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BeBeez Magazine
2 luglio 2022 - n.26/2022 - Le news del private capital  

dal 25 giugno al 1 luglio 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Si chiude l’ennesimo giro di valzer
con i fondi per DOC Generici,  
che vale 1,6 mld euro.  
Il controllo ora va a TPG

In PRIVATE EQUITY
a pag. 4



 

 

 
 

 2  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

 

 

SOMMARIO 

 

 
 

   

GREENBEEZ 3 

PRIVATE EQUITY & SPAC 4 

M&A E CORPORATE FINANCE 7 

VENTURE CAPITAL 8 

PRIVATE CAPITAL nel mondo 9 

PRIVATE DEBT 14 

REAL ESTATE 15 

REAL ESTATE nel mondo 16 

CRISI & RILANCI 21 

CROWDFUNDING 21 

FINTECH 22 

LIBRI 23 

ARTE & FINANZA 24 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 3  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

La norvegese Vårgrønn, jv Plenitude-HitecVision, compra da ENI 

il 20% dello sviluppo di Dogger Bank, il più grande parco eolico del mondo 

1 luglio 2022 - Plenitude, l’ex Eni Gas e Luce, la società di Eni che integra generazione di energia da fonti 

rinnovabili, distribuzione retail e servizi di mobilità elettrica, sbarcata a Piazza Affari a inizio anno, 

e HitecVision,  il più grande investitore privato nel settore degli idrocarburi in Norvegia, hanno annunciano ieri 

un accordo per espandere l’attività della joint venture norvegese Vårgrønn, costituita nel novembre 2020 per 

sviluppare progetti di energia rinnovabile nel mercato nordico e detenuta da Eni con una quota del 69,6% e da 

HitecVision con il 30,4% (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Il fondo Porta Nuova Centrale di Coima sgr si assicura 

un finanziamento green da 173,5 mln euro 

1 luglio 2022 - Il fondo Porta Nuova Centrale, gestito da Coima sgr, si è assicurato 

un finanziamento da 173,5 milioni di euro assisto da garanzia green di SACE ed erogato 

da Unicredit e BPER Banca. DLA Piper ha assistito Coima per tutti gli aspetti legali connessi all’organizzazione 

della struttura finanziaria e alla documentazione del finanziamento, mentre GOP ha assistito UniCredit, BPER 

Banca e SACE. Leggi tutto.  

 

Il cartone ondulato di Modesto Cardella ottiene un prestito green 

da Intesa Sanpaolo da 2,4 mln euro con garanzia Sace 

1 luglio 2022 - Cartiere Modesto Cardella spa, azienda lucchese a conduzione familiare specializzata nella 

produzione di carta per ondulati, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un prestito da 2,4 milioni di euro con garanzia 

green di SACE sull’80%, finalizzato alla realizzazione di un impianto del valore complessivo di 6 milioni per la 

produzione di bio-metano dalle acque reflue industriali. Leggi tutto.  

 

Green Arrow Capital rifinanzia il portafoglio fotovoltaico 

del fondo Radiant per 85 mln euro 

28 giugno 2022 - Il fondo Radiant di Green Arrow Capital ha rifinanziato per 85 milioni di 

euro l’intero portafoglio fotovoltaico, grazie alle linee di credito in project financing messe a disposizione 

da Bayerische Landesbank, Intesa Sanpaolo e Banco Santander. Nell’ambito della transazione Green Arrow 

Capital si è avvalsa della collaborazione di ValeCap, in qualità di financial & model advisor, di Gianni Origoni & 

Partners in qualità di legal & due diligence advisor e di Foglia & Partners, in qualità di tax advisor. Le banche 

sono invece state assistita dai legali di Orrick, Herrington & Sutcliffe e dai consulenti tecnici di Kiwa-Moroni. 

Leggi tutto.  

 

Nasce Impatta4Equity, fondo che investe nell’innovazione a impatto sociale positivo 

28 giugno 2022 - Dall’ecosistema di Impatta il network di imprese nato dall’iniziativa di Earth Club Day 

Italia volta a favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda ONU 2030, è 

nato Impatta4Equity, il nuovo veicolo di investimento con focus su innovazione e transizione ecologica ispirato 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/private-equity/eni-fondo-hitecvision-creano-la-jv-vargronn-sviluppare-progetti-energia-rinnovabile-nel-mercato-nordico/
https://bebeez.it/greenbeez/la-norvegese-vargronn-jv-plenitude-hitecvision-compra-da-eni-il-20-dello-sviluppo-di-dogger-bank-il-piu-grande-parco-eolico-del-mondo/
https://bebeez.it/greenbeez/il-fondo-porta-nuova-centrale-di-coima-sgr-si-assicura-un-finanziamento-green-da-1735-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/il-cartone-ondulato-di-modesto-cardella-ottiene-un-prestito-green-da-intesa-sanpaolo-da-24-mln-euro-con-garanzia-sace/
https://bebeez.it/greenbeez/green-arrow-capital-rifinanzia-il-portafoglio-fotovoltaico-del-fondo-radiant-per-85-mln-euro/
https://unric.org/it/agenda-2030/
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ai valori dell’Enciclica ‘Laudato si” di Papa Francesco, da cui la piattaforma. Il nuovo fondo è coordinato 

da Next4Production, investitore in club deal dedicato al mondo dell’open innovation. Leggi tutto.  

 

PLT Energia, asta alle fasi finali per l’operatore eolico e solare.  

FIEE verso l’exit 

27 giugno 2022 - Il gruppo energetico spagnolo Repsol in cordata con Ardian, da un lato, 

ed EQT dall’altro sarebbero arrivati alle fasi finali per il controllo di PLT Energia, tra i maggiori operatori 

italiani attivi nella realizzazione e gestione di impianti eolici e nella vendita dell’energia elettrica da fonti 

rinnovabili al cliente finale. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che l’asta è tenuta dall’advisor Rothschild e che 

Repsol e Ardian sarebbero interessati all’intero business, mentre EQT sembrerebbe puntare soltanto alle attività 

nell’eolico, che si dice che da sole possano valere attorno a un miliardo di euro.  Nel caso in cui si decidesse di 

procedere alla vendita separando i due business, in corsa per la parte solare ci sarebbero Tages e Sonnedix. Leggi 

tutto.  

 

 

 

 

Si chiude l’ennesimo giro di valzer con i fondi per DOC Generici,  

che vale 1,6 mld euro. Il controllo ora va a TPG 

1 luglio 2022 - Nuovo giro di buyout per il gruppo Doc Generici, azienda leader nella produzione di farmaci 

generici in Italia, sinora controllato dai fondi ICG e Mérieux Equity Partners, attraverso il veicolo Diocle 

Topco sarl, la società in cima alla catena di controllo del gruppo. Il colosso del private equity Usa TPG ha infatti 

annunciato ieri la firma dell’accordo vincolante da parte di TPG Capital per acquire la maggioranza del gruppo 

dai due fondi. Leggi tutto. 

 

PureLabs, polo d’aggregazione dei laboratori diagnostici, raccoglie 30 mln 

euro con un club deal guidato dal Silver Economy Fund di Quadrivio 

1 luglio 2022 - Silver Economy Fund, veicolo che Quadrivio Group ha lanciato nell’aprile 

dello scorso anno (si veda altro articolo di BeBeez), ha concluso la prima operazione, 

cioè  l’investimento nei laboratori diagnostici PureLabs. Il fondo affiancherà il fondatore Nino Lo Iacono co-

investendo con la holding Alef 6 spa guidata da Michel Cohen assieme a diversi investitori privati e family office. 

Leggi tutto.  

 

QCapital e BIC Capital comprano il 70% di OTK, leader mondiale dei go-kart.  

I Robazzi restano alla guida 

1 luglio 2022 - OTK Kart Group, azienda italiana leader mondiale nella produzione di go-kart da 

competizione  con il prestigioso marchio Tony Kart, si rafforzerà e si espanderà sul mercato grazie a un gruppo di 

investitori organizzati in club deal da QCapital e BIC Capital. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/nasce-impatta4equity-fondo-che-investe-nellinnovazione-a-impatto-sociale-positivo/
https://bebeez.it/greenbeez/plt-energia-asta-alle-fasi-finali-per-loperatore-eolico-e-solare-fiee-verso-lexit/
https://bebeez.it/greenbeez/plt-energia-asta-alle-fasi-finali-per-loperatore-eolico-e-solare-fiee-verso-lexit/
https://bebeez.it/private-equity/si-chiude-lennesimo-giro-di-valzer-con-i-fondi-per-doc-generici-che-vale-16-mld-euro-il-controllo-ora-va-a-tpg/
https://bebeez.it/private-equity/quadrivio-punta-sulla-silver-age-e-lancia-nuovo-fondo-di-private-equity-con-target-di-raccolta-a-400-mln-euro/
https://www.linkedin.com/in/ninoloiacono?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAjYDX8BVevk6zuWwKk-uSzbVM_vxNJt0Fs&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3B6GElbJl3TjK0cT8Y5MZsEg%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/michelcohen65?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAD91U8BLisj4PSzS0pdbc3yW6TZXeGcaS0&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3Bq97lVE4GRHumdVHNuS5ijw%3D%3D
https://bebeez.it/private-equity/purelabs-polo-daggregazione-dei-laboratori-diagnostici-raccoglie-30-mln-euro-con-un-club-deal-guidato-dal-silver-economy-fund-di-quadrivio-alla-prima-operazione/
https://bebeez.it/club-deal/qcapital-e-bic-capital-comprano-il-70-di-otk-leader-mondiale-dei-go-kart-i-robazzi-restano-alla-guida/
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La belga Cobepa al controllo di Salice,  

specialista in ferramenta per mobili 

30 giugno 2022 - Cobepa sa, società di investimento belga di proprietà di grandi famiglie imprenditoriali europee, 

ha acquisito la maggioranza di Salice spa, società specializzata in ferramenta per mobili, sistemi di apertura e 

accessori per armadi. A vendere sono Francesca, Massimo e Sergio Salice, rappresentanti della terza 

generazione della famiglia, che rimarranno come azionisti di minoranza e manterranno i loro attuali ruoli 

all’interno dell’azienda. Leggi tutto.  

 

Italian Design Brands avvia la macchina della quotazione. Nominati gli advisor.  

Ipo prevista nella prima metà del 2023 

30 giugno 2022 - Sono finalmente maturi i tempi per la quotazione a PIazza Affari di Italian Design Brands 

(IDB), il polo dell’arredo di design italiano di alta qualità nato nel 2015 su iniziativa di Private Equity 

Partners spa (guidata da Fabio Sattin e Giovanni Campolo), del pioniere italiano del private equity Paolo 

Colonna e degli industriali del settore Giovanni e Michele Gervasoni, affiancati da un gruppo selezionato di 

investitori privati. Leggi tutto.  

 

Nextalia sgr chiude la raccolta del primo fondo 

sull’hard cap a 800 mln euro 

30 giugno 2022 - Nextalia sgr, la società di gestione di fondi di private equity fondata dall’ex 

country head italiano di Mediobanca Francesco Canzonieri, ha annunciato il final closing 

della raccolta del fondo Nextalia Private Equity, raggiungendo la raccolta massima prevista (hard cap) di 800 

milioni di euro, rispetto a un obiettivo di raccolta di 600 milioni. Il fondo aveva annunciato il primo closing della 

raccolta lo scorso novembre 2021 a 563 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Giuseppe Bellandi al controllo di Autorotor. Exit per il club deal Matilda Holding 

29 giugno 2022 - Passa di mano il gruppo Autoror di Vaiano Cremasco (Cremona), specializzato in meccatronica. 

A comprare la quota di maggioranza è Giulia Holding srl, che fa capo al noto imprenditore bresciano Giuseppe 

Bellandi, già fondatore di Gimatic, società fornitrice di componenti handling e soluzioni per l’automazione 

industriale, da lui venduta a Xenon Private Equity nel 2016, poi passata sotto il controllo del fondo 

asiatico AGIC Capital e infine alla multinazionale Usa Barnes (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Riello Investimenti sgr si compra il 60% del Gruppo P&P,  

leader dei rivestimenti di metalli 

29 giugno 2022 - Riello Investimenti Partners sgr, attraverso il suo terzo fondo di private equity, Italian 

Strategy Private Equity, acquisirà il 60% del Gruppo P&P, società con sede a Bedizzole (Brescia), leader 

italiano nel rivestimento di metalli attraverso la tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition). Il closing 

dell’operazione, annunciata ieri, è previsto entro il prossimo luglio. Leggi tutto.  

 

Il leader della cybersecurity DGS (HIG Capital), rileva il software open source 

della trevigiana SMC 

29 giugno 2022 - H.I.G. Europe, filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con 

oltre 49 miliardi di dollari in gestione, ha annunciato l’acquisizione di SMC Treviso srl da parte della 

controllata DGS spa, tra gli operatori leader nel mercato italiano dell’Information Technology, specializzato nella 

trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity. I venditori sono stati i 

https://bebeez.it/private-equity/la-belga-cobepa-al-controllo-di-salice-specialista-in-ferramenta-per-mobili/
https://bebeez.it/club-deal/italian-design-brands-avvia-la-macchina-della-quotazione-nominati-gli-advisor-ipo-prevista-nella-prima-meta-del-2023/
https://bebeez.it/private-equity/primo-closing-a-563-mln-euro-per-nextalia-private-equity-hard-cap-a-800-mln-nella-prima-meta-del-2022/
https://bebeez.it/private-equity/nextalia-sgr-chiude-la-raccolta-del-primo-fondo-sullhard-cap-a-800-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/leader-dellautomazione-industriale-gimatic-passa-agli-americani-barnes-group-370-mln-euro/
https://bebeez.it/club-deal/giuseppe-bellandi-al-controllo-di-autorotor-exit-per-il-club-deal-matilda-holding/
https://bebeez.it/private-equity/riello-investimenti-sgr-si-compra-il-60-del-gruppo-pp-leader-dei-rivestimenti-di-metalli/
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fondatori Lucia e Riccardo D’Avella (presidente), Arrigo Ronzani, Annalisa Marcheggiano, Giampaolo 

Pavan e Carlo Piccini, che reinvestiranno in una minoranza della società acquirente. Leggi tutto.  

 

DeltaMed (White Bridge Investments II) compra  

le pompe infusionali di Adria Med 

29 giugno 2022 - Delta Med, azienda produttrice di dispositivi medici, in particolare per 

accessi vascolari, controllata da White Bridge Investments II dallo scorso ottobre 2021 (si 

veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito il controllo di AdriaMed, società specializzata nelle pompe infusionali 

elastomeriche con i soci di AdriaMed che hanno reinvestito nel nuovo gruppo che si verrà a costituire e che 

potrà vantare circa 45 milioni di euro di fatturato, oltre 150 dipendenti e un totale di 5 impianti produttivi 

dislocati nel Nord e Centro Italia. Leggi tutto.  

 

Danilo Iervolino al 6,2% di Vertis sgr, che riorganizza le quote 

28 giugno 2022 - Vertis sgr, la prima e unica sgr con focus sugli investimenti alternativi di venture capital con 

sede nel Sud Italia, fondata da Amedeo Giurazza, ha annunciato l’ingresso nell’azionariato 

dell’imprenditore Danilo Iervolino, che con la sua IDI srl ha acquisito il 6,2% del capitale. Contestualmente il 

vicepresidente Renato Vannucci ha incrementato la sua quota dal 9% al 10% e la famiglia Giurazza è passata dal 

54% al 60%. Leggi tutto.  

 

 OVS in esclusiva per comprarsi Coin. Sarebbe un ritorno  

a casa del marchio di grandi magazzini 

28 giugno 2022 - Le insegne Coin e OVS potrebbero tornare a riunirsi in un unico gruppo. 

L’annuncio è arrivato ieri con una nota della catena di negozi di abbigliamento quotata a Piazza Affari, che ha 

comunicato che OVS spa ha sottoscritto con tutti gli azionisti di Coin spa una lettera di intenti relativa alla 

possibile acquisizione del 100% del capitale della catena di department store, che conta  vendite sotto insegna 

per 400 milioni di euro, 37 negozi “full format” nelle più prestigiose location di centro città e 100 negozi a 

insegna Coincasa. Leggi tutto.  

 

Investindustrial punta alla divisione piatti pronti della statunitense TreeHouse 

28 giugno 2022 - Investindustrial è in trattative per acquisire la divisione pasti pronti dell’americana TreeHouse 

Foods Inc, quotata al NYSE. Lo scrive Bloomberg  precisando che l’asset sarebbe valutato 1,3 miliardi di 

dollari, debito incluso. La divisione ha chiuso il 2021 con ricavi netti per 2,74 miliardi di dollari (dai 2,7 miliardi 

del 2020, si veda qui la presentazione agli analisti) e il primo trimestre del 2022 ha invece registrato un fatturato 

netto di 728,1 milioni (dai 678,5 milioni del primo trimestre 2021, si veda qui la presentazione agli analisti). Leggi 

tutto.  
 

Nuovo colpo del gruppo Florence, che rileva anche  

i cappelli della pistoiese Facopel 

28 giugno 2022 - Il Gruppo Florence, polo di aggregazione di aziende della moda soprattutto 

toscane, prosegue la propria crescita con l’acquisizione del 100% di Facopel, storico cappellificio 

di Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia, dalla famiglia Galgani. Gruppo Florence è stato 

assistito nell’operazione da District Advisory come advisor M&A, dallo studio DWF per la parte 

legale e da E&Y per la due diligence finanziaria e fiscale. Facopel è stata assistita dallo studio legale Olivetti 

Rason e Associati. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/il-leader-della-cybersecurity-dgs-hig-capital-rileva-il-software-open-source-della-trevigiana-smc/
https://bebeez.it/private-equity/white-bridge-rileva-gli-accessi-vascolari-delta-med-augens-capital-reinveste/
https://bebeez.it/private-equity/deltamed-white-bridge-investments-ii-compra-le-pompe-infusionali-di-adria-med/
https://bebeez.it/private-equity/danilo-iervolino-al-62-di-vertis-sgr-che-riorganizza-le-quote/
https://bebeez.it/private-equity/ovs-in-esclusiva-per-comprarsi-coin-sarebbe-un-ritorno-a-casa-del-marchio-di-grandi-magazzini/
https://s23.q4cdn.com/884251494/files/doc_financials/2021/q4/Q4-2021-TreeHouse-Earnings-Presentation.pdf
https://s23.q4cdn.com/884251494/files/doc_financials/2022/q1/Q1-2022-Earnings-Deck-Final.pdf
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-punta-alla-divisione-piatti-pronti-della-statunitense-treehouse/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-punta-alla-divisione-piatti-pronti-della-statunitense-treehouse/
https://bebeez.it/private-equity/nuovo-colpo-del-gruppo-florence-che-rileva-anche-i-cappelli-della-pistoiese-facopel/
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B.group e un pool di imprenditori rileva il 70% di IFP Europe,  

macchinari per il lavaggio green di componenti industriali 

27 giugno 2022 - B.Group, holding di investimento dell’imprenditrice bolognese Isabella Seragnoli, azionista di 

riferimento del gruppo Coesia, gruppo bolognese leader nel settore del packaging, ha rilevato in club deal con un 

pool di imprenditori il 70% del capitale di IFP Europe, società fondata nel 2010 a Galliera Veneta (Padova) che 

progetta, produce e commercializza macchinari per il lavaggio di componenti industriali con una tecnologia eco-

sostenibile. A vendere sono i soci Giacomo Sabbadin (fondatore, oggi al 45%), Fabio Pontarolo (45%) 

e Alberto Gobbo (cofondatore, al 10%), con Sabbadin e Pontarolo che reinvestiranno per il 30%. Sabbadin è 

confermato amministratore delegato e Pontarolo responsabile dell’attività commerciale sui mercati esteri. Leggi 

tutto.  

 

 La belga Summa (Ergon Capital) si compra l’italiana Valiani, 

specialista nelle macchine da taglio 

27 giugno 2022 - Summa, società belga specializzata nella produzione di taglierine 

per contorni e vinile di altissima qualità, nel portafoglio di Ergon Capital dal luglio 

2021, ha annunciato l’acquisizione dell’italiana Valiani, con sede a Certaldo (Firenze), uno sviluppatore e 

produttore di taglierine piane di piccole e medie dimensioni altamente affidabili con una rete di distribuzione 

mondiale. A vendere sono Franco Valiani (31%), la moglie Franca Guarnieri (29%) e i figli Nico (20%) 

e Giada (20%), che reinvestiranno per una minoranza. Leggi tutto.  

 

 

SunBerserker (Gruppo UNDO) si assicura un project financing  

da 33 mln euro da MPS e UniCredit 

1 luglio 2022 - SunBerserker (Gruppo UNDO) si è assicurata un project financing da 33 

milioni di euro da MPS Capital Services Banca per le Imprese e UniCredit. Leggi tutto.  

 

 Invariato a 7,2 euro il titolo Generalfinance al giorno del debutto a Piazza Affari 

30 giugno 2022 - Il titolo di Generalfinance, leader nel factoring per le imprese in tensione finanziaria, terreno 

riservato a investitori qualificati e istituzionali, ieri ha debuttato in borsa chiudendo la giornata di scambi a 7,2 

euro, per una capitalizzazione di 1,04 miliardi di euro, invariato rispetto al prezzo di collocamento, ma dopo 

aver aperto le contrattazioni a 7,38 euro , quindi in rialzo del 2,5% sempre rispetto al prezzo dell’ipo, che ha 

consentito a Generalfinance, ricordiamo, di raccogliere circa 38,9 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

De Nora andrà domani a Piazza Affari con una capitalizzazione 

di 2,72 mld euro, dopo il collocamento a 13,50 euro per azione, 

minimo della forchetta di prezzo 

29 giugno 2022 - Industrie De Nora, gruppo controllato oggi dalla famiglia De Nora e partecipato al 35,6% 

da Snam, attivo nella progettazione, produzione e fornitura di tecnologie elettrochimiche e per il trattamento delle 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://www.linkedin.com/in/giacomosabbadin/
https://www.linkedin.com/in/fabio-pontarolo-85a937184/
https://bebeez.it/club-deal/b-group-e-un-pool-di-imprenditori-rileva-il-70-di-ifp-europe-macchinari-per-il-lavaggio-green-di-componenti-industriali/
https://bebeez.it/club-deal/b-group-e-un-pool-di-imprenditori-rileva-il-70-di-ifp-europe-macchinari-per-il-lavaggio-green-di-componenti-industriali/
https://bebeez.it/private-equity/la-belga-summa-ergon-capital-si-compra-litaliana-valiani-specialista-nelle-macchine-da-taglio/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/sunberserker-gruppo-undo-si-assicura-un-project-financing-da-33-mln-euro-da-mps-e-unicredit/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/invariato-a-72-euro-il-titolo-generalfinance-al-giorno-del-debutto-a-piazza-affari/
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acque, sbarcherà domani in Borsa con una capitalizzazione di 2,723 miliardi di euro, dopo aver collocato le 

azioni in offerta a 13,5 euro, il minimo della forchetta di prezzo 13,50-16,50 euro fissata la scorsa settimana (si 

veda altro articolo di BeBeez). Ricordiamo che, nell’ambito dell’offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs 

International agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, BofA Securities, Mediobanca e 

UniCredit in qualità di joint bookrunners. Mediobanca agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini dell’ammissione 

a quotazione delle Azioni. Leggi tutto. 

 

Tecniche Nuove si compra il 54% di HPS, editore di Aboutpharma 

29 giugno 2022 - Il Gruppo editoriale Tecniche Nuove spa ha rilevato il 54% di Health Publishing and 

Services srl (editore anche di AboutPharma) direttamente dalla holding Chemax dell’imprenditore 

milanese Massimo Cherubini, che continuerà comunque a detenere una partecipazione di minoranza. La nuova 

compagine societaria ha confermato alla guida di HPS-AboutPharma Stefania Ambra e Giulio Zuanetti.  Leggi 

tutto.  

 

Generalfinance chiude l’ipo a 7,2 euro con una domanda superiore 

del 70% all’offerta.Il prossimo 29 giugno lo sbarco allo Star 

27 giugno 2022 - E’ di 7,2 euro il prezzo per azione al quale Generalfinance, leader del 

factoring per le imprese in tensione finanziaria, terreno riservato a investitori qualificati e 

istituzionali, ha concluso con successo lo scorso 23 giugno l’offerta di sottoscrizione e 

vendita delle azioni ordinarie finalizzata alla quotazione delle azioni ssul segmento STAR di Euronext Milan, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì prossimo, 29 giugno. 

Leggi tutto.  

 

 

 

Secondo round in pochi mesi per il portale della psicoterapia Serenis.  

Lo guida FG2 Capital è punta a raccogliere 2,6 mln euro 

1 luglio 2022 - Serenis, la startup che usa la tecnologia per facilitare l’accesso alla psicoterapia da parte degli 

utenti e migliorare l’approccio alla salute mentale perfezionando l’abbinamento paziente-terapeuta, ha annunciato 

un nuovo round di raccolta da 2,6 milioni di euro, portando così il capitale sinora raccolto a 3,7 milioni di euro. 

La startup fondata da Silvia Wang , già cofondatrice con Marco Ogliengo di ProntoPro, il portale concepito per 

chi ha bisogno di un tecnico o un artigiano, ha infatti già concluso lo scorso febbraio un round pre-seed da 1,1 

milioni di euro cui hanno partecipato FG2 Capital ed  Exor Seeds, il venture capital di Exor, finanziaria 

della famiglia Agnelli. Leggi tutto.  
 

Serenis incassa nuovo round guidato da FG2 Capital. Partecipa  

anche Francescon (ex NeN), che ora affianca Wang come cofounder 

1 luglio 2022 - Serenis, startup che usa la tecnologia per facilitare l’accesso alla psicoterapia da 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/de-nora-debuttera-in-borsa-il-29-giugno-con-unipo-da-473-mln-euro-i-mezzi-freschi-finanzieranno-acquisizioni/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/de-nora-andra-domani-a-piazza-affari-con-una-capitalizzazione-di-272-mld-euro-dopo-il-collocamento-a-1350-euro-per-azione-minimo-della-forchetta-di-prezzo/
https://www.linkedin.com/in/stefaniaambra/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/giuliozuanetti/?originalSubdomain=it
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/tecniche-nuove-si-compra-il-54-di-hps-editore-di-aboutpharma/
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parte degli utenti e migliorare l’approccio alla salute mentale perfezionando l’abbinamento paziente-terapeuta, ha 

annunciato un nuovo round di investimento da 2,6 milioni di euro, guidato da FG2 Capital, holding milanese 

fondata da Fulvio Gregorace e Fabio Luigi Gallucci, che organizza club deal di coinvestimento in private equity 

e venture capital in Italia e Usa insieme ad alcuni family office e che l’anno scorso ha per esempio finanziato la 

piattaforma on line per vendere abiti di seconda mano Lampoo (si veda altro articolo BeBeez) e Poke House (si 

veda articolo BeBeez). Leggi tutto.  

 

Cortilia vara nuovo round da 20 mln euro 

30 giugno 2022 - Cortilia, la scaleup FoodTech che consegna prodotti alimentari a casa freschi, grazie alla sua 

filiera corta e alla tecnologia logistica, che consente di evadere gli ordini in meno di un giorno, sta per incassare 

un nuovo round di investimento da 20 milioni di euro, che sarà guidato da Red Circle Investments, la società di 

investimenti di Renzo Rosso, patron del brand di moda Diesel, che aveva già guidato il round da 34 milioni di 

euro di Cortilia del gennaio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez) e con quest’ultimo investimento (secondo 

Italia Oggi di 14 milioni) raggiungerà il 29% del capitale della scaleup. A quest’ultimo round parteciperanno 

anche Indaco Ventures, Five Seasons Ventures (specializzato nel food-tech) e Primo Ventures. Lo ha deciso 

ieri l’assemblea straordinaria dei soci. Leggi tutto.  

 

Servitly, startup dei servizi digitali accessori all’acquisto di macchinari, 

raccoglie 2,2 mln euro da Primo Ventures e due business angel 

30 giugno 2022 - Se la service transformation è la tendenza dell’industria manifatturiera, Servitly, l’azienda di 

software che offre alle imprese l’opportunità di potenziare le rispettive offerte di servizi connessi, ha saputo 

capitalizzarla,  raccogliendo 2,2 milioni di euro in un round sottoscritto da Primo Ventures, attraverso i 

fondi Primo Digital e Primo Digital Parallel Italia, e da due business angel internazionali. Leggi tutto.  

 

 

 

BlackPeak raccoglie 126 mln euro per il Southeast Europe Growth Equity Fund 

1 luglio 2022 - BlackPeak Capital ha annunciato il closing finale a 126 milioni di euro del Southeast Europe 

Growth Equity Fund. Questo supera l’obiettivo originario di 120 milioni di euro. Con il nuovo capitale, il team 

sta cercando di realizzare investimenti azionari per la crescita di 5-15 milioni di euro in PMI dinamiche in 

Bulgaria, Romania, Slovenia, Croazia e Serbia. Leggi tutto.  

 

L Catterton vende il marchio di moda danese Ganni  

1 luglio 2022 - La società di private equity L Catterton sta vendendo il marchio di moda 

danese Ganni con un accordo che potrebbe fruttare fino a 700 milioni di dollari, hanno detto a Reuters due 

persone a conoscenza della situazione. L’azienda ha assunto la banca d’investimento boutique Lazard per 

eseguire il processo di vendita, che ha attirato l’interesse degli acquirenti cinesi, hanno affermato. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/business-angel/le-commerce-per-la-moda-second-hand-lampoo-incassa-round-da-6-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/round-da-20-mln-euro-per-poke-house-sottoscrivono-eulero-fg2-capital-e-milano-investment-partners/
https://bebeez.it/venture-capital/serenis-incassa-nuovo-round-guidato-da-fg2-capital-partecipa-anche-francescon-ex-nen-che-ora-affianca-wang-come-cofounder/
https://bebeez.it/venture-capital/cortilia-incassa-un-mega-round-da-34-mln-euro-lo-sottoscrivono-i-venture-gia-soci-e-la-red-circle-investments-di-renzo-rosso/
https://bebeez.it/venture-capital/cortilia-chiude-nuovo-round-da-20-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/servitly-startup-dei-servizi-digitali-accessori-allacquisto-di-macchinari-raccoglie-22-mln-euro-da-primo-ventures-e-due-business-angel/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-massmutual-ventures-cibc-innovation-banking-drive-capital-l-catterton-blackpeak-capital-southeast-europe-growth-equity-fund/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-massmutual-ventures-cibc-innovation-banking-drive-capital-l-catterton-blackpeak-capital-southeast-europe-growth-equity-fund/
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Drive Capital raccoglie un mld $ per due nuovi fondi di venture capital 

1 luglio 2022 - La società di venture capital Drive Capital ha chiuso due nuovi fondi per un totale di un miliardo 

di dollari, aumentando il suo patrimonio in gestione a 2,2 miliardi di dollari. L’azienda investe in startup situate 

nella “Driveway” in Nord America tra il fiume Hudson e le Montagne Rocciose. Secondo Drive Capital, poiché la 

tecnologia ora attraversa orizzontalmente ogni attività e settore, ci sono più opportunità da miliardi di dollari a est 

delle Montagne Rocciose e a ovest del fiume Hudson che in qualsiasi altro luogo del Nord America messo 

insieme. Leggi tutto.  

 

CIBC Innovation raccoglie 1,5 mld $ 

1 luglio 2022 - CIBC Innovation Banking ha annunciato un programma di investimento 

in capitali di crescita da 1,5 miliardi di dollari, battezzato Unicorn Fuel, per concentrarsi su aziende in fase di 

sviluppo successiva nei settori del software, delle scienze della vita, della sanità e delle tecnologie pulite. Leggi 

tutto.  

 

MassMutual Ventures lancia nuovo fondo 

1 luglio 2022 - MassMutual Ventures ha annunciato che il suo team con sede negli Stati Uniti ha lanciato un 

nuovo fondo per continuare a investire in società in fase iniziale e in fase di crescita nei settori della tecnologia 

finanziaria, della sicurezza informatica, del SaaS aziendale e della salute digitale. Leggi tutto.  

 

Carlyle in partnership strategica con Varmora Granito  

30 giugno 2022 - Carlyle ha annunciato un investimento di minoranaza in Varmora 

Granito. L’equity per questa transazione proverrà da fondi gestiti e consigliati da entità 

affiliate a Carlyle Asia Partners Growth. I termini della transazione non sono stati divulgati. Leggi tuttto.  

 

Joffre Capital compra una minoranza in Playtika Holding  

30 giugno 2022 - La società di private equity Joffre Capital pagherà oltre 2,2 miliardi di dollari per acquisire una 

partecipazione di minoranza nella società di gioco israeliana Playtika Holding Corp da una holding controllata 

dal magnate cinese dei videogiochi Yuzhu Shi. Joffre, una società di abuyout incentrata sulla tecnologia guidata 

dall’ex dirigente di Baidu James Lu, pagherà a Playtika Holding 21 dollari per azione per 106,1 milioni di azioni, 

ovvero il 25,73% delle azioni in circolazione di Playtika. Leggi tutto.  

 

Salesforce Ventures e Battery Ventures guidano round su Front 

30 giugno 2022 - Front, con sede a San Francisco ha chiuso una serie D da 65 milioni di dollari 

guidato da Salesforce Ventures e Battery Ventures. Il nuovo finanziamento offre allo 

sviluppatore di software per le relazioni con i clienti una valutazione di 1,7 miliardi di dollari, più 

del doppio del suo valore quando ha raccolto una serie C di 59 milioni di dollari nel gennaio 2020. L’azienda è 

stata in grado di raggiungere così lo status di unicorno.. Leggi tutto.  

 

Rotunda Capital raccoglie 405 mln $ 

30 giugno 2022 - Rotunda Capital Partners ha annunciato la chiusura della raccolta di Rotunda Capital 

Partners Fund III con 405 milioni di dollari di impegni. Il fondo è stato sottoscritto al di sopra del suo obiettivo 

iniziale di 295 milioni di dollari e ha ricevuto impegni di capitale da una serie diversificata di investitori, tra cui 

pensioni pubbliche, pensioni aziendali, compagnie assicurative, società sanitarie, fondi multi-manager, consulenti 

e family office. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-massmutual-ventures-cibc-innovation-banking-drive-capital-l-catterton-blackpeak-capital-southeast-europe-growth-equity-fund/
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Creator Ventures raccoglie 20 mln $ 

30 giugno 2022 - Creator Ventures ha annunciato il closing della raccolta del suo primo fondo di 

venture capital a quota  20 milioni di dollari. Creator Ventures è una società di venture capital che 

investe aziende in fase iniziale con focus sul settore Internet per i consumatori che si concentra sulle 

aziende che promuovono il modo in cui gli esseri umani interagiscono. Obiettivo del fondo è investire in oltre 50 

società con un mandato globale flessibile. Leggi tutto.  

 

Eurazeo cede il restante 51% di Trader Interactive 

30 giugno 2022 - Eurazeo ha annunciato la vendita della sua restante partecipazione del 51% in Trader 

Interactive, con sede in Virginia (USA), una piattaforma leader di mercati di marca negli Stati Uniti che fornisce 

soluzioni e servizi di marketing digitale nei settori dei camion commerciali, dei veicoli ricreazionali, degli sport 

motoristici e delle attrezzature, a carsales, la più grande piattaforma di pubblicità automobilistica online in 

Australia con una presenza crescente in America Latina e Asia. Leggi tutto.  

 

LDC compra una minoranza di Cellhire 

30 giugno 2022 - La società di private equity di fascia media LDC ha effettuato un investimento 

di minoranza in Cellhire, un fornitore globale di servizi di comunicazione mobile voce e dati e 

Internet of Things (IoT).  Cellhire, con sede a York, offre modi sicuri e ad alta velocità per aziende e partner di 

rimanere in contatto in tutto il mondo. Leggi tutto.  

 

Energy Capital Partners cede Triton Power 

29 giugno 2022 - Energy Capital Partners ha concordato di cedere Triton Power, con sede nel Regno Unito, al 

generatore di energia rinnovabile britannico SSE e alla società petrolifera e del gas norvegese Equinor con un 

accordo da 341 milioni di sterline. Triton Power gestisce la Saltend Power Station, una turbina a gas a ciclo 

combinato da 1,2 GW e una centrale termica ed elettrica combinata situata a nord dell’estuario dell’Humber nello 

Yorkshire orientale. La transazione dovrebbe essere completata a settembre subordinatamente al deposito di 

sicurezza nazionale del Regno Unito e al controllo delle fusioni dell’UE. Leggi tutto.  

 

Ara Partners compra Petainer 

29 giugno 2022 - Ara Partners ha acquisito il produttore di imballaggi per bevande 

sostenibili Petainer. Petainer, con sede nel Regno Unito, produce soluzioni di 

imballaggio sostenibili in polietilene tereftalato (PET) per clienti blue chip nei settori delle bevande analcoliche, 

della birra, dell’acqua e di altri CPG, con particolari punti di forza nelle bottiglie refPET multiuso e PET riciclate. 

Gestisce otto sedi in Europa, Americhe e Asia. Christopher Picotte, partner di Ara, ha dichiarato: “Petainer è 

un’aggiunta interessante al portafoglio di aziende di Ara che lavorano per decarbonizzare l’industria del 

packaging attraverso l’innovazione tecnica e le migliori pratiche. Leggi tutto.  

 

Clearlake Capital cede Brightly Software 

29 giugno 2022 - Clearlake Capital  ha stipulato un accordo definitivo per la vendita di Brightly Software 

a Siemens  per 1,575 miliardi di dollari di corrispettivo in contanti insieme a 300 milioni di dollari in pagamenti 

successivi in contanti, per un totale di 1,875 miliardi di dollari.  La transazione dovrebbe concludersi nella 

seconda metà del 2022 ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative. Leggi 

tutto.  
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ECI ha ceduto Clear Group 

29 giugno 2022 - ECI ha annunciato la vendita del pluripremiato Chartered Insurance Broker, Clear 

Group, alla divisione di private equity di Goldman Sachs Asset Management. Clear Group è un 

broker focalizzato sull’offrire tranquillità ai propri clienti ed è guidato dai suoi valori di mettere i 

clienti nelle mani di un esperto su cui possono fare affidamento, qualcuno con cui possono costruire una relazione, 

che si preoccupa e farà la cosa giusta. Leggi tutto.  

 

Twin Bridge Capital raccoglie 880 mln $ 

29 giugno 2022 - Twin Bridge Capital Partners, una società di private equity che punta agli investimenti nel 

mercato medio-basso nordamericano, ha annunciato il closing della raccolta del suo quinto fondo, Pacific Street 

Fund V con oltre 880 milioni di dollari in impegni di capitale. Leggi tutto.  

 

Industrial Opportunity Partners completa la cessione  

di United Poly Systems Holdings 

28 giugno 2022 - Industrial Opportunity Partners, una società di private equity focalizzata 

sulle operazioni con sede a Evanston, Illinois, ha venduto United Poly Systems Holdings ad Atkore, quotata al 

NYSE, fornitore globale di soluzioni elettriche, di sicurezza e infrastrutturali. I termini della transazione non sono 

stati divulgati. Leggi tutto.  

 

BC Partners acquisisce Havea 

28 giugno 2022 - BC Partners ha acquisito il gruppo francese di assistenza sanitaria naturale Havea da 3i 

Group per cica 1-1,1 miliardi di euro. BC Partners ha guidato un conrsorzio di investitori che include 

PSP Investments e National Pensions Services Investment Management. Il consrozio intende accelerare il 

ritmo di m&a di Havea e continuare a investire nella digitalizzazione. Leggi tutto.  

 

Accel-KKR entra in Singletrack 

28 giugno 2022 - Accel-KKR,  private equity focalizzato sulla tecnologia, ha effettuato un 

investimento significativo nella crescita del capitale in Singletrack,  società, fondata nel 2009, 

che ha sviluppato una piattaforma di coinvolgimento, gestione della ricerca e analisi creata da professionisti del 

settore per i mercati dei capitali, che mira ad aiutare i clienti sia in vendita che in acquisto. Leggi tutto. 

 

Volution, Calculus Capital e Gresham House Ventures 

guidano round di Rotageek da 3 mln sterline 

28 giugno 2022 - Rotageek, una società di pianificazione della forza lavoro intelligente, ha chiuso un round di 

finanziamento di 3 milioni di sterline guidato da Volution, Calculus Capital e Gresham House 

Ventures. L’investimento consentirà a Rotageek di crescere dopo diversi anni di crescita fenomenale, in cui 

l’azienda ha firmato grandi clienti al dettaglio tra cui Caffè Nero, McColl’s, White Stuff e Charlotte Tilbury. 

Leggi tutto.  

 

Bowmark Capital sostiene Cornwall Insight 

28 giugno 2022 - Bowmark Capital, l’investitore di private equity, ha sostenuto l’acquisizione 

di Cornwall Insight, fornitore leader di ricerca, dati e analisi per il settore energetico. Le 

pubblicazioni, l’analisi ei servizi di consulenza di Cornwall Insight consentono ai suoi clienti di 

comprendere il complesso cambiamento delle politiche; garantire la conformità normativa; valutare i propri 
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beni; e migliorare le proprie strategie di investimento. L’azienda ha oltre 400 clienti in tutto il settore energetico, 

inclusi investitori, generatori, fornitori, broker, governi e aziende. Leggi tutto.  

 

LDC prende una minoranza di Cleveland Containers  

28 giugno 2022 - Cleveland Containers si è assicurata un finanziamento di minoranza da LDC per aiutare a 

guidare l’agenzia attraverso la fase successiva del suo sviluppo. La Cleveland Containers a conduzione familiare, 

con sede principalmente a Stockton, ha vinto il premio principale per il massimo calore della finale dei North East 

Business Awards giovedì, dopo aver aumentato l’impresa dai primi 12 mesi di fatturato di 1,1 milioni di sterline 

nel 2011 a 60 milioni di sterline in 12 mesi. Leggi tutto.  

 

 WestBridge investe in Techex 

28 giugno 2022 - La società di private equity WestBridge investe nello specialista di cloud e 

video over IP Techex. Techex è il principale architetto di progettazione broadcast del Regno Unito 

per soluzioni di trasmissione live cloud e IP. L’azienda progetta, commissiona e supporta soluzioni 

di trasporto, elaborazione, ridondanza e monitoraggio di video live sfruttando il proprio IP e relazioni profonde 

con le più innovative società di trasmissione e media. Leggi tutto.  

 

Permira e Hellman & Friedman acquistano Zandesk 

27 giugno 2022 - Zendesk, quotata al NYSE, ha annunciato un accordo definitivo con Permira e Hellman & 

Friedman che acquisteranno la società con una transazione interamente in contanti che valuta Zendesk a circa 

10,2 miliardi di dollari. Gli azionisti Zendesk riceveranno 77,50 dollari per azione. L’offerta rappresenta un 

premio di circa il 34% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Zendesk il 23 giugno 2022, l’ultimo giorno di 

negoziazione completo prima dell’annuncio delle trattative. Leggi tutto.  

 

Sagard raccoglie 400 mln $ al primo closing del fondo Sagard 

Private Equity Canada 

27 giugno 2022 - Sagard ha annunciato oggi che mentre le attività di raccolta fondi 

sono ancora in corso, il suo primo fondo di private equity, Sagard Private Equity 

Canada, ha raggiunto la dimensione del fondo target iniziale di 400 milioni di dollari  

prima del previsto. La missione di SPEC è quella di essere il partner preferito dagli imprenditori canadesi di fascia 

media nel loro tentativo di diventare leader di mercato. Sagard ritiene che SPEC sia ben posizionata per creare 

valore attraverso il suo team di investimento esperto, un approccio differenziato e la potente rete di Sagard. Leggi 

tutto.  

 

Breega raccoglie 250 mln europer il terzo fondo 

27 giugno 2022 – Il venture capital parigino Breega ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo a quota 250 

milioni di euro, dopo aver chiuso il suo secondo fondo seed a quota 110 milioni soltanto un anno fa. Questo 

nuovo fondo investirà invece in round di Serie A e successivi. Contestualmente Breega ha annunciato l'apertura di 

un ufficio a Barcellona, che si aggiunge a quelli già operativi a Parigi e Londra. Leggi tutto.  

 

 

 ECP chiudela raccolta del fondo di continuazione con 1,6 mld $ 

27 giugno 2022 - ECP ha chiuso un fondo di continuazione con 1,6 miliardi di dollari in 

impegni di capitale. Il fondo ha successivamente firmato un accordo di acquisto e vendita per 
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acquisire una parte di Calpine Corporation (Calpine), una società elettrica privata con sede negli Stati Uniti, 

da ECP III e ECP IV, insieme agli investitori del consorzio. Leggi tutto.   

 

 

 

I gioielli di Alessi Domenico in raccolta con un minibond da 8 mln euro 

su Fundera 

1 luglio 2022 - Dopo le pirme emissioni short term di “test” dei mesi scorsi, la società orafa 

vicentina Alessi Domenico spa emetterà a breve un minibond più strutturato, a lungo termine, di 

massimi 8 milioni di euro, con l’assistenza di Frigiolini & Partners Merchant. Il minibond, che scadrà nel 2025 

ed è assistito al 90% da SACE tramite Garanzia Italia, è destinato a sostenere gli acquisti di materia prima 

indispensabili per lo sviluppo del business. Leggi tutto.  

 

La pasta De Matteis emette minibond da 5 mln euro per l’espansione all’estero  

del marchio Armando. Unicredit sottoscrive tutto l’importo 

29 giguno 2022 - De Matteis Agroalimentare, azienda campana tra i principali produttori al mondo di pasta di 

grano duro, ha emesso un prestito obbligazionario da 5 milioni di euro che verrà utilizzato per finanziare la 

crescita del marchio Armando nei mercati esteri, attraverso l’espansione della presenza commerciale e 

investimenti in comunicazione e marketing sul mercato statunitense e del Nord Europa. Leggi tutto.  

 

Secondo minibond short term su Fundera della genovese Carmagnani,  

anche questo a 12 mesi e con cedola del 4% 

28 giugno 2022 - La genovese Attilio Carmagnani, società che gestisce magazzini di custodia e 

deposito merci per conto terzi, ha emesso il secondo minibond short term per massimi 1 milione di 

euro con l’assistenza di Frigiolini & Partners Merchant. Il Minibond scadrà il 9 giugno 2023 con opzione 

call per l’eventuale rimborso anticipato ed è assistito da una garanzia dell’80% rilasciata dal Fondo di Garanzia 

per le PMI del MCC. Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 4% e il rimborso è bullet. 

Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     PRIVATE DEBT 
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Azimut investirà oltre 51 mln euro in un data center green da 20 mila mq insieme a 

Unidata 

30 giugno 2022 - Unidata, operatore tlc quotato sul segmento Euronext Growth di Borsa Italiana, ha 

sottoscritto un accordo di investimento in forza del quale il Fondo Infrastrutture per la Crescita–Esg, (IPC) 

gestito da Azimut Libera Impresa Sgr. investirà 51,3 milioni di euro nella costruzione, tramite una società di 

scopo denominata UniCenter in cui Unidata investirà 5,7 mlioni, di un green e neutral data center di 

livello Tier IV, destinato a un bacino di clienti nazionali ed esteri. Leggi tutto.  

 

Intesa e MPS cedono a Green Stone due lotti edificabili a uso 

residenziale per 22.000 mq a Firenze 

30 giugno 2022 - Immobiliare Novoli spa, società partecipata da Banca Intesa e 

da MPS, ha ceduto a Green Stone SICAF spa tre lotti edificabili a destinazione prevalentemente residenziale 

ubicati all’interno del quartiere San Donato a Firenze. I terreni comprendono oltre 22.000 mq di superficie 

lorda edificabile, pari a 200 unità abitative potenzialmente realizzabili. Leggi tutto.  

 

Slitta ancora l’aumento di capitale di Next RE Siiq, che intanto sigla accordo transattivo 

sui bond del fondo HTBF di Main Source 

29 giugno 2022 - Next Re, la Siiq quotata a Piazza Affari, ha annunciato ieri che, non essendosi realizzati entro le 

tempistiche preventivate i presupposti per l’esecuzione parziale dell’aumento di capitale deliberato fino a un 

importo di un miliardo di euro nell’aprile 2021, sarà posticipato il termine di domani 30 giugno per il verificarsi 

delle condizioni sospensive e per l’adempimento degli impegni in relazione all’aumento di capitale in questione, 

assunti dalla società, dall’azionista di controllo CPI Property Group sa e dal gruppo DeA Capital. E nel frattempo 

le parti lavoreranno a una nuova versione dell’accordo (framework agreement) siglato appunto inizialmente 

nell’aprile 2021 e poi modificato il successivo settembre. Leggi tutto.  

 

 Invesco Real Estate completa la prima fase del progetto Casei Gerola 

Logistics. Già affittato un primo lotto 

28 giugno 2022 - Invesco Real Estate Management ha completato tramite la 

controllata IRE-EVAF 2 Italy SICAF la prima fase dei lavori del Casei Gerola Logistics 

Park, uno degli sviluppi logistici più sostenibili d’Europa situato vicino Pavia, lungo l’Autostrada A7 Milano-

Genova. L’azienda è stata assistita nell’operazione da CBRE. Leggi tutto.  

 

Boscalt Hospitality (Rothschild) compra l’hotel Majestic di Roma dalla famiglia 

Violante. Diventerà una struttura extralusso 

27 giugno 2022 - Boscalt Hospitality, un fondo di Edmond de Rothschild Private Equity, ha acquistato lo 

storico Hotel Majestic situato nella sontuosa via Vittorio Veneto di Roma, ben collegato e nelle immediate 

vicinanze di una ricca selezione di negozi prestigiosi e ristoranti. EY ha agito in qualità di advisor legale, tecnico e 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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fiscale dell’acquirente. Leggi tutto.  

 

 Invimit sgr mette in vendita altri 320 immobili per 123 mln euro 

27 giugno 2022 - Invimit sgr, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha 

messo in vendita 320 immobili tra abitazioni e uffici, di cui 20 asset cielo terra, per un 

controvalore di circa 123 milioni di euro. La società inoltre propone in locazione anche 110 unità 

a destinazione terziaria-commerciale e direzionale, con contratti di sei anni, rinnovabili. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Tenigla Real Estate ha acquisito un edificio situato 

nel quartiere Retiro di Madrid 

 

1 luglio 2022 - Tenigla Real Estate ha acquisito un edificio situato nel quartiere Retiro di Madrid, nel cuore della 

capitale. L’importo della transazione non è stato reso noto. Tenigla coordinerà il progetto nella sua interezza dopo 

aver concluso l’acquisizione di un edificio di oltre 3.000 mq di superficie ad uso pubblico e infrastrutturale 

distribuito tra un piano terra e quattro piani superiori. La società ha inoltre riferito che al momento della vendita è 

stato firmato un contratto con il venditore in formato sale & leaseback, mediante il quale Tenigla affitterà l’intero 

spazio della proprietà. Leggi tutto.  

 

Credit Suisse e Hines cedono sviluppo logistico urbano  

a Blackrock 
1 luglio 2022 - Una joint venture (JV) tra Chancerygate, un fondo gestito da Credit 

Suisse Asset Management, e Hines ha venduto uno sviluppo logistico urbano di 172.000 piedi quadrati a 

Dagenham a un fondo gestito da BlackRock per una somma non rivelata. Il Consiglio di Dagenham ha approvato 

piani per costruire speculativamente 15 unità logistiche e industriali urbane di Grado A nello sviluppo che si 

chiama Zephyr Park. Leggi tutto.  

 

SL Green Realty completa acquisizione in Park Avenue 
1 luglio 2022 - SL Green Realty ha completato l’acquisizione precedentemente annunciata di 450 Park Avenue a 

New York City per 445 milioni di dollari con una joint venture di nuova costituzione. Il gruppo di proprietà è 

composto da investitori istituzionali provenienti da Corea del Sud e Israele. SL Green ha mantenuto una 

partecipazione del 25,1% nella proprietà e supervisionerà l’affitto e la gestione della proprietà per conto della 

partnership. Leggi tutto.  

 

The Straits Trading compra all’interno di un business park 
1 luglio 2022 - La società di investimento con sede a Singapore The Straits Trading ha dichiarato 

che la sua controllata Straits Real Estate (SRE) sta acquisendo un portafoglio di edifici per uffici 

e industriali e diversi appezzamenti di terreno edificabile nel Gloucester Business Park per 130 

REAL ESTATE nel mondo 
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milioni di sterline. Il Gloucester Business Park è uno dei principali business park del Regno Unito e il principale 

business park del Gloucestershire, in Inghilterra. Leggi tutto.  

 

Pension Insurance Corporation  e Octopus Real Estate costituiscono JV 
1 luglio 2022 - Pension Insurance Corporation plc (PIC) e Octopus Real Estate hanno costituito una joint 

venture, Senior Living Investment Partners, per investire nel settore della pensione nel Regno Unito. Con 

l’obiettivo di fornire 1 miliardo di sterline in valore di sviluppo lordo, l’obiettivo principale della joint venture è lo 

sviluppo di un portafoglio di nuove comunità pensionistiche di alta qualità a livello nazionale in un contesto di 

offerta insufficiente e domanda in aumento, guidate da una popolazione sempre più anziana. Leggi tutto.  

 

Sirius Capital Partner acquista asset a Helsinki 
30 giugno 2022 - Il fondo immobiliare gestito da Sirius Capital Partner Sirius Fund IV ha 

accettato di acquisire sette asset residenziali, per un totale di 261 appartamenti in affitto, a 

Helsinki da Hartela per 55 milioni di euro. Sirius ha affermato che i beni residenziali vengono 

acquisiti prima della costruzione a un prezzo predeterminato. I lavori di costruzione in tutte le attività inizieranno 

entro i prossimi mesi e le attività saranno completate tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Leggi tutto.  

 

NCC vende progetto a Copenaghen 
30 giugno 2022 - La società di costruzioni nordica NCC sta vendendo il progetto di uffici Kontorværket 1 a 

Valby, Copenaghen, a Industriens Pension per 875 milioni di corone svedesi (81,9 milioni di euro). L’edificio 

diventerà la nuova sede dell’azienda biotecnologica Genmab e soddisferà gli elevati standard ambientali sia per 

l’edificio che per l’area. Leggi tutto. 

 

GMP acquista un edificio per uffici 
30 giugno 2022 - GMP acquista un edificio per uffici a Méndez Álvaro per 34 milioni di 

euro. L’edificio acquisito da GMP, Méndez Álvaro 56, ha più di 7.500 metri quadrati ed è stato 

promosso nel 2010. La Socimi quotata su BME Growth ha concluso l’acquisizione del complesso di 

uffici Méndez Álvaro 56 per 34 milioni di euro, secondo Cinco Días. Questa proprietà ha 7.539 metri quadrati e 

un parcheggio per 140 veicoli. Ha la certificazione sostenibile Q-sustainable Evolution Excellence++. Il bene è 

stato promosso nel 2010 da Arnaiz e successivamente venduto a un fondo. Leggi tutto.  

 

Logicor acquista un terreno a Barcellona 
30 giugno 2022 - Logicor acquista un terreno a Barcellona per oltre 15 milioni di euro. La società di logistica 

immobiliare dovrebbe realizzare un complesso di circa 44.000 mq nel comune di Abrera. Lo sviluppatore 

immobiliare ha acquistato un terreno di 88.000 metri quadrati ad Abrera (Barcellona) per un prezzo di oltre 

quindici milioni di euro, secondo diverse fonti di mercato. Il suo sviluppo, a seconda della pianificazione, 

dovrebbe iniziare all’inizio del 2023. Leggi tutto.  

 

Radisson apre a Mykonos 
30 giugno 2022 - Radisson continua la sua espansione con l’ultimo lancio del Radisson Blu 

Euphoria Resort, Mykonos. Situato a pochi passi dalla spiaggia dorata di Kalo Livadi con i 

suoi bar, ristoranti e una vivace scena musicale dal vivo, l’hotel dispone di 34 eleganti camere e 

suite che traggono ispirazione dalla famosa architettura imbiancata a calce delle Cicladi, con pareti bianche e 

mobili completati da toni del legno chiaro, creando un ambiente elegante e rilassante e quell’atmosfera speciale 

dell’isola. La maggior parte delle camere offre viste spettacolari sulla baia e sul Mar Egeo. Leggi tutto.  

 

Diok RealEstate compra Campteq Innovation Campus 
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30 giugno 2022 - Diok RealEstate AG ha completato l’acquisizione di una partecipazione dell’89,9% nel veicolo 

proprietario della proprietà Campteq Innovation Campus. Questa rappresenta la prima acquisizione della società 

da quando un sindacato privato guidato da Alvarium Investments ha acquistato una partecipazione del 49,9% in 

DIOK. Investendo nella proprietà del Campteq Innovation Campus, DIOK continua la sua strategia consolidata 

per acquisire risorse nello spazio della scienza e della tecnologia. La proprietà si estende su quasi 13.600 mq di 

superficie affittabile. Il suo più grande inquilino è Azenta Life Sciences , che mantiene una delle più grandi 

strutture di bio-stoccaggio della Germania all’interno della proprietà. Leggi tutto.  

 

Verdion avvia sviluppo logistico in Germania 
30 giugno 2022 - Verdion ha avviato lo sviluppo di una nuova struttura logistica da 30 milioni 

di euro alla periferia di Nettetal, vicino al confine tedesco-olandese e alla regione 

metropolitana Reno-Ruhr. Il progetto speculativo fa parte della strategia di valore aggiunto del Verdion 

European Logistics Fund (VELF) 1, che investe nella logistica dell’ultimo miglio e in asset a valore aggiunto 

nell’Europa settentrionale e centrale. Al completamento nel secondo trimestre del 2023, la nuova struttura a 

Herrenpfad-Sud 40 offrirà 21.560 m² di spazio logistico di grado A in un massimo di quattro unità, con 18.575 m² 

di magazzini con 20 baie di carico e 950 m² di uffici e soppalchi. Leggi tutto.  

 

Barings compra in California 
30 giugno 2022 - Barings ha acquisito da Angelo Gordon & Company un portafoglio di tre risorse per le 

scienze della vita per un totale di 228.025 piedi quadrati a Fremont, in California. Lincoln Property Company si 

è unita a Barings nell’impresa e Newmark ha facilitato la transazione. Il portafoglio, pienamente conforme alle 

buone pratiche di fabbricazione (GMP), contiene le caratteristiche ideali dell’edificio per le scienze della vita, tra 

cui altezze libere di oltre 20 piedi, un minimo di 2.000 ampere, abbondanti porte a livello della banchina e di 

livello e 3,4 volte il parcheggio rapporti. Leggi tutto.  

 

IHG Hotels apre a Tirana 
29 giugno 2022 - IHG Hotels & Resorts (IHG) ha firmato un accordo di franchising con 

InterContinental Tirana, il debutto del marchio per InterContinental Hotels & Resorts in 

Albania. A causa dell’apertura nel 2025, IHG ha recentemente firmato un accordo di franchising 

con Ram Geci, proprietario e presidente del Gruppo Geci, una delle principali società di infrastrutture albanesi, 

specializzata anche in ospitalità e turismo. L’azienda ha circa 20 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, 

essendo azionista dal 2004 e proprietario unico del Tirana International Hotel, Tirana, Albania, dal 2011. Leggi 

tutto.  

 

LaSalle Investment sviluppa primo edificio in legno a Monaco 
29 giugno 2022 - LaSalle Investment Management, in collaborazione con ACCUMULATA Real Estate 

Group, svilupperà il primo edificio ibrido per uffici in legno di Monaco. L’edificio è in costruzione per conto di 

Encore+, il fondo paneuropeo di punta di LaSalle. Situato in Elsenheimerstrasse, nel quartiere Westend della città, 

l’edificio per uffici avrà una superficie di circa 16.000 m². Con lo smantellamento dell’edificio esistente in loco 

già in corso e la costruzione che dovrebbe iniziare nel terzo trimestre di quest’anno, il completamento del progetto 

è previsto nel primo trimestre del 2024. Leggi tutto.  

 

Tristan Capital Partners cede magazzini in Germania 
29 giugno 2022 - EPISO 5, un fondo gestito da Tristan Capital Partners, ha venduto un 

portafoglio di asset di magazzino situati in Germania a Crossbay, la piattaforma logistica 

urbana per il gestore di investimenti immobiliari paneuropei MARK. Il portafoglio è composto 

da tre asset che forniscono circa 42.000 m² di superficie logistica di alta qualità. La transazione 

è la prima cessione del portafoglio di 69 asset del Summit Group da 1 miliardo di euro, acquistato nel giugno 

2021. La cessione è stata guidata da Sonar Real Estate. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-barings-angelo-gordon-lincoln-property-verdion-radisson-diok-realestate-alvarium-investments-logicor-gmp-ncc-sirius-capital-partner/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-barings-angelo-gordon-lincoln-property-verdion-radisson-diok-realestate-alvarium-investments-logicor-gmp-ncc-sirius-capital-partner/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-barings-angelo-gordon-lincoln-property-verdion-radisson-diok-realestate-alvarium-investments-logicor-gmp-ncc-sirius-capital-partner/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-frasers-logistics-commercial-trust-tristan-capital-partners-crossbay-mark-sonar-real-estate-lasalle-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-frasers-logistics-commercial-trust-tristan-capital-partners-crossbay-mark-sonar-real-estate-lasalle-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-frasers-logistics-commercial-trust-tristan-capital-partners-crossbay-mark-sonar-real-estate-lasalle-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-frasers-logistics-commercial-trust-tristan-capital-partners-crossbay-mark-sonar-real-estate-lasalle-investment-management-e-altri/
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Frasers Logistics acquista sviluppo logistico nel nord ovest dell’Inghilterra 
29 giugno 2022 - Il fondo di investimento immobiliare ( REIT ) quotato a Singapore Frasers Logistics & 

Commercial Trust ha accettato di acquisire un importante sviluppo logistico di proprietà nel Cheshire, nel nord-

ovest dell’Inghilterra, nel Regno Unito per £ 101 milioni (S $ 171,7 milioni). La proprietà siederà su un sito di 

14,41 ettari e avrà una superficie totale affittabile di 667.185 piedi quadrati (circa 61.984 mq). Leggi tutto.  

 

 Real IS AG scorpora la sua gestione immobiliare 

con effetto retroattivo 
29 giugno 2022 - Real IS AG ha scorporato la sua gestione immobiliare con effetto retroattivo a 

partire dal 1 gennaio 2022. La società ha affermato che sta raggruppando le sue risorse in una società 

a responsabilità limitata (GmbH) di nuova fondazione e Wolfgang Mußmächer, Andreas Baumgärtner e Markus 

Hofmeister sono gli amministratori delegati della nuova società. Leggi tutto.  

 

 

LaSalle compra residenziaale a Copenhagen 
28 giugno 2022 - LaSalle Investment Management ha acquisito un’importante proprietà residenziale di nuova 

costruzione a Copenaghen per conto del suo fondo paneuropeo aperto LaSalle E-Regi. La struttura si trova su HC 

Orsteds Vej in una vivace zona residenziale di Frederiksberg, nel centro di Copenaghen. LaSalle ha affermato che 

la posizione offre un eccellente accesso ai trasporti pubblici con una fermata dell’autobus direttamente di fronte 

alla struttura e una stazione della metropolitana a meno di cinque minuti a piedi. Leggi tutto.  

 

Union Investment investe a Barcellona 
28 giugno 2022 - Il gestore degli investimenti immobiliari con sede ad Amburgo, Union 

Investment , ha acquistato l’edificio C dell’ensemble Cornerstone a Barcellona da UBS Asset 

Management per 65 milioni di euro. L’acquisizione si aggiungerà alle partecipazioni del fondo 

comune immobiliare aperto istituzionale UniInstitutional European Real Estate. “Negli ultimi anni abbiamo 

monitorato da vicino il mercato spagnolo degli immobili ad uso ufficio e, con la proprietà Cornerstone, abbiamo 

colto l’opportunità di investire in una proprietà conforme alla tassonomia che ha ancora molto potenziale, che 

intendiamo aumentare insieme al nostro team spagnolo locale. Leggi tutto.  

 

Cycas Hospitality assume la gestione di Bankside Hotel 
28 giugno 2022 - Cycas Hospitality ha firmato un accordo di gestione dell’hotel per assumere la gestione 

del Bankside Hotel, parte della collezione di autografi di Marriott International, questo mese. L’hotel è stato 

acquisito da Vertiq Capital, un investitore attivo nel settore dell’ospitalità in tutta Europa. Situato sulla South 

Bank di Londra, le 161 camere si trovano a pochi passi dalle stazioni di Waterloo, Blackfriars e London 

Bridge. Con sette eleganti suite, la struttura ben collegata si è rivelata una scelta popolare per i viaggiatori più 

esigenti sin dalla sua apertura nel 2018. Leggi tutto.  

 

Tre investimenti in Spagna per Round Hill Capital 
28 giugno 2022 - Round Hill Capital ha evidenziato il suo impegno nel settore alberghiero 

spagnolo annunciando un trio di nuovi investimenti mirati in città chiave. La società ha acquisito 

uno storico hotel con 400 camere, destinato a diventare uno dei più grandi spazi di alloggi moderni 

a Madrid, e due nuovi complessi di alloggi per studenti (PBSA) a Madrid e Siviglia. Combinato e una volta 

ristrutturato, questo aggiungerà 1.228 nuovi posti letto previsti al crescente portafoglio immobiliare di Round Hill 

Capital in Iberia. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-frasers-logistics-commercial-trust-tristan-capital-partners-crossbay-mark-sonar-real-estate-lasalle-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-real-is-ag-frasers-logistics-commercial-trust-tristan-capital-partners-crossbay-mark-sonar-real-estate-lasalle-investment-management-e-altri/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-round-hill-capital-ruesmacycas-hospitality-marriott-vertiq-capital-union-investment-lasalle-investment-management/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-round-hill-capital-ruesmacycas-hospitality-marriott-vertiq-capital-union-investment-lasalle-investment-management/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-round-hill-capital-ruesmacycas-hospitality-marriott-vertiq-capital-union-investment-lasalle-investment-management/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-round-hill-capital-ruesmacycas-hospitality-marriott-vertiq-capital-union-investment-lasalle-investment-management/
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Blackstone chiude l’acquisizione di Crown Resorts 
27 giugno 2022 - Blackstone ha completato l’acquisizione di Crown Resorts per 8,9 miliardi di dollari 

australiani (6,2 miliardi di dollari Usa). Blackstone ha affermato che l’acquisizione è “il suo più grande 

investimento fino ad oggi” in Asia Pacifico. La transazione comprende tre strutture premium resort e casinò a 

Melbourne, Perth e Sydney. Blackstone lavorerà con il team dirigenziale di Crown e le sue migliaia di 

dipendenti dedicati, nonché i loro rappresentanti della United Workers Union e di altri sindacati partner, per 

trasformare queste proprietà in destinazioni di intrattenimento di livello mondiale e continuare la trasformazione 

di Crown per operare presso il i più elevati standard di conformità, governance e integrità. Leggi tutto.  

 

Barclays Bank UK annuncia l’acquisizione 

della Kensington Mortgage Company 
 

27 giugno 2022 - Barclays Bank UK ha annunciato l’acquisizione 

della Kensington Mortgage Company (KMC) britannica specializzata in mutui ipotecari per 2,3 miliardi di 

sterline. Barclays acquisirà il prestatore di mutui residenziali da società controllate da fondi gestiti da Blackstone 

Tactical Opportunities Advisors e fondi affiliati a Sixth Street Partners. Leggi tutto.  

 

ICG Real Estate lancia nuova piattaforma a Parigi 
27 giugno 2022 - ICG Real Estate, la divisione immobiliare di Intermediate Capital Group (ICG), ha lanciato 

una nuova piattaforma di investimento insieme all’investitore specializzato e asset manager con sede a Parigi, 

Atlantic Real Estate. La piattaforma punterà a un portafoglio di valore patrimoniale lordo di oltre 500 milioni di 

euro tramite l’acquisizione o lo sviluppo di attività logistiche e industriali leggere dell’ultimo miglio nella Grande 

Parigi e in altri importanti centri abitati in Francia. Leggi tutto.  

 

Hard Rock International e GEK Terna Group 

in partnership ad Atene 
27 giugno 2022 - Hard Rock International e GEK Terna Group hanno tenuto un evento 

speciale ad Atene, segnando l’inizio ufficiale della loro partnership per la costruzione e la gestione 

di un resort integrato e casinò, situato nell’area iconica della Riviera di Atene, nel contesto dello 

sviluppo “The Ellinikon”. L’Hard Rock Hotel & Casino Athens, la cui apertura è prevista per il 2026, sarà una 

destinazione unica in Europa, combinando un hotel di lusso a 5 stelle, una sala da gioco di livello mondiale, uno 

spazio per riunioni e convegni di prim’ordine, un – luogo di intrattenimento artistico, cibo e bevande di fama 

internazionale, lussuoso Rock Spa e Pool Complex e una passeggiata di negozi di fascia alta. Leggi tutto.  

 

Kingboard Holdings compra commerciale a Londra 
27 giugno 2022 - La società di investimento Kingboard Holdings con sede a Hong Kong ha accettato di 

acquisire un edificio commerciale, 2 London Wall Place, a Londra, da Brookfield per 293,6 milioni di sterline 

(circa 2.809,6 milioni di HKD).  La proprietà è un edificio commerciale di 16 piani situato nel centro di Londra , a 

due minuti a piedi dalla stazione di Moorgate, che offre 187.200 piedi quadrati di uffici di Grado A e 1.500 piedi 

quadrati di spazi commerciali. Leggi tutto.  

 

 Housecall Pro raccoglie 125 mln $ 
27 giugno 2022 - Housecall Pro, una piattaforma software leader del settore, utilizzata da oltre 

25.000 società di servizi per la casa, ha raccolto 125 milioni di dollari in finanziamenti aggiuntivi 

da Permira Growth Opportunities e Vista Credit Partners. Negli ultimi nove anni, la piattaforma 

all-in-one di Housecall Pro ha consentito ai professionisti del servizio a domicilio di risparmiare 

tempo, crescere in modo redditizio e fornire il servizio migliore della categoria ai propri clienti. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-permira-vista-credit-partners-kingboard-holdings-brookfield-hard-rock-international-e-altri/
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https://www.creherald.com/london-office-market-to-attract-60bn-of-overseas-capital-by-2027/
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Unicredit cartolarizza 2 mld euro di Utp con Prelios.  

Che gestirà anche gli altri Unlikely to Pay del gruppo 

30 giugno 2022 - Prelios spa sarà il partner preferenziale di UniCredit nella gestione specialistica di crediti 

Unlikely To Pay (UTP) originati da Piazza Gae Aulenti. Secondo i termini dell’accordo a lungo termine firmato 

mercoledì, a uno stock iniziale in gestione per l’anno in corso si aggiungeranno flussi futuri di nuovi crediti UTP 

per i successivi sei anni. Leggi tutto.  

 

Fidia ottiene l’omologa del concordato in continuità 

27 giugno 2022 - Fidia spa, società torinese leader nella tecnologia del controllo numerico e dei 

sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata a Piazza Affari, ha ottenuto 

dal Tribunale di Ivrea il decreto di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale presentato da 

Fidia, a valle del voto favorevole dei creditori lo scorso maggio. Fida ha chiuso la settimana di Borsa su Euronext 

Milan venerdì 24 giugno a 1,5850 euro per azione, con una capitalizzazione di 8,1 milioni di euro, in calo dagli 

1,61 euro di giovedì 22. Leggi tutto.  

 

 

 

Crowdfundme rileva la maggioranza di Trusters 

per 3,47 mln euro e si espande nell’immobiliare 

27 giugno 2022 - CrowdFundMe spa, piattaforma di crowdinvesting quotata sull’Euronext Growth Milan, ha 

siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 51% del capitale sociale di Trusters srl, portale italiano di real 

estate lending crowdfunding fondato nel dicembre 2018 da Andrea Maffi (si veda altro articolo di BeBeez).Il 

closing dell’operazione è previsto entro la fine dell’anno, a integrale liberazione di un aumento di capitale 

deliberato da CrowdFundMe con esclusione del diritto di opzione per un importo pari a 3,47 milioni di 

euro riconoscendo quindi a Trusters un equity value di 6,8 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 Nuova campagna di raccolta, da 2,3 mln euro, per Innovative-Rfk, 

stavolta su Mamacrowd. Ma la destinazione finale 

è sempre Euronext Access 

27 giugno 2022 - La holding di partecipazioni industriali Innovative-RFK, fondata nel 2017 dalla Red Fish 

Kapital spa di Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti, e quotata al mercato Euronext Access 

di Parigi dal 2019 (si veda altro articolo di BeBeez), ha avviato un nuovo aumento di capitale in equity 

crowdfunding, sulla piattaforma Mamacrowd, con l’obiettivo successivo di quotare le nuove azioni, 

un’operazione che va sotto lil nome di crowdlisting e alla quale Pescetto & C sono affezionati. Già nel 2019 la 

quotazione all’Euronext Access aveva fatto seguito alla raccolta di 2,5 milioni di euro sulla 

CRISI & RILANCI 

                  CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/npl/unicredit-cartolarizza-2-mld-euro-di-utp-con-prelios-che-gestira-anche-gli-altri-unlikely-to-pay-del-gruppo/
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0001498481.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0001498481.html?lang=it
https://bebeez.it/crisi-rilanci/fidia-ottiene-lomologa-del-concordato/
https://bebeez.it/2018/12/12/al-via-nuova-piattaforma-lending-crowdfunding-immobiliare-si-chiama-trusters/
https://bebeez.it/crowdfunding/crowdfundme-rileva-la-maggioranza-di-trusters-per-347-mln-euro-e-si-espande-nellimmobiliare/
https://bebeez.it/crowdfunding/i-rfk-sbarca-su-euronext-a-119-euro-per-azione-dopo-la-campagna-di-equity-crowdfunding/
https://mamacrowd.com/it/project/innovative-rfk
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piattaforma CrowdFundMe (si veda altro articolo BeBeez). Stavolta l’obiettivo minimo è di 2,3 milioni, quello 

massimo di 3 milioni., con una valutazione pre-money di poco inferiore a 18 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

 

Supply@Me, al via la prima cartolarizzazione di inventories,  

nell’ambito di un’alleanza strategica con VeChain Foundation 

29 giugno 2022 - Supply@ME Capital plc, l’innovativa piattaforma fintech, fondata da Alessandro Zamboni, 

che fornisce il servizio di Inventory Monetisation alle aziende manifatturiere e commerciali, ha chiuso la sua 

prima operazione di cartolarizzazione, nell’ambito di un’alleanza strategica stipulata con VeChain 

Foundation primario operatore nei servizi blockchain con particolare riferimento alla supply chain e alla 

sostenibilità. Leggi tutto.  

 

 Crescono in fretta gli investimenti nel mattone virtuale. Scenari 

Immobiliari: nel 2025 potrebbero superare i 3,5 mlnd euro 

29 giugno 2022 - Il mercato immobiliare del Metaverso è in costante sviluppo, con un 

volume di affari in forte espansione, che si è concretizzato nel 2021. Gli investimenti 

immobiliari virtuali a livello globale potrebbero sfiorare 1,5 miliardi di euro entro la fine del 2022, 2,5 miliardi 

nel 2023 e oltre 3,5 nel 2025. Lo prevede una ricerca, “La casa nel Metaverso”, presentata al Forum 

dell’Abitare 2022, a cura di Scenari Immobiliari.  Si stima che il valore complessivo del patrimonio 

immobiliare nei Metaverso potrebbe crescere nel corso del prossimo triennio fino a sfiorare i 28 miliardi di euro 

nel 2025. Leggi tutto.  

 

BFF Banking Group spunta l’esclusiva per il controllo di Banca Progetto, che macina 

nuovi record di erogato alle imprese: 1,4 mld euro nei sei mesi 2022. Parla Pignatelli 

28 giugno 2022 - Continua anche nel primo semestre dell’anno, verso quota 1,4 miliardi di euro, la corsa 

dell’erogato alle imprese da parte di Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le pmi e 

dal dicembre 2015 controllata al 54% da Oaktree Capital Management  (si veda altro articolo di BeBeez), 

quando portava ancora il nome di Banca Lecchese e intanto è alle battute finali l’asta per il controllo dell’istituto. 

Leggi tutto.  

 

 Cerved renderà disponibili sulla piattaforma di Crescitalia i rating ESG 

delle aziende richiedenti prestiti 

28 giugno 2022 - Crescitalia Holding, fintech advisor specializzato negli investimenti in 

obbligazioni e nei finanziamenti diretti a PMI, ha siglato un accordo con l’agenzia di rating Cerved Rating 

Agency finalizzato a integrare direttamente sulla piattaforma Crescitalia i rating ESG elaborati, così da facilitare 

le imprese nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità. L’accordo permetterà alle pmi di richiedere un 

finanziamento e al contempo di ottenere la valutazione ESG di Cerved Rating Agency. Leggi tutto.  

                  FINTECH 

https://mamacrowd.com/it/project/innovative-rfk
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https://bebeez.it/fintech/supplyme-al-via-la-prima-cartolarizzazione-di-inventories-nellambito-di-unalleanza-strategica-con-vechain-foundation/
https://bebeez.it/fintech/crescono-in-fretta-gli-investimenti-nel-mattone-virtuale-scenari-immobiliari-nel-2025-potrebbero-superare-i-35-mlnd-euro/
https://bebeez.it/private-equity/oaktree-si-compra-il-controllo-di-banca-lecchese/
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https://bebeez.it/fintech/cerved-rendera-disponibili-sulla-piattaforma-di-crescitalia-i-rating-esg-delle-aziende-richiedenti-prestiti/
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Strategie di conversione. Validazione, Ottimizzazione, Competizione. Dall’idea 

di business al successo nel mercato: strategie e tattiche operative spiegate  

da chi le applica Copertina flessibile – 17 giugno 2022 

26 giugno 2022 - Sei un imprenditore? Allora perché investire in strategie di marketing inutilmente 

complesse e non sviluppate sull’effettiva risposta del mercato alla tua offerta? Strategie di Conversione è il primo 

libro che ti aiuta a validare la tua offerta, ottimizzare il tuo business e competere nel mercato. Riduci al minimo i 

rischi e l’esposizione finanziaria e sviluppa segmenti operativi più veloci che vengono validati passo-passo! Leggi 

tutto.  

 

Inbound marketing. Fare strategia nell’era digitale 

Copertina flessibile – 24 giugno 2022 

26 giugno 2022 - Questo non è l'ennesimo libro sulla SEO, sui social media o sulla pubblicità online. 

Tempo fa inbound marketing era per molti solo un modo "cool" per rinfrescare una serie di attività già 

note: la SEO, il blogging, il social media marketing, la lead generation, l'email marketing… Ma il 

mondo digitale è cambiato. Gli strumenti nella cassetta degli attrezzi del digital marketer si sono moltiplicati 

spaventosamente, così come i tipi di contenuto che si possono usare per attirare, coinvolgere e deliziare il 

pubblico. Leggi tutto.  

 

Il mondo in un carrello. Come la nostra spesa cambia le sorti di ecologia, 

economia e cultura – 21 giugno 2022 

26 giugno 2022 - C’è un luogo nelle nostre città in cui, volenti o nolenti, ci rechiamo tutti almeno una 

volta a settimana. È un luogo fatto di luci led e annunci all’altoparlante, banchi frigo e frutta 

variopinta, confezioni convenienza e bustine biodegradabili. Un luogo dove sembra dominare il caos 

ma in realtà tutto è disposto secondo un ordine calcolato. Ciò cui solitamente non pensiamo, entrando in un 

supermercato, è quante storie contenga. O meglio, quanto «mondo» ci sia in ognuno degli articoli che finiscono 

nei nostri carrelli della spesa.Antonio Canu ci conduce in un curioso viaggio attraverso i corridoi di un 

supermercato, alla scoperta delle vite di cibi e oggetti che acquistiamo ogni giorno. Leggi tutto. 

 

Cittadinanza. Teorie e ideologie Copertina flessibile – 24 giugno 2022 

26 giugno 2022 - La condizione di cittadino è di nuovo centrale nel dibattito e nel conflitto politico. 

Risale a galla quella che pareva zavorra nel Novecento delle grandi promesse di giustizia sociale, ed è 

questa la modalità della partecipazione e dell’accesso alla comunità statale. L’appartenenza alla 

nazione è un fatto originario o genealogico, jus sanguinis? Oppure è convenzionale e contingente in radice, jus 

soli, ed è solo la stessa forma della partecipazione a darle sostanza? Leggi tutto.  

 

 

 

 

                  LIBRI 
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Il manager nel destino di un artista 

26 giugno 2022 - Virginio Fedeli, international consulting manager, producer live events 

and television, Presidente onorario di Atelier Musicale International, ci rende curiosi e 

partecipi della sua grande esperienza nel mondo dell’opera e dello spettacolo. “Tante volte 

ci si domanda chi ci sia dietro l’organizzazione di grandi carriere e quanto influisca il ruolo 

di un personal manager nell’evoluzione del percorso di un grande artista”. Abbiamo incontrato uno dei più grandi 

del settore, Virginio Fedeli di Atelier Musicale International e molte delle nostre curiosità hanno trovato una 

risposta.” Leggi tutto.  

 

Pistoletto Pistoia Costellazione, nel segno della memoria 

26 giugno 2022 - Fino al 25 settembre Pistoia Musei, in collaborazione con Cittadellarte presenta Pistoletto 

Pistoia Costellazione: 5 passi tra creazione e memoria, una mostra diffusa in luoghi identitari della città per 

innescare processi di cambiamento sociale, creare collegamenti inediti, recuperare la relazione tra città e territorio, 

con un percorso diffuso tra l’Antico Palazzo dei Vescovi, la Chiesa di San Leone, la Biblioteca Fabroniana, il 

Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e l’Osservatorio Astronomico della Montagna 

pistoiese. Leggi tutto.  

 

I giovani pittori hanno rubato la scena (di nuovo) alla vendita di arte 

contemporanea da 27 milioni di dollari di Phillips Hong Kong 

26 giugno 2022 - La vendita ha visto ottime performance delle stelle nascenti Anna Weyant e 

Lucy Bull, che hanno stabilito un nuovo record d’asta. Le opere di artisti contemporanei molto 

giovani sono state molto richieste alla vendita serale di arte contemporanea e del 20° secolo di Phillips Hong 

Kong. Leggi tutto.  

 

Terraelectae, il vino ambasciatore della cultura (Prima Parte) 

26 giugno 2022 - Il nuovo progetto del vino a marchio Terraelectae, all’interno del Chianti Rufina, zona a est di 

Firenze, un vero e proprio quartiere campestre della città, lancia un messaggio al territorio. La valorizzazione 

della zona, meno conosciuta di altre nella campagna toscana, passa attraverso il vino, simbolo insieme con l’olio, 

del paesaggio e della storia locale, ambasciatore della cultura e dello stile. Leggi tutto.  

 

In fabula, il Seicento poetico di Bigongiari 

26 giugno 2022 - Pistoia Musei presenta In fabula Capolavori restaurati della 

collezione Bigongiari, a cura di Monica Preti e Alessio Bertini, con la consulenza letteraria 

di Paolo Fabrizio Iacuzzi, Direttore scientifico del Fondo Piero Bigongiari, Biblioteca San 

Giorgio, Pistoia, fino al 25 settembre al Palazzo dei Vescovi in piazza Duomo, mostra di 

grande suggestione dal punto di vista storico e per l’idea del dialogo tra le arti, in primis l’arte pittorica e l’ars 

poetica, riunite nella figura di Bigongiari. Leggi tutto.  

 

IL festival delle Arti di Todi rende omaggio a Fabrzio Plessi 

                  ARTE&FINANZA 
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25 giugno 2022 - Dal 26 agosto al 25 settembre 2022, il Festival delle Arti di Todi (PG) ospita Fabrizio Plessi, il 

pioniere della video arte italiana. Il Festival delle Arti, giunto alla sua terza edizione, curato da Marco Tonelli, 

promosso dalla Fondazione Progetti Beverly Pepper, in collaborazione con il Comune di Todi e il Todi Festival, 

celebra uno degli artisti più conosciuti e apprezzati a livello internazionale con una serie d’iniziative che 

coinvolgerà il centro storico della cittadina umbra. Leggi tutto.  

Charlotte Perriand. L’avanguardia è donna 

25 giugno 2022 - Enrica Viganò ha curato la mostra delle oepre di Charlotte Perriand dal 

titolo L’Avanguardia è donna, realizzata in collaborazione con Archives Charlotte Perriand, Admira 

e Cassina, che aprirà al pubblico presso la galleria M77 di MIlano lunedì 27 giugno alle ore 19 e sarà 

visitabile fino a domenica 25 settembre 2022. Leggi tutto.  

 

 

Le forme del tempo.  Un dialogo per immagini tra Fabio Barile e Domingo Milella 

25 giugno 2022 - “Conoscere il passato è un’impresa altrettanto stupefacente che conoscere le stelle”: scrive così 

George Kubler nel suo libro The Shape of Time (1972) da cui è tratto il titolo della mostra Le forme del tempo, 

che dal 22 giugno al 31 luglio 2022 presenta le fotografie di Fabio Barile e Domingo Milella in un inedito dialogo 

con gli spazi archeologici delle Terme di Diocleziano a Roma. Leggi tutto.  

 

L’e-commerce dell’arte digitale di Uncontaminated  

all’esame dei venture capital 

25 giugno 2022 - Uncontaminated, startup fondata nel 2021 dal manager informatico 

marchigiano Cesare Bianchetti e dal fotografo digitale Maurizio Bavutti per creare una piattaforma 

per l’acquisto di opere d’arte tramite tecnologia blockchain e NFT (non fungible token), sta portando 

a compimento il suo primo round di raccolta di capitali funzionali allo sviluppo dell’innovativo progetto. La 

proposta di Uncontaminated, dopo aver destato grande interesse presso gli investitori, è attualmente all’esame 

degli organi decisionali di un venture capitalist americano ancora top secret. I termini finanziari dell’operazione 

non sono ancora stati divulgati. Leggi tutto.  

 

Io, lei, l’altra – Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste 

25 giugno 2022 - È stata prorogata fino al 17 luglio 2022 al Magazzino delle Idee di Trieste la mostra Io, lei, 

l’altra – Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste, a cura di Guido Comis in collaborazione con Simona 

Cossu e Alessandra Paulitti. Prodotta e organizzata da ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del 

Friuli Venezia Giulia – l’esposizione ripercorre, attraverso novanta opere, la fotografia degli ultimi cento anni e 

permette di valutare la nuova concezione della donna e il suo ruolo attraverso una successione di straordinarie 

immagini da Wanda Wulz a Cindy Sherman, da Florence Henri a Nan Goldin. Leggi tutto.  
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	DeltaMed (White Bridge Investments II) compra  le pompe infusionali di Adria Med
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	27 giugno 2022 - B.Group, holding di investimento dell’imprenditrice bolognese Isabella Seragnoli, azionista di riferimento del gruppo Coesia, gruppo bolognese leader nel settore del packaging, ha rilevato in club deal con un pool di imprenditori il 7...
	La belga Summa (Ergon Capital) si compra l’italiana Valiani, specialista nelle macchine da taglio
	27 giugno 2022 - Summa, società belga specializzata nella produzione di taglierine per contorni e vinile di altissima qualità, nel portafoglio di Ergon Capital dal luglio 2021, ha annunciato l’acquisizione dell’italiana Valiani, con sede a Certaldo (F...
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	1 luglio 2022 - SunBerserker (Gruppo UNDO) si è assicurata un project financing da 33 milioni di euro da MPS Capital Services Banca per le Imprese e UniCredit. Leggi tutto.
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	De Nora andrà domani a Piazza Affari con una capitalizzazione di 2,72 mld euro, dopo il collocamento a 13,50 euro per azione, minimo della forchetta di prezzo
	Tecniche Nuove si compra il 54% di HPS, editore di Aboutpharma
	29 giugno 2022 - Il Gruppo editoriale Tecniche Nuove spa ha rilevato il 54% di Health Publishing and Services srl (editore anche di AboutPharma) direttamente dalla holding Chemax dell’imprenditore milanese Massimo Cherubini, che continuerà comunque a ...
	Generalfinance chiude l’ipo a 7,2 euro con una domanda superiore del 70% all’offerta.Il prossimo 29 giugno lo sbarco allo Star
	Secondo round in pochi mesi per il portale della psicoterapia Serenis.  Lo guida FG2 Capital è punta a raccogliere 2,6 mln euro
	Serenis incassa nuovo round guidato da FG2 Capital. Partecipa  anche Francescon (ex NeN), che ora affianca Wang come cofounder
	1 luglio 2022 - Serenis, startup che usa la tecnologia per facilitare l’accesso alla psicoterapia da parte degli utenti e migliorare l’approccio alla salute mentale perfezionando l’abbinamento paziente-terapeuta, ha annunciato un nuovo round di invest...
	Cortilia vara nuovo round da 20 mln euro
	30 giugno 2022 - Cortilia, la scaleup FoodTech che consegna prodotti alimentari a casa freschi, grazie alla sua filiera corta e alla tecnologia logistica, che consente di evadere gli ordini in meno di un giorno, sta per incassare un nuovo round di inv...
	Servitly, startup dei servizi digitali accessori all’acquisto di macchinari, raccoglie 2,2 mln euro da Primo Ventures e due business angel
	30 giugno 2022 - Se la service transformation è la tendenza dell’industria manifatturiera, Servitly, l’azienda di software che offre alle imprese l’opportunità di potenziare le rispettive offerte di servizi connessi, ha saputo capitalizzarla,  raccogl...
	BlackPeak raccoglie 126 mln euro per il Southeast Europe Growth Equity Fund
	1 luglio 2022 - BlackPeak Capital ha annunciato il closing finale a 126 milioni di euro del Southeast Europe Growth Equity Fund. Questo supera l’obiettivo originario di 120 milioni di euro. Con il nuovo capitale, il team sta cercando di realizzare inv...
	L Catterton vende il marchio di moda danese Ganni
	1 luglio 2022 - La società di private equity L Catterton sta vendendo il marchio di moda danese Ganni con un accordo che potrebbe fruttare fino a 700 milioni di dollari, hanno detto a Reuters due persone a conoscenza della situazione. L’azienda ha ass...
	Drive Capital raccoglie un mld $ per due nuovi fondi di venture capital
	1 luglio 2022 - La società di venture capital Drive Capital ha chiuso due nuovi fondi per un totale di un miliardo di dollari, aumentando il suo patrimonio in gestione a 2,2 miliardi di dollari. L’azienda investe in startup situate nella “Driveway” in...
	CIBC Innovation raccoglie 1,5 mld $
	1 luglio 2022 - CIBC Innovation Banking ha annunciato un programma di investimento in capitali di crescita da 1,5 miliardi di dollari, battezzato Unicorn Fuel, per concentrarsi su aziende in fase di sviluppo successiva nei settori del software, delle ...
	MassMutual Ventures lancia nuovo fondo
	1 luglio 2022 - MassMutual Ventures ha annunciato che il suo team con sede negli Stati Uniti ha lanciato un nuovo fondo per continuare a investire in società in fase iniziale e in fase di crescita nei settori della tecnologia finanziaria, della sicure...
	Carlyle in partnership strategica con Varmora Granito
	30 giugno 2022 - Carlyle ha annunciato un investimento di minoranaza in Varmora Granito. L’equity per questa transazione proverrà da fondi gestiti e consigliati da entità affiliate a Carlyle Asia Partners Growth. I termini della transazione non sono s...
	Joffre Capital compra una minoranza in Playtika Holding
	30 giugno 2022 - La società di private equity Joffre Capital pagherà oltre 2,2 miliardi di dollari per acquisire una partecipazione di minoranza nella società di gioco israeliana Playtika Holding Corp da una holding controllata dal magnate cinese dei ...
	Salesforce Ventures e Battery Ventures guidano round su Front
	30 giugno 2022 - Front, con sede a San Francisco ha chiuso una serie D da 65 milioni di dollari guidato da Salesforce Ventures e Battery Ventures. Il nuovo finanziamento offre allo sviluppatore di software per le relazioni con i clienti una valutazion...
	Rotunda Capital raccoglie 405 mln $
	30 giugno 2022 - Rotunda Capital Partners ha annunciato la chiusura della raccolta di Rotunda Capital Partners Fund III con 405 milioni di dollari di impegni. Il fondo è stato sottoscritto al di sopra del suo obiettivo iniziale di 295 milioni di dolla...
	Creator Ventures raccoglie 20 mln $
	30 giugno 2022 - Creator Ventures ha annunciato il closing della raccolta del suo primo fondo di venture capital a quota  20 milioni di dollari. Creator Ventures è una società di venture capital che investe aziende in fase iniziale con focus sul setto...
	Eurazeo cede il restante 51% di Trader Interactive
	30 giugno 2022 - Eurazeo ha annunciato la vendita della sua restante partecipazione del 51% in Trader Interactive, con sede in Virginia (USA), una piattaforma leader di mercati di marca negli Stati Uniti che fornisce soluzioni e servizi di marketing d...
	LDC compra una minoranza di Cellhire
	30 giugno 2022 - La società di private equity di fascia media LDC ha effettuato un investimento di minoranza in Cellhire, un fornitore globale di servizi di comunicazione mobile voce e dati e Internet of Things (IoT).  Cellhire, con sede a York, offre...
	Energy Capital Partners cede Triton Power
	29 giugno 2022 - Energy Capital Partners ha concordato di cedere Triton Power, con sede nel Regno Unito, al generatore di energia rinnovabile britannico SSE e alla società petrolifera e del gas norvegese Equinor con un accordo da 341 milioni di sterli...
	Ara Partners compra Petainer
	29 giugno 2022 - Ara Partners ha acquisito il produttore di imballaggi per bevande sostenibili Petainer. Petainer, con sede nel Regno Unito, produce soluzioni di imballaggio sostenibili in polietilene tereftalato (PET) per clienti blue chip nei settor...
	Clearlake Capital cede Brightly Software
	29 giugno 2022 - Clearlake Capital  ha stipulato un accordo definitivo per la vendita di Brightly Software a Siemens  per 1,575 miliardi di dollari di corrispettivo in contanti insieme a 300 milioni di dollari in pagamenti successivi in contanti, per ...
	ECI ha ceduto Clear Group
	29 giugno 2022 - ECI ha annunciato la vendita del pluripremiato Chartered Insurance Broker, Clear Group, alla divisione di private equity di Goldman Sachs Asset Management. Clear Group è un broker focalizzato sull’offrire tranquillità ai propri client...
	Twin Bridge Capital raccoglie 880 mln $
	29 giugno 2022 - Twin Bridge Capital Partners, una società di private equity che punta agli investimenti nel mercato medio-basso nordamericano, ha annunciato il closing della raccolta del suo quinto fondo, Pacific Street Fund V con oltre 880 milioni d...
	Industrial Opportunity Partners completa la cessione  di United Poly Systems Holdings
	28 giugno 2022 - Industrial Opportunity Partners, una società di private equity focalizzata sulle operazioni con sede a Evanston, Illinois, ha venduto United Poly Systems Holdings ad Atkore, quotata al NYSE, fornitore globale di soluzioni elettriche, ...
	BC Partners acquisisce Havea
	28 giugno 2022 - BC Partners ha acquisito il gruppo francese di assistenza sanitaria naturale Havea da 3i Group per cica 1-1,1 miliardi di euro. BC Partners ha guidato un conrsorzio di investitori che include PSP Investments e National Pensions Servic...
	Accel-KKR entra in Singletrack
	28 giugno 2022 - Accel-KKR,  private equity focalizzato sulla tecnologia, ha effettuato un investimento significativo nella crescita del capitale in Singletrack,  società, fondata nel 2009, che ha sviluppato una piattaforma di coinvolgimento, gestione...
	Volution, Calculus Capital e Gresham House Ventures guidano round di Rotageek da 3 mln sterline
	28 giugno 2022 - Rotageek, una società di pianificazione della forza lavoro intelligente, ha chiuso un round di finanziamento di 3 milioni di sterline guidato da Volution, Calculus Capital e Gresham House Ventures. L’investimento consentirà a Rotageek...
	Bowmark Capital sostiene Cornwall Insight
	28 giugno 2022 - Bowmark Capital, l’investitore di private equity, ha sostenuto l’acquisizione di Cornwall Insight, fornitore leader di ricerca, dati e analisi per il settore energetico. Le pubblicazioni, l’analisi ei servizi di consulenza di Cornwall...
	LDC prende una minoranza di Cleveland Containers
	28 giugno 2022 - Cleveland Containers si è assicurata un finanziamento di minoranza da LDC per aiutare a guidare l’agenzia attraverso la fase successiva del suo sviluppo. La Cleveland Containers a conduzione familiare, con sede principalmente a Stockt...
	WestBridge investe in Techex
	28 giugno 2022 - La società di private equity WestBridge investe nello specialista di cloud e video over IP Techex. Techex è il principale architetto di progettazione broadcast del Regno Unito per soluzioni di trasmissione live cloud e IP. L’azienda p...
	Permira e Hellman & Friedman acquistano Zandesk
	27 giugno 2022 - Zendesk, quotata al NYSE, ha annunciato un accordo definitivo con Permira e Hellman & Friedman che acquisteranno la società con una transazione interamente in contanti che valuta Zendesk a circa 10,2 miliardi di dollari. Gli azionisti...
	Sagard raccoglie 400 mln $ al primo closing del fondo Sagard Private Equity Canada
	27 giugno 2022 - Sagard ha annunciato oggi che mentre le attività di raccolta fondi sono ancora in corso, il suo primo fondo di private equity, Sagard Private Equity Canada, ha raggiunto la dimensione del fondo target iniziale di 400 milioni di dollar...
	Breega raccoglie 250 mln europer il terzo fondo
	27 giugno 2022 – Il venture capital parigino Breega ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo a quota 250 milioni di euro, dopo aver chiuso il suo secondo fondo seed a quota 110 milioni soltanto un anno fa. Questo nuovo fondo investirà invece in round...
	ECP chiudela raccolta del fondo di continuazione con 1,6 mld $
	27 giugno 2022 - ECP ha chiuso un fondo di continuazione con 1,6 miliardi di dollari in impegni di capitale. Il fondo ha successivamente firmato un accordo di acquisto e vendita per acquisire una parte di Calpine Corporation (Calpine), una società ele...
	I gioielli di Alessi Domenico in raccolta con un minibond da 8 mln euro su Fundera
	1 luglio 2022 - Dopo le pirme emissioni short term di “test” dei mesi scorsi, la società orafa vicentina Alessi Domenico spa emetterà a breve un minibond più strutturato, a lungo termine, di massimi 8 milioni di euro, con l’assistenza di Frigiolini & ...
	La pasta De Matteis emette minibond da 5 mln euro per l’espansione all’estero  del marchio Armando. Unicredit sottoscrive tutto l’importo
	29 giguno 2022 - De Matteis Agroalimentare, azienda campana tra i principali produttori al mondo di pasta di grano duro, ha emesso un prestito obbligazionario da 5 milioni di euro che verrà utilizzato per finanziare la crescita del marchio Armando nei...
	Secondo minibond short term su Fundera della genovese Carmagnani,  anche questo a 12 mesi e con cedola del 4%
	28 giugno 2022 - La genovese Attilio Carmagnani, società che gestisce magazzini di custodia e deposito merci per conto terzi, ha emesso il secondo minibond short term per massimi 1 milione di euro con l’assistenza di Frigiolini & Partners Merchant. Il...
	Azimut investirà oltre 51 mln euro in un data center green da 20 mila mq insieme a Unidata
	30 giugno 2022 - Unidata, operatore tlc quotato sul segmento Euronext Growth di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo di investimento in forza del quale il Fondo Infrastrutture per la Crescita–Esg, (IPC) gestito da Azimut Libera Impresa Sgr. inve...
	Intesa e MPS cedono a Green Stone due lotti edificabili a uso residenziale per 22.000 mq a Firenze
	30 giugno 2022 - Immobiliare Novoli spa, società partecipata da Banca Intesa e da MPS, ha ceduto a Green Stone SICAF spa tre lotti edificabili a destinazione prevalentemente residenziale ubicati all’interno del quartiere San Donato a Firenze. I terren...
	Slitta ancora l’aumento di capitale di Next RE Siiq, che intanto sigla accordo transattivo sui bond del fondo HTBF di Main Source
	29 giugno 2022 - Next Re, la Siiq quotata a Piazza Affari, ha annunciato ieri che, non essendosi realizzati entro le tempistiche preventivate i presupposti per l’esecuzione parziale dell’aumento di capitale deliberato fino a un importo di un miliardo ...
	Invesco Real Estate completa la prima fase del progetto Casei Gerola Logistics. Già affittato un primo lotto
	28 giugno 2022 - Invesco Real Estate Management ha completato tramite la controllata IRE-EVAF 2 Italy SICAF la prima fase dei lavori del Casei Gerola Logistics Park, uno degli sviluppi logistici più sostenibili d’Europa situato vicino Pavia, lungo l’A...
	Boscalt Hospitality (Rothschild) compra l’hotel Majestic di Roma dalla famiglia Violante. Diventerà una struttura extralusso
	27 giugno 2022 - Boscalt Hospitality, un fondo di Edmond de Rothschild Private Equity, ha acquistato lo storico Hotel Majestic situato nella sontuosa via Vittorio Veneto di Roma, ben collegato e nelle immediate vicinanze di una ricca selezione di nego...
	Invimit sgr mette in vendita altri 320 immobili per 123 mln euro
	27 giugno 2022 - Invimit sgr, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha messo in vendita 320 immobili tra abitazioni e uffici, di cui 20 asset cielo terra, per un controvalore di circa 123 milioni di euro. La società inoltre ...
	Unicredit cartolarizza 2 mld euro di Utp con Prelios.  Che gestirà anche gli altri Unlikely to Pay del gruppo
	30 giugno 2022 - Prelios spa sarà il partner preferenziale di UniCredit nella gestione specialistica di crediti Unlikely To Pay (UTP) originati da Piazza Gae Aulenti. Secondo i termini dell’accordo a lungo termine firmato mercoledì, a uno stock inizia...
	Fidia ottiene l’omologa del concordato in continuità
	27 giugno 2022 - Fidia spa, società torinese leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata a Piazza Affari, ha ottenuto dal Tribunale di Ivrea il decreto ...
	Crowdfundme rileva la maggioranza di Trusters per 3,47 mln euro e si espande nell’immobiliare
	27 giugno 2022 - CrowdFundMe spa, piattaforma di crowdinvesting quotata sull’Euronext Growth Milan, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del 51% del capitale sociale di Trusters srl, portale italiano di real estate lending crowdfunding fond...
	Nuova campagna di raccolta, da 2,3 mln euro, per Innovative-Rfk, stavolta su Mamacrowd. Ma la destinazione finale è sempre Euronext Access
	27 giugno 2022 - La holding di partecipazioni industriali Innovative-RFK, fondata nel 2017 dalla Red Fish Kapital spa di Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti, e quotata al mercato Euronext Access di Parigi dal 2019 (si veda altro arti...
	Supply@Me, al via la prima cartolarizzazione di inventories,  nell’ambito di un’alleanza strategica con VeChain Foundation
	29 giugno 2022 - Supply@ME Capital plc, l’innovativa piattaforma fintech, fondata da Alessandro Zamboni, che fornisce il servizio di Inventory Monetisation alle aziende manifatturiere e commerciali, ha chiuso la sua prima operazione di cartolarizzazio...
	Crescono in fretta gli investimenti nel mattone virtuale. Scenari Immobiliari: nel 2025 potrebbero superare i 3,5 mlnd euro
	29 giugno 2022 - Il mercato immobiliare del Metaverso è in costante sviluppo, con un volume di affari in forte espansione, che si è concretizzato nel 2021. Gli investimenti immobiliari virtuali a livello globale potrebbero sfiorare 1,5 miliardi di eur...
	BFF Banking Group spunta l’esclusiva per il controllo di Banca Progetto, che macina nuovi record di erogato alle imprese: 1,4 mld euro nei sei mesi 2022. Parla Pignatelli
	28 giugno 2022 - Continua anche nel primo semestre dell’anno, verso quota 1,4 miliardi di euro, la corsa dell’erogato alle imprese da parte di Banca Progetto, challenger bank italiana specializzata in servizi per le pmi e dal dicembre 2015 controllata...
	Cerved renderà disponibili sulla piattaforma di Crescitalia i rating ESG delle aziende richiedenti prestiti
	28 giugno 2022 - Crescitalia Holding, fintech advisor specializzato negli investimenti in obbligazioni e nei finanziamenti diretti a PMI, ha siglato un accordo con l’agenzia di rating Cerved Rating Agency finalizzato a integrare direttamente sulla pia...
	Strategie di conversione. Validazione, Ottimizzazione, Competizione. Dall’idea di business al successo nel mercato: strategie e tattiche operative spiegate  da chi le applica Copertina flessibile – 17 giugno 2022
	26 giugno 2022 - Sei un imprenditore? Allora perché investire in strategie di marketing inutilmente complesse e non sviluppate sull’effettiva risposta del mercato alla tua offerta? Strategie di Conversione è il primo libro che ti aiuta a validare la t...
	Inbound marketing. Fare strategia nell’era digitale Copertina flessibile – 24 giugno 2022
	26 giugno 2022 - Questo non è l'ennesimo libro sulla SEO, sui social media o sulla pubblicità online. Tempo fa inbound marketing era per molti solo un modo "cool" per rinfrescare una serie di attività già note: la SEO, il blogging, il social media mar...
	Il mondo in un carrello. Come la nostra spesa cambia le sorti di ecologia, economia e cultura – 21 giugno 2022
	26 giugno 2022 - C’è un luogo nelle nostre città in cui, volenti o nolenti, ci rechiamo tutti almeno una volta a settimana. È un luogo fatto di luci led e annunci all’altoparlante, banchi frigo e frutta variopinta, confezioni convenienza e bustine bio...
	Cittadinanza. Teorie e ideologie Copertina flessibile – 24 giugno 2022
	26 giugno 2022 - La condizione di cittadino è di nuovo centrale nel dibattito e nel conflitto politico. Risale a galla quella che pareva zavorra nel Novecento delle grandi promesse di giustizia sociale, ed è questa la modalità della partecipazione e d...
	Il manager nel destino di un artista
	Pistoletto Pistoia Costellazione, nel segno della memoria
	26 giugno 2022 - Fino al 25 settembre Pistoia Musei, in collaborazione con Cittadellarte presenta Pistoletto Pistoia Costellazione: 5 passi tra creazione e memoria, una mostra diffusa in luoghi identitari della città per innescare processi di cambiame...
	I giovani pittori hanno rubato la scena (di nuovo) alla vendita di arte contemporanea da 27 milioni di dollari di Phillips Hong Kong
	Terraelectae, il vino ambasciatore della cultura (Prima Parte)
	26 giugno 2022 - Il nuovo progetto del vino a marchio Terraelectae, all’interno del Chianti Rufina, zona a est di Firenze, un vero e proprio quartiere campestre della città, lancia un messaggio al territorio. La valorizzazione della zona, meno conosci...
	In fabula, il Seicento poetico di Bigongiari
	26 giugno 2022 - Pistoia Musei presenta In fabula Capolavori restaurati della collezione Bigongiari, a cura di Monica Preti e Alessio Bertini, con la consulenza letteraria di Paolo Fabrizio Iacuzzi, Direttore scientifico del Fondo Piero Bigongiari, Bi...
	IL festival delle Arti di Todi rende omaggio a Fabrzio Plessi
	Charlotte Perriand. L’avanguardia è donna
	25 giugno 2022 - Enrica Viganò ha curato la mostra delle oepre di Charlotte Perriand dal titolo L’Avanguardia è donna, realizzata in collaborazione con Archives Charlotte Perriand, Admira e Cassina, che aprirà al pubblico presso la galleria M77 di MIl...
	Le forme del tempo.  Un dialogo per immagini tra Fabio Barile e Domingo Milella
	25 giugno 2022 - “Conoscere il passato è un’impresa altrettanto stupefacente che conoscere le stelle”: scrive così George Kubler nel suo libro The Shape of Time (1972) da cui è tratto il titolo della mostra Le forme del tempo, che dal 22 giugno al 31 ...
	L’e-commerce dell’arte digitale di Uncontaminated  all’esame dei venture capital
	25 giugno 2022 - Uncontaminated, startup fondata nel 2021 dal manager informatico marchigiano Cesare Bianchetti e dal fotografo digitale Maurizio Bavutti per creare una piattaforma per l’acquisto di opere d’arte tramite tecnologia blockchain e NFT (no...
	Io, lei, l’altra – Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste
	25 giugno 2022 - È stata prorogata fino al 17 luglio 2022 al Magazzino delle Idee di Trieste la mostra Io, lei, l’altra – Ritratti e autoritratti fotografici di donne artiste, a cura di Guido Comis in collaborazione con Simona Cossu e Alessandra Pauli...

