionaria di auto Amica & C. srl ha emesso il suo secondo minibond, stavolta del valore massimo di 600 mila euro. La scadenza del prestito obbligazionario è fissata al 23 maggio 2023, e la ced...
	Da Tikehau un prestito da 100 mln euro al club deal  della farmacie Neo Apotek per finanziare nuovi acquisti
	Immobile di via Solferino, la Corte d’Appello di Milano dà ragione a Blackstone contro RCS. Ora appuntamento a New York a fine luglio per la causa di risarcimento dada 600 mln $
	10 giugno 2022 - La Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso proposto da RCS contro l’esito del lodo arbitrale a favore di Blackstone sul contenzioso relativo all’operazione che nel 2013 aveva portato alla vendita e contestuale locazione del c...
	Vale 110 miliardi di euro il patrimonio dei fondi immobiliari investito in Italia. Quelli attivi sono 570. Sempre forte l’interesse per la logistica
	10 giugno 2022 - Secondo l’edizione 2022 del Rapporto su “I Fondi immobiliari in Italia e all’estero”, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei (che ne ha curato l’analisi finanziaria), e presentato ieri a Milano, in I...
	Next RE siiq vende per 7,4 mln euro ad AHC International immobile a Verona che diventerà un nuovo Amedia Hotel
	6 giugno 2022 - Next Re SIIQ spa (ex Nova RE SIIQ), quotata a Piazza Affari, ha sottoscritto con AHC International Consulting AG, società austriaca leader nel settore alberghiero con il marchio Amedia Hotel, un contratto preliminare per la vendita di ...
	InvestiRE sgr compra da Conforama e poi le riaffitta tre spazi commerciali per 55.000 mq in Lombardia e Sardegna
	Leading Cities cede a UBS la sede di Chiquita a Ginevra
	10 giugno 2022 - Il fondo immobiliare al dettaglio aperto del gruppo KanAm Grund LEADING CITIES INVEST ha venduto l’edificio della sede europea di Chiquita Brands International Sarl  sul  lago di Ginevra, in Svizzera. L’acquirente è UBS Fund Managemen...
	Hilton apre a Vienna
	10 giugno 2022 - Hilton ha annunciato l’intenzione di aprire uno degli hotel Hampton by Hilton più grandi del mondo a Vienna. A seguito di un accordo di franchising con il partner consolidato Primestar Hospitality GmbH , con il quale Hilton ha una ser...
	Savills compra centro di distribuzione a Stoccolma
	10 giugno 2022 - Il fondo logistico europeo di Savills Investment Management ha ampliato il proprio portafoglio con l’acquisizione di un centro di distribuzione a Rosersberg, vicino a Stoccolma, in Svezia, in una transazione fuori mercato.  Il portafo...
	Panattoni ha dichiarato giovedì che sta pianificando uno sviluppo logistico speculativo da 250 milioni di sterline
	10 giugno 2022 - Panattoni ha dichiarato giovedì che sta pianificando uno sviluppo logistico speculativo da 250 milioni di sterline, che includerà “il più grande edificio logistico speculativo del Regno Unito” ad Avonmouth, Bristol. Lo sviluppo, chiam...
	Icade cede edificio a Parigi
	10 giugno 2022 - Icade ha completato la vendita dell’edificio Gambetta nel 20  arrondissement di Parigi a Primonial REIM France per 219 milioni di euro. Ristrutturato nel 2019, l’edificio di quasi 20.000 mq a Parigi comprende 16.000 mq di uffici compl...
	Investitori da diversi regimi pensionistici investono in Bridges Fund Management
	10 giugno 2022 - I regimi pensionistici delle autorità locali del Regno Unito e i Commissari della Chiesa per l’Inghilterra sono tra gli investitori che hanno impegnato 350 milioni di sterline (410 milioni di euro) nel fondo a impatto immobiliare “dar...
	Cain International finanzia Jaynic Property per 22,6 milioni di euro
	9 giugno 2022 - Cain International ha concordato un finanziamento da 22,6 milioni di euro (19,25 milioni di sterline) a Jaynic Property Group . Cain aveva originariamente prestato 16,2 milioni di euro (13,8 milioni di sterline) nel febbraio 2022 per l...
	Greystar Real Estate Partners acquista portafoglio a Madrid
	9 giugno 2022 - Greystar Real Estate Partners ha acquistato in avanti un portafoglio di alloggi flessibile consistente di 2.500 unità a Madrid, in Spagna, per un fondo discrezionale gestito da King Street Real Estate, una società di investimento alter...
	Aviva Investors Real Estate France acquista residenziale a Copenhagen
	9 giugno 2022 - Aviva Investors Real Estate France ha acquisito, per conto di uno dei suoi clienti, Vestre Teglgade 2, un immobile residenziale a Copenaghen dal fondo pensione danese PKA. Consegnato nel 2017, l’immobile residenziale offre circa 18.250...
	Brookfield Asset Management compra Hotel Princesa Plaza
	9 giugno 2022 - Brookfield Asset Management ha acquistato da Colony Capital il complesso dell’Hotel Princesa Plaza, situato in Calle Princesa, 40 a Madrid, per 175 milioni di euro. Il bene si compone di tre fabbricati ed una superficie complessiva di ...
	Dunmoore ha venduto Marley Way Trade Park a Banbury
	8 giugno 2022 - Dunmoore ha venduto Marley Way Trade Park a Banbury in un accordo fuori mercato. L’acquirente è Clipstone, una società di gestione di fondi immobiliari specializzata nella proprietà industriale del Regno Unito. L’asset di 20.000 piedi ...
	Real IS AG e Universal-Investment hanno acquistato il complesso Eiswerk a Berlkino
	8 giugno 2022 - Real IS AG e Universal-Investment hanno acquistato il complesso Eiswerk, situato nel quartiere Mitte di Berlino, dallo sviluppatore del progetto Trockland.  L’investimento è stato effettuato per conto di un fondo della Bayerische Verso...
	Invesco  Real Estate  ha lanciato il suo primo fondo di debito immobiliare in Europa.
	8 giugno 2022 - Invesco  Real Estate  ha lanciato il suo primo fondo di debito immobiliare in Europa. L’ Invesco Commercial Mortgage Income – Europe FCP RAIF (CMI Europe) è un fondo aperto con domicilio in Lussemburgo con un obiettivo di raccolta fond...
	CapitaLand Investment compra uffici a Melbourne
	8 giugno 2022 - CapitaLand Investment, con sede a Singapore, ha acquisito una torre di uffici nel Western Core del Central Business District di Melbourne per il suo fondo regionale core -plus di punta, CapitaleLand Open End Real Estate Fund (CORE F). ...
	Union Investment ha acquisito Kontorhaus am Wall
	8 giugno 2022 - Union Investment ha acquisito Kontorhaus am Wall, il progetto di appartamenti serviti di nuova costruzione nel centro storico di Brema, da Core State Group. Le parti hanno convenuto di non rivelare il prezzo di acquisto. L’acquisizione...
	Hines raccoglie 900 mln euro
	8 giugno 2022 - Hines, player a livello globale attivo nel real estate, ha raccolto circa 900 milioni di euro da investitori istituzionali, al primo closing del nuovo fondo value-add, Hines European Value Fund 3 (HEVF 3), che ha target finale d 1,5 mi...
	Centerscape Investments acquista due parchi commerciali
	7 giugno 2022 - Centerscape Investments ha acquisito da Hunter REIM due parchi commerciali situati a Varsavia e Inowroclaw . Le proprietà offrono circa 4.550 m² di spazio affittabile, con la catena Netto come operatore di ancoraggio della spesa. La so...
	Hyatt apre a Edimburgo
	7 giugno 2022 - Hyatt Hotels Corporation ha stipulato un accordo di franchising con l’Edinburgh International Conference Centre (EICC) per l’Hyatt Centric Edinburgh Haymarket. L’apertura prevista per la metà del 2025, la struttura di 349 camere segner...
	Jumbo prosegue l’espansione e apre il suo quarto negozio in Belgio
	7 giugno 2022 - Jumbo  prosegue la sua espansione nelle Fiandre Orientali con l’apertura del quarto negozio nella regione e del suo 20  in Belgio. Situato in 229 Brakelsesteenweg a Ninove, a ovest di Bruxelles, il nuovo negozio comprende 1.811 m² e of...
	United Living Group si aggiudica il mandato per la costruzione di nuovi appartamenti
	7 giugno 2022 - United Living Group si è aggiudicata un contratto da 58,5 milioni di euro (50 milioni di sterline) per la costruzione di nuovi appartamenti residenziali nello sviluppo di Outwood Wharf (fase due) a Salford. Il progetto sarà realizzato ...
	Polaris ha preso la maggioranza di Esoft Systems
	7 giugno 2022 - L’investitore di private equity nordico Polaris ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Esoft Systems A/S (Esoft), uno specialista in foto, video, testo e marketing digitale per il settore immobiliare. Dalla sua fondazione ne...
	Independent Builders compra Wantage Builders
	7 giugno 2022 - La società in portafoglio di Cairngorm Capital Partners, Independent Builders Merchant Group (IBMG) ha acquisito Wantage Builders Merchants Limited (Wantage). Wantage è un commerciante di costruttori indipendenti con un’unica filiale s...
	Zeal Hotels si espande in UK
	6 giugno 2022 - Lo sviluppatore alberghiero con sede nel Regno Unito Zeal Hotels ha presentato piani per lo sviluppo di un hotel sostenibile all’Exeter Science Park. L’hotel da 142 camere sarà il primo di molti hotel sostenibili Zeal ad aprire in tutt...
	Scandic apre a Copenhaghen
	6 giugno 2022 - Scandic ha aperto Scandic Norreport, un boutique hotel situato nel centro di Copenaghen, dotato di 100 camere e un bar panoramico con vista sulla città. Lo Scandic Norreport sarà anche il primo hotel danese ad essere certificato second...
	MARK riqualifica uffici a Parigi
	6 giugno 2022 - MARK, in collaborazione con il partner di sviluppo locale Assembly, ha completato la riqualificazione di un blocco di uffici degli anni ’80 nel centro di Parigi in un moderno schema “work-live”. La risorsa a uso misto, denominata TOKO,...
	Slate Asset Management ha acquisito da Stelco Inc.  circa 800 acri di terreni ed edifici industriali a Hamilton
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