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dal 11 al 17 giugno 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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IFM Investors mette sul piatto oltre un mld euro per il 35% 

della nuova holding con cui controllerà ERG, insieme ai Garrone 

17 giugno 2022 - San Quirico spa, società con la quale le famiglie Garrone e Mondini controllano ERG spa, 

ha siglato un accordo con il fondo australiano IFM Investor che prevede la creazione una newco alla quale farà 

capo il 62,5% di ERG. Di questa nuova holding, il 35% sarà controllato da IFM, che a quel punto 

possiederà circa il 22% della società quotata a Piazza Affari, per un investimento di oltre un miliardo di euro, 

in linea con la quotazione di Borsa di ERG, che capitalizza attorno ai 4,6 miliardi. Leggi tutto 

 

Lbo France dà il via alla seconda fase del progetto Vita Superbonus. In arrivo altri 75 

mln euro da investire in minibond green di pmi che investono sull’efficienza energetica 

14 giugno 2022 - FIPS VITA, fondo di diritto francese gestito da LBO France, tramite i comparti della 

serie Property Improvements Bonds,ha lanciato la seconda fase dei Property Improvements Bonds (PIB2), 

nell’ambito del programma VITA Superbonus.. Il programma PIB finanzia interventi di miglioramento 

dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare, avvalendosi di quanto previsto dal Superbonus – iniziativa 

nata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e basata su crediti d’imposta trasferibili. I bond del 

progamma VITA Superbonus sono emessi da Pmi italiane per finanziare i costi di interventi di riqualificazione. 

Hanno una scadenza massima di 18 mesi e sono garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI gestito 

dal Mediocredito Centrale.  Leggi tutto.  

 

Chiron Energy emette minibond ESG-linked da 5 mln euro.  

Lo sottoscrive tutto Zenit sgr 

14 giugno 2022 - Chiron Energy Capital spa, gruppo indipendente che sviluppa e gestisce impianti generatori di 

energia da fonti rinnovabili, ha emesso un minibond ESG-Linked da 5 milioni di euro, che è stato interamente 

sottoscritto dal fondo Progetto Minibond Italia gestito da Zenit sgr. Leggi tutto.  

 

 

 

 LBO France e Yarpa vendono McIntosh Group, big dell’audio di alta 

gamma, ad Highlander Partners 

17 giugno 2022 - LBO France e Yarpa hanno annunciato la vendita di McIntosh Group 

(ex Fine Sounds), leader nel settore degli apparecchi HiFi di alta gamma per il mercato 

consumer, all’operatore di private equity texano Highlander Partners. Leggi tutto.  

 

 

 

GREENBEEZ 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/gli-australiani-di-ifm-investors-mettono-sul-piatto-oltre-un-mld-euro-per-il-35-della-nuova-holding-con-cui-controlleranno-erg-insieme-ai-garrone/
https://bebeez.it/greenbeez/lbo-france-da-il-via-alla-seconda-fase-del-progetto-vita-superbonus-in-arrivo-altri-75-mln-euro-da-investire-in-minibond-green-di-pmi-che-investono-sullefficienza-energetica/
https://bebeez.it/greenbeez/chiron-energy-emette-minibond-esg-linked-da-5-mln-euro-lo-sottoscrive-tutto-zenit-sgr/
https://bebeez.it/private-equity/lbo-france-e-yarpa-vendono-mcintosh-group-big-dellaudio-di-alta-gamma-ad-highlander-partners/
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Lutech non si ferma più. Acquisito anche il software per la finanza di Artis Consulting 

17 giugno 2022 - Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT e dal marzo 2021 

controllato da Apax Partners (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato mercoledì scorso 

l’impegno  all’acquisizione di Artis Consulting Spa, società che si occupa della trasformazione digitale degli 

intermediari finanziari, dal fondatore Luca Filippone. Leggi tutto.  

 

 Hyle Capital Partners acquisisce Guaresi. Obiettivo è creare un gruppo 

leader nelle macchine agricole da 50 mln di fatturato 

16 giugno 2022 - Hyle Capital Partners sgr, tramite il fondo Finance for Food One, 

specializzato negli investimenti in società agroalimentari italiane e attività connesse, ha acquisito 

dall’omonima famiglia l’intero capitale della Guaresi spa, eccellenza italiana leader nelle 

macchine semoventi per l’agricoltura. Guaresi è stata affiancata nell’operazione da Ethica Group 

con il team di m&a advisory mentre lo Studio Giovannelli e Associati si è occupato degli aspetti legali. Hyle 

Capital Partners è stato invece assistito da Vitale&Co in qualità di advisor finanziario, Hogan Lovells per gli 

aspetti legali, Kstudio Associato per gli aspetti fiscali e Pwc per quelli contabili. La business due diligence è stata 

realizzata da Goetzpartners. Illimity Bank e Bper Banca hanno finanziato l’operazione. Leggi tutto.  

 

Nexi prosegue la revisione delle partecipazioni e vende ad Anacap la controllata 

norvegese EDIGard, specialista nella gestione della fatturazione 

16 giugno 2022 - Nexi, la paytech quotata a Piazza Affari ha annunciato la vendita ad AnaCap Financial 

Parters della controllata norvegese EDIGard AS, società di soluzioni per la gestione della fatturazione, entrata 

nel gruppo attraverso Nets, la paytech danese acquisita da Nexi e successivamente fusa nel gruppo (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 I fondi corteggiano la M4, la nuova linea della metropolitana milanese 

15 giugno 2022 - F2i sgr, il francese Vauban, l’americano Meridian e altri fondi infrastrutturali 

hanno presentato offerte non vincolanti per la M4, la linea blu che collegherà San Cristoforo 

(zona ovest) all’aeroporto di Linate (a est), trasportando fino a 24 mila passeggeri all’ora. I soci 

privati del progetto, infatti, Hitachi (con l’11,3%), WeBuild (9,6%), Astaldi (parte del gruppo WeBuild, anche 

lei con il 9,6%), ATM (2,3%), Sirti (0,3%) e AnsaldoBreda (0,1%), sono intenzionati a cedere la loro 

partecipazione del 33,33% e hanno dato mandato a Natixis di sondare il mercato. Leggi tutto.  

 

Nexi vende a Euronext per 57 mln la piattaforma tecnologica dei capital markets. 

Closing nella seconda metà 2022 

15 giugno 2022 - Euronext, il principale mercato finanziario europeo, ha sottoscritto l’acquisto da Nexi, paytech 

quotata su Borsa Italiana, della piattaforma tecnologica che attualmente gestisce l’operatività di Mts, il principale 

mercato di titoli a reddito fisso di Euronext, ed Euronext Securities Milan (la ex Monte Titoli). Il prezzo 

d’acquisto sarà corrisposto in contanti e ammonta a circa 57 milioni di euro, fatti salvi i consueti correttivi al 

closing (previsto per la seconda metà del 2022). Leggi tutto.  

 

Guber Banca, tornano i rumor sull’imminente exit di Värde.  

Aveva comprato il 33,3% nel 2017 per 47 mln euro 

13 giugno 2022 - Tornano le voci sull’imminente disinvestimento di Värde Partners da Guber Banca, istituto 

bresciano specializzato nel recupero crediti, fondato  nel 1991 da Gianluigi Bertini e dal ceo Francesco 

https://bebeez.it/private-equity/one-equity-partners-esce-da-lutech-apax-al-controllo/
https://www.linkedin.com/in/luca-filippone-21312559?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAxMYO8BmsKZNVIPZN53f_iebFhnIcC5rzg&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BnGYFSwbZS2GYpSgMrGE%2F8A%3D%3D
https://bebeez.it/private-equity/lutech-non-si-ferma-piu-acquisito-anche-il-software-per-la-finanza-di-artis-consulting/
https://bebeez.it/private-equity/hyle-capital-partners-acquisisce-guaresi-obiettivo-e-creare-un-gruppo-leader-nelle-macchine-agricole-da-50-mln-di-fatturato/
https://bebeez.it/private-equity/nexi-prosegue-la-revisione-delle-partecipazioni-e-vende-ad-anacap-la-controllata-norvegese-edigard-specialista-nella-gestione-della-fatturazione/
https://bebeez.it/private-equity/i-fondi-corteggiano-la-m4-la-nuova-linea-della-metropolitana-milanese/
https://bebeez.it/private-equity/nexi-vende-a-euronext-per-57-mln-la-piattaforma-tecnologica-dei-capital-markets-closing-nella-seconda-meta-2022/
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Guarneri e partecipato al 33,3% appunto da Värde dall’aprile 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). I primi 

rumor si erano diffusi lo sorso settembre, ma in quell’occasione Värde aveva smentito la notizia con un post su 

Linkedin.(si veda altro articolo di BeBeez). Questa volta la smentita non è arrivata e quindi l’operazione sembra 

effettivamente essere imminente. Tanto che sono circolati anche i nomi degli advisot: lo studio legale Cappelli 

Rccd, che affiancherà Guber Banca, insieme a Lazard per gli aspetti finanziari. Leggi tutto.  

 

 Sempre più investimenti di private capital vengono condotti in club 

deal da gruppi di privati. Ecco chi li organizza e come. Mentre 

si moltiplicano anche i search fund 

13 giugno 2022 - Sono 39 i veicoli di investimento di private equity in club deal, inclusi 13 search 

fund, mappati da BeBeez per un’inchiesta pubblicata lo scorso sabato 11 giugno per MF Milano Finanza. Si tratta 

dei principali operatori attivi su questo mercato, senza pretesa di essere esaustivi, perché si tratta di un mondo che 

spesso si muove sotto traccia e che emerge solo quando gli organizzatori dei club deal decidono di farlo in 

maniera ricorrente. Leggi tutto (articolo disponibile per gli abbonati di BeBeez News Premium e BeBeez Private 

Data). 

 

Lima Corporate (EQT) può crescere ancora, soprattutto negli Usa, fino a raddoppiare. 

Intanto studia il rifinanziamento dei bond. Parla il cfo Marin 

13 giugno 2022 - Limacorporate, il produttore di protesi ortopediche con sede a San Daniele del Friuli (UD) 

controllato dal dicembre 2015 dal fondo svedese EQT (si veda altro articolo di BeBeez) a seguito di 

un management buyout, ambisce a crescere globalmente, ma partendo dagli USA, tramite acquisizioni. Nel 

frattempo studia il rifinanziamento dei bond emessi nel 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 L’americana PIP (Odissey IP) rileva dal fondatore e dai manager 

il gruppo vicentino degli indumenti di sicurezza Industrial Starter 

13 giugno 2022 - Il private e quity Usa Odyssey Investment Partners tramite la controllata Protective 

Industrial Products Inc (PIP) leader globale nella fornitura di prodotti per la protezione delle mani, ha acquisito 

dalla famiglia Roncolato  e dal management il 100%  della vicentina Industrial Starter spa, di Industrial 

Starter Espana SL e delle società dalle stesse controllate in Repubblica Ceca e Polonia, realtà attive nella 

fornitura di prodotti di sicurezza per il mondo industriale, delle costruzioni, minerario e retail. Leggi tutto.  

  

 

IP rifinanzia il debito per 360 mln euro e si assicura linea revolving da 100 mln 

15 giugno 2022 - Il gruppo IP (Italiana Petroli) spa, primario operatore nel settore dei carburanti e della mobilità, 

controllato dalla famiglia Brachetti Peretti, ha rifinanziato il debito assicurandosi un nuovo finanziamento da 

360 milioni di euro a 6 anni, assistito per il 70% da garanzia SACE e una linea di credito revolving (RCF) da 

100 milioni da un pool di banche composto da Banco BPM, Intesa Sanpaolo Divisione IMI Corporate & 

Investment Banking e UniCredit (Mandated Lead Arranger e banche finanziatrici) e da BPER Banca, Banca 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/2017/03/29/fondo-varde-compra-33-guber-iprincipali-servicer-npl-indipendenti/
https://www.linkedin.com/posts/guber-credit-management-s-p-a-_con-riferimento-allarticolo-apparso-su-activity-6843212578215264256-hHAc/
https://www.linkedin.com/posts/guber-credit-management-s-p-a-_con-riferimento-allarticolo-apparso-su-activity-6843212578215264256-hHAc/
https://bebeez.it/private-equity/varde-partners-studia-la-exit-da-guber-banca-aveva-comprato-il-333-nel-2017-per-47-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/guber-banca-tornano-i-rumor-sullimminente-exit-di-varde-aveva-comprato-il-333-nel-2017-per-47-mln-euro/
https://bebeez.it/insight-views/sempre-piu-investimenti-di-private-capital-vengono-condotti-in-club-deal-da-gruppi-di-privati-ecco-chi-li-organizza-e-come-mentre-si-moltiplicano-anche-i-search-fund/
https://bebeez.it/abbonati/
https://bebeez.it/abbonati/
https://bebeez.it/private-equity/limacorporate-passa-al-fondo-svedese-eqt/
https://bebeez.it/private-debt/limacorporate-rifinanzia-debito-bond-275-mln-quota-allextramot-pro/
https://bebeez.it/private-equity/lima-corporate-eqt-puo-crescere-ancora-soprattutto-negli-usa-fino-a-raddoppiare-intanto-studia-il-rifinanziamento-dei-bond-parla-il-cfo-marin/
https://bebeez.it/private-equity/lamericana-pip-odissey-ip-rileva-dal-fondatore-e-dai-manager-il-gruppo-vicentino-degli-indumenti-di-sicurezza-industrial-starter/
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Popolare di Sondrio, Banco di Sardegna e MPS Capital Services (banche finanziatrici). Unicredit e Intesa 

hanno agito come Global Coordinator dell’operazione, e Unicredit ne è stata anche Agent. Leggi tutto.  

 

La Rainbow di Straffi sale al 100% della Colorado Film di Salvatores 

e Abatantuono 

15 giugno 2022 - Il Gruppo Rainbow, nato nel 1995 come piccolo studio di animazione, per 

iniziativa di Iginio Straffi e rapidamente cresciuto fino a diventare una content company globale 

dell’intrattenimento, è salito al 100% della Colorado Film. Straffi in questo modo completa l’ioperazione 

iniziata nel 2017, quando aveva acquisito il  60% del gruppo Iven, fondato tra gli altri 

da Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono e Paolo Rossi, e di cui fanno parte, oltre a Colorado Film, 

amche Moviement, San Isidro e la partecipazione in Gavila srl (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Boom Imagestudio ha acquisito la start up di produzione visiva berlinese LemonOne.  

Si rafforza la presenza in Europa e Usa 

14 giugno 2022 - Boom Imagestudio, società milanese SaaS (Software as a Service) per la gestione di 

contenuti visivi di business digitali, tra cui Treatwell, Houzz e MSGM, ha acquisito la start up berlinese di 

produzione visiva LemonOne. L’acquisizione rafforza la presenza di Boom in Europa e negli Stati 

Uniti, accelerando il raggiungimento del suo obiettivo: creare una soluzione espandibile che permetta alle aziende 

digitali di gestire l’intero ciclo di vita dei contenuti visivi (dalla produzione iniziale alla distribuzione finale) 

ovunque nel mondo, in linea con la crescita esponenziale dell’e-commerce e l’aumento della domanda di 

contenuti visivi. Non a caso Boom ambisce a diventare la “Amazon delle foto commerciali”. Leggi tutto.  
 

 Alfaparf compra la maggioranza di Iv san Bernard 

ed entra nella cosmetica per gli animali domestici 

13 giugno 2022 - Alfaparf Group, multinazionale italiana della cosmetica professionale 

che opera nella cura del capello, del viso e del corpo, entra nel settore della cosmetica per gli animali domestici, 

acquisendo la maggioranza di Iv San Bernard srl, società di Montelupo Fiorentino (Firenze), fondata nel 1995 

da Mirco Aringhieri. Iv San Bernard conserverà l’autonomia operativa e continuerà a essere guidata da Mirco 

Aringhieri, presidente della società. Leggi tutto.  

 

 

Naturebeads incassa round da 1,5 mln euro per sviluppare 

un sostituto biodegradabile delle microsfere di plastica 

14 giugno 2022 - Naturebeads, startup britannica ma con cofounder italiani, che ha sviluppato una tecnologia 

unica e innovativa che consente di sostituire le microsfere di plastica con prodotti biodegradabili a base di 

cellulosa, ha chiuso un round da 1,5 milioni di euro, che è stato sottoscritto dal fondo Progress Tech Transfer, 

dall’impact investor scozzese EOS Advisory e da proionic Gmbh. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ip-rifinanzia-il-debito-per-360-mln-euro-e-si-assicura-linea-revolving-da-100-mln/
https://bebeez.it/societa-it/rainbow-compra-la-colorado-film-di-salvatores-e-abatantuono/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-rainbow-di-straffi-sale-al-100-della-colorado-film-di-salvatores-e-abatantuono/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/boom-imagestudio-ha-acquisito-la-start-up-di-produzione-visiva-berlinese-lemonone-si-rafforza-la-presenza-in-europa-e-usa/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/alfaparf-compra-la-maggioranza-di-iv-san-bernard-ed-entra-nella-cosmetica-per-gli-animali-domestici/
Naturebeads,%20startup%20britannica%20ma%20con%20cofounder%20italiani,%20che%20ha%20sviluppato%20una%20tecnologia%20unica%20e%20innovativa%20che%20consente%20di%20sostituire%20le%20microsfere%20di%20plastica%20con%20prodotti%20biodegradabili%20a%20base%20di%20cellulosa,%20ha%20chiuso%20un%20round%20da%201,5%20milioni%20di%20euro,%20che%20è%20stato%20sottoscritto%20dal%20fondo%20Progress%20Tech%20Transfer,%20dall’impact%20investor%20scozzese%20EOS%20Advisory%20e%20da%20proionic%20Gmbh
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 Dopo il round da 4 mln euro Tulips già ne prepara un altro da 2 mln.  

Per finanziare una campagna di m&a 

14 giugno 2022 - Tulips, il primo supermercato interamente online fondato nel 2016 da Enrico 

Martini e Mattia Mordenti, il prossimo 30 giugno chiuderà il round da 4 milioni di euro lanciato lo scorso 

marzo e che ha visto parte delle risorse raccolte sulla piattaforma Crowdfundme (si veda altro articolo di BeBeez). 

Tuttavia per Martini e Mordenti la campagna 2022 di raccolta di risorse sul mercato non è certo finita, anzi. Finito 

un round, ne partirà subito un altro, di circa 2 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 Il cryptoexchange Young Platform raccoglie 16 milioni in un round 

guidato dal fondo Dao di Sygnum, SBI e Azimut. Partecipano anche 

Banca Sella e United Ventures 

14 giugno 2022 - Azimut, leader in Italia nella gestioen di investimenti con oltre 83 miliardi di euro in gestione 

e quotato alla Borsa di Milano, è stato lead investor nel round da 16 milioni di euro di Young Platform, una 

delle prime tre piattaforme italiane di trading in criptovalute, con una quota di mercato del 36%, che tra 

l’altro semplifica l’accesso al mondo delle criptocurrency e alla formazione sulla tecnologia blockchain e le sue 

applicazioni. Leggi tutto.  

 

Chiusa a 45 mln euro la raccolta di 360 Square II, il nuovo fondo 

di 360 Capital Partners. Investirà fino a 2 mln in startup hi-tech 

14 giugno 2022 - 360 Capital Partners, società di gestione di fondi di venture capital con focus su Italia e 

Francia fondata da Fausto Boni, ha annunciato il closing del suo nuovo fondo seed 360 Square II a 45 milioni di 

euro, che ha l’obiettivo di investire in società in fase pre-seed e seed, con ticket compreso tra 200.000 e 2 milioni 

di euro.  Gli investimenti, due dei quali in fase di finalizzazione, si concentreranno prevalentemente sulle società 

attive nei settori deeptech, B2B software e consumer tech in tutta l’area del Sud Europa. Leggi tutto.  

 

 L’investitore in startup Excellis punta sulle smart grid di Zaphiro 

e i superchip di Synthara, entrambe svizzere ma dal cuore italiano 

13 giugno 2022 - Excellis, holding di diritto italiano nata lo scorso marzo con l’obiettivo di 

investire in quote di minoranza di startup estere fondate da brillanti ricercatori italiani, ha 

annunciato il closing dei suoi primi due investimenti, quelli in Zaphiro Tecnologies SA e Synthara AG, mentre 

prosegue intanto a ritmo sostenuto la raccolta di capitali che, secondo quanto dichiarato meno di tre mesi fa dal 

cofondatore Loris Lanzellotti, punta a 5 milioni di euro entro la prima metà del 2022 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

Northlane Capital Partners investe in Infobase 
17 giugno 2022 - La spin-out di American Capital Northlane Capital Partners ha 

investito in Infobase, un fornitore di contenuti e strumenti educativi basati su cloud volti a promuovere 

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

https://bebeez.it/crowdfunding/nuovo-round-da-4-mln-euro-anche-su-crowdfundme-per-il-supermercato-online-tulips-tra-gli-investitori-lacceleratore-openseed/
https://bebeez.it/crowdfunding/nuovo-round-da-4-mln-euro-anche-su-crowdfundme-per-il-supermercato-online-tulips-tra-gli-investitori-lacceleratore-openseed/
https://bebeez.it/venture-capital/dopo-il-round-da-4-mln-euro-tulips-gia-ne-prepara-un-altro-da-2-mln-per-finanziare-una-campagna-di-ma/
https://bebeez.it/venture-capital/il-cryptoexchange-youn-platform-raccoglie-16-milioni-in-un-round-guidato-dal-fondo-dao-di-sygnum-sbi-e-azimut-partecipano-anche-banca-sella-e-united-ventures/
https://bebeez.it/venture-capital/chiusa-a-45-mln-euro-la-raccolta-di-360-square-ii-il-nuovo-fondo-di-360-capital-partners-investira-fino-a-2-mln-in-startup-hi-tech/
https://www.linkedin.com/in/loris-lanzellotti-8517231/
https://bebeez.it/business-angel/la-newco-excellis-vuole-raccogliere-5-mln-entro-la-prima-meta-del-2022-per-investire-nelle-migliori-startup-italiane-allestero/
https://bebeez.it/business-angel/la-newco-excellis-vuole-raccogliere-5-mln-entro-la-prima-meta-del-2022-per-investire-nelle-migliori-startup-italiane-allestero/
https://bebeez.it/venture-capital/linvestitore-in-startup-excellis-punta-sulle-smart-grid-di-zaphiro-e-i-superchip-di-synthara-entrambe-svizzere-ma-dal-cuore-italiano/
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l’apprendimento permanente e fornire esperienze di apprendimento interattive. Infobase cura e fornisce contenuti 

a studenti, educatori, bibliotecari, aziende e genitori, con prodotti destinati principalmente ai mercati 

dell’istruzione primaria e secondaria e superiore. Il partner di NCP Sean Eagle ha affermato: “Infobase si inserisce 

direttamente in una delle principali aree di interesse di NCP all’interno dei nostri servizi alle imprese verticali, 

formazione e istruzione. Leggi tutto.  

 

Power Sustainable raccoglie 210 mln $ per fondo agroalimentare 
17 giugno 2022 - Power Sustainable, un gestore patrimoniale alternativo multipiattaforma globale che investe in 

strategie sostenibili, ha annunciato oggi di aver chiuso un impegno di capitale aggregato iniziale di 210 milioni di 

dollari per Lios Fund I, il suo primo agroalimentare fondo di private equity. Gli investitori iniziali includono The 

Canada Life Assurance Company, Farm Credit Canada (FCC), Export Development Canada (EDC), Fonds 

de solidarité FTQ, BMO Capital Partners e CIBC. Il fondo mira a impegni di capitale totali di 300 milioni di 

dollari e dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre del 2022. Leggi tutto.  

 

 

The Legaltech Fund ha raccolto 28,5 mln $ per fondo legaltech 
17 giugno 2022 - The Legaltech Fund ha chiuso a 28,5 milioni di dollari, che supera il suo 

obiettivo di $ 25 milioni. Tra coloro che hanno investito c’erano Kapor Center Investments, importanti studi 

legali come McDermott Will & Emery McDermott  e Orrick , e note aziende tecnologiche 

come  DocuSign  e Carta. L’investimento di McDermott nel fondo è stato di $ 10 milioni. Leggi tutto.  

 

Glade Brook Capital raccoglie 430 mln $ per il terzo fondo 
17 giugno 2022 - Glade Brook Capital Partners, una società di investimento azionario a crescita globale con 

sede a Greenwich, CT, ha chiuso Glade Brook Strategic Growth III, a $ 430 milioni. Leggi tutto.  

 

Good Growth Capital raccoglie oltre 100 mln $ per il fondo II 
16 giugno 2022 - Good Growth Capital, un fondo gestito a maggioranza da donne e minoranze, ha 

annunciato il completamento delsuo ultimo fondo Good Growth Capital General Fund II con 

oltre 100 milioni che saranno distribuiti in Seed attraverso investimenti di serie B. Triago ha agito 

come agente di collocamento globale esclusivo per il fondo. Il fondo  II, simile ai precedenti veicoli 

di investimento di Good Growth Capital, sarà dedicato agli investimenti nella scienza dei dati, nella tecnologia 

biomedica, nella tecnologia verde e in altri settori della scienza dura. Leggi tutto.  

 

Baidu tratta la vendita di iQIYI Inc 
16 giugno 2022 - Baidu Inc, il colosso cinese dei motori di ricerca, è in trattative per vendere la sua 

partecipazione di controllo in iQIYI Inc, la risposta cinese a Netflix, in un accordo che potrebbe valutare tutta 

iQIYI a circa 7 miliardi di dollari. Baidu, che possiede il 53% di iQIYI e detiene oltre il 90% dei diritti di voto 

degli azionisti, prevede di vendere tutte le sue partecipazioni nella società cinese di servizi di streaming video, 

hanno affermato le due persone e altre due fonti che hanno familiarità con la questione. Mentre i cinema hanno 

lottato con i blocchi di COVID-19, il mercato dei video online in Cina è in piena espansione. Leggi tutto.  

 

The Riverside Company scommette su CORE Higher Education  
16 giugno 2022 - The Riverside Company, un investitore privato globale focalizzato sulla fascia 

più piccola del mercato medio, ha investito in CORE Higher Education Group, noto per le sue 

soluzioni leader nella gestione delle competenze degli studenti, nell’istruzione clinica e nella 

preparazione della forza lavoro nel settore dell’istruzione superiore. Fondato nel 2006, CORE oggi 

supporta più di 375 programmi in oltre 175 college e università negli Stati Uniti e in Canada nelle aree di 

reclutamento, istruzione esperienziale/clinica, valutazione delle competenze, preparazione della forza lavoro e 

portafogli digitali. Leggi tutto.  
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-glade-brook-capital-partners-the-legaltech-fund-orrick-docusign-carta-power-sustainable-the-canada-life-assurance-company-farm-credit-canada-e-altri/
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Potentia Capital raccoglie 635 milioni di AUD 
 

16 giugno 2022 - Potentia Capital, la principale società di private equity focalizzata sulla 

tecnologia in Australasia, ha annunciato la prima e definitiva chiusura di Potentia Capital Fund II 

al suo hard cap di 635 milioni di dollari australiani. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso, superando 

la dimensione del fondo target di 500 milioni di dollari. Il patrimonio totale in gestione di Potentia supera ora il 

miliardo di dollari. In una raccolta fondi quasi interamente virtuale, il Fondo ha ricevuto un forte sostegno da parte 

di un gruppo diversificato di investitori istituzionali nuovi ed esistenti, con grande convinzione sulla solida 

posizione di mercato di Potentia e sul team di grande esperienza. Leggi tutto.    

 

Sverica Capital Management investe in SG Homecare 
16 giugno 2022 - Sverica Capital Management, una società di investimento di private equity, ha investito in SG 

Homecare. Fondata nel 2001, SG Homecare è un fornitore leader di apparecchiature mediche durevoli e protesi 

per i pazienti domiciliari in tutto il mercato della California. L’azienda fornisce una suite completa di prodotti e 

servizi DMEPOS, consentendo a SG di essere uno sportello unico per tutte le esigenze dei suoi pazienti. Legggi 

tutto.  

 

Apex Group acquisirà ZASMalta 

 16 giugno 2022 - Apex Group acquisirà ZASMalta, un fornitore specializzato di servizi di 

conformità normativa e gestione del rischio. ZAS, con sede a Malta, offre una gamma completa di 

servizi di conformità normativa e gestione del rischio, reportistica e audit interno a 20 miliardi di 

dollari di asset su 50 clienti. Leggi tutto.  

 

Keystone entra in Eranovum 
16 giugno 2022 - Eranovum, gruppo spagnolo dedito all’accelerazione della transizione energetica, si è 

assicurato un apporto di capitale di 26,5 milioni di euro da Keystone, un fondo di investimento specializzato nel 

settore delle infrastrutture e dell’energia, per creare una delle più grandi reti di ricarica per veicoli elettrici in 

Spagna. Leggi tutto.  

 

Keensight Capital investe in CatSci 
16 giugno 2022 - Keensight Capital, uno dei principali gestori di private equity dedicati al 

settore “growth” pan-europeo, ha investito in CatSci Ltd, un’organizzazione di ricerca a 

contratto (CRO) supportando le aziende farmaceutiche globali di alto livello per fornire terapie che cambiano la 

vita ai pazienti di tutto il mondo. Keensight Capital investirà insieme ai fondatori, senior dirigenti e dipendenti. 

Con sede nel Regno Unito, CatSci è stata costituita nel dicembre 2010 da uno spin-out di Catalyst Screening 

Facility di AstraZeneca da cinque fondatori, tra cui l’attuale comproprietario Ross Burn e Simon Tyler, ora 

rispettivamente CEO e COO. La società, che serve aziende farmaceutiche emergenti, di medie e grandi 

dimensioni, ha sei operazioni laboratori in due siti nel Regno Unito dotati delle più recenti apparecchiature di 

fascia alta. Leggi tutto.  

 

World Innovation Lab racccoglie un mld $ 
16 giugno 2022 - World Innovation Lab, una società di venture capital con sede a Palo Alto e Tokyo, ha 

dichiarato martedì di aver raccolto oltre 1 miliardo di dollari. È un fondo enorme per l’outfit, relativamente 

parlando. L’ultimo finanziamento, che sarà distribuito tra i molteplici fondi di WiL, tra cui WiL Ventures III, i 

fondi dei partner strategici di WiL e i suoi fondi VC aziendali, porta il capitale totale impegnato dell’azienda a 

oltre 1,9 miliardi di dollari. Il co-fondatore e ceo di WiL, Gen Isayama, ha precedentemente lavorato presso 

DCM Ventures nella Silicon Valley per circa un decennio prima di co-fondare WiL nel 2014, ha detto a 

TechCrunch in un’intervista. Leggi tutto.  
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 Project A Ventures raccoglie 375 mln $ 
16 giugno 2022 - Project A Ventures, uno dei principali investitori tecnologici in fase 

iniziale in Europa, annuncia la chiusura della sua quarta generazione di fondi per investire 

dal pre-seed alla serie A nei fondatori più promettenti del continente. Il nuovo fondo da 375 milioni di dollari è il 

più grande raccolto finora e porterà il patrimonio totale in gestione dell’azienda a un miliardo di dollari. Leggi 

tutto.   

 

3i Infrastructure acquista la partecipazione di DWS in TCR 
15 giugno 2022 - 3i Infrastructure ha accettato di acquisire la partecipazione in TCR di proprietà di fondi gestiti 

da DWS per c£ 334 milioni. Ciò comporterà l’aumento della partecipazione di 3i Infrastructure dal 48% c al 96% 

del capitale di TCR, insieme al management. Il completamento è soggetto a determinati consensi di terze parti e 

dovrebbe avvenire nell’ultimo trimestre del 2022. TCR è un fornitore globale di soluzioni e servizi di noleggio di 

apparecchiature di supporto a terra (GSE), che supporta i clienti del settore aereo nei loro processi di assistenza a 

terra. Leggi tutto.  

 

Sequoia Capital ha lanciato il primo fondo dedicato al sud est 

asiatico 
15 giugno 2022 - Secondo un rapporto di VCCircle, Sequoia Capital, una società di 

investimento in capitale di rischio e crescita, ha lanciato il suo primo fondo dedicato nel sud-est asiatico: Sequoia 

SEA Fund I. Il veicolo da 850 milioni di dollari finanzierà gli imprenditori nella regione del sud-est asiatico, 

inclusa l’India. Leggi tutto.  

 

Bain Capital Credit e JC Flowers & Co. LLC hanno investito in Insigneo 

Financial 
15 giugno 2022 - Bain Capital Credit e JC Flowers & Co. LLC hanno investito in Insigneo Financial Group, 

una piattaforma di gestione patrimoniale. L’investimento di 100 milioni di dollari aiuterà ad accelerare la strategia 

di crescita ed espansione di Insigneo. “Raul e il team di Insigneo hanno costruito una piattaforma di gestione 

patrimoniale best-in-class per soddisfare le esigenze in evoluzione dei consulenti internazionali e dei loro clienti”, 

ha affermato June Huang, vicepresidente di Bain Capital Credit. Leggi tutto.  

 

Hg cede Medifox 
15 giugno 2022 - Hg, uno dei principali investitori di software e servizi, annuncia oggi la vendita di 

MEDIFOX DAN, fornitore leader di soluzioni digitali per i settori dell’assistenza e della terapia in 

Germania, a ResMed, leader globale nei dispositivi medici connessi al cloud e out- soluzioni 

aziendali SaaS (software-as-a-service) dell’ospedale, in una transazione che valuta l’azienda a un valore aziendale 

di circa 1 miliardo di dollari USA. Leggi tutto.  

 

Astorg e BeyondNetZero finanziano Eco Vadis 
15 giugno 2022 - La società di private equity francese Astorg e BeyondNetZero, il braccio di investimento 

climatico di General Atlantic, hanno guidato un round di finanziamento di 500 milioni di dollari nella società di 

dati sulla sostenibilità EcoVadis per farne il primo unicorno nel settore. Anche il fondo sovrano di 

Singapore GIC e Princeville Capital hanno preso parte al round, ha riferito Reuters, citando il co-fondatore della 

società e co-CEO Frederic Trinel. Leggi tutto.  
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Victory Park raccoglie 2,4 mld $ 
15 giugno 2022 - Victory Park raccoglie 2,4 miliardi di dollari per la sua strategia di credito 

opportunistico. L’azienda ha dichiarato che questo risultato supera di gran lunga l’obbiettivo che si 

era proprosto. Al momento del lancio nel marzo 2021 l’obbiettivo era di 750 mln $. Stando ad un 

deposito presso la SEC l’azienda alla fine di marzo scorso aveva in gestione 4,2 mld di assset. Leggi 

tutto.  

 

Apollo compra Mercati Cardenas 
15 giugno 2022 - Apollo ha annunciato l’acquisizione di Mercati Cardenas un importante rivenditore di generi 

alimentari focalizzato sul servizio alla comunità ispanica, da fondi di investimento affiliati a KKR, una società di 

investimento leader a livello mondiale. Al completamento della transazione, Apollo Funds unirà Tony’s Fresh 

Market, a Chicago società di portafoglio con sede, con Mercati Cardenas, che opera attraverso California, 

Nevadae Arizona, per creare un droghiere leader incentrato su ispanici ed etnici. Leggi tutto.  

 

Blackstone e il Canada Pension Plan Investment 

Board compreranno Advarra 
14 giugno 2022 - Blackstone e il Canada Pension Plan Investment Board hanno 

concordato l’acquisizione di Advarra di Genstar Capital, in un accordo che si ritiene valuti l’attività in circa $ 5 

miliardi. Genstar e Linden Capital Partners continueranno a detenere partecipazioni in Advarra, che fornisce 

servizi per garantire ai partecipanti agli studi clinici la salvaguardia, la conformità e l’ottimizzazione delle 

prestazioni della ricerca. Leggi tuttto.  

 

Qubit Pharmaceuticals raccoglie 16,1 mln euro 
14 giugno 2022 - Qubit Pharmaceuticals, una società di deeptech specializzata in 

simulazione molecolare e modellazione utilizzando la fisica quantistica, ha raccolto 16,1 

milioni di euro da XAnge, Omnes, Quantonation e Octave Klaba, fondatore 

di OVH. Questo seed round con investitori specializzati in Life Sciences e Deep Tech porta l’importo totale 

raccolto dalla creazione della società nel 2020 a oltre 23 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Downing cede la sua attività non healthcare 
14 giugno 2022 - Downing, asset manager britannico specializzato in venture capital, ha deciso di concentrare 

tutte le sue attività nel settore sanitario in crescita. A questo fine ha annunciato la vendita delle attività non-

healthcare a Foresight Group Holdings. La vendita include il trasferimento dei contratti di gestione degli 

investimenti per Downing Ventures EIS, Downing ONE VCT plc e Downing FOUR VCT plc, ad eccezione 

della classe di azioni Healthcare di quest’ultimo venture trust.Leggi tutto.  

 

Sky lancia nuovo fondo ancorato da Founders Factory  
14 giugno 2022 - Sky è anchor investor del nuovo fondo di venture capital da 100 milioni di 

sterline lanciato da Founders Factory, che sosterrà gli imprenditori nelle prime fasi del lancio di 

tecnologie positive per il pianeta. Il nuovo fondo si concentrerà su ampi temi di sostenibilità, tra cui 

la decarbonizzazione, la conservazione delle risorse, la resilienza climatica e l’economia circolare. 

Sky trasferirà nel Planet Fund il suo fondo Sky Ocean Ventures, lanciato nel 2018, e le 25 startup in portafoglio. 

Leggi tutto.  

 

ISF raccoglie 312 mln $ 
14 giugno 2022 - L’ISF (Israel Secondary Fund) ha raccolto 312 milioni di dollari per il suo terzo fondo 

incentrato sugli investimenti nel mercato israeliano agh-tern. Nel 2017, ISF ha raccolto il suo secondo fondo di 

100 milioni di dollari e attualmente gestisce oltre mezzo miliardo di dollari focalizzati su transazioni secondarie 

nel mercato tecnologico israeliano. Leggi tutto.  
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L’Oregon Investment Council ha stanziato un totale 

di 1,6 mld $ per strategie di private equity 
13 giugno 2022 - L’Oregon Investment Council ha stanziato un totale di 1,6 miliardi di dollari per strategie di 

private equity, immobili, energia e co-investimento nei primi quattro mesi del 2022, secondo un rapporto di 

AlternativesWatch.  Il consiglio sovrintende agli investimenti per l’Oregon Public Employees’ Retirement Fund 

da 95 miliardi di dollari, che attualmente ha uno stanziamento del 10% in private equity. Leggi tutto.  

 

Apollo corteggia l’attività di ordinazione da asporto Grubhub 
13 giugno 2022 - Apollo è tra i corteggiatori dell’attività di ordinazione da asporto Grubhub, l’unità statunitense 

di Just Eat Takeaway, potenzialmente a un’enorme riduzione di prezzo rispetto ai 7,3 miliardi di dollari pagati 

l’anno scorso. Secondo Bloomberg, alcune parti interessate stanno valutando offerte più vicine a 1 miliardo di 

dollari, che ha citato persone senza nome che si dice fossero a conoscenza della questione. Leggi tutto.  

 

Biospring Partners raccoglie 245 mln $ 
13 giugno 2022 - Biospring Partners, una società di azioni in crescita focalizzata 

esclusivamente su società tecnologiche B2B nel settore delle scienze della vita, ha 

annunciato la chiusura del suo fondo di debutto con 245 milioni di dollari in impegni di capitale da piani 

pensionistici, fondo di fondi, dotazioni e fondazioni e family office. L’azienda mira a investire in aziende con il 

potenziale per cambiare radicalmente il modo in cui la tecnologia viene utilizzata nel settore delle scienze della 

vita. Leggi tutto.  

 

Apollo Global finanzia Franchise Group  
13 giugno 2022 - Si dice che Apollo Global Management   sia in trattative per fornire fino a 2 miliardi di dollari 

di finanziamento del debito all’operatore di negozi al dettaglio Franchise Group per la potenziale acquisizione 

della catena di grandi magazzini Kohl’s Corp. La disussione è ancora in una fase iniziale e non è stato raggiunto 

alcun accordo. Leggi tutto.  

 

Forbion raccoglie 470 mln euro 
13 giugno 2022 - Forbion, una delle principali società europee di venture capital nel settore 

delle scienze della vita, annuncia la chiusura dei primi 470 milioni di euro del suo Forbion 

Growth Opportunities Fund II, si è concentrato sull’investimento in società europee di scienze della vita in fase 

avanzata, superando l’obiettivo di 450 milioni di EUR. Leggi tutto.  

 

Credimi struttura nuova cartolarizzazione da 26,6 mln euro per finanziare 

le pmi del Sud. La sottoscrive MCC per 25 mln 

17 giugno 2022 - Credimi ha strutturato una nuova operazione di cartolarizzazione per 26,6 

milioni di euro, sottoscritta per 25 milioni da Mediocredito Centrale e per 1,6 milioni dalla 

stessa Credimi, con l’obiettivo di finanziare pmi con sede al Sud e in particolare in Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con prestiti garantiti dal Fondo di garanzia per 

le pmi di MCC. Leggi tutto.  

                     PRIVATE DEBT 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-forbion-pme-pmt-ewing-marion-kauffman-foundation-pantheon-wealth-management-partners-eli-lilly-and-company-apollo-biospring-partners-e-altri/
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-forbion-pme-pmt-ewing-marion-kauffman-foundation-pantheon-wealth-management-partners-eli-lilly-and-company-apollo-biospring-partners-e-altri/
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La riseria SP colloca minibond da 5 mln euro sulla piattaforma di Azimut Direct 

17 giugno 2022 - SP. spa, una tra le più grandi e moderne riserie in Europa con una produzione dedicata al 

mercato globale, ha collocato un minibond 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, avrà 

una durata di 6 anni. Leggi tutto.  

 

 Anthilia presta 6 mln euro in direct lending a Caffaro Industrie 

per internalizzare alcune fasi di produzione 

15 giugno 2022 - Anthilia sgr, tramite i fondi BIT III ed Eltif Economia Reale Italia, ha 

erogato un prestito da 6 milioni di euro in direct leding a sei anni (scadenza a marzo 

2028) a favore di Caffaro Industrie spa, storica società attiva nei prodotti chimici di base e intermedi per la 

produzione di prodotti farmaceutici, fitofarmaci, vernici speciali e additivi per l’edilizia. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo nuovo senior lender della cartolarizzazione di Generalfinance,  

che amplia l’ammontare massimo a 590 mln euro 

15 giugno 2022 - Anche Intesa Sanpaolo Divisione IMI Corporate & Investment Banking sottoscrive note 

senior del programma triennale di cartolarizzazione di crediti commerciali strutturato da Generalfinance a fine 

2021 (si veda altro articolo di BeBeez),  affiancandosi così a BNP Paribas nel ruolo di senior lender. Leggi tutto.  

 

 Il portale di e-commerce degli orologi KechiQ raccoglie 435 mila euro 

su Crowdfundme con un minibond, quotato su ExtraMot Pro3 

13 giugno 2022 - Keelt Group, la holding di San Donà di Piave che gestisce KechiQ, 

piattaforma online ove è possibile acquistare orologi di marca, ha appena concluso con 

successo il collocamento di un minibond sulla piattaforma di crowdinvesting CrowdFundMe, 

quotata su Borsa Italiana, tramite il quale sono stati raccolti 435.000 euro (l’obiettivo massimo era 1,5 milioni) da 

investitori istituzionali e retail qualificati. Leggi tutto.  

 

 

 

La californiana Panattoni debutta in Italia con due progetti logistici brownfield per 100 

mila mq e sbarca in Svezia con progetti per 300 mln euro 

17 giugno 2022 - Panattoni, controllata europea dell’omonimo gruppo californiano (Panattoni Development 

Company) leader nel mercato europeo degli immobili industriali, sbarcato in Italia lo scorso febbraio con 

l’apertura del suo ufficio a Milano (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato i primi due progetti nel nostro 

paese: si tratta di due nuovi sviluppi nel campo della logistica, rispettivamente a Ospedaletto Lodigiano (Lodi) 

e Scarmagno (Torino). Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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 Scannell amplia il portfolio di asset italiani con la struttura last mile 

Logistic Park Roma Centro da 7.800 mq 

17 giugno 2022 - Scannell Properties, società americana di investimento e sviluppo 

immobiliare specializzata nella logistica, ha ampliato il portafoglio di asset italiani con 

l’immobile logistico Last Mile situato a Roma nel quadrante EST in via di Birolli, a soli 2 km dal Grande 

Raccordo Anulare e a 10 km dal centro città. DILS è stata incaricata da Scannell Properties per la 

commercializzazione. Leggi tutto.  

 

Accordo tra StarHotels e il fondo Future Living di Savills per la gestione 

dei serviced apartments di Firenze 

16 giugno 2022 - Starhotels spa e il fondo Future Living, gestito da Savills Investment Management sgr e 

sottoscritto in joint venture da Hines e Blue Noble, hanno siglato un long-term management agreement per la 

gestione dei futuri serviced apartments di Corso Italia a Firenze, la cui apertura è prevista nel 2024, 

scommettendo su un prodotto residenziale che punta al concetto di comunità e di natura esperienziale degli spazi. 

Leggi tutto.  

 

Coima punta 10 mln euro sulla digitalizzazione. Oltre a partecipare 

ad HabiTech, lancia Coima HT e investe in Tecma Solutions 

16 giugno 2022 - Il Gruppo Coima mette sul piatto 10 milioni di euro per avviare la prima fase 

del piano dedicato alla digitalizzazione, principalmente focalizzato su accelerazione della 

transizione ecologica nella filiera di progettazione, produzione e gestione delle infrastrutture fisiche e immobiliari 

con obiettivo net zero carbon, in linea con il Trattato di Parigi; amplificazione digitale dei quartieri urbani 

abilitando la generazione di comunità interattive con programmi pilota a impatto, ambientale e sociale; e 

integrazione di tecnologie all’avanguardia, basate su Blockchain, Metaverso e Proptech, nell’interazione con gli 

stakeholder. Leggi tutto.  

 

Patrizia AG cede a Starwood Capital l’hub logistico veronese 

di Oppeano per 274 mln euro 

16 giugno 2022 - Il fondo immmobiliare tedesco Patrizia EuroLog ha venduto a Starwood il parco logistico di 

Oppeano, un hub situato 15 km a sud di Verona, per circa 274 milioni di euro. CBRE, leader mondiale nella 

consulenza immobiliare, ha assistito come advisor la società venditrice. Leggi tutto.  

 

 Attestor Capital affida a Mandarin Oriental la gestione dell’hotel 

Cristallo di Cortina. Che sarà rimesso a nuovo per le Olimpiadi 

16 giugno 2022 - Il 14 giugno, Mandarin OrientalHotel Group, gruppo di gestione e 

investimento alberghiero quotato alla Borsa di Hong Kong e a quella di Londra, ha 

annunciato la firma di un accordo di lungo termine con Attestor Capital per il rebranding 

e la gestione dello storico Hotel Cristallo di Cortina d’Ampezzo che, in vista delle Olimpiadi invernali di 

Milano-Cortina, riaprirà come Mandarin OrientalResort nell’estate del 2025. L’albergo chiuderà nel secondo 

trimestre del 2023 per portare avanti lavori di sostanziale ristrutturazione. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/real-estate-2/scannell-amplia-il-portfolio-di-asset-italiani-con-la-struttura-last-mile-logistic-park-roma-centro-da-7-800-mq/
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Kryalos concede a un club deal guidato da Mediobanca l’esclusiva per la sede milanese 

di Fideuram, valutata 243 mln euro. Ricca exit per i fondi Blackstone 

15 giugno 2022 - Kryalos SGR, società di gestione di fondi immobiliari fondata da Paolo Bottelli, partecipata 

da Blackstone e con asset in portafoglio  per 10,7 miliardi di euro, ha concesso a un club deal di investitori 

istituzionali e privati molto facoltosi coordinato da Mediobanca l’esclusiva sulla vendita del trophy asset di via 

Montebello 18 a Milano in cui hanno sede gli uffici di Fideuram (Intesa Sanpaolo), valutato 243 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

 

Merope rilancia lo storico Palazzo del Principe di Piombino di Milano 

con il brand americano RH. L’investimento è di 10 mln 

13 giugno 2022 - L’americana RH, marchio leader a livello globale nell’arredamento di 

lusso, si prepara ad aprire il primo flagship store in Italia presso lo storico Palazzo del 

Principe di Piombino, in Corso Venezia 56, una delle vie più prestigiose di Milano. Il 

palazzo è di proprietà di Merope Asset Management, società di investimento e sviluppo immobiliare fondata 

da Pietro Croce, che l’aveva acquistato per 50,5 milioni da Banca Ifis (di cui ospitava la sede milanese) 

nell’aprile 2020, dopo aver firmato il preliminare nel dicembre dell’anno precedente. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Quattro città iberiche sono tra le prime 10 città europee più 

redditizie per l’acquisto di una casa in affitto. 

17 giugno 2022 - L’edilizia abitativa continua ad essere uno dei valori rifugio e ancor di più in 

tempi di incertezza. Quindi, acquistare casa e poi affittarla è una delle formule utilizzate da alcuni 

investitori per ottenere il massimo dai propri risparmi. Quattro città iberiche sono tra le prime 10 

città europee più redditizie per l’acquisto di una casa in affitto. Si tratta di Valencia, Madrid, Barcellona e Porto, 

i cui rendimenti sono superiori a quelli di Londra o Parigi, secondo uno studio di Masteos.es, piattaforma 

specializzata in investimenti locativi. Leggi tutto.  

 

Cordia da inizio al progetto Jade Tower Fuengirola  

17 giugno 2022 - Cordia, promotore immobiliare con una storia di oltre 20 anni e membro del Futureal Group, 

celebra la posa della prima pietra del progetto Jade Tower Fuengirola attraverso un atto privato insieme ai 

direttori della società, ai suoi partner e collaboratori.   L’atto è avvenuto mercoledì 15 giugno nei dintorni del lotto 

di questa lussuosa residenza. Dopo aver ottenuto il permesso di costruire, è iniziata la costruzione di uno dei 

progetti più attesi della Costa del Sol . Leggi tutto.  

 

Il primo ristorante BIG EASY in Europa apre a Berlino 

17 giugno 2022 - Il primo ristorante BIG EASY dell’Europa continentale sta arrivando a 

Potsdamer Platz a Berlino. BIG EASY e Brookfield Properties stanno ristrutturando due piani in Linkstraße 2 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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per creare circa 1.840 m² di spazio ristorante di alta qualità. Questa iconica operazione BIG EASY offrirà 

barbecue affumicato in casa, frutti di mare, aragoste, gamberetti, un’ampia selezione di panini d’autore, cocktail 

d’autore, un’ampia selezione di birra alla spina e in bottiglia e uno dei più grandi whisky bar di Berlino, 

accompagnati da musica dal vivo ogni notte. Leggi tutto.  

 

Capital & Counties Properties PLC (Capco) e Shaftesbury PLC  si fondono 

17 giugno 2022 - I Consigli di Amministrazione di Capital & Counties Properties PLC (Capco) e Shaftesbury 

PLC  hanno raggiunto un accordo sui termini di una fusione di tutte le azioni consigliata per formare il gruppo 

combinato. Dopo il completamento dell’accordo, gli azionisti di Shaftesbury costituiranno il 53% del gruppo 

combinato. Leggi tutto.  

 

Invesco completa parco logistico a Danzica 

16 giugno 2022 - Invesco  e il suo partner in joint venture Panattoni  hanno  completato la vendita 

di un parco logistico di Grado A con un’area totale in locazione di circa 110.000 m² a Danzica, in 

Polonia, per conto del suo programma di investimenti per opportunità strategiche. L’attività è stata 

venduta a EQT Exeter . Il Panattoni Park Gdansk Airport si trova direttamente adiacente all’aeroporto Lech 

Walesa di Danzica e comprende un magazzino Big Box e quattro edifici dell’ultimo miglio e cross-dock, 

rendendolo uno dei più grandi parchi logistici della regione. Leggi tutto.  

 

Maritim Hotels costruisce il più grande hotel congressuale d’Europa 

a Amsterdam 

16 giugno 2022 - Maritim Hotels ha firmato un nuovo contratto di locazione di 50 anni con Union 

Investment per il più grande hotel congressuale integrato d’Europa, in fase di sviluppo ad Amsterdam Nord, 

vicino al fiume Ij e di fronte alla stazione ferroviaria centrale della città dall’altra parte del corso d’acqua.  L’hotel, 

insieme alla torre residenziale Yvie in costruzione accanto, rappresentano un impegno di investimento totale per il 

progetto di sviluppo dell’area di circa 500 milioni di euro da parte di Union Investment. Leggi tutto.  

 

Hines investe in Canada 

16 giugno 2022 - Hines ha costituito un’impresa canadese di investimento e sviluppo per 

investire nei principali mercati immobiliari: Toronto, Vancouver, Montreal e Calgary. 

L’impresa è stata costituita per sviluppare e acquisire fino a 2 miliardi di dollari canadesi di valore patrimoniale 

lordo. Hines ha affermato che porta due decenni di esperienza negli investimenti in Canada e un team di oltre 100 

professionisti per reperire ed eseguire investimenti per conto dell’impresa. Questo è il secondo fondo di venture 

canadese sponsorizzato da Hines. Leggi tutto.  

 

Macquarie Asset Management acquista logistica olandese 

16 giugno 2022 - Macquarie Asset Management ha acquistato un portafoglio immobiliare logistico olandese 

dallo sviluppatore VDG Real Estate in una transazione fuori mercato per il suo fondo immobiliare logistico 

europeo. Il portafoglio di 67.000 m 2 comprende tre strutture all’avanguardia: una esistente e due attualmente in 

fase di sviluppo. Leggi tutto.  

 

 Restaurant Brands Iberia acquista 159 ristoranti in Spagna. 

16 giugno 2022 - Restaurant Brands Iberia (RBI), la società di ristoranti che gestisce l’attività 

Burger King in Spagna, ha chiuso l’acquisto di 159 ristoranti della catena di hamburger dal suo 

franchisee portoghese Ibersol, per un totale di 250 milioni. Un accordo che arriva dopo che Ibersol 

ha informato questo lunedì la Securities Market Commission (Cmvm) della ricezione di questa 
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nuova offerta da Restaurant Brands per un totale di 250 milioni di euro, una cifra richiesta dalla parte venditrice 

durante il processo, iniziato a marzo. Leggi tutto.  

 

ActivumSG Capital Management ha completato l’acquisizione di KPC Holding 

15 giugno 2022 - ActivumSG Capital Management ha completato l’acquisizione di KPC Holding per conto di 

ActivumSG Fund VI e unirà la società con il suo peer CASA per formare il più grande appaltatore e sviluppatore 

di costruzioni incentrato sul residenziale della Danimarca. Il Fondo VI e i co-investitori hanno acquisito KPC 

dalla famiglia del fondatore Kurt Poulsen e del suo CEO, Bo Knudsen. Manterranno una partecipazione di 

minoranza nell’entità formata dalla fusione di KPC con CASA, lo sviluppatore immobiliare e appaltatore chiavi in 

mano di proprietà del Fondo dallo scorso anno. I termini dell’acquisizione non vengono divulgati. Leggi tutto.  

 

Unibail-Rodamco-Westfield ha accettato di vendere Almere Centrum 

15 giugno 2022 - Unibail-Rodamco-Westfield ha accettato di vendere Almere Centrum, un asset 

retail nei Paesi Bassi, a un gruppo di investitori privati guidati dal Gruppo UMB per 155 milioni di 

euro. URW ha affermato che il prezzo netto di cessione di 155 milioni di euro è in linea con l’ultimo valore 

di valutazione. Almere Centrum è un asset retail di 87.000 mq situato nel centro della città di Almere. Leggi tutto.  

 

Garbe Industrial Real Estate e Union Investment comprano logistica in Olanda.  

15 giugno 2022 - Garbe Industrial Real Estate e Union Investment hanno acquistato uno sviluppo logistico 

chiavi in mano di 39.300 mq a Rotterdam Pernis, in una transazione di impegno a termine fuori mercato da Dudok 

Real Estate. La proprietà è stata acquistata per conto del veicolo “UII Garbe Logistik Fonds”, lanciato 

congiuntamente da Union Investment e Garbe Industrial Real Estate nel 2020. Leggi tutto.  

 

Invesco Real Estate cede parco in Polonia 

15 giugno 2022 - Invesco Real Estate e il suo partner in joint venture Panattoni hanno ceduto un 

parco logistico aeroportuale di Grado A con una superficie totale in locazione di c. 110.000 mq a 

Danzica, in Polonia, a EQT Exeter. Il Panattoni Park Gdansk Airport si trova direttamente 

adiacente all’aeroporto Lech Walesa di Danzica e comprende un magazzino Big Box e quattro edifici dell’ultimo 

miglio e cross-dock, rendendolo una delle strutture più grandi della regione. Leggi tutto.  

 

Carrefour si aggiudica concorsomper centro commerciale in Spagna. 

15 giugno 2022 - Carrefour è risultato vincitore del concorso indetto dal Comune di Boadilla del Monte per la 

promozione di un centro commerciale con supermercato. L’azienda alimentare francese pagherà al Comune un 

canone annuo di 260.000 euro, per 35 anni, per avere lo sfruttamento di questo bene. La sua offerta è stata quella 

con l’importo più alto, davanti a quella di El Corte Inglés, SalvaMás o Azata Patrimonio. Leggi tutto.  

 

HIH Invest compra nei Paesi Bassi 

14 giugno 2022 - HIH Invest ha acquisito una proprietà di nuova costruzione nei Paesi Bassi 

da Trajanus Vastgoed. La proprietà ha una superficie totale affittabile di circa 2.500 mq, di cui circa 2.000 mq di 

spazi logistici e circa 500 mq di uffici, completati da 36 posti auto. La struttura, situata in Liebrugweg 3 nel 1165 

d.C. Halfweg, occupa un sito strategicamente conveniente tra le aree metropolitane di Haarlem e Amsterdam, ma 

anche vicino all’aeroporto Schiphol di Amsterdam, il terzo aeroporto merci più grande d’Europa. Leggi tutto.  
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Genesta compra logistica 

14 giugno 2022 - Genesta ha firmato un accordo per acquisire da Infrahubs due proprietà logistiche di alta 

qualità situate a Orebro e Ljungby. Gli immobili sono stati ultimati nel 2022 e offrono una superficie totale 

affittabile di circa 49.000 mq. Entrambi gli immobili sono interamente locati con contratti a lungo termine. Le 

acquisizioni sono il quarto e il quinto investimento per conto del quinto fondo di Genesta GNRE Core Plus Open-

Ended. Leggi tutto.  

 

CA Immo vende a Vienna 

14 giugno 2022 - CA Immo ha concluso con successo la vendita dell’edificio per uffici “ Donau 

Business Center ”, che comprende circa 23.000 mq di superficie lorda affittabile (GLA). La 

transazione si è conclusa con un sovrapprezzo rispetto al valore di libro al 31 dicembre 2021. La proprietà si trova 

sul lungomare del fiume Danubio nel secondo distretto di Vienna, all’interno del mercato degli uffici Prater ed è 

ben raggiungibile con i mezzi pubblici e in auto. Leggi tutto.  

 

Prologis sta acquisendo Duke Realty Corporation  

14 giugno 2022 - La società immobiliare globale di logistica Prologis sta acquisendo Duke Realty 

Corporation per 26 miliardi di dollari. Prologis e Duke Realty Corporation hanno annunciato di aver stipulato un 

accordo di fusione definitivo in base al quale Prologis acquisirà Duke Realty in una transazione interamente 

azionaria, del valore di circa $ 26 miliardi, inclusa l’assunzione del debito. Leggi tutto 

.  

Patrizia compra residenziale in Svezia 

14 giugno 2022 - Patrizia  ha effettuato un’acquisizione strategica e storica in Svezia, 

investendo circa 350 milioni di euro in un portafoglio residenziale premium di Stoccolma 

attraverso la strategia residenziale paneuropea di tipo aperto, Living Cities. L’operazione, una volta conclusa, 

spingerà la strategia Living Cities a 2 miliardi di euro di AUM e aumenterà l’attuale AUM residenziale della 

società a circa 17 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

BBS Capital finanzia Galliard Homes e Wavensmere Homes 

13 giugno 2022 - BBS Capital ha chiuso una struttura con Alpha Property Lending per fornire un prestito di 

picco del debito per finanziare la costruzione di 438 nuove case da una joint venture tra Galliard 

Homes e Wavensmere Homes. Il sito di quasi cinque acri su Belgrave Middleway, Birmingham, sarà un nuovo 

quartiere in un’area centrale della città, caratterizzato da un’architettura di alta qualità e sostanziali strutture e 

spazi verdi. Le case beneficeranno di cortili condivisi e sicuri e giardini privati, oltre a spazi pubblici 

multifunzionali e ampi parcheggi per auto e biciclette. Leggi tutto.  

 

NEINVER Logistics cede logistica a IBI Lion Socimi  

13 giugno 2022 - Teckel Gestora, la holding del Gruppo NEINVER, attraverso la sua divisione 

logistica, NEINVER Logistics, si è assicurata la vendita di una piattaforma logistica a IBI Lion 

Socimi per 65 milioni di euro. La proprietà, situata strategicamente in Spagna nella città valenciana 

di Llíria ea soli 47 km dal porto di Valencia, dispone di un unico magazzino con una GLA di 

60.000 m². NEINVER Logistics ha sviluppato ogni aspetto di questo progetto chiavi in mano nel 2019 per 

Conforama, azienda dedicata alla vendita di mobili per la casa e che attualmente occupa l’intera 

piattaforma. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-patrizia-prologis-duke-realty-corporation-ca-immo-genesta-infrahubs-hih-invest-trajanus-vastgoed/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-patrizia-prologis-duke-realty-corporation-ca-immo-genesta-infrahubs-hih-invest-trajanus-vastgoed/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-patrizia-prologis-duke-realty-corporation-ca-immo-genesta-infrahubs-hih-invest-trajanus-vastgoed/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-patrizia-prologis-duke-realty-corporation-ca-immo-genesta-infrahubs-hih-invest-trajanus-vastgoed/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-round-hill-capital-canada-pension-plan-investment-board-sierra-blanca-patrizia-capman-residential-fund-teckel-gestora-ibi-lion-socimi-bbs-capital-alpha-property-lending/
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CapMan  Residential fa il suo primo investimento in Svezia 

13 giugno 2022 - CapMan  Residential Fund ha effettuato il suo primo investimento in Svezia con 

l’acquisizione di un progetto di finanziamento a termine a Örebro dallo sviluppatore svedese Serneke per 314 

milioni di corone svedesi. Leggi tutto.  

 

Patrizia acquista residenziale a Stoccolma 

13 giugno 2022 - Patrizia ha effettuato un investimento strategico nei paesi nordici acquisendo un 

portafoglio residenziale premium di Stoccolma per 350 milioni di euro, per conto dei propri clienti, attraverso 

la strategia residenziale paneuropea a tempo indeterminato Living Cities. Leggi tutto.  

 

Sierra Blanca intraprende a Marbella il più grande progetto della sua storia 

13 giugno 2022 - Sierra Blanca intraprende il più grande progetto della sua storia. Lo sviluppatore di Marbella 

investirà 250 milioni di euro in un progetto sul miglio d’oro di Marbella che avrà una superficie di oltre 80.000 

metri quadrati e comprenderà un complesso residenziale di 70 case concepite nella tipologia delle residenze di 

lusso a marchio. Inoltre, l’azienda svilupperà un hotel a cinque stelle con 80 camere e un ristorante beach club con 

una superficie di 2.000 metri quadrati nello stesso spazio. Leggi tutto.  

 

 Round Hill Capital nello student housing spagnolo 

13 giugno 2022 - Round Hill Capital ha annunciato due investimenti significativi nel settore 

spagnolo degli alloggi per studenti appositamente costruiti (PBSA) mentre continua ad accelerare la 

sua pipeline di investimenti in nuovi alloggi per studenti nelle principali città iberiche. Leggi tutto.  

 

 

 Unicredit cartolarizza 1,1 mld euro di crediti deteriorati.  

Nel portafoglio anche strumenti finanziari partecipativi.  

Eredità della ristrutturazione Carlo Tassara? 

17 giugno 2022 - UniCredit ha annunciato ieri la cessione di un portafoglio di crediti 

deteriorati da 1,1 miliardi di euro lordi rappresentato da crediti ipotecari e chirografari 

con un’operazione di cartolarizzazione condotta attraverso la società veicolo Itaca spv srl e strutturata da 

Unicredit Bank come sole arranger. Leggi tutto.  

 

Al via la ristrutturazione finanziaria di Enertronica Santerno. Accettata l’offerta 

vincolante di Oxy Capital Italia. Closing entro luglio 

17 giugno 2022 - Il cda di Enertronica Santerno, società quotata su Euronext Growth Milan (ex Aim) e attiva in 

diversi segmenti della power electronics (elettronica di potenza), ha comunicato di aver esaminato, approvato 

e accettato l’offerta vincolante di Oxy Capital Italia finalizzata a accompagnare la società in un processo 

di ristrutturazione finanziaria e di rilancio industriale, mettendo a disposizione nuova finanza sotto forma 

di debito fino a un massimo di 22 milioni di 

CRISI & RILANCI 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-round-hill-capital-canada-pension-plan-investment-board-sierra-blanca-patrizia-capman-residential-fund-teckel-gestora-ibi-lion-socimi-bbs-capital-alpha-property-lending/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-round-hill-capital-canada-pension-plan-investment-board-sierra-blanca-patrizia-capman-residential-fund-teckel-gestora-ibi-lion-socimi-bbs-capital-alpha-property-lending/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-round-hill-capital-canada-pension-plan-investment-board-sierra-blanca-patrizia-capman-residential-fund-teckel-gestora-ibi-lion-socimi-bbs-capital-alpha-property-lending/
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https://bebeez.it/npl/unicredit-cartolarizza-11-mld-euro-di-crediti-deteriorati-nel-portafoglio-anche-strumenti-finanziari-partecipativi-eredita-della-ristrutturazione-carlo-tassara/
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euro. Oxy sarà affiancata da una primaria banca finanziatrice, identificata da Oxy stessa nell’Offerta. L’operazi

one, che dovrebbe essere realizzata entro luglio 2022, non è finalizzata al delisting della società. Leggi tutto.  

 

 Arrow Global rileva un portafoglio di riserve d’appalto 

da 126 mln euro da Guber Banca 

14 giugno 2022 - Arrow Global ha acquisito tramite le due controllate Sagitta SGR ed Europa Investimenti un 

portafoglio composto da quattro contenziosi connessi a crediti derivanti da riserve da appalti il cui valore 

nominale complessivo ammonta a circa 126 milioni di euro, e facente capo a Guber Banca a valle dell’omologa 

di un concordato fallimentare. Leggi tutto.  

 

Tramite la spv Pos, Phinance cartolarizza 4 mln euro di Npl 

di una banca cooperativa del Nordovest 

14 giugno 2022 - Phinance Partners spa, la società di consulenza specializzata in finanza strutturata e 

immobiliare guidata da Enrico Cantarelli e presieduta da Alessandro Mitrovich, entrambi ex di Royal Bank of 

Scotland, ha strutturato per conto della società multi-originator POS srl la cartolarizzazione di un portafoglio 

di NPL dal valore complessivo di circa 4 milioni di euro, acquistandoli su base pro-soluto da una banca di credito 

cooperativo del nord ovest, assistita nell’operazione da Aram Capital. Phinance Partners, che è invece stata 

advisor e arranger dell’operazione, è stata affiancata dallo studio legale internazionale Dla Piper. Leggi tutto.  

 

 Paluani andrà all’asta l’11 luglio per 7,6 mln euro 

13 giugno 2022 - Le attività di Paluani andranno all’asta per 7,6 milioni di euro, 

cioé 100 mila euro in più rispetto all’offerta depositata da Sperlari e sulla base 

della quale l’azienda dolciaria di Dossobuono (Verona) famosa per i suoi pandori, 

panettoni e colombe pasquali, ha strutturato la sua proposta di piano concordatario discusso in udienza 

al Tribunale di Verona lo scorso 10 giugno. Leggi tutto.  

 

 

 

 Blowhammer, brand di abbigliamento nativo digitale,  

fondato nel 2013, ha raggiunto quota 1,039 milioni di euro  

 

16 giugno 2022 - Blowhammer, brand di abbigliamento nativo digitale, fondato nel 2013., ha raggiunto 

quota 1,039 milioni di euro nella sua campagna di equity crowdfunding su mamacrowd, che è ancora in corso, 

grazie soprattutto all’investimento del fondo AZ ELTIF – ALIcrowd, primo ELTIF di venture capital che 

utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments 

sa e gestito in delega da Azimut Libera Impresa sgr. Leggi tutto.  

 

                  CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/crisi-rilanci/al-via-la-ristrutturazione-finanziaria-di-enertronica-santerno-accettata-lofferta-vincolante-di-oxy-capital-italia-closing-entro-luglio/
https://bebeez.it/npl/arrow-global-rileva-un-portafoglio-di-riserve-dappalto-da-126-mln-euro-da-guber-banca/
https://bebeez.it/npl/tramite-la-spv-pos-phinance-cartolarizza-4-mln-euro-di-npl-di-una-banca-cooperativa-del-nordovest/
https://bebeez.it/crisi-rilanci/paluani-andra-allasta-l11-luglio-per-76-mln-euro/
https://mamacrowd.com/it/project/blowhammer?gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxARIsAHK1tiPCd4lb_n4SDT2-LlMllfRJTp9ZEeoqrs5QW5r1FCSP2upGxFrQ1NgaAohqEALw_wcB
https://bebeez.it/crowdfunding/alicrowd-investe-nella-campagna-di-crowdfunding-del-brand-di-abbigliamento-digitale-blowhammer/
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Nexi vende ad Anacap la controllata norvegese EDIGard,  

specialista nella gestione della fatturazione 

15 giugno 2022 - Nexi, la paytech quotata a Piazza Affari ha annunciato la vendita ad AnaCap Financial 

Parters della controllata norvegese EDIGard AS, società di soluzioni per la gestione della fatturazione, entrata 

nel gruppo attraverso Nets, la paytech danese acquisita da Nexi e successivamente fusa nel gruppo (si veda altro 

articolo di BeBeez). Questa operazione è in linea con la revisione strategica del portafoglio del Gruppo Nexi in 

corso a seguito del completamento delle fusioni con Nets e SIA e segue di pochi giorni l’annuncio della vendita 

per 57 milioni di euro a Euronext Securities Milan (la ex Monte Titoli) della piattaforma tecnologica che 

attualmente gestisce l’operatività di Mts, il principale mercato di titoli a reddito fisso di Euronext (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Insurtech, al via Wopta. Che chiude round da 3 mln euro per offrire protezione 

ad artigiani, professionisti e imprenditori. Target a 5 anni, 120 mln euro di premi 

15 giugno 2022 - Contestualmente alla chiusura di un round pre-seed da 3 milioni di euro raccolti in soli 5 mesi, 

debutta sul mercato Wopta Assicurazioni,  nuova agenzia assicurativa phygital, che si caratterizza cioé per una 

piattaforma tecnologica proprietaria innovativa,  a cui si affianca anche una rete di collaboratori specializzati, 

presenti su tutto il territorio nazionale. Leggi tutto.  

 

 Ammessi alla Sandbox del MEF i progetti insurtech su 

blockchain della Sia e di X Consulting 

15 giugno 2022 - Altri due progetti sono stati ammessi nella Sandbox FinTech, il 

regime regolamentare realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione 

con l’IVASS (l’authority d vigilanza sulle assicurazioni), la Banca d’Italia e la Consob per portare avanti, in 

ambiente controllato, il test  di prodotti e servizi digitali utili alla crescita e l’innovazione del Paese, come stabilito 

dal decreto del 30 aprile 2021 n.100. Leggi tutto.  

 

 

Gli angeli di IAG investono nel round della fintech britannica Swoop 

16 giugno 2022 - La fintech britannica Swoop, piattaforma one-stop-shop per l’accesso al 

credito delle imprese, ha chiuso un round di Serie A da 5,4 milioni di sterline per l’espansione internazionale. Al 

round hanno partecipato anche gli angeli di Italian Angels for Growth (IAG) Il round è stato sottoscritto dal 

venture capital Velocity, già presente nel capitale di Swoop, e da Arab Bank Ventures e WeHo Ventures in 

California, oltre che altri finanziatori iniziali, tra cui investitori privati britannici e Enterprise Ireland, e vi hanno 

partecipato anche gli angeli di Italian Angels for Growth (IAG). Leggi tutto.  

                  ANGELS & INCUBATORS 

                  FINTECH 

https://bebeez.it/private-equity/nexi-vende-a-euronext-per-57-mln-la-piattaforma-tecnologica-dei-capital-markets-closing-nella-seconda-meta-2022/
https://bebeez.it/private-equity/nexi-vende-a-euronext-per-57-mln-la-piattaforma-tecnologica-dei-capital-markets-closing-nella-seconda-meta-2022/
https://bebeez.it/private-equity/nexi-prosegue-la-revisione-delle-partecipazioni-e-vende-ad-anacap-la-controllata-norvegese-edigard-specialista-nella-gestione-della-fatturazione/
https://bebeez.it/fintech/insurtech-al-via-wopta-che-chiude-round-da-3-mln-euro-per-offrire-protezione-ad-artigiani-professionisti-e-imprenditori-target-a-5-anni-120-mln-euro-di-premi/
https://www.bancaditalia.it/focus/sandbox/index.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/02/21G00109/sg
https://bebeez.it/fintech/ammessi-alla-sandbox-del-mef-i-progetti-insurtech-su-blockchain-della-sia-e-di-x-consulting/
https://bebeez.it/business-angel/gli-angeli-di-iag-investono-nel-round-della-fintech-britannica-swoop/
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Il Club degli Investitori raddoppia di nuovo. Già investiti 10 mln euro 

nel 2022, quanto nell’intero anno precedente 

16 giugno 2022 - Risultati record per il Club degli Investitori che ha annunciato la chiusura del 

primo semestre 2022 con un capitale investito di 10 milioni di euro, ovvero la stessa cifra investita 

nell’intero 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Nel primo semestre 2022 le risorse sono state investite a 

supporto di alcune startup fondate da imprenditori italiani, fra cui: Everli, D-Orbit, in procinto di sbarcare 

al Nasdaq,  flexiWAN, Microchannel Devices, Satispay, ACBC, Kither Biotech, Bowlpros e Newcleo, oltre a 

quattro operazioni internazionali in Israele, UK e Svizzera. Tuttavia la maggior parte della cifra, circa 6 milioni, 

secondo quanto risulta a BeBeez, si riferisce a un’operazione non ancora resa pubblica. Leggi tutto.  

 

 Cdp Venture Capital sgr lancia HabiTech, nuovo acceleratore proptech 

14 giugno 2022 - Cdp Venture Capital sgr ha lanciato il nuovo acceleratore HabiTech, dedicato 

alle startup che sviluppano servizi dedicati al settore proptech, attraverso l’applicazione di 

soluzioni tecnologiche e digitali rivolte all’immobiliare.  HabiTech nasce con una dotazione complessiva di 5,75 

milioni di euro, di cui 3,75 milioni stanziati dal Fondo acceleratori di Cdp Venture Capital. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Crediti deteriorati, da inizio anno soltanto 6,1 mld euro di transazioni.  

Oltre un terzo su UTP. Il report di BeBeez 

14 giugno 2022 - Attività in crollo sul mercato dei crediti deteriorati: tra gennaio e metà giugno 2022 i deal 

conclusi o annunciati hanno raggiunto soltanto un controvalore lordo di 6,1 miliardi di euro spalmati su 17 

transazioni. D’altra parte anche nel 2021 nei primi 8 mesi dell’anno  si erano raggiunti soltanto gli 8,6 miliardi 

di euro, mentre poi l’anno si è chiuso a quota 27 miliardi, spalmati su 77 operazioni-  Leggi tutto (articolo 

disponibile per gli abbonati di BeBeez News Premium e BeBeez Private Data). 

 

Crediti deteriorati, ecco il profilo delle 25 startup fintech.  

Lo disegna NPE Tech Community 

14 giugno 2022 -  Sono 25 le startup fintech che a livello nazionale forniscono soluzioni 

tecnologiche nel settore del credito, mappate da NPE Tech Community, un osservatorio dedicato 

al mercato italiano del credito deteriorato, promosso da Cherry srl, startup fintech che fornisce soluzioni 

tecnologiche nel settore del credito, da Università Ca’ Foscari di Venezia e da Assofintech, e guidato dal 

comitato scientifico, composto da Giorgio Bertinetti, Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Federico Beltrame, Professore Associato. Leggi tutto.  

 

 

                  DATI & ANALISI 

https://bebeez.it/business-angel/gli-angeli-del-club-degli-investitori-hanno-investito-10-mln-euro-nel-2021-quasi-tre-volte-la-cifra-del-2020/
https://bebeez.it/venture-capital/anche-united-ventures-punta-sulla-spesa-online-di-everli-aggiunge-22-mln-euro-al-round-di-serie-c-da-100-mln-dello-scorso-anno/
https://bebeez.it/private-debt/d-orbit-emette-bond-convertibili-per-100-mln-euro-e-si-prepara-a-deal-con-spac-o-private-equity-tra-i-bondholder-united-ventures-con-10-mln/
https://bebeez.it/venture-capital/microchannel-devices-chiude-round-da-2-mln-guidato-da-liftt-grazie-a-250k-euro-di-club-degli-investitori/
https://bebeez.it/venture-capital/mega-round-93-mln-euro-la-fintech-satispay-lo-sottoscrivono-tim-ventures-lgt-lightstone-tencent-square/
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Remote Work Revolution: Succeeding from Anywhere Copertina rigida – 

Illustrato, 29 aprile 2021 

12 giugno 2022 - Un professore della Harvard Business School ed esperto di spicco nel lavoro 

virtuale e globale fornisce a lavoratori e leader remoti le migliori pratiche necessarie per esibirsi ai 

massimi livelli nelle loro organizzazioni. I cambiamenti rapidi e senza precedenti provocati dal 

Covid-19 hanno accelerato la transizione al lavoro a distanza, richiedendo la migrazione all'ingrosso 

di quasi intere aziende al lavoro virtuale in poche settimane, lasciando manager e dipendenti in difficoltà per 

adattarsi. Leggi tutto.  

 

Strategia e leadership nella storia. Lezioni per i manager Copertina flessibile – 

10 giugno 2022 

12 giugno 2022 - In questo volume si presenta un modello di formazione alla leadership integrato 

dalla narrazione storica. In una prima fase il manager si confronta con le gesta di grandi leader, che 

hanno ispirato e motivato genti diverse a seguirli con il massimo impegno. Successivamente, l'analisi 

delle abilità e degli errori di quei condottieri e la messa in pratica di quanto appreso, lo aiutano a 

sviluppare ed affinare le doti di leadership. Nelle vicende del cartaginese Annibale si svelano gli ingredienti di una 

strategia vincente, quali lo studio dei concorrenti e la valorizzazione delle competenze dei soldati, ma anche lo 

scarso interesse per l'appoggio politico in patria e la sottovalutazione della tenacia dell'avversario. Leggi tutto.  

 

Nel libro rosso di Tà. La vita di Wanda Ferragamo Copertina rigida – 7 

giugno 2022 

12 giugno 2022 - Moglie, madre di sei figli, vedova precoce e grande imprenditrice. Abile e 

determinata, fedele al sogno di suo marito Salvatore per tutta la vita, Wanda Ferragamo è oggi 

riconosciuta e celebrata; ma la sua parabola, sommessa eppure decisiva, imponeva che di lei si 

dicesse di più. Occorreva che uno sguardo si posasse sulla sua vita più intima, così da svelare i punti 

cardinali di un percorso solo apparentemente lineare, illuminando, in modo al tempo stesso discreto, affettuoso e 

documentato, la vicenda umana di una donna intensa, nutrita di principi e di passioni. Leggi tutto.  

 

L’Età del Cambiamento Copertina flessibile – 10 giugno 2022 

12 giugno 2022 - Il momento giusto per cambiare: qual è? E chi deve coglierlo? In Italia, oggi, 

sembra essere un compito di tutti e di nessuno. I ragazzi si sono «sdraiati», dicono gli over 50; i 

vecchi hanno fallito, è la risposta. E nessuno mette mano alle riforme. Ci si aspetta che i giovani si 

accontentino di lavori precari e sottopagati, che le donne facciano i salti mortali per supplire a servizi 

inesistenti, che le aziende affrontino una corsa a ostacoli burocratica per creare innovazione e 

occupazione. Intanto, le risorse senza precedenti ottenute con il Pnrr rischiano di andare sprecate, perché il 

benessere e la competitività delle nuove generazioni continuano a non essere una priorità del Paese. Leggi tutto.  

 

 

 

LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/remote-work-revolution-succeeding-from-anywhere-copertina-rigida-illustrato-29-aprile-2021/
https://bebeez.it/bookstore/strategia-e-leadership-nella-storia-lezioni-per-i-manager-copertina-flessibile-10-giugno-2022/
https://bebeez.it/bookstore/nel-libro-rosso-di-ta-la-vita-di-wanda-ferragamo-copertina-rigida-7-giugno-2022/
https://bebeez.it/bookstore/leta-del-cambiamento-copertina-flessibile-10-giugno-2022/
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Svelamento dell’opera Redamare di Sabrina D’Alessandro 

12 giugno 2022 - Si staglia prepotentemente sul colore azzurro del mare la pesante struttura in acciaio Corten 

realizzata da Sabrina D’alessandro, collocata tra due antichi cannoni d’avancarica sulla passeggiata Morin di 

La Spezia. Si tratta di un omaggio che l’artista meneghina, sempre alla ricerca di parole smarrite, desuete, 

recuperate chissà dove per restituirne l’originario significato ma anche per ampliarne la portata concettuale 

giocando con i significanti del loro accostamento creativo, ha voluto dedicare ad una parola antica, rimasta 

invariata dal latino: redamare. Leggi tutto.  

 

L’arte in vetrina alla Collectors Night di Pietrasanta 

12 giugno 2022 - In occasione dell’inizio della stagione estiva 2022, inaugurata la scorsa 

settimana, la piccola Atene ha dato appuntamento all’arte contemporanea con uno sguardo 

attento alla realizzazione di atmosfere: ogni galleria un progetto, un mondo e non solo una 

mostra. Sempre più l’arte diventa evento, progetto: il mondo africano alla Galleria Giovanni 

Bonelli e LIS10 di Nicola Furini; la reinterpretazione dell’arte classica nella scelta della Galleria Barbara 

Paci con la scelta di un artista di Pietrasanta, Massimiliano Pelletti; da Marco e Lorenzo Poggiali, gli artisti di 

punta con i quali lavora la Galleria e la voglia di creare un punto di incontro attraverso l’arte tra appassionati; 

mentre Susanna Orlano con Wonderwall Un mondo possibile, mette in scena un racconto. Leggi tutto.  

A Bergamo il contemporaneo a due voci, con Anri Sala e Christian Frosi 

12 giugno 2022 - Due esposizioni originali, due sfide che invitano il pubblico a riflettere anche in modo 

provocatorio come ha sottolineato Lorenzo Giusti, Direttore della Gamec e curatore dell’installazione a Palazzo 

della Ragione. Fino al 16 ottobre 2022 ANRI SALA TRANSFIGURED, a cura di Lorenzo Giusti e Sara 

Fumagalli, al Palazzo della Ragione, nella Sala delle Capriate a Bergamo Alta, occupa la scena 

con un’installazione potente di grande suggestione. Leggi tutto.  
 

Giorgio Morandi. Il tempo sospeso, a Roma un viaggio nell’arte 

e nell’animo dell’artista bolognese 

12 giugno 2022 - Con la mostra Giorgio Morandi. Il tempo sospeso, la Galleria Mattia De 

Luca di Roma prosegue il percorso di esposizioni dedicate ai grandi maestri del Novecento 

italiano e internazionale. La mostra – a cura di Marilena Pasquali, Fondatrice e direttrice 

del Centro Studi Giorgio Morandi di Bologna – e realizzata in collaborazione con il Centro Studi 

Morandi si articola in due tappe, rispettivamente fino al 2 luglio nella sede di Roma l’esposizione dagli anni 

Venti ai primi anni Sessanta e in autunno a New York un’antologia ancora più ampia con molti lavori su carta. 

Leggi tutto.  

 

All Inclusive, una performance a 9 al Museo Guadagnucci di Massa 

12 giugno 2022 - L’inclusione tra arte, ambiente, comunità: questo il leit motiv del progetto espositivo All 

Inclusive presentato dal Museo Guadagnucci di Massa, a cura di Cinzia Compalati. Dal 4 giugno al 22 ottobre 

2022, nove artisti contemporanei sono stati chiamati a intervenire e interagire con lo spazio museale dedicato al 

grande scultore massese Gigi Guadagnucci, uno dei principali maestri del marmo del XX 

secolo, performandolo mediante la progettazione di altrettante installazioni d’arte la cui finalità è quella di creare 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/arte/svelamento-dellopera-redamare-di-sabrina-dalessandro/
https://bebeez.it/arte/larte-in-vetrina-alla-collectors-night-di-pietrasanta/
https://bebeez.it/arte/a-bergamo-il-contemporaneo-a-due-voci-con-anri-sala-e-christian-frosi/
https://bebeez.it/arte/giorgio-morandi-il-tempo-sospeso-a-roma-un-viaggio-nellarte-e-nellanimo-dellartista-bolognese/
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una condizione di “relazione” con l’ambiente e con il pubblico, attraverso la quale l’opera stessa esiste. Leggi 

tutto.  

 

L’arte di vedere. Piccoli passi con Munari alla scuola dell’Infanzia  

di via della Chiusa a Milano 

11 giugno 2022 - Tutto comincia o ricomincia per chi si apre all’ascolto dei propri sentimenti, 

sono questi che animano le nostre azioni e che le rendono vive ed espressive. Vedere non è 

semplicemente guardare, ma riuscire a vedere all’interno delle cose, intuirne la sostanza, per poi immaginare una 

diversa funzione e sognare un cambiamento di valore. Ad  ogni modo è proprio nel riconoscere  quella forma di 

SENTIRE che chiamiamo EMOZIONE e che abbiamo dentro di noi, che si attivano esperienze insolite tanto che 

da un’immagine isolata può nascere un universo. Leggi tutto.  

Veronica Gaido – Dedalo e altre storie 

11 giugno 2022 - Quaranta immagini della fotografa Veronica Gaido dedicate al racconto dei cantieri navali 

Sanlorenzo, poste in dialogo con una speciale selezione di lavori tratti dai più recenti progetti dell’artista sono 

presentate presso STILL Fotografia a Milano dal 7 giugno al 15 luglio 2022 con la curatela di Denis Curi. 

In queste sue opere, Veronica Gaido mette in archivio la complessa e spesso conflittuale relazione tra figura e 

sfondo. Leggi tuttto. 
 

Francesco Jodice – RITRATTI DI CLASSE Il secondo capitolo del 

progetto Come and see 

11 giugno 2022 - Oggi Sabato 11 giugno alle ore 18 si apre la mostra fotografica Ritratti di 

Classe, secondo capitolo del progetto “Come and see” alla presenza dell’autore Francesco Jodice 

per il cantiere di AGO Modena fabbriche culturali. Un progetto site-specific è a cura di Lorenzo Respi con la 

collaborazione di Chiara Dall’Olio di FMAV Fondazione Modena Arti Visive che si articola lungo il perimetro 

del cantiere arricchendosi con 3 nuovi punti espositivi. Leggi tutto.  
 

Caro Joe Colombo, ci hai insegnato il futuro, una singolare esposizione 

11 giugno 2022 - Il titolo è un programma e racconta bene l’intenzione di questa esposizione personale, a cura di 

Ignazia Favata, che illustra la storia e le idee di un architetto e designer visionario, capace di prevedere e 

anticipare futuri traguardi del design, della tecnologia e della società contemporanea, fino al 4 settembre 

2022 alla GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano. Leggi tutto.  

 

Grande mostra di Max Ernst a Palazzo Reale di Milano:  

prima retrospettiva in Italia 

11 giugno 2022 - È in arrivo un evento imperdibile: la prima retrospettiva in Italia dedicata a Max 

Ernst (1891-1976), pittore, scultore, poeta e teorico dell’arte tedesco, poi naturalizzato americano e 

francese.  Sarà Palazzo Reale lo scenario ideale per accogliere – dal 4 ottobre 2022 fino al 26 febbraio 2023 – 

oltre 400 opere tra dipinti, sculture, disegni, collages, fotografie, gioielli e libri illustrati provenienti da GAM di 

Torino, Peggy Guggenheim Collection, Museo di Ca’ Pesaro di Venezia, Tate Gallery di Londra, Centre 

Pompidou di Parigi, Museo Cantini di Marsiglia, Musei Statali e la Fondazione Arp di Berlino, Fondazione 

Beyeler di Basilea, il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/arte/all-inclusive-una-performance-a-9-al-museo-guadagnucci-di-massa/
https://bebeez.it/arte/all-inclusive-una-performance-a-9-al-museo-guadagnucci-di-massa/
https://bebeez.it/arte/larte-di-vedere-la-scuola-dellinfanzia-di-via-della-chiusa-a-milano-e-bruno-munari/
https://bebeez.it/arte/veronica-gaido-dedalo-e-altre-storie/
https://bebeez.it/arte/francesco-jodice-ritratti-di-classe-il-secondo-capitolo-del-progetto-come-and-see/
https://bebeez.it/arte/caro-joe-colombo-ci-hai-insegnato-il-futuro-una-singolare-esposizione/
https://bebeez.it/arte/grande-mostra-di-max-ernst-a-palazzo-reale-di-milano-prima-retrospettiva-in-italia/
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	16 giugno 2022 - Nexi, la paytech quotata a Piazza Affari ha annunciato la vendita ad AnaCap Financial Parters della controllata norvegese EDIGard AS, società di soluzioni per la gestione della fatturazione, entrata nel gruppo attraverso Nets, la payt...
	I fondi corteggiano la M4, la nuova linea della metropolitana milanese
	15 giugno 2022 - F2i sgr, il francese Vauban, l’americano Meridian e altri fondi infrastrutturali hanno presentato offerte non vincolanti per la M4, la linea blu che collegherà San Cristoforo (zona ovest) all’aeroporto di Linate (a est), trasportando ...
	Nexi vende a Euronext per 57 mln la piattaforma tecnologica dei capital markets. Closing nella seconda metà 2022
	15 giugno 2022 - Euronext, il principale mercato finanziario europeo, ha sottoscritto l’acquisto da Nexi, paytech quotata su Borsa Italiana, della piattaforma tecnologica che attualmente gestisce l’operatività di Mts, il principale mercato di titoli a...
	Guber Banca, tornano i rumor sull’imminente exit di Värde.  Aveva comprato il 33,3% nel 2017 per 47 mln euro
	13 giugno 2022 - Tornano le voci sull’imminente disinvestimento di Värde Partners da Guber Banca, istituto bresciano specializzato nel recupero crediti, fondato  nel 1991 da Gianluigi Bertini e dal ceo Francesco Guarneri e partecipato al 33,3% appunto...
	Sempre più investimenti di private capital vengono condotti in club deal da gruppi di privati. Ecco chi li organizza e come. Mentre si moltiplicano anche i search fund
	13 giugno 2022 - Sono 39 i veicoli di investimento di private equity in club deal, inclusi 13 search fund, mappati da BeBeez per un’inchiesta pubblicata lo scorso sabato 11 giugno per MF Milano Finanza. Si tratta dei principali operatori attivi su que...
	Lima Corporate (EQT) può crescere ancora, soprattutto negli Usa, fino a raddoppiare. Intanto studia il rifinanziamento dei bond. Parla il cfo Marin
	13 giugno 2022 - Limacorporate, il produttore di protesi ortopediche con sede a San Daniele del Friuli (UD) controllato dal dicembre 2015 dal fondo svedese EQT (si veda altro articolo di BeBeez) a seguito di un management buyout, ambisce a crescere gl...
	L’americana PIP (Odissey IP) rileva dal fondatore e dai manager il gruppo vicentino degli indumenti di sicurezza Industrial Starter
	13 giugno 2022 - Il private e quity Usa Odyssey Investment Partners tramite la controllata Protective Industrial Products Inc (PIP) leader globale nella fornitura di prodotti per la protezione delle mani, ha acquisito dalla famiglia Roncolato  e dal m...
	IP rifinanzia il debito per 360 mln euro e si assicura linea revolving da 100 mln
	15 giugno 2022 - Il gruppo IP (Italiana Petroli) spa, primario operatore nel settore dei carburanti e della mobilità, controllato dalla famiglia Brachetti Peretti, ha rifinanziato il debito assicurandosi un nuovo finanziamento da 360 milioni di euro a...
	La Rainbow di Straffi sale al 100% della Colorado Film di Salvatores e Abatantuono
	Boom Imagestudio ha acquisito la start up di produzione visiva berlinese LemonOne.  Si rafforza la presenza in Europa e Usa
	Alfaparf compra la maggioranza di Iv san Bernard ed entra nella cosmetica per gli animali domestici
	13 giugno 2022 - Alfaparf Group, multinazionale italiana della cosmetica professionale che opera nella cura del capello, del viso e del corpo, entra nel settore della cosmetica per gli animali domestici, acquisendo la maggioranza di Iv San Bernard srl...
	Naturebeads incassa round da 1,5 mln euro per sviluppare un sostituto biodegradabile delle microsfere di plastica
	14 giugno 2022 - Naturebeads, startup britannica ma con cofounder italiani, che ha sviluppato una tecnologia unica e innovativa che consente di sostituire le microsfere di plastica con prodotti biodegradabili a base di cellulosa, ha chiuso un round da...
	Dopo il round da 4 mln euro Tulips già ne prepara un altro da 2 mln.  Per finanziare una campagna di m&a
	14 giugno 2022 - Tulips, il primo supermercato interamente online fondato nel 2016 da Enrico Martini e Mattia Mordenti, il prossimo 30 giugno chiuderà il round da 4 milioni di euro lanciato lo scorso marzo e che ha visto parte delle risorse raccolte s...
	Il cryptoexchange Young Platform raccoglie 16 milioni in un round guidato dal fondo Dao di Sygnum, SBI e Azimut. Partecipano anche Banca Sella e United Ventures
	14 giugno 2022 - Azimut, leader in Italia nella gestioen di investimenti con oltre 83 miliardi di euro in gestione e quotato alla Borsa di Milano, è stato lead investor nel round da 16 milioni di euro di Young Platform, una delle prime tre piattaforme...
	Chiusa a 45 mln euro la raccolta di 360 Square II, il nuovo fondo di 360 Capital Partners. Investirà fino a 2 mln in startup hi-tech
	L’investitore in startup Excellis punta sulle smart grid di Zaphiro e i superchip di Synthara, entrambe svizzere ma dal cuore italiano
	Credimi struttura nuova cartolarizzazione da 26,6 mln euro per finanziare le pmi del Sud. La sottoscrive MCC per 25 mln
	17 giugno 2022 - Credimi ha strutturato una nuova operazione di cartolarizzazione per 26,6 milioni di euro, sottoscritta per 25 milioni da Mediocredito Centrale e per 1,6 milioni dalla stessa Credimi, con l’obiettivo di finanziare pmi con sede al Sud ...
	La riseria SP colloca minibond da 5 mln euro sulla piattaforma di Azimut Direct
	17 giugno 2022 - SP. spa, una tra le più grandi e moderne riserie in Europa con una produzione dedicata al mercato globale, ha collocato un minibond da 5 milioni di euro tramite Azimut Direct, la piattaforma fintech dell’omonimo gruppo finanziario che...
	Anthilia presta 6 mln euro in direct lending a Caffaro Industrie per internalizzare alcune fasi di produzione
	15 giugno 2022 - Anthilia sgr, tramite i fondi BIT III ed Eltif Economia Reale Italia, ha erogato un prestito da 6 milioni di euro in direct leding a sei anni (scadenza a marzo 2028) a favore di Caffaro Industrie spa, storica società attiva nei prodot...
	Intesa Sanpaolo nuovo senior lender della cartolarizzazione di Generalfinance,  che amplia l’ammontare massimo a 590 mln euro
	15 giugno 2022 - Anche Intesa Sanpaolo Divisione IMI Corporate & Investment Banking sottoscrive note senior del programma triennale di cartolarizzazione di crediti commerciali strutturato da Generalfinance a fine 2021 (si veda altro articolo di BeBeez...
	Il portale di e-commerce degli orologi KechiQ raccoglie 435 mila euro su Crowdfundme con un minibond, quotato su ExtraMot Pro3
	13 giugno 2022 - Keelt Group, la holding di San Donà di Piave che gestisce KechiQ, piattaforma online ove è possibile acquistare orologi di marca, ha appena concluso con successo il collocamento di un minibond sulla piattaforma di crowdinvesting Crowd...
	La californiana Panattoni debutta in Italia con due progetti logistici brownfield per 100 mila mq e sbarca in Svezia con progetti per 300 mln euro
	17 giugno 2022 - Panattoni, controllata europea dell’omonimo gruppo californiano (Panattoni Development Company) leader nel mercato europeo degli immobili industriali, sbarcato in Italia lo scorso febbraio con l’apertura del suo ufficio a Milano (si v...
	Scannell amplia il portfolio di asset italiani con la struttura last mile Logistic Park Roma Centro da 7.800 mq
	17 giugno 2022 - Scannell Properties, società americana di investimento e sviluppo immobiliare specializzata nella logistica, ha ampliato il portafoglio di asset italiani con l’immobile logistico Last Mile situato a Roma nel quadrante EST in via di Bi...
	Accordo tra StarHotels e il fondo Future Living di Savills per la gestione dei serviced apartments di Firenze
	16 giugno 2022 - Starhotels spa e il fondo Future Living, gestito da Savills Investment Management sgr e sottoscritto in joint venture da Hines e Blue Noble, hanno siglato un long-term management agreement per la gestione dei futuri serviced apartment...
	Coima punta 10 mln euro sulla digitalizzazione. Oltre a partecipare ad HabiTech, lancia Coima HT e investe in Tecma Solutions
	16 giugno 2022 - Il Gruppo Coima mette sul piatto 10 milioni di euro per avviare la prima fase del piano dedicato alla digitalizzazione, principalmente focalizzato su accelerazione della transizione ecologica nella filiera di progettazione, produzione...
	Patrizia AG cede a Starwood Capital l’hub logistico veronese di Oppeano per 274 mln euro
	16 giugno 2022 - Il fondo immmobiliare tedesco Patrizia EuroLog ha venduto a Starwood il parco logistico di Oppeano, un hub situato 15 km a sud di Verona, per circa 274 milioni di euro. CBRE, leader mondiale nella consulenza immobiliare, ha assistito ...
	Attestor Capital affida a Mandarin Oriental la gestione dell’hotel Cristallo di Cortina. Che sarà rimesso a nuovo per le Olimpiadi
	16 giugno 2022 - Il 14 giugno, Mandarin OrientalHotel Group, gruppo di gestione e investimento alberghiero quotato alla Borsa di Hong Kong e a quella di Londra, ha annunciato la firma di un accordo di lungo termine con Attestor Capital per il rebrandi...
	Kryalos concede a un club deal guidato da Mediobanca l’esclusiva per la sede milanese di Fideuram, valutata 243 mln euro. Ricca exit per i fondi Blackstone
	15 giugno 2022 - Kryalos SGR, società di gestione di fondi immobiliari fondata da Paolo Bottelli, partecipata da Blackstone e con asset in portafoglio  per 10,7 miliardi di euro, ha concesso a un club deal di investitori istituzionali e privati molto ...
	Merope rilancia lo storico Palazzo del Principe di Piombino di Milano con il brand americano RH. L’investimento è di 10 mln
	Quattro città iberiche sono tra le prime 10 città europee più redditizie per l’acquisto di una casa in affitto.
	17 giugno 2022 - L’edilizia abitativa continua ad essere uno dei valori rifugio e ancor di più in tempi di incertezza. Quindi, acquistare casa e poi affittarla è una delle formule utilizzate da alcuni investitori per ottenere il massimo dai propri ris...
	Cordia da inizio al progetto Jade Tower Fuengirola
	17 giugno 2022 - Cordia, promotore immobiliare con una storia di oltre 20 anni e membro del Futureal Group, celebra la posa della prima pietra del progetto Jade Tower Fuengirola attraverso un atto privato insieme ai direttori della società, ai suoi pa...
	Il primo ristorante BIG EASY in Europa apre a Berlino
	17 giugno 2022 - Il primo ristorante BIG EASY dell’Europa continentale sta arrivando a Potsdamer Platz a Berlino. BIG EASY e Brookfield Properties stanno ristrutturando due piani in Linkstraße 2 per creare circa 1.840 m² di spazio ristorante di alta q...
	Capital & Counties Properties PLC (Capco) e Shaftesbury PLC  si fondono
	17 giugno 2022 - I Consigli di Amministrazione di Capital & Counties Properties PLC (Capco) e Shaftesbury PLC  hanno raggiunto un accordo sui termini di una fusione di tutte le azioni consigliata per formare il gruppo combinato. Dopo il completamento ...
	Invesco completa parco logistico a Danzica
	16 giugno 2022 - Invesco  e il suo partner in joint venture Panattoni  hanno  completato la vendita di un parco logistico di Grado A con un’area totale in locazione di circa 110.000 m² a Danzica, in Polonia, per conto del suo programma di investimenti...
	Maritim Hotels costruisce il più grande hotel congressuale d’Europa a Amsterdam
	16 giugno 2022 - Maritim Hotels ha firmato un nuovo contratto di locazione di 50 anni con Union Investment per il più grande hotel congressuale integrato d’Europa, in fase di sviluppo ad Amsterdam Nord, vicino al fiume Ij e di fronte alla stazione fer...
	Hines investe in Canada
	16 giugno 2022 - Hines ha costituito un’impresa canadese di investimento e sviluppo per investire nei principali mercati immobiliari: Toronto, Vancouver, Montreal e Calgary. L’impresa è stata costituita per sviluppare e acquisire fino a 2 miliardi di ...
	Macquarie Asset Management acquista logistica olandese
	16 giugno 2022 - Macquarie Asset Management ha acquistato un portafoglio immobiliare logistico olandese dallo sviluppatore VDG Real Estate in una transazione fuori mercato per il suo fondo immobiliare logistico europeo. Il portafoglio di 67.000 m 2 co...
	Restaurant Brands Iberia acquista 159 ristoranti in Spagna.
	16 giugno 2022 - Restaurant Brands Iberia (RBI), la società di ristoranti che gestisce l’attività Burger King in Spagna, ha chiuso l’acquisto di 159 ristoranti della catena di hamburger dal suo franchisee portoghese Ibersol, per un totale di 250 milio...
	ActivumSG Capital Management ha completato l’acquisizione di KPC Holding
	15 giugno 2022 - ActivumSG Capital Management ha completato l’acquisizione di KPC Holding per conto di ActivumSG Fund VI e unirà la società con il suo peer CASA per formare il più grande appaltatore e sviluppatore di costruzioni incentrato sul residen...
	Unibail-Rodamco-Westfield ha accettato di vendere Almere Centrum
	15 giugno 2022 - Unibail-Rodamco-Westfield ha accettato di vendere Almere Centrum, un asset retail nei Paesi Bassi, a un gruppo di investitori privati guidati dal Gruppo UMB per 155 milioni di euro. URW ha affermato che il prezzo netto di cessione d...
	Garbe Industrial Real Estate e Union Investment comprano logistica in Olanda.
	15 giugno 2022 - Garbe Industrial Real Estate e Union Investment hanno acquistato uno sviluppo logistico chiavi in mano di 39.300 mq a Rotterdam Pernis, in una transazione di impegno a termine fuori mercato da Dudok Real Estate. La proprietà è stata...
	Invesco Real Estate cede parco in Polonia
	15 giugno 2022 - Invesco Real Estate e il suo partner in joint venture Panattoni hanno ceduto un parco logistico aeroportuale di Grado A con una superficie totale in locazione di c. 110.000 mq a Danzica, in Polonia, a EQT Exeter. Il Panattoni Park Gda...
	Carrefour si aggiudica concorsomper centro commerciale in Spagna.
	15 giugno 2022 - Carrefour è risultato vincitore del concorso indetto dal Comune di Boadilla del Monte per la promozione di un centro commerciale con supermercato. L’azienda alimentare francese pagherà al Comune un canone annuo di 260.000 euro, per 35...
	HIH Invest compra nei Paesi Bassi
	14 giugno 2022 - HIH Invest ha acquisito una proprietà di nuova costruzione nei Paesi Bassi da Trajanus Vastgoed. La proprietà ha una superficie totale affittabile di circa 2.500 mq, di cui circa 2.000 mq di spazi logistici e circa 500 mq di uffici, c...
	Genesta compra logistica
	14 giugno 2022 - Genesta ha firmato un accordo per acquisire da Infrahubs due proprietà logistiche di alta qualità situate a Orebro e Ljungby. Gli immobili sono stati ultimati nel 2022 e offrono una superficie totale affittabile di circa 49.000 mq. En...
	CA Immo vende a Vienna
	14 giugno 2022 - CA Immo ha concluso con successo la vendita dell’edificio per uffici “ Donau Business Center ”, che comprende circa 23.000 mq di superficie lorda affittabile (GLA). La transazione si è conclusa con un sovrapprezzo rispetto al valore d...
	Prologis sta acquisendo Duke Realty Corporation
	14 giugno 2022 - La società immobiliare globale di logistica Prologis sta acquisendo Duke Realty Corporation per 26 miliardi di dollari. Prologis e Duke Realty Corporation hanno annunciato di aver stipulato un accordo di fusione definitivo in base al ...
	Patrizia compra residenziale in Svezia
	14 giugno 2022 - Patrizia  ha effettuato un’acquisizione strategica e storica in Svezia, investendo circa 350 milioni di euro in un portafoglio residenziale premium di Stoccolma attraverso la strategia residenziale paneuropea di tipo aperto, Living Ci...
	BBS Capital finanzia Galliard Homes e Wavensmere Homes
	13 giugno 2022 - BBS Capital ha chiuso una struttura con Alpha Property Lending per fornire un prestito di picco del debito per finanziare la costruzione di 438 nuove case da una joint venture tra Galliard Homes e Wavensmere Homes. Il sito di quasi ci...
	NEINVER Logistics cede logistica a IBI Lion Socimi
	13 giugno 2022 - Teckel Gestora, la holding del Gruppo NEINVER, attraverso la sua divisione logistica, NEINVER Logistics, si è assicurata la vendita di una piattaforma logistica a IBI Lion Socimi per 65 milioni di euro. La proprietà, situata strategic...
	CapMan  Residential fa il suo primo investimento in Svezia
	13 giugno 2022 - CapMan  Residential Fund ha effettuato il suo primo investimento in Svezia con l’acquisizione di un progetto di finanziamento a termine a Örebro dallo sviluppatore svedese Serneke per 314 milioni di corone svedesi. Leggi tutto.
	Patrizia acquista residenziale a Stoccolma
	13 giugno 2022 - Patrizia ha effettuato un investimento strategico nei paesi nordici acquisendo un portafoglio residenziale premium di Stoccolma per 350 milioni di euro, per conto dei propri clienti, attraverso la strategia residenziale paneuropea a t...
	Sierra Blanca intraprende a Marbella il più grande progetto della sua storia
	13 giugno 2022 - Sierra Blanca intraprende il più grande progetto della sua storia. Lo sviluppatore di Marbella investirà 250 milioni di euro in un progetto sul miglio d’oro di Marbella che avrà una superficie di oltre 80.000 metri quadrati e comprend...
	Round Hill Capital nello student housing spagnolo
	13 giugno 2022 - Round Hill Capital ha annunciato due investimenti significativi nel settore spagnolo degli alloggi per studenti appositamente costruiti (PBSA) mentre continua ad accelerare la sua pipeline di investimenti in nuovi alloggi per studenti...
	Unicredit cartolarizza 1,1 mld euro di crediti deteriorati.  Nel portafoglio anche strumenti finanziari partecipativi.  Eredità della ristrutturazione Carlo Tassara?
	17 giugno 2022 - UniCredit ha annunciato ieri la cessione di un portafoglio di crediti deteriorati da 1,1 miliardi di euro lordi rappresentato da crediti ipotecari e chirografari con un’operazione di cartolarizzazione condotta attraverso la società ve...
	Al via la ristrutturazione finanziaria di Enertronica Santerno. Accettata l’offerta vincolante di Oxy Capital Italia. Closing entro luglio
	17 giugno 2022 - Il cda di Enertronica Santerno, società quotata su Euronext Growth Milan (ex Aim) e attiva in diversi segmenti della power electronics (elettronica di potenza), ha comunicato di aver esaminato, approvato e accettato l’offerta vincolan...
	Arrow Global rileva un portafoglio di riserve d’appalto da 126 mln euro da Guber Banca
	14 giugno 2022 - Arrow Global ha acquisito tramite le due controllate Sagitta SGR ed Europa Investimenti un portafoglio composto da quattro contenziosi connessi a crediti derivanti da riserve da appalti il cui valore nominale complessivo ammonta a cir...
	Tramite la spv Pos, Phinance cartolarizza 4 mln euro di Npl di una banca cooperativa del Nordovest
	14 giugno 2022 - Phinance Partners spa, la società di consulenza specializzata in finanza strutturata e immobiliare guidata da Enrico Cantarelli e presieduta da Alessandro Mitrovich, entrambi ex di Royal Bank of Scotland, ha strutturato per conto dell...
	Paluani andrà all’asta l’11 luglio per 7,6 mln euro
	13 giugno 2022 - Le attività di Paluani andranno all’asta per 7,6 milioni di euro, cioé 100 mila euro in più rispetto all’offerta depositata da Sperlari e sulla base della quale l’azienda dolciaria di Dossobuono (Verona) famosa per i suoi pandori, pan...
	Blowhammer, brand di abbigliamento nativo digitale,  fondato nel 2013, ha raggiunto quota 1,039 milioni di euro
	16 giugno 2022 - Blowhammer, brand di abbigliamento nativo digitale, fondato nel 2013., ha raggiunto quota 1,039 milioni di euro nella sua campagna di equity crowdfunding su mamacrowd, che è ancora in corso, grazie soprattutto all’investimento del fon...
	Nexi vende ad Anacap la controllata norvegese EDIGard,  specialista nella gestione della fatturazione
	Insurtech, al via Wopta. Che chiude round da 3 mln euro per offrire protezione ad artigiani, professionisti e imprenditori. Target a 5 anni, 120 mln euro di premi
	15 giugno 2022 - Contestualmente alla chiusura di un round pre-seed da 3 milioni di euro raccolti in soli 5 mesi, debutta sul mercato Wopta Assicurazioni,  nuova agenzia assicurativa phygital, che si caratterizza cioé per una piattaforma tecnologica p...
	Ammessi alla Sandbox del MEF i progetti insurtech su blockchain della Sia e di X Consulting
	15 giugno 2022 - Altri due progetti sono stati ammessi nella Sandbox FinTech, il regime regolamentare realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con l’IVASS (l’authority d vigilanza sulle assicurazioni), la Banca d’Italia...
	Gli angeli di IAG investono nel round della fintech britannica Swoop
	16 giugno 2022 - La fintech britannica Swoop, piattaforma one-stop-shop per l’accesso al credito delle imprese, ha chiuso un round di Serie A da 5,4 milioni di sterline per l’espansione internazionale. Al round hanno partecipato anche gli angeli di It...
	Il Club degli Investitori raddoppia di nuovo. Già investiti 10 mln euro nel 2022, quanto nell’intero anno precedente
	16 giugno 2022 - Risultati record per il Club degli Investitori che ha annunciato la chiusura del primo semestre 2022 con un capitale investito di 10 milioni di euro, ovvero la stessa cifra investita nell’intero 2021 (si veda altro articolo di BeBeez)...
	Cdp Venture Capital sgr lancia HabiTech, nuovo acceleratore proptech
	14 giugno 2022 - Cdp Venture Capital sgr ha lanciato il nuovo acceleratore HabiTech, dedicato alle startup che sviluppano servizi dedicati al settore proptech, attraverso l’applicazione di soluzioni tecnologiche e digitali rivolte all’immobiliare.  Ha...
	Crediti deteriorati, da inizio anno soltanto 6,1 mld euro di transazioni.  Oltre un terzo su UTP. Il report di BeBeez
	14 giugno 2022 - Attività in crollo sul mercato dei crediti deteriorati: tra gennaio e metà giugno 2022 i deal conclusi o annunciati hanno raggiunto soltanto un controvalore lordo di 6,1 miliardi di euro spalmati su 17 transazioni. D’altra parte anche...
	Crediti deteriorati, ecco il profilo delle 25 startup fintech.  Lo disegna NPE Tech Community
	14 giugno 2022 -  Sono 25 le startup fintech che a livello nazionale forniscono soluzioni tecnologiche nel settore del credito, mappate da NPE Tech Community, un osservatorio dedicato al mercato italiano del credito deteriorato, promosso da Cherry srl...
	Remote Work Revolution: Succeeding from Anywhere Copertina rigida – Illustrato, 29 aprile 2021
	12 giugno 2022 - Un professore della Harvard Business School ed esperto di spicco nel lavoro virtuale e globale fornisce a lavoratori e leader remoti le migliori pratiche necessarie per esibirsi ai massimi livelli nelle loro organizzazioni. I cambiame...
	Strategia e leadership nella storia. Lezioni per i manager Copertina flessibile – 10 giugno 2022
	12 giugno 2022 - In questo volume si presenta un modello di formazione alla leadership integrato dalla narrazione storica. In una prima fase il manager si confronta con le gesta di grandi leader, che hanno ispirato e motivato genti diverse a seguirli ...
	Nel libro rosso di Tà. La vita di Wanda Ferragamo Copertina rigida – 7 giugno 2022
	12 giugno 2022 - Moglie, madre di sei figli, vedova precoce e grande imprenditrice. Abile e determinata, fedele al sogno di suo marito Salvatore per tutta la vita, Wanda Ferragamo è oggi riconosciuta e celebrata; ma la sua parabola, sommessa eppure de...
	L’Età del Cambiamento Copertina flessibile – 10 giugno 2022
	12 giugno 2022 - Il momento giusto per cambiare: qual è? E chi deve coglierlo? In Italia, oggi, sembra essere un compito di tutti e di nessuno. I ragazzi si sono «sdraiati», dicono gli over 50; i vecchi hanno fallito, è la risposta. E nessuno mette ma...
	Svelamento dell’opera Redamare di Sabrina D’Alessandro
	L’arte in vetrina alla Collectors Night di Pietrasanta
	A Bergamo il contemporaneo a due voci, con Anri Sala e Christian Frosi
	Giorgio Morandi. Il tempo sospeso, a Roma un viaggio nell’arte e nell’animo dell’artista bolognese
	12 giugno 2022 - Con la mostra Giorgio Morandi. Il tempo sospeso, la Galleria Mattia De Luca di Roma prosegue il percorso di esposizioni dedicate ai grandi maestri del Novecento italiano e internazionale. La mostra – a cura di Marilena Pasquali, Fonda...
	All Inclusive, una performance a 9 al Museo Guadagnucci di Massa
	12 giugno 2022 - L’inclusione tra arte, ambiente, comunità: questo il leit motiv del progetto espositivo All Inclusive presentato dal Museo Guadagnucci di Massa, a cura di Cinzia Compalati. Dal 4 giugno al 22 ottobre 2022, nove artisti contemporanei s...
	L’arte di vedere. Piccoli passi con Munari alla scuola dell’Infanzia  di via della Chiusa a Milano
	Veronica Gaido – Dedalo e altre storie
	Francesco Jodice – RITRATTI DI CLASSE Il secondo capitolo del progetto Come and see
	Caro Joe Colombo, ci hai insegnato il futuro, una singolare esposizione
	11 giugno 2022 - Il titolo è un programma e racconta bene l’intenzione di questa esposizione personale, a cura di Ignazia Favata, che illustra la storia e le idee di un architetto e designer visionario, capace di prevedere e anticipare futuri traguard...
	Grande mostra di Max Ernst a Palazzo Reale di Milano:  prima retrospettiva in Italia
	11 giugno 2022 - È in arrivo un evento imperdibile: la prima retrospettiva in Italia dedicata a Max Ernst (1891-1976), pittore, scultore, poeta e teorico dell’arte tedesco, poi naturalizzato americano e francese.  Sarà Palazzo Reale lo scenario ideale...

