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Da Intesa Sanpaolo un prestito green da 10 mln euro alla cosmetica 

per capelli di Alfaparf 

8 luglio 2022 - A poche settimane dall’acquisizione della maggioranza di Iv San Bernard srl, società di 

Montelupo Fiorentino (Firenze) fondata nel 1995 da Mirco Aringhieri (si veda altro articolo di BeBeez), la 

multinazionale italiana Alfaparf Group specializzata nella cosmetica professionale per capelli, del viso e del 

corpo, ha incassato da Intesa Sanpaolo un prestito da 10 milioni di euro  finalizzato a sostenere il proprio piano 

di sviluppo sostenibile. Leggi tutto.  

 

 Blue Elephant Energy rileva sei impianti solari in Piemonte 

da 72 MW (dopo il revamping) 

7 luglio 2022 - Si è chiusa nei giorni scorsi l’acquisizione da parte di Blue Elephant Energy 

(BEE), produttore indipendente tedesco di energia da fonti rinnovabili, di sei impianti fotovoltaici in 

Piemonte operativi dal 2011, per una capacità installata complessiva di circa 4MW, da un gruppo di 

imprenditori. Tutti gli impianti saranno oggetto di attività di revamping finalizzate all’aggiornamento tecnologico 

dei componenti e a garantire una vita operativa di ulteriori trent’anni. Si prevede che il revamping incrementi la 

resa degli impianti mediamente del 30%. Leggi tutto.  

 

La spagnola Q-Energy in jc con L&P Holding per sviluppare 

impianti di energia rinnovabile in italia 

5 luglio 2022 - Q-Energy, investitore in energie rinnovabili che fa capo al private equity spagnolo Qualitas 

Equity, insieme a L&P Holding, società fondata e gestita da Ludovico Lombardi, imprenditore con una 

ventennale esperienza nel settore e attivo nello sviluppo di impianti per la produzione di energia rinnovabile, 

hanno costituito joint venture paritetica per lo sviluppo in Italia di impianti per la produzione di energia 

rinnovabile per una capacità massima di 1 GW. Leggi tutto.  

 

Unicredit concede agli ecogiocattoli di Quercetti 

un prestito green da 500 mila euro 

4 luglio 2022 - La torinese Quercetti & C. spa, un nome storico dell’industria del giocattolo, 

soprattutto quello educativo per l’infanzia, ha ottenuto da Unicredit un prestito green da 500.000 

euro assistito dal Fondo Centrale di Garanzia del MCC e finalizzato ad accelerare lo sviluppo della linea di 

giocattoli PlayBio. Quest’ultima si rivolge a genitori particolarmente attenti alla salvaguardia del benessere del 

pianeta, con giochi ad incastro, piste e chiodini prodotti con materiali eco-friendly come una speciale bioplastica, 

eco-sostenibile, che contiene fino al 40% di polvere di legno micronizzata. Leggi tutto.  

 

 

 

 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/alfaparf-compra-la-maggioranza-di-iv-san-bernard-ed-entra-nella-cosmetica-per-gli-animali-domestici/
https://bebeez.it/greenbeez/da-intesa-sanpaolo-un-prestito-green-da-10-mln-euro-alla-cosmetica-per-capelli-di-alfaparf/
https://bebeez.it/greenbeez/blue-elephant-energy-rileva-sei-impianti-solari-in-piemonte-da-72-mw-dopo-il-revamping/
https://bebeez.it/greenbeez/la-spagnola-q-energy-in-jc-con-lp-holding-per-sviluppare-impianti-di-energia-rinnovabile-in-italia/
https://bebeez.it/greenbeez/unicredit-concede-agli-ecogiocattoli-di-quercetti-un-prestito-green-da-500-mila-euro/
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TIM, a Labriola il mandato ufficiale per separare le attività di rete  

da quelle commerciali. Ok a nuovi investitori per TIM Enterprise 

8 luglio 2022 - Si avvicina l’annunciata separazione delle attività infrastrutturali di rete 

fissa da quelle commerciali di TIM, primo passo necessario per arrivare a integrare 

le reti di TIM e Open Fiber e creare così la tanto ricercata rete unica. Il tutto con il supporto di nuovi investitori 

industriali e finanziari e la contestuale riduzione del debito del gruppo TIM. Leggi tutto.  

 

L’Eltif Azimut aggiunge il comparto Infrastructure & Real Assets ESG. Target  

di raccolta 250 mln. Intanto il gruppo sfiora i 5,5 mld di masse nei private markets 

8 luglio 2022 - C’è un nuovo nato nella serie degli Eltif di Azimut, questa volta dedicato agli investimenti in 

progetti infrastrutturali che possono generare un impatto sociale o ambientale misurabile e positivo. Si tratta 

di AZ ELTIF Infrastructure & Real Assets ESG, che tecnicamente un nuovo comparto dell’AZ Eltif istituito 

dalla lussemburghese Azimut Investments sa nel 2019. Leggi tutto.  

 

Accelera la vendita della Sampdoria. In arrivo dagli Usa  

l’offerta di Cerberus e Redstone 

6 luglio 2022 - Dopo una telenovela durata più di due anni, Unione Calcio 

Sampdoria potrebbe finalmente passare di mano. Stando a più fonti, la società 

britannica Redstone Capital e il fondo di private equity statunitense Cerberus Capital 

Management sarebbero al lavoro su un’offerta per il club blu-cerchiato, con la proposta ufficiale che dovrebbe 

essere presentata nei prossimi giorni. Alla finestra non c’è solo la cordata angloamericana, che però al momento 

resta la più accreditata. Si parla infatti anche di un interessamento della famiglia Al-Thani, la stessa dell’emiro 

del Qatar (sebbene un suo diretto coinvolgimento non sia stato confermato). Leggi tutto.  

 

Il big del pomodoro Casalasco, partecipato da Quattro R, 

al controllo di Emiliana Conserve 

6 luglio 2022 - Casalasco spa, tra le maggiori aziende italiane della trasformazione del pomodoro, alla quale 

conferiscono i loro prodotti 550 aziende agricole delle province d Piacenza, Cremona, Parma e Mantova, 

ha acquisito il controllo, con una quota del 73,8%, di Emiliana Conserve Società Agricola spa. Gli advisor di 

Casalasco per l’operazione sono stati KPMG e Studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Emiliana Conserve ha 

ricevuto assistenza legale da Livia Giordani & Roberto Adornato di Milano e dallo Studio Mutti di Piacenza. 

Leggi tutto.  
 

 Gyrus Capital acquisisce la svizzera Consulcesi. L’obiettivo 

 è costruire una piattaforma digitale paneuropea della sanità 

6 luglio 2022 - Il fondo svizzero Gyrus Capital, insieme ai fondatori e al management, ha 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/private-equity/tim-a-labriola-il-mandato-ufficiale-per-separare-le-attivita-di-rete-da-quelle-commerciali-ok-a-nuovi-investitori-per-tim-enterprise/
https://bebeez.it/private-equity/leltif-azimut-aggiunge-il-comparto-infrastructure-real-assets-esg-target-di-raccolta-250-mln-intanto-il-gruppo-sfiora-i-55-mld-di-masse-nei-private-markets/
https://bebeez.it/private-equity/accelera-la-vendita-della-sampdoria-in-arrivo-dagli-usa-lofferta-di-cerberus-e-redstone/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-del-pomodoro-casalasco-partecipato-da-quattro-r-al-controllo-di-emiliana-conserve/
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acquisito la svizzera Consulcesi Group con l’obiettivo di costruire una piattaforma digitale paneuropea di 

marketing digitale, analisi dei dati e servizi legali per il settore sanitario dal fondatore Massimo Tortorella, che 

reinvestirà in una minoranza del veicolo di acquisizione. Leggi tutto.  

 

E’ ufficiale, il Palermo FC al City Football Group. Passa di mano  

l’80% per circa 13 mln euro 

6 luglio 2022 - Il City Football Group (CFG) ha rilevato la quota di maggioranza di Palermo Football Club 

spa, proprietaria della squadra  di calcio rosanero. Il presidente e socio di riferimento Dario Mirri aveva dato 

mandato all’advisor Lazard di trovare un nuovo socio per la squadra nella primavera del 2021 (si veda altro 

articolo di BeBeez). La ricerca di un investitore seguiva la rottura tra i soci della Hera Hora srl, socio di 

maggioranza del club rosanero, e cioé appunto da un lato, con il 60%, Daniele Mirri e suo 

figlio Dario, proprietari della Damir, leader nel campo della pubblicità esterna in Sicilia, Sardegna e Calabria, e 

dall’altro, con il 40%, l’italoamericano Antonio Di Piazza, immobiliarista di origine siciliane. Leggi tutto.  
 

Il big dell’economia circolare Itelyum compra il 70%  

di tre società del gruppo Crismani 

5 luglio 2022 - Itelyum, gruppo specializzato nella gestione, riciclo e valorizzazione dei rifiuti 

industriali, controllato da Stirling Square e partecipato da DBAG, ha acquisito il 70% del capitale di SEA 

Service srl, Crismani Ecologia srl e Navigazioni Stoini srl, tre società attive nel settore della gestione dei 

servizi ambientali in ambito portuale nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. A vendere è FCM 

srl – Finanziaria Commerciale Marittima, del gruppo triestino Crismani, fondato dall’imprenditore 

triestino Paolo Crismani, scomparso nel 2019, e attivo da più di 50 anni nella gestione dei rifiuti, in particolare in 

ambito portuale presso i porti di Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro. Osborne Clarke ha agito come 

advisor legale di Itelyum. Leggi tutto.  

 

Dedalus conquista anche la divisione di healthcare software di Lutech 

5 luglio 2022 - Dedalus, uno dei primi operatori al mondo nei sistemi informativi clinico-sanitari, controllato dal 

2016 da Ardian (si veda altro articolo di BeBeez) e partecipato dal maggio 2021 dall’Abu Dhabi Investment 

Authority (ADIA), uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato 

l’acquisizione della divisione di healthcare software del Gruppo Lutech, azienda leader in Italia e player 

europeo nei servizi e soluzioni ICT, dal marzo 2021 controllato da Apax Partners (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Siderforgerossi Group (KPS Capital) si compra la spagnola  

Grupo Euskal Forging 

5 luglio 2022 - Siderforgerossi Group spa, uno dei principali produttori mondiali di prodotti forgiati, controllata 

da KPS Capital Partners, ha annunciato l’acquisizione di Grupo Euskal Forging, un produttore spagnolo di 

forgiature e anelli laminati senza saldatura, tra cui anelli di diametro superiore a otto metri, che serve i mercati 

finali dell’energia eolica, dei beni strumentali, del petrolio e del gas, della trasmissione di energia e dell’estrazione 

mineraria. Con sede a Irura, il gruppo gestisce tre stabilimenti di produzione e ha circa 170 dipendenti. Leggi tutto.  

 

Cooper Consumer Health (CVC) cede l’italiana Stardea  

al gruppo farmaceutico francese EA Pharma (Motion Equity Partners) 

5 luglio 2022 - Cooper Consumer Health, una delle principali aziende europee nel settore della cura del corpo e 

della persona, ha ceduto Stardea, azienda italiana della nutraceutica, dei dispositivi medici e della dermocosmesi, 

https://bebeez.it/private-equity/gyrus-capital-acquisisce-la-svizzera-consulcesi-lobiettivo-e-costruire-una-piattaforma-digitale-paneuropea-della-sanita/
https://bebeez.it/private-equity/il-palermo-calcio-cerca-un-investitore-dopo-la-rottura-tra-gli-attuali-soci/
https://bebeez.it/private-equity/il-palermo-calcio-cerca-un-investitore-dopo-la-rottura-tra-gli-attuali-soci/
https://bebeez.it/private-equity/e-ufficiale-il-palermo-fc-al-city-football-group-passa-di-mano-l80-per-circa-13-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-delleconomia-circolare-itelyum-compra-il-70-di-tre-societa-del-gruppo-crismani/
https://bebeez.it/private-equity/ardian-compra-60-dedalus-software-clinico-lancera-lopa-noemalife/
https://bebeez.it/private-equity/adia-rileva-la-minoranza-di-dedalus-da-ardian-che-resta-azionista-di-maggioranza/
https://bebeez.it/private-equity/one-equity-partners-esce-da-lutech-apax-al-controllo/
https://bebeez.it/private-equity/one-equity-partners-esce-da-lutech-apax-al-controllo/
https://bebeez.it/private-equity/dedalus-conquista-anche-la-divisione-di-healthcare-software-di-lutech/
https://bebeez.it/private-equity/siderforgerossi-group-kps-capital-si-compra-la-spagnola-grupo-euskal-forging/
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al gruppo francese EA Pharma con sede a Sophia Antipolis, che si trova nell’entroterra di Antibes, in Costa 

Azzurra. Ad assistere Cooper Consumer Health è stato il team di Oaklins Italy, società controllata da Banca 

Akros (gruppo Banco Bpm) nella persona del managing director Paolo Russo (in foto). Leggi tutto.  

 

Anche le valvole italiane Fluid Press entrano nel gruppo DexKo 

(Brookfield Business Partners) 

5 luglio 2022 - AL-KO Vehicle Technology, società fondata nel 1931,  principale player 

europeo di componenti di rimorchi e caravan, parte del gruppo DexKo Global, controllato 

da Brookfield Asset Management, ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale del Gruppo Fluid Press, 

gruppo italiano attivo nella progettazione, produzione e distribuzione di valvole e blocchi integrati, con un’offerta 

ampia e diversificata che comprende soluzioni sia standardizzate sia su misura per molteplici applicazioni tra cui 

macchine agricole, macchinari per sollevamento e trasporto, e altri veicoli industriali. Leggi tutto. 

 

Lynx (partecipata da FSI) chiude la terza acquisizione in pochi mesi. Compra  

il 60% di PIC Servizi per l’Informatica e punta a 100 mln euro di ricavi a fine anno 
4 luglio 2022 - Lynx spa, system integrator specializzato nella progettazione e realizzazione di soluzioni 

tecnologiche a supporto di grandi aziende nel settore utility, di banche, assicurazioni e pubblica amministrazione, 

dallo scorso novembre 2021 partecipato al 49,99% dal fondo FSI, guidato da Maurizio Tamagnini (si veda altro 

articolo di BeBeez), ha chiuso la sua terza acquisizione in pochi mesi. Questa volta si tratta di PIC Servizi per 

l’Informatica srl, società attiva dal 1990 e specializzata nella consulenza e nei servizi informatici, di cui Lynx ha 

comprato il 60% del capitale. Leggi tutto.  

 

Cloud Care (Investcorp) investe in Affida ed entra nel mercato  

dei servizi finanziari. Il 15 luglio i dettagli del progetto 

4 luglio 2022 - Cloud Care, piattaforma digitale italiana per le vendite sul digitale e 

soluzioni di marketing, nel suo procdesso di crescita approda nel mercato del credito entrando nel capitale 

di Affida, realtà leader nell’intermediazione online di mutui, prestiti e cessione del quinto. Cloud Care, nata nel 

2012, nel 2021 è stata acquisita da Investcorp, società di investimenti alternativi del Bahrein e global provider 

specializzato in investimenti alternativi in private equity, immobili, credito, strategie di rendimento assoluto, 

partecipazioni in GP e infrastrutture (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

 

Mooney sale al 70% di Pluservice, lo sviluppatore di MyCicero,  

specialista del mobility and parking ticketing 

8 luglio 2022 - Mooney (la ex SisalPay, ceduta da CVC Capital Partners dicembre 2021 a Enel e Intesa 

Sanpaolo, si veda altro articolo di BeBeez), è salita al 70% di Pluservice srl, la software house attiva da oltre 30 

anni di attività nei sistemi informativi integrati (ERP) nel settore della mobilità e che ha dato vita 

a myCicero, startup che ha sviluppato una piattaforma digitale leader in Italia nel mobility e parking ticketing. 

Leggi tutto.  

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/cooper-consumer-health-cvc-cede-litaliana-stardea-al-gruppo-farmaceutico-francese-ea-pharma-motion-equity-partners/
https://bebeez.it/private-equity/anche-le-valvole-italiane-fluid-press-entrano-nel-gruppo-dexko-brookfield-business-partners/
https://bebeez.it/private-equity/lynx-ecco-come-raggiungera-i-500-mln-euro-di-ricavi-grazie-ai-capitali-di-fsi-facendo-scouting-di-tecnologia-negli-usa/
https://bebeez.it/private-equity/lynx-ecco-come-raggiungera-i-500-mln-euro-di-ricavi-grazie-ai-capitali-di-fsi-facendo-scouting-di-tecnologia-negli-usa/
https://bebeez.it/private-equity/lynx-partecipata-da-fsi-chiude-la-terza-acquisizione-in-pochi-mesi-compra-il-60-di-pic-servizi-per-linformatica-e-punta-a-100-mln-euro-di-ricavi-a-fine-anno/
https://bebeez.it/private-equity/investcorp-rileva-cloudcare-piattaforma-digitale-italiana-per-le-digital-sales-e-soluzioni-di-marketing/
https://bebeez.it/private-equity/cloud-care-investcorp-investe-in-affida-ed-entra-nel-mercato-dei-servizi-finanziari-il-15-luglio-i-dettagli-del-progetto/
https://bebeez.it/private-equity/doppia-exit-per-cvc-siglati-gli-accordi-per-cedere-sisal-allirlandese-flutter-entertainment-per-193-mld-euro-e-per-vendere-a-intesa-sanpaolo-ed-enel-i-servizi-di-pagamento-mooney-valutati-1385/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/mooney-sale-al-70-di-pluservice-lo-sviluppatore-di-mycicero-specialista-del-mobility-and-parking-ticketing/
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L’editore scientifico milanese Edra rileva i servizi  

per le piattaforme digitali di Conflux 

8 luglio 2022 - Edra spa, società editrice milanese che vanta 35 anni di 

esperienza nel settore della medicina e della farmaceutica, capogruppo di LSWR, a sua volta leader in Italia 

nell’informazione sanitaria, giuridica e tecnico-professionale in genere, ha acquisito il 100% di Conflux srl, 

società specializzata nei servizi digitali innovativi finalizzati al miglioramento delle piattaforme digitali. A 

vendere sono stati il fondatore e ceo Luigi Greco e il partner Emmanuel Mazzucchi. Leggi tutto.  

 

Friedkin a un soffio dal 95%, imminente il delisting di AS Roma da Piazza Affari 

7 luglio 2022 - Potrebbe essere la volta buona per vedere AS Roma uscire dal listino. Ieri le adesioni all’opa 

volontaria lanciata sul club calcistico capitolino dalla famiglia Friedkin, che terminerà domani, hanno sfiorato 

i 13,9 milioni di azioni, pari al 21,96%  dell’offerta, con l’imprenditore texano che, ora al 93,94% circa, spera di 

arrivare presto alla soglia del 95% necessaria per delistare la società da Piazza Affari, dove è quotata dal 2000. 

Leggi tutto.  

 

Chiusa la data room, per Ita Airways i pretendenti restano  

Msc-Lufthansa e il fondo Usa Certares 

7 luglio 2022 - Conto alla rovescia per la vendita di Ita Airways. La data room della newco 

si è chiusa martedì sera e e sono arrivate sul tavolo del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze le due offerte definitive e vincolanti da parte di Msc-Lufthansa e del fondo americano Certares, 

quest’ultimo in alleanza commerciale con le compagnie Air France e Delta Air Lines (entrambe già partner in 

passato della defunta Alitalia) che però potrebbero anche investire in Ita se Certares avesse successo. Leggi tutto.  

 

2M Holdings compra Bregaglio da Zschimmer & Schwarz Finance 

5 luglio 2022 - 2M Holdings ha siglato l’accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Bregaglio srl, 

società attiva nella distribuzione di materie prime per la cosmesi. A vendere è Zschimmer & Schwarz Finance, 

holding italiana del gruppo Zschimmer & Schwarz. Leggi tutto.  

 

La thailandese Indorama fa il bis in Italia. Dopo Sinterama rileva 

anche la divisione filati, tra cui la Lana Gatto,  

della biellese Tollegno 1900 

5 luglio 2022 - Tollegno 1900 spa, società tessile biellese, leader mondiale nella 

produzione di filati pettinati per maglieria ha ceduto la divisione filati a Indorama Ventures Public Company, 

società quotata con sede in Thailandia e tra i principali gruppi petrolchimici al mondo, con presenze produttive in 

Europa, Africa, Americhe e Asia Pacifico.  La divisione, con forte vocazione alla sostenibilità e all’innovazione, 

proseguirà l’attività sotto il nome di Filatura Tollegno 1900. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/luigigreco/
https://www.linkedin.com/in/emmanuelmazzucchi/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/leditore-scientifico-milanese-edra-rileva-i-servizi-per-le-piattaforme-digitali-di-conflux/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/friedkin-a-un-soffio-dal-95-imminente-il-delisting-di-as-roma-da-piazza-affari/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/chiusa-la-data-room-per-ita-airways-i-pretendenti-restano-msc-lufthansa-e-il-fondo-usa-certares/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/2m-holdings-compra-bregaglio-da-zschimmer-schwarz-finance/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-thailandese-indorama-fa-il-bis-in-italia-dopo-sinterama-rileva-anche-la-divisione-filati-tra-cui-la-lana-gatto-della-biellese-tollegno-1900/
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GEDI punta sul digitale e compra il 30% dell’influencer marketing 

di Stardust da Alchimia e business angel 

7 luglio 2022 - GEDI, il gruppo editoriale controllato da Exor, la holding  di investimento della famiglia Agnelli, 

quotata a Piazza Affari, ha annunciato l’acquisizione del 30% del capitale della società di influencer 

marketing Stardust. L’accordo raggiunto prevede la facoltà per GEDI di incrementare la propria partecipazione 

fino a raggiungere una quota compresa tra il 60 e il 100% nel periodo 2023-2025 e di esercitare sin d’ora ampi 

diritti di rappresentanza nella governance della società. Nell’operazione, Stardust è stata supportata dall’avvocato 

Francesco Marotta e dal team Advisory di EY. Leggi tutto.  

 

I sistemi di stoccaggio dell’energia di Energy Dome raccolgono  

11 mln euro in un round guidato da Cdp Venture Capital. 

Partecipano anche Barclays e Novum 

7 luglio 2022 - Energy Dome, startup italiana che ha brevettato una nuova batteria di elevata efficienza e durata, 

basata sul ciclo termodinamico e sull’utilizzo dell’anidride carbonica, in grado di ottimizzare lo stoccaggio e 

l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, ha annunciato la chiusura di un bridge round da 11 milioni di 

dollari guidato da CDP Venture Capital Sgr. Il fondo è stato affiancato da altri investitori, tra i quali il 

programma Sustainable Impact Capital del colosso bancario britannico Barclays, focalizzato sugli investimenti 

a impatto sociale positivo, e Novum Capital Partners, multi-family office con sede a Ginevra, già azionista di 

Energy Dome. Leggi tutto.  
 

Nuovo round, da 6 mln euro, per le nuove tecnologie antirumore di Phononic Vibes. 

Sottoscrivono Cdp Venture Capital, Eureka! e 360 Capital 

6 luglio 2022 - A distanza di quasi due anni Phononic Vibes, spin-off deep tech del Politecnico di Milano che 

sviluppa e commercializza tecnologie innovative per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, ha chiuso 

un nuovo round di investimento da 6 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital SGR attraverso il 

fondo Corporate Partners I, veicolo di Corporate Venture Capital che mira a coinvolgere le principali aziende 

industriali italiane nella crescita delle imprese innovative italiane, investendo e sostenendo startup e PMI nei 

settori più strategici per il Paese come Industria, Energia, Servizi e Infrastrutture. Leggi tutto.  

 

Nextsense incassa 600k euro da Ulixes Capital Partners 

e 1,5 mln in direct lending attraverso Azimut Direct 

4 luglio 2022 - Nextsense srl, pmi innovativa del gruppo P&P Patents and 

Technologies, attiva nel campo della lotta alle infezioni e proprietaria del brevetto Biovitae, una luce microbicida 

led no UV che sanifica le superfici e gli ambienti, riducendo la proliferazione di virus e batteri, ha incassato 

un round da 2,1 milioni di euro tra equity e debito. A guidare il round per la parte equity è stata Ulixes Capital 

Partners, sottoscrivendo in aumento di capitale oltre 600 mila euro, mentre attraverso la piattaforma 

fintech Azimut Direct (gruppo Azimut), la società ha ottenuto un direct lending da 1,5 milioni di euro, 

sottoscritto da un investitore istituzionale. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 
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Il portale delle bollicine Spumante365 lancia un round  

di raccolta da 1 mln euro 

4 luglio 2022 - Spumante365, startup digitale varesina fondata da Marco Duò e dedicata 

esclusivamente al mondo delle bollicine italiane, ha appena lanciato il secondo round di 

finanziamenti. L’intenzione è raccogliere 1 milione di euro. Partecipa a questo round, come advisor e 

investitore, Salvatore Insinga, già fondatore nel 2014 di Value Finance, boutique di financial advisory che 

assiste le piccole e medie imprese, gli investitori e i fondi di private equity in operazioni di finanza straordinaria: 

acquisizioni, fusioni, joint venture. Leggi tutto.  

 

 

Aristata Capital effettua un primo closing a 40 mln sterline 

8 luglio 2022 - Aristata Capital è lieta di annunciare di aver assicurato praticamente 40 milioni di 

sterline di capitale nella sua chiusura preliminare per il suo primo fondo per le 

controversie, Aristata Affect Litigation Fund I (AILF I). Aristata Affect Litigation Fund I 

presenta agli acquirenti e al quartiere un vantaggio per tutti. Per gli acquirenti, AILF cercherò di 

fornire rendimenti superiori al mercato e non correlati da investimenti in contenziosi industriali. Leggi tutto.  

 

Blackstone investe 400 mln $ in Xpansiv 

8 luglio 2022 - Blackstone ha annunciato che i fondi gestiti da Blackstone Energy Partners (“Blackstone”) 

hanno impegnato 400 milioni di dollari per guidare un investimento strategico in Xpansiv Limited (“Xpansiv”), il 

premier piattaforma infrastrutturale di mercato per il carbonio globale e le materie prime ambientali. Xpansiv 

mette in contatto acquirenti e venditori di materie prime ambientali e fornisce dati di mercato per compensazioni 

volontarie di carbonio, crediti di energia rinnovabile (REC) e combustibili a basse emissioni, ciascuno dei quali è 

un elemento critico della decarbonizzazione globale. Leggi tutto.  

 

Carlyle Group vende AmbioPharm 

8 luglio 2022 - La società di private equity globale Carlyle Group sta vendendo la sua 

partecipazione nella società di portafoglio AmbioPharm Inc, puntando a una valutazione di 1 miliardo di dollari 

in un potenziale accordo, hanno detto a Reuters due persone che hanno familiarità con la situazione. Carlyle ha 

assunto Jefferies per fornire consulenza sulla vendita e ha tenuto colloqui con un certo numero di parti interessate, 

inclusi potenziali private equity e acquirenti strategici, ha affermato una delle due e tre fonti separate vicine alla 

situazione. Leggi tutto.  

 

Sumitomo Mitsui in partnership con Apollo 

8 luglio 2022 - La giapponese Sumitomo Mitsui Trust Holdings prevede di entrare in una partnership 

commerciale con Apollo Global Management che alla fine consentirà a individui e fondi pensione giapponesi di 

acquistare fondi gestiti da Apollo, hanno annunciato giovedì le società, confermando un precedente rapporto 

Nikkei. Sumitomo Mitsui Trust Bank, un’unità del gruppo bancario, investirà 1,5 miliardi di dollari in fondi 

Apollo in aree tra cui private equity, immobili e infrastrutture nell’ambito del legame. Leggi tutto.  

    PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Happeo raccoglie 26 mln $ 

8 luglio 2022 - Happeo, una piattaforma intranet con sede ad Amsterdam, nei Paesi 

Bassi, per aziende in rapido movimento, ha raccolto 26 milioni di dollari in finanziamenti di serie B. Il round è 

stato guidato da Endeit Capital, Smartfin e Evli Growth Partners con la partecipazione dei precedenti 

investitori INKEF Capital, Maki.vc e Vendep Capital, tra gli altri. La società intende utilizzare i fondi per 

investire nei suoi team di prodotto e sviluppo e in un’ulteriore espansione in Nord America, pur mantenendo la 

sua posizione nel mercato interno dell’Europa. Leggi tutto.  

 

Konvoy lancia fondo da 150 mln $ 

8 luglio 2022 - Konvoy , una società di investimento in fase iniziale con sede a Denver, CO che investe alla 

frontiera dei giochi, ha lanciato un nuovo fondo da 150 milioni di dollari. Konvoy Fund III si concentrerà su 

società di gioco pre-seed, seed e di serie A all’interno di una serie di diversi verticali di gioco – tra cui tecnologia, 

piattaforme, giochi Web3 – e società di gioco che operano alle intersezioni con altri settori, tra cui istruzione e 

assistenza sanitaria. Geograficamente, Konvoy, che guida la maggior parte degli investimenti che fa, continuerà a 

concentrarsi sui mercati nordamericani, europei e africani, espandendo attivamente i suoi investimenti in America 

Latina, India, Corea del Sud e Sud-est asiatico. Leggi tutto.  

 

 Tandym Group acquista Metro Systems 

8 luglio 2022 - Tandym Group, una società nazionale di reclutamento, personale a contratto, 

consulenza e soluzioni per la forza lavoro, ha acquisito Metro Systems, una società di personale 

tecnologico con sede in Virginia. I termini della transazione non sono stati divulgati. Tandym è 

sostenuta da Mill Rock Capital, una società di investimento privata orientata alla crescita e alle 

operazioni che investe in attività industriali ben posizionate in Nord America. Leggi tutto.  

 

Ergon Capital compra la maggioranza di 360º Padel Group  

7 luglio 2022 - Ergon Capital Partners V ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza 

in 360º Padel Group, la più grande piattaforma Padel specializzata a livello globale nonché proprietario di “Siux”, 

un rinomato marchio premium Padel. Con sede a Madrid (Spagna), il Gruppo è stato fondato nel 2010 con un 

primo negozio fisico a Murcia e rapidamente ampliato nel 2012 con il lancio di www.padelnuestro.com, il più 

grande Padel specializzato e-tailer e riferimento di mercato. Leggi tutto.  

 

Il New Mexico Educational Retirement Board  

investe 450m $ nell’alternativo 

7 luglio 2022 - Il New Mexico Educational Retirement Board, Santa Fe, ha impegnato un 

totale di 450 milioni di dollari in sei strategie di investimento alternative nuove ed esistenti, ha affermato in una e-

mail Bob Jacksha, CIO del piano pensionistico da 16,3 miliardi di dollari. Il fondo pensione ha impegnato 100 

milioni di dollari a Lyric Capital Royalty Fund II, un fondo di royalty musicali gestito dalla società di private 

equity Lyric Capital Group, una nuova relazione. Il consiglio di amministrazione ha impegnato ulteriori $ 100 

milioni a Orchard Global Asset Management per un account multiasset gestito separatamente e ha concesso al 

personale la discrezione di impegnare un’altra tranche di $ 100 milioni nel 2023. Leggi tutto.  

 

New Fortress Energy con Apollo, cede 11 navi GNL 

7 luglio 2022 - New Fortress Energy e Apollo hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo di 

acquisto e conferimento di azioni per vendere 11 navi infrastrutturali GNL di proprietà di NFE a una joint venture 

di nuova costituzione tra fondi gestiti da Apollo e NFE in una transazione del valore di circa 2 miliardi di dollari. 

La JV sarà posseduta per circa l’80% da fondi Apollo e per il 20% da NFE. Questa transazione creerà una 
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piattaforma globale di infrastrutture marine supportata da contratti a lungo termine, beneficiando delle operazioni 

a valle e delle attività di sviluppo del GNL di NFE, nonché degli investimenti leader e dell’esperienza marittima 

di Apollo. Leggi tutto.  

 

Tenacity Venture Capital rsccoglie 60 mln $ in tre mesi 

7 luglio 2022 - Ben Narasin, ex partner di New Enterprise Associates, ha chiuso la sua nuova 

impresa con 60 milioni di dollari in tre mesi. Tenacity Venture Capital ha superato il suo 

obiettivo iniziale di $ 50 milioni, con l’aggiunta di nuovo capitale nonostante la sua chiusura finale il 5 maggio. Il 

fondo investirà da $ 1 a $ 3 milioni in round di pre-serie A in startup tecnologiche principalmente in Nord 

America e Regno Unito con l’obiettivo di aiutare a coordinare i round di serie A. Leggi tutto.  

 

British Business Bank investe nei fondi di Beach Point Capital 

7 luglio 2022 - British Business Bank ha scelto Beach Point Capital per i suoi ultimi impegni mentre l’azienda 

si espande nel Regno Unito dopo aver gestito fondi negli Stati Uniti e in Irlanda. L’investimento di 20 milioni di 

sterline è stato effettuato dalla filiale commerciale della banca, British Business Investments. Il nuovo impegno 

consentirà a Beach Point di effettuare investimenti compresi tra £ 2 milioni e £ 5 milioni per le imprese più 

piccole del Regno Unito. L’azienda investirà in tutte le regioni del Regno Unito, puntando in particolare 

sull’implementazione di 10 milioni di sterline nell’Irlanda del Nord. Leggi tutto.  

 

Partners Capital raccoglie 143 m $ per il suo impact fund 

7 luglio 2022 - Partners Capital ha annunciato la chiusura del suo fondo di private equity per 

l’impatto ambientale inaugurale, Partners Capital 15 Degrees Fund, LP., con 143 milioni di 

dollari di impegni con i clienti. Il fondo ha un forte sostegno da una varietà di soci accomandanti a livello globale, 

comprese fondazioni, dotazioni e family office.  Il Partners Capital 15 Degree Fund investirà in opportunità di 

private equity concentrandosi su innovazioni tecnologiche comprovate e attività consolidate che sono le più 

critiche per la transizione energetica globale verso emissioni nette di carbonio zero. Leggi tutto.  

 

Barings raccoglie 7 mld euro per il nuovo European Private Loan Fund 

7 luglio 2022 - Barings, uno dei principali gestori di investimenti al mondo, ha annunciato il completamento con 

successo del suo European Private Loan Fund, con un totale di 7 miliardi di euro. Barings ha raccolto 

l’interesse di una base di investitori globale, un mix di fondi pensione pubblici e privati, compagnie assicurative, 

fondi sovrani e family office. Barings ha ricevuto il sostegno di investitori sia nuovi che esistenti con oltre due 

terzi degli impegni raccolti da investitori in fondi precedenti. I 7 miliardi di euro raccolti hanno superato 

l’obiettivo iniziale di Barings. Leggi tutto.  

 

FTV Capital prende minoranza di Data Art 

7 luglio 2022 - DataArt, una società globale di ingegneria del software, ha annunciato oggi di essersi 

assicurata un investimento di minoranza di 75 milioni di dollari da FTV Capital, una società di 

investimento azionario leader in crescita con oltre due decenni di esperienza nella tecnologia 

aziendale. Questo investimento, che si è concluso all’inizio di quest’anno, segue un anno di straordinaria crescita 

nel 2021 e nel 2022 da inizio anno, poiché DataArt ha ampliato la sua presenza internazionale, rafforzato la sua 

offerta di servizi nei settori chiave dell’innovazione e ottenuto una crescita record dei ricavi. Leggi tutto.  

 

Knox Lane investe in Elevation Labs  

7 luglio 2022 - Knox Lane, una società di investimento orientata alla crescita focalizzata sulla partnership con 

aziende nei settori dei consumatori e dei servizi, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per 
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investire in Elevation Labs, formulatore e produttore leader di prodotti di bellezza premium. I termini della 

transazione non sono stati divulgati. Con una reputazione per l’eccezionale qualità del prodotto e l’innovazione 

rivoluzionaria, Elevation Labs offre ampie capacità di formulazione e riempimento a oltre 100 marchi di bellezza 

leader del settore in oltre 80 categorie di prodotti distinte. Leggi tutto.  

 

Actis prende partecipazione in Omega Energia  

7 luglio 2022 - Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, ha acquisito 

una partecipazione rilevante in Omega Energia (“Omega”), la più grande società di generazione di 

energia rinnovabile pura quotata in borsa in America Latina, e ha firmato un accordo con i suoi 

fondatori per entrare a far parte del blocco di controllo. Leggi tutto.   

 

Baserow si pone come alternativa a Airtable 

7 luglio 2022 - Il fiorente movimento low-code e no-code sta mostrando pochi segni di cedimento, con numerose 

startup che continuano a raccogliere somme considerevoli per aiutare la forza lavoro meno tecnica a sviluppare e 

distribuire software con facilità. Probabilmente uno degli esempi più notevoli di questa tendenza è Airtable, 

un’azienda di 10 anni che ha recentemente raggiunto un’enorme valutazione di $ 11 miliardi per una piattaforma 

senza codice utilizzata da aziende come Netflix e Shopify per creare database relazionali. Leggi tutto.  

 

Sequoia China ha raccolto 9 mld $ 

6 luglio 2022 - Sequoia China ha raccolto 9 miliardi di dollari per investire in tecnologia e 

assistenza sanitaria in Cina. La raccolta fondi è stata sottoscritta in eccesso del 50%, ma l’azienda 

ha deciso di attenersi all’intervallo di obiettivi originale. Secondo il rapporto, ha attratto investitori 

istituzionali da Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Sud-est asiatico. Leggi tutto.  

 

Triton acquisisce OCU Group 

6 luglio 2022 - Triton Fund V, con la consulenza di Triton (“Triton”), ha firmato un accordo per l’acquisizione 

di OCU Group Limited, holding di O’Connor Utilities e Instalcom, una delle principali società britanniche 

specialista di servizi multi-utility operante all’interno di infrastrutture regolamentate. I termini e le condizioni 

della transazione non vengono divulgati. Fondata nel 1994 da Tim e Tom O’Connor, OCU ha una forza lavoro di 

oltre 2.000 dipendenti e appaltatori in tutto il Regno Unito e ha realizzato ricavi di circa 300 milioni di sterline 

nell’ultimo anno finanziario. Leggi tutto.  

 

Dunas Capital ha investito tutti i capitali raccolti 

dai fondi Dunas Capital Aviation 

6 luglio 2022 - Dunas Capital, piattaforma indipendente di gestione immobiliare e patrimoniale, 

ha investito il 100% dei 104 milioni di euro raccolti dai suoi veicoli Dunas Aviation I 

FCR e Dunas Capital Aviation SCR, con i quali ha creato un portafoglio diversificato di 12 aeromobili 

commerciali di valore di circa 400 milioni di dollari. Questo è il primo fondo focalizzato su questo tipo di asset 

class mai commercializzato in Spagna. Dunas Capital ha lanciato questi veicoli a capitale privato nel gennaio 

2020, prima della crisi del Covid-19, con l’obiettivo di investire in aeromobili commerciali in locazione a lungo 

termine con compagnie aeree di primo livello. Leggi tutto.  

 

Integral Venture Partners (Integral) ha investito in Econic One 

6 luglio 2022 - Integral Venture Partners (Integral) ha investito in Econic One, una società tecnologica 

focalizzata sulla progettazione e produzione di biciclette elettriche intelligenti. L’investimento di Integral è 

strutturato in due fasi: nella prima fase (già eseguita nel secondo trimestre del 2022), Integral sta conducendo un 
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round di investimenti nella società che include anche altri investitori istituzionali e privati locali; e nella seconda 

fase (prevista nei prossimi dodici-diciotto mesi), Integral ha la possibilità di ancorare un ulteriore giro di 

investimenti più ampio che dovrebbe attrarre nuovi investitori con profilo internazionale. In queste due fasi, 

Integral dovrebbe emergere come uno dei maggiori azionisti istituzionali dell’azienda insieme ai fondatori e ai co-

CEO. Leggi tutto.  

 

Verdane entra nella danese Onomondo 

6 luglio 2022 - Verdane ha guidato un investimento azionario di crescita di 21 milioni di 

dollari nella rete IoT danese Onomondo. Il round includeva anche la partecipazione degli 

investitori esistenti Maersk Growth, People Ventures e The Danish Growth Fund. Il nuovo finanziamento sarà 

utilizzato per ridimensionare il team di Onomondo e internazionalizzarsi accelerando la crescita in Europa. La 

società punta a triplicare le entrate ricorrenti annuali (ARR) nel 2022 e nel 2023. I dispositivi collegati a 

Onomondo contengono una scheda SIM interoperabile, il che significa che le risorse possono spostarsi senza 

problemi attraverso i confini nazionali senza la complessità intrinseca del roaming. Leggi tutto.  

 

CAPZA ha lanciato Flex Equity Mid-Market II 

6 luglio 2022 - La piattaforma europea di investimento privata CAPZA ha lanciato Flex Equity Mid-Market II, 

che si concentrerà sul sostegno alle PMI con la decarbonizzazione e ha un obiettivo di 1,3 miliardi di euro (1,36 

miliardi di dollari). La società di private equity con sede in Francia ha dichiarato in un comunicato stampa che il 

fondo supporterà le aziende nella loro transizione verso la neutralità del carbonio, nonché le società che 

sviluppano prodotti e servizi che contribuiscono positivamente alle questioni dello sviluppo sostenibile. Leggi 

tutto.  

 

AGIC Capital entra in Eulitha 

6 luglio 2022 - AGIC Capital ha siglato un accordo per il fornitore tedesco di 

apparecchiature e servizi di nano-litografia UV Eulitha. L‘azienda, fondata nel 2006, 

fornisce sistemi di fotolitografia ad alta risoluzione senza contatto e servizi di patterning 

personalizzati per applicazioni tra cui laser, AR/VR, telecomunicazioni, componenti ottici, biosensori e chip. 

AGIC ha affermato di essere stata attratta dal forte posizionamento di Eulitha come fornitore di tecnologia unico e 

innovativo in mercati in rapida crescita, inclusi i settori della realtà aumentata e virtuale, e dalla sua promettente 

pipeline di commercializzazione supportata da forti capacità di ricerca e sviluppo. Leggi tutto.  

 

BGF investe in Operam Education Group 

6 luglio 2022 - Operam Education Group ha ricevuto ulteriori 2,5 milioni di sterline da BGF, insieme a 2,5 

milioni di sterline di debito senior da HSBC, per supportare l’acquisizione di First for Education. First for 

Education è la prima acquisizione di Operam dall’inizio della pandemia e segnerà l’inizio di una fase di crescita 

per l’azienda che cerca di aumentare la propria presenza e l’offerta di servizi. Leggi tutto.  

 

GCM Grosvenor e Blue Wolf Capital Partners  

comprano Hallcon Corporation 

6 luglio 2022 - GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG), fornitore globale leader di soluzioni di gestione patrimoniale 

alternative, che investe attraverso la sua strategia di impatto sul lavoro, e Blue Wolf Capital Partners, una 

società privata con sede a New York società di azioni con circa 2,9 miliardi di dollari di asset in gestione, hanno 

annunciato oggi di aver acquisito Hallcon Corporation (“Hallcon” o la “Società”) da Novacap, una società 

canadese di private equity. I termini della transazione non sono stati divulgati. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-gcm-grosvenor-blue-wolf-capital-partners-novacap-bgf-hsbc-agic-capital-capza-verdane-maersk-growth-people-ventures-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-gcm-grosvenor-blue-wolf-capital-partners-novacap-bgf-hsbc-agic-capital-capza-verdane-maersk-growth-people-ventures-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-gcm-grosvenor-blue-wolf-capital-partners-novacap-bgf-hsbc-agic-capital-capza-verdane-maersk-growth-people-ventures-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-gcm-grosvenor-blue-wolf-capital-partners-novacap-bgf-hsbc-agic-capital-capza-verdane-maersk-growth-people-ventures-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-gcm-grosvenor-blue-wolf-capital-partners-novacap-bgf-hsbc-agic-capital-capza-verdane-maersk-growth-people-ventures-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-gcm-grosvenor-blue-wolf-capital-partners-novacap-bgf-hsbc-agic-capital-capza-verdane-maersk-growth-people-ventures-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-gcm-grosvenor-blue-wolf-capital-partners-novacap-bgf-hsbc-agic-capital-capza-verdane-maersk-growth-people-ventures-e-altri/


 

 
 

 14  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Triton acquista OCU Group 

5 luglio 2022 - Triton Fund V, con la consulenza di Triton, ha firmato un accordo per l’acquisizione di OCU 

Group Limited, holding di O’Connor Utilities e Instalcom, una delle principali società britanniche specialista di 

servizi multi-utility operante all’interno di infrastrutture regolamentate. I termini e le condizioni della transazione 

non vengono divulgati. Fondata nel 1994 da Tim e Tom O’Connor, OCU ha una forza lavoro di oltre 2.000 

dipendenti e appaltatori in tutto il Regno Unito e ha realizzato ricavi per ca. £ 300 milioni nell’ultimo anno 

finanziario. Leggi tutto.  

 

Telegraph Hill Partners raccoglie 525 mln $ 

5 luglio 2022 - Telegraph Hill Partners (THP), una società di capitale di rischio e capitale di 

rischio dedicata alla creazione di attività nel campo delle scienze della vita e della tecnologia 

sanitaria, ha annunciato di aver chiuso THP V, un nuovo investimento da 525 milioni di dollari 

finanziare. Il fondo investirà in società innovative che commercializzano tecnologie avanzate in settori quali 

strumenti per le scienze della vita, reagenti, prodotti chimici speciali, tecnologia medica, dispositivi medici, 

diagnostica, informatica sanitaria, servizi sanitari, agricoltura e salute animale. Leggi tutto.  

 

Lennertz & Co lancia fondo multicomparto 

5 luglio 2022 - Il family office Lennertz & Co (LCO) con sede ad Amburgo si è aggiunto alla sua serie di fondi 

multicomparto con il lancio del fondo LCO Venture US II. Analogamente ai fondi precedenti, gli investitori 

hanno accesso ai migliori gestori di fondi di capitale di rischio negli Stati Uniti. Gli investimenti nei fondi target 

selezionati sono focalizzati sul settore tecnologico. Gli investimenti in capitale di rischio negli Stati Uniti sono 

molto richiesti in tutto il mondo da alcuni anni. Tali fondi sono generalmente fortemente sottoscritti in eccesso e 

gli iniziatori del fondo possono scegliere gli investitori. Leggi tutto.  

 

Algebris Investments effettua un primo closing a 200 mln euro 

5 luglio 2022 - Il primo fondo di private equity di Algebris Investments, Algebris Green 

Transition, ha chiuso il suo primo round di raccolta con 200 milioni di euro di impegni. Gli 

investitori includono soggetti istituzionali in Italia e più ampiamente in Europa. Algebris punta a 

un ammontare totale di 400 milioni di euro nei prossimi dodici mesi. Il Fondo è alla frontiera dell’investimento 

sostenibile ed è gestito in conformità con l’articolo 9 del regolamento UE sull’informativa sulla finanza 

sostenibile. La strategia di investimento si basa su tre pilastri: (i) transizione energetica, (ii) economia circolare e 

(iii) città intelligenti e agritech. Leggi tutto.  

 

Clearlake Capital Group e Motive Partners acquistano Beta+ 

5 luglio 2022 - Clearlake Capital Group e Motive Partners hanno annunciato il perfezionamento 

dell’acquisizione della BETA+ tra cui BETA Post-trade Processing, Maxit e Digital Investor, dal London Stock 

Exchange Group. Con effetto immediato, l’azienda opererà come BetaNXT, riflettendo la sua visione strategica 

evoluta. In connessione con il closing, BetaNXT ha annunciato il suo nuovo team dirigenziale, la cui visione è 

quella di creare l’esperienza interconnessa di gestione patrimoniale del futuro. Leggi tutto.  

 

Ironwood Capital ricapitalizza Boston Carting Services  

5 luglio 2022 - Ironwood Capital annuncia di aver ricapitalizzato il proprio investimento 

in Boston Carting Services, una società di rifiuti solidi non pericolosi al servizio della 

Greater Boston con focus su attività commerciali, raccolta residenziale e roll-off. BCS 

gestisce anche una struttura per il recupero dei materiali a North Andover, MA. Ironwood, 

in collaborazione con Jeff Kendall, un veterano del settore che ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di 
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amministrazione, ha fornito capitale di acquisizione e crescita alla società nell’ottobre 2020. Leggi tutto.  

 

Melior Equity Partners, investirà in Rose Confectionery 

5 luglio 2022 - La società di private equity irlandese, Melior Equity Partners, investirà in Rose 

Confectionery, un produttore e distributore di dolciumi, freeze pop e snack salati, con sede in Irlanda e attività 

nel Regno Unito. Fondata nel 1983, Rose impiega 87 dipendenti, di cui 33 nel suo stabilimento di produzione a 

Edenderry, Co Offaly, 27 nel suo centro di distribuzione a Dublino e i restanti 27 nel Regno Unito. Leggi tutto.  

 

Massachusetts Pension Reserves Investment Trust  

si impegna fino a 150 mln $ con Sequoia Cap 

5 luglio 2022 - Quattro fondi gestiti da Sequoia Capital China si sono assicurati un impegno fino a 

150 milioni di dollari dal Massachusetts Pension Reserves Investment Trust (Mass 

PRIM). Sequoia Capital China Seed II riceverà 8,2 milioni di dollari, mentre 18,8 milioni di dollari saranno 

assegnati a Sequoia Capital China Venture IX, 61,5 milioni di dollari a Sequoia Capital China Growth VII e 

fino a 61,5 milioni di dollari a Sequoia Capital China Expansion I. Leggi tutto.  

 

Waterland Private Equity investirà in Cooper Parry 

5 luglio 2022 - Waterland Private Equity (Waterland) investirà in Cooper Parry, una dirompente società di 

contabili e consulenti aziendali. I team di Cooper Parry supportano attività imprenditoriali simili in tutto il Regno 

Unito e all’estero, coprendo lo spettro di audit, tasse, ricerca e sviluppo, tecnologia e alta crescita, servizi 

finanziari in outsourcing, finanza aziendale e gestione patrimoniale. Leggi tutto.  

 

Eurazeo investe in Electra 

4 luglio 2022 - Eurazeo è lieta di annunciare il suo investimento in Electra, una società francese 

specializzata nella ricarica rapida per veicoli elettrici (EV). Electra è il terzo investimento della 

strategia infrastrutturale di Eurazeo, dopo Ikaros Solar (fornitore belga di soluzioni fotovoltaiche) 

e Resource (impianto danese di raccolta differenziata dei rifiuti di plastica). Electra è pienamente in linea con 

l’ambizione del Gruppo di investire in infrastrutture energetiche e di transizione digitale e contribuire a 

un’economia a basse emissioni di carbonio. Leggi tutto.  

 

Endeavour raccoglie 292 mln  $ 

4 luglio 2022 - Endeavour ha mantenuto la chiusura finale dell’Endeavour Catalyst Fund IV con impegni di 

capitale di 292 milioni di dollari, al di sopra dell’obiettivo iniziale del fondo di 200-250 milioni di dollari, secondo 

un rapporto di DealStreetAsia. Il nuovo fondo è il più grande veicolo di investimento di Endeavour fino ad oggi e 

porta il patrimonio totale in gestione (AUM) di Endeavour Catalyst a oltre $ 500 milioni in cinque fondi. Leggi 

tutto.  

 

Sixth Street investe nei diritti del Barcellona 

4 luglio 2022 - L’ex braccio di credito di TPG, Sixth Street, ha accettato di investire 207,5 

milioni di euro iniziali nell‘FC Barcelona per acquisire una quota del 10% dei diritti TV LaLiga del Club per i 

prossimi 25 anni. L’FC Barcelona genererà una plusvalenza totale di 268 milioni di euro dall’accordo per la 

stagione in corso. Alan Waxman, co-fondatore e ceo di Sixth Street, ha dichiarato: “Crediamo nella strategia che 

Joan Laporta e l’FC Barcelona stanno implementando e siamo orgogliosi che uno dei club più famosi del calcio ci 

abbia scelto come partner e fornitore di soluzioni di capitale. Leggi tutto.  
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L’Indiana Public Retirement System investe 210 mln $ in fondi alternativi 

4 luglio 2022 - L’Indiana Public Retirement System, con una gestione di 41 miliardi di dollari, ha selezionato 

tre manager esistenti per un nuovo round di distribuzione di capitale da 210 milioni di dollari. Il fondo pensione 

ha impegnato 100 milioni di dollari nell’ultimo fondo di private equity di Bregal Investment, secondo un 

rapporto di P&I. Secondo il rapporto, Bregal Sagemount IV cerca l’acquisizione della crescita o investimenti 

strutturati di minoranza in società in crescita con elevate quantità di entrate ricorrenti. Leggi tutto.  

 

Endless raccoglie 100 mln sterline 

4 luglio 2022 - La società di private equity Endless ha raccolto 100 milioni di sterline per il suo 

terzo fondo Enact da investire nelle PMI britanniche. Enact mira a investire in imprese che 

affrontano situazioni difficili e che non soddisfano i criteri di investimento del tradizionale private equity o del 

finanziamento bancario. Mira a guidare il cambiamento attraverso l’investimento di capitali, collaborando con il 

management, fornendo competenze operative, offrendo supporto pratico e concentrandosi sulla creazione di 

valore. Leggi tutto.  

 

Obligo effettua il closing del suo terzo fondo climaico 

4 luglio 2022 - Obligo annuncia la prima chiusura del suo terzo fondo infrastrutturale, Obligo Nordic Climate 

Impact Fund (ONCIF), un fondo di cui all’articolo 9. Il fondo investirà in attività a impatto climatico nel 

mercato medio-basso nordico per facilitare la transizione verso una società decarbonizzata e sostenibile. Gli 

investitori in ONCIF sono investitori istituzionali nordici, tra cui fondi pensione, fondi di dotazione e family 

office. Obligo è orgogliosa della continua fiducia e del supporto degli investitori esistenti nei fondi precedenti e 

siamo lieti di dare il benvenuto ai nuovi investitori nella famiglia Obligo. Leggi tutto.  

 

ARCH Venture Partners raccoglie 2,975 mld $ 

4 luglio 2022 - ARCH Venture Partners ha annunciato la chiusura di ARCH Venture Fund XII, 

con 2,975 miliardi di dollari da investire nella creazione, sviluppo e finanziamento di società 

biotecnologiche in fase iniziale. Questo nuovo fondo segue l’annuncio di gennaio 2021 

dell’ARCH Venture Fund XI da 1,941 miliardi di dollari. Gli investimenti ARCH effettuati dal 

Fondo XII rifletteranno l’attenzione dell’azienda sulle società formate attorno a tecnologie rivoluzionarie. Leggi 

tutto.  

 

Shore Capital Partners raccoglie 291 mln $ 

4 luglio 2022 - Shore Capital Partners, una società di private equity strategica focalizzata sugli investimenti in 

microcap, ha annunciato la chiusura del suo secondo fondo Shore Capital Partners Food e Beverage Fund II. 

Con questa chiusura per un totale di $ 291,75 milioni, Shore gestisce ora una base di capitale totale impegnato di 

circa $ 3 miliardi. F&B Fund II è guidato dal fondatore e socio amministratore di Shore Justin Ishbia, dal partner 

Richard Boos e dai principal Tom Smithburg, Jeff Smart e Jeff Smith. Leggi tutto.  

 

 Sycamore Partners acquista Goddard Systems 

4 luglio 2022 - Sycamore Partners, una società di private equity specializzata in investimenti al 

dettaglio, al consumo e alla distribuzione, ha annunciato l’acquisizione di Goddard Systems, 

franchisor di The Goddard School, da una consociata di Wind River Holdings, una società di 

investimento di proprietà privata. Leggi tutto.  
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Plissé porta sul mercato il suo quinto minibond short term da 750k euro 

8 luglio 2022 - Plissé spa, società tessile produttrice delle linee di abbigliamento donna con i marchi 

Sfizio, Beatrice B e Smarteez, torna sul mercato con un nuovo minibond short term, il quinto della serie, 

emesso per 750 mila euro e scadenza a 12 mesi, l’8 luglio 2023, con cedola 4,5% e garanzia dell’80% rilasciata 

dal Fondo di Garanzia per le pmi. Advisor di Plissé, arranger e coordinatore di processo è Frigiolini & Partners 

Merchant, mentre collocatore sul mercato primario è il portale di crowdfunding Fundera, di proprietà della stessa 

F&P Merchant. Leggi tutto.  

 

Grazie al packaging è balzata ad aprile la redditività di Pro-Gest,  

malgrado lo stop delle cartiere a inizio marzo 

4 luglio 2022 - Malgrado lo stop temporaneo delle cartiere avvenuto all’iniizoo di marzo a causa 

dell’eccessivo quanto improvviso aumento del costo dell’energia, ro-Gest, gruppo leader in Italia nella 

produzione di carta ondulata da riciclo, ha visto un forte aumento di ricavi e redditività nella prima metà del 

2022. In particolare, il mese di aprile si è chiuso con ricavi consolidati progressivi da inizio anno pari a 311,4 

milioni di euro, contro 196,8 milioni di euro del 2021 (+58,2%). Ancora meglio ha fatto l’ebitda normalizzato, 

risultato pari a 65,1 milioni contro 38,5 milioni di euro del 2021 (+69,1%). Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

CBRE Investment rileva da Incus Capital e IGS un complesso  

residenziale in Roma Talenti 

6 luglio 2022 - CBRE Investment Management ha messo a segno una nuova acquisizione per conto di uno dei 

fondi dalla stessa promossi, rilevando dalla joint venture tra Incus Capital e IGS spa un complesso immobiliare 

situato nel quartiere Talenti di Roma, in cui verranno realizzate circa 225 unità residenziali. Leggi tutto.  

 

Lo shopping center calabrese Porto degli Ulivi  

rifinanzia il debito con un prestito di Solution Bank 

5 luglio 2022 - Calabria RE, società proprietaria del centro commerciale Porto degli 

Ulivi nei pressi di Gioia Tauro (RC), ha ottenuto da Solution Bank, l’ex Credito di 
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Romagna, controllato dall’aprile 2018 da SC Lowy (si veda altro articolo di BeBeez, un prestito con Garanzia del 

Fondo MCC al fine di rifinanziare il debito in essere e sostenere lo sviluppo dello shopping center. Leggi tutto.  

 

 

 

Frey acquista Parque Mediterráneo per 83 milioni di euro 

8 luglio 2022 - Frey acquista Parque Mediterráneo per 83 milioni di euro. Il gestore del fondo 

ha acquisito Parque Mediterráneo (Cartagena) per un totale di 83 milioni di euro. Frey ha 

effettuato questa operazione pochi giorni dopo l’acquisto del centro commerciale Finestrelles a Esplugues de 

Llobregat (Barcellona), secondo Expansión. Il Parque Mediterráneo ha una superficie di 66.000 metri quadrati. È 

il più grande complesso commerciale della costa di Murcia e domina un’area di influenza di circa 400.000 abitanti. 

Leggi tutto.  

 

Blackstone compra METT Marbella 

8 luglio 2022 - Blackstone, attraverso la sua piattaforma di investimento alberghiero HIP, ha perfezionato 

l’acquisizione dell’Hotel METT Marbella Estepona da Socimi Silicius. HIP aggiunge il suo terzo complesso 

sulla Costa del Sol, dove ha già il Guadalmina Spa & Golf Resort e il Barceló Marbella. La struttura, situata sulla 

spiaggia di Guadalmansa, sarà rinnovata da quattro a cinque stelle. Leggi tutto.  

 

Europa Capital e Addington Capital  vendono a Leeds 

8 luglio 2022 - Una joint venture tra fondi gestiti da Europa Capital e Addington Capital  ha 

venduto le Elbow Rooms, 64-68 Call Lane, Leeds per circa 4,7 milioni di euro (4 milioni di 

sterline). L’edificio, che un tempo era uno dei locali notturni più famosi di Leeds, è stato venduto al 

veicolo di investimento privato di un investitore con un patrimonio netto. I partner della joint venture hanno 

acquisito la proprietà di 24.000 piedi quadrati in amministrazione controllata nel 2016 e da allora Addington ha 

gestito la proprietà. Leggi tutto.  

 

Sirius Real Estate ha completato la cessione di BizSpace Camberwell a Londra 

8 luglio 2022 - Sirius Real Estate ha completato la cessione di BizSpace Camberwell a Londra per 18,7 milioni 

di euro (16 milioni di sterline). Il prezzo di vendita rappresenta un rendimento iniziale netto di circa il 2% e un 

premio del 94% rispetto al valore al momento dell’acquisizione di BizSpace da parte della società nel novembre 

2021. Leggi tutto.  

 

NCC sviluppa a Goteborg 

8 luglio 2022 - NCC inizierà i lavori per il progetto di sviluppo immobiliare Habitat 7 nel 

centro di Göteborg. Il progetto comprende circa 8.000 m² di uffici a Masthuggskajen e sarà 

costruito adiacente ai progetti Vaghuset e Brick Studios di NCC.  La struttura è situata in posizione centrale a 

Jarntorget, vicino a buoni collegamenti di comunicazione, cultura, ristoranti e bar. Il tasso di locazione è del 30% 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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all’inizio della costruzione. Leggi tutto.  

 

SPAR Croazia apre nuovo punto a Zagabria 

8 luglio 2022 - SPAR Croazia ha aperto un nuovo ipermercato INTERSPAR di 3.000 m² nella città di Velika 

Gorica, a sud di Zagabria. Il punto vendita è stato realizzato con una particolare attenzione all’ecocompatibilità, 

integrando tecnologie responsabili e di risparmio energetico. L’ipermercato offre lavoro a 95 nuovi membri del 

team. Il negozio è stato costruito secondo il format del futuro concept di SPAR Austria Group e si distingue per le 

sue caratteristiche architettoniche e le tecnologie più moderne, tra cui il riscaldamento a pavimento, l’utilizzo del 

calore residuo, nonché il raffreddamento e l’illuminazione a risparmio energetico tecnologie. Leggi tutto. 

 

Union Investment acquista nel centro di Stoccarda 

8 luglio 2022 - Union Investment ha acquisito il Degerloch Office Center (DOC) 1 e 2, situato in 

Löffelstraße 40 e 34-38 all’estremità meridionale del centro di Stoccarda, per 340 milioni di euro. 

Union Investment ha acquisito il centro uffici dallo sviluppatore di Friburgo Unmüssig tramite un accordo di 

finanziamento a termine. L’acquisizione si aggiungerà alle partecipazioni del fondo immobiliare aperto Unilmmo: 

Deutschland, ha affermato la società. Leggi tutto.  

 

Investcorp acquista proprietà a Bruxelles 

8 luglio 2022 - Il business immobiliare europeo di Investcorp ha raggiunto 1,2 miliardi di euro di asset 

immobiliari in Europa con l’acquisizione di due proprietà a Bruxelles. La società di investimento alternativo 

globale ha acquisito Luso Invest SA, il proprietario di Avenue de la Porte de Hal 27, un ufficio occupato dal 

governo fiammingo, e Avenue Herrmann-Debroux 2, la sede belga di Marsh SA. Investcorp ha acquisito la 

società da Monument Immo Management SA. Avenue de la Porte de Hal 27 è completamente affittata con un 

contratto di locazione a lungo termine a Opgroeien. Leggi tutto.  

 

Icade Santé investe 60 mln € in Spagna 

8 luglio 2022 - Icade Santé ha investito 60 milioni di euro in sei immobili residenziali a lungo 

termine con l’obiettivo di espandere il proprio portafoglio internazionale in Spagna. Si tratta di asset 

legati al settore sanitario, comprese le case di cura. L’operazione rappresenta un totale di 586 posti 

letto, come pubblicato dalla società di investimento immobiliare francese sul proprio sito web. Il lotto ha una 

superficie complessiva di oltre 26.000 mq, con un valore medio di 2.300 euro al mq. Cinque delle strutture si 

trovano a Madrid. Leggi tutto.  

 

Mirastar (KKR) compra logistica a Barcellona 

8 luglio 2022 - La piattaforma industriale e logistica di KKR Real Estate in Europa, Mirastar, ha acquisito un 

nuovo asset logistico a Sant Esteve (Barcellona). Lo spazio ha una superficie totale di 9.098 mq ed era di proprietà 

di un investitore privato. L’asset si aggiunge all’attuale portafoglio di sei investimenti del marchio, composto da 

una combinazione di asset già realizzati e progetti chiavi in mano. Leggi tutto.  

 

DHL investe 482 mln sterline in UK 

7 luglio 2022 - DHL ha dichiarato martedì che investirà 482 milioni di sterline nella sua 

operazione di e-commerce nel Regno Unito, DHL Parcel UK.  La società di logistica tedesca ha 

affermato che l’investimento arriva a seguito di un aumento del volume del 40% dall’inizio del 

2020 e della crescente domanda per i suoi servizi di e-commerce e B2B. Quasi la metà 

dell’investimento sarà in un nuovissimo hub di 25.000 m² nel SEGRO Park Coventry Gateway, situato a sud 

dell’aeroporto di Coventry. Leggi tutto.  
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Allsop cede spazio londinese 

7 luglio 2022 - Allsop, agendo insieme ad Anton Page, ha completato la vendita della proprietà di uno spazio di 

lavoro di grado A ad Aldgate, nel centro di Londra, per conto di Maurice Investments per 26 milioni di 

sterline. Acquistato da Meadow Partners, il prezzo è equivalente a circa € 1.120 (£ 960) per ft² e un rendimento 

netto iniziale del 5%. Wool + Tailor, 10-12 Alie Street E1, comprende 27.158 piedi quadrati di uffici di grado A e 

alloggi accessori su nove piani. Leggi tutto.  

 

easyHotel ha acquisito il suo primo sito a Valencia 

7 luglio 2022 - easyHotel ha acquisito il suo primo sito a Valencia, in piazza Rojas Clemente 7-8. Il 

terreno è autorizzato per lo sviluppo di un hotel di 95 camere nel centro della città, per i viaggiatori 

che desiderano fare scelte di viaggio intelligenti. Savills ha fornito consulenza sul processo di vendita 

del bene. Sarà il primo sito di easyHotel nella regione e il quinto hotel in Spagna. Questo rappresenta l’ultimo 

passo nella strategia di easyHotel per diventare il leader europeo negli hotel a basse emissioni di carbonio e 

convenienti e sottolinea la sua attenzione su Francia e Spagna. Il nuovo hotel, la cui apertura è prevista nel 2024, 

sarà dotato di un’area per la colazione e di un parcheggio. Leggi tutto.  

 

DekaBank ha fornito un prestito senior di 44,5 mln euro garantito da una 

proprietà logistica a Norimberga 

7 luglio 2022 - DekaBank ha fornito un prestito senior di 44,5 milioni di euro garantito da una proprietà logistica 

dell’ultimo miglio a Norimberga, che è stata acquisita da due investitori istituzionali tedeschi, consigliati dal 

gestore di investimenti e asset LUWIN Real Estate in un accordo fuori mercato da May & Co. La proprietà si 

trova all’interno del Grundig Gewerbepark di Norimberga ed è stata completata nel 2021. Leggi tutto.  

 

M&G ha acquisito una partecipazione del 41% in Finance Ireland 

7 luglio 2022 - M&G ha acquisito una partecipazione del 41% in Finance Ireland, il più grande 

prestatore non bancario d’Irlanda. M&G ha affermato che l’investimento è a favore del Prudential 

With Profits Fund da 143 miliardi di sterline e dei fondi di clienti esterni gestiti da M&G Investments. Finance 

Ireland offre mutui residenziali, proprietà commerciali, finanziamenti per auto, leasing, finanziamenti alle PMI e 

prestiti al settore agricolo. Leggi tutto.  

 

ESR aumenta le dimensioni del suo sviluppo in Corea 

7 luglio 2022 - ESR ha annunciato l’aumento delle dimensioni della sua seconda joint venture di sviluppo (ESR-

KS II) in Corea con APG e Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). ESR-KS II è stato 

istituito da APG, CPP Investments ed ESR nel giugno 2020 con 1 miliardo di dollari come allocazione azionaria 

iniziale e opzioni di aumento per portare la capacità totale di investimento in azioni fino a 2 miliardi di 

dollari. Leggi tutto.  

 

HIH Invest ha acquisito il cosiddetto Oyster Portfolio  
6 luglio 2022 - HIH Invest ha acquisito il cosiddetto Oyster Portfolio di tre proprietà al 

dettaglio ancorate al settore alimentare dall’entità di investimento internazionale Gold 

Tree . La transazione ha assunto la forma di un asset deal per conto di “Perspektive Einzelhandel: Fokus 

Nahversorgung”, un AIF speciale a tempo indeterminato incentrato sul settore immobiliare al dettaglio di generi 

alimentari. Il più grande degli asset in portafoglio è il parco commerciale LudwigArkaden su Potsdamer Strasse 

a Ludwigsfelde, una città nel Brandeburgo appena a sud di Berlino, le cui tre sezioni di edifici si sommano a 

un’area affittabile di 14.564 m². Leggi tutto.  
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Anantara Hotels apre in Portogallo 
 

6 luglio 2022 - Anantara Hotels, Resorts & Spas continua la sua espansione con l’imminente aggiunta al 

portafoglio del marchio in Portogallo. Situata nella regione turistica emergente dell’Alentejo, la struttura sarà 

caratterizzata da 50 camere, 10 suite, 16 residenze, una piscina all’aperto e al coperto e molteplici opzioni per la 

ristorazione tra cui un elegante ristorante e bar, una raffinata sala da pranzo privata e una cantina. Leggi tutto.  

 

Stokrotka rileva 14 punti vendita in Polonia 
6 luglio 2022 - La catena di alimentari al dettaglio Stokrotka ha firmato un accordo per 

rilevare 14 negozi di alimentari che operano in Polonia nel Voivodato della 

Masovia. L’operazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2022, subordinatamente al 

rispetto di alcune condizioni previste dall’accordo, inclusa l’approvazione dell’antitrust. Le vendite target di 14 

negozi da rilevare dovrebbero superare i 25 milioni di euro. Stokrotka è una catena di vendita al dettaglio di generi 

alimentari polacca e alla fine del 2021 gestiva oltre 800 negozi di proprietà e in franchising, il suo fatturato 

ammontava a oltre 1 miliardo di euro. Leggi tutto.  

 

Panattoni cede parchi logistici in Polonia 
6 luglio 2022 - Panattoni  ha completato la vendita di 160 milioni di euro di un portafoglio di cinque parchi 

logistici completamente affittati in Polonia per un totale di 230.000 m² di GLA, a un acquirente di un gestore di 

investimenti immobiliari del Nord America. Tre dei parchi logistici si trovano a Varsavia; uno vicino all’aeroporto 

della città e due nella parte occidentale della capitale polacca. Leggi tutto.  

 

Homes England finanzia progetto nella zona est di Londra 
6 luglio 2022 - Homes England ha dichiarato che fornirà 233 milioni di sterline di finanziamenti 

per il prestito infrastrutturale per il progetto di rigenerazione di 3,5 miliardi di sterline 

a Silvertown, nella zona est di Londra. Silvertown, con sede nel quartiere londinese di Newham, 

è uno dei più grandi siti di sviluppo di aree dismesse nei Docklands di Londra (circa 61 acri) con 

un’ampia facciata sull’acqua. Il sito è di proprietà della Greater London Authority (GLA) e The 

Silvertown Partnership, una joint venture tra Lend lease e Starwood Capital, è parte di un accordo di sviluppo 

per abbattere terreni e svilupparli su base graduale. Leggi tutto. 

 

Swiss Life Asset Managers compra Metro Prop a Dusseldorf 
6 luglio 2022 - Swiss Life Asset Managers ha acquistato da Metro Properties, la società immobiliare di Metro 

AG, un sito di 73.200 metri quadrati per uno sviluppo distrettuale a Düsseldorf-Flingern. Le parti coinvolte hanno 

convenuto di non rivelare il prezzo di acquisto. L’area acquisita da Swiss Life Asset Managers fa 

attualmente parte del campus della metropolitana. In futuro, gli Swiss Life Asset Manager progetteranno l’area 

con il loro sviluppo distrettuale con un nuovo nome. Leggi tutto.  

 

Angelo Gordon e IBA Capital Partners cedono edificio a Madrid 
6 luglio 2022 - Angelo Gordon e IBA Capital Partners hanno perfezionato la vendita 

dell’Edificio Nodo nella capitale Madrid. L’acquirente è stato un fondo di investimento francese gestito 

da Corum. La proprietà ha un totale di 29.000 metri quadrati e si trova al numero 29 di via Trespaderne, tra 

l’aeroporto Barajas di Madrid e IFEMA. Circondato da aziende di alto standing nazionali e internazionali, la 

posizione dell’edificio è strategica. Leggi tutto.  

 

Lion Investment Group compra filiali di banca in Spagna 
6 luglio 2022 - L’israeliana IBI Lion, gestita da IBI Investment House Ltd, fondi pensione e assicurazioni 

israeliani e investitori privati, e Lion Investment Group, hanno acquistato un portafoglio di 14 filiali bancarie per 

un totale di 33 milioni di euro. La Socimi, quotata su BME Growth, continua i suoi investimenti in Spagna con 
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diverse sedi sul territorio. Le quattordici filiali bancarie si trovano in Catalogna (5), Madrid (3), Castilla y León 

(2), Aragona, Andalusia, Castilla-La Mancha ed Extremadura e sono affittate a una banca spagnola. Leggi tutto.  

 

Una joint venture tra Mission Street e BentallGreenOak acquista 

a Bristol 
5 luglio 2022 - Una joint venture tra Mission Street e BentallGreenOak ha acquisito 1 

Temple Way nel centro di Bristol con l’intenzione di fornire uno dei più grandi centri di 

ricerca e sviluppo e innovazione nel sud-ovest. Con il consenso alla pianificazione per 135.000 piedi quadrati di 

NIA, l’edificio avrà le dimensioni per supportare l’ecosistema emergente di ricerca e sviluppo e Deep Tech a 

Bristol attraverso la fornitura di laboratori umidi, laboratori a secco e spazi per uffici con specifiche elevate. Leggi 

tutto.  

 

Ember Infrastructure raccoglie 340 milioni di $ 
5 luglio 2022 - Ember Infrastructure ha annunciato la chiusura definitiva di Ember Infrastructure Fund I (il 

“Fondo”) con oltre 340 milioni di dollari di impegni di capitale da investire nei settori della transizione energetica 

e dell’efficienza delle risorse. Il Fondo ha ricevuto impegni da un gruppo eterogeneo di importanti investitori 

istituzionali provenienti da Stati Uniti, Canada ed Europa, tra cui pensioni pubbliche e private, consulenti, gestori 

patrimoniali, fondazioni, compagnie assicurative e family office. Leggi tutto.  

 

Cofinimmo ha acquistato un progetto chiavi in mano 

per 13 milioni di euro 
5 luglio 2022 - Cofinimmo ha acquistato un progetto chiavi in mano per 13 milioni di euro a 

Tomares, nella regione andalusa. Il nuovo asset avrà una superficie complessiva di circa 8.400 mq, con una 

capienza di 180 posti. I lavori inizieranno a luglio di quest’anno e la consegna della residenza è prevista per il 

terzo trimestre del 2024, secondo BrainsRe. La residenza otterrà la classificazione energetica “A” e la 

certificazione Breeam Excellent. Grupo Reifs sarà l’operatore, che ha firmato un contratto di locazione triple-

net1 per un periodo di 30 anni, indicizzato al CPI spagnolo. Leggi tutto.  

 

ESR ricapitalizza portafoglio logistico 
5 luglio 2022 - ESR ha stipulato un accordo con un investitore istituzionale globale senza nome per ricapitolare 

un portafoglio logistico e industriale di prim’ordine (GFA totale di oltre 873.000 mq) dal bilancio di ESR in Cina. 

ESR ha affermato che la transazione rappresenta la più grande svendita di bilancio auto-sviluppata per ESR fino 

ad oggi, rafforzando la strategia di riciclaggio del capitale del Gruppo e l’approccio asset-light. Il portafoglio, 

attualmente occupato al 98%, è composto da nove asset logistici e industriali completati con una GFA totale di 

oltre 873.000 mq. Leggi tutto.  

 

Home REIT compra circa 1000 posti letto 
5 luglio 2022 - Home REIT ha aggiunto 998 posti letto al suo portafoglio per 92,3 milioni di 

sterline. Il REIT ha acquisito 183 proprietà dislocate in tutta l’Inghilterra per un prezzo di acquisto 

complessivo di 84,9 milioni di sterline in poco più di un mese dopo l’aumento di capitale di 263 

milioni di sterline a maggio. In aggiunta a ciò, la società ha acquisito 33 proprietà situate in 

Inghilterra per un prezzo di acquisto complessivo di £ 7,4 milioni. Leggi tutto.  

 

Supermarket Income REIT ha acquisito due supermercati 

per 82,9 mln sterline 
5 luglio 2022 - Supermarket Income REIT ha acquisito due supermercati per 82,9 milioni di sterline, riflettendo 

un rendimento iniziale netto combinato del 4,9%. Il REIT ha acquisito il sito di 18,7 acri a Chineham, Basingstoke 
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da Tellon Capital, che comprende un superstore Tesco di 60.938 piedi quadrati con un’ampia operazione 

omnicanale, una stazione di rifornimento di benzina con 16 pompe e 878 posti auto. Leggi tutto.  

 

Round Hill Capital compra Smart Studios  
5 luglio 2022 - La rete Smart Studios è stata acquisita dal gruppo di investimento Round Hill 

Capital per un valore totale di 200 milioni di euro. Questo accordo diventa uno dei più grandi 

mai completati nel settore immobiliare quest’anno. Ricardo Kendall, fondatore e CEO di Smart 

Studios, aveva già ricordato che “è più o meno chiaro che, nel 2022, l’azienda verrà ceduta”, alla fine dello scorso 

anno. Round Hill Capital, nel novembre 2021, aveva annunciato una partnership per investire 1.000 milioni di 

euro in residenze studentesche, in particolare nei Paesi Bassi, Spagna, Germania, Irlanda, Portogallo e Italia. 

Leggi tutto.  

 

VGP NV e VALGO comprano terreno a Rouen 
4 luglio 2022 - VGP NV e VALGO hanno firmato un accordo per l’acquisto di 32 ettari di terreno che 

ospitavano le ex unità di raffinazione Petroplus a Petit-Couronne, vicino a Rouen. Questo progetto di 

riabilitazione di aree dismesse è pienamente in linea con le competenze e la strategia principali di VGP. Grazie ai 

sei anni di proprietà del sito da parte di VALGO e alla sua esperienza nella rimozione dell’amianto, nella 

decontaminazione del suolo e delle falde acquifere, nel trattamento e nello sviluppo dei rifiuti in situ, quest’area è 

ora diventata un sito idoneo per lo sviluppo di nuove industrie e attività commerciali. Leggi tutto. 

 

L’Hotel Indigo ha aperto il suo primo hotel in Austria 
4 luglio 2022 - L’Hotel Indigo ha aperto il suo primo hotel in Austria, l’Hotel Indigo Vienna – 

Naschmarkt. Situato a pochi passi dal centro storico della città, l’hotel offre 158 camere, un 

giardino pensile che ricorda una giungla urbana, un ristorante e un lobby bar. Prendendo 

ispirazione da un famoso architetto locale, Otto Wagner, un membro chiave del movimento secessionista, gli 

ospiti troveranno tocchi d’oro usati negli infissi dei bagni e intricati motivi, resi famosi da Otto, intrecciati nel 

design del tappeto nel corridoio e le piastrelle dietro la reception. Leggi tutto.  

 

Tolent allestirà 135 case “ultramoderne” 
4 luglio 2022 - Tolent allestirà 135 case “ultramoderne” costruite con sistemi, con progetti selezionati da un 

concorso di architettura. Il nuovo quartiere di Vaux di Sunderland, costruito sul sito di una vecchia fabbrica di 

birra, avrà alla fine 1.000 case, secondo i piani, come parte di una campagna per raddoppiare il numero di persone 

che vivono nel centro della città. Le case staranno accanto a The Beam e al municipio, l’ultimo sviluppo a sorgere 

dal suolo a Riverside Sunderland. Leggi tutto.  

 

Cromwell Property Group compra 

edificio per uffici a Parigi da Swiss Life 
 

4 luglio 2022 - Cromwell Property Group ha acquisito un importante edificio per uffici parigino situato nel 

CBD per conto di un investitore privato da un fondo gestito da Swiss Life Asset Managers France. Situato in 32-

34 rue Galilée vicino all’Arco di Trionfo e agli Champs Elysées, questo edificio per uffici è detenuto in piena 

proprietà e sviluppa 1.690 m² distribuiti su un piano terra, 3 piani di uffici, una terrazza e 2 livelli interrati. Leggi 

tutto.  

 

National Investment and Infrastructure Fund investe in Hindustan Ports 
4 luglio 2022 - Il National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) promosso dal governo indiano 

ha dichiarato di aver investito 300 milioni di dollari o 2.250 crore di Rs per una partecipazione del 22,5% 

in Hindustan Ports, un braccio locale di DP World degli Emirati Arabi Uniti. Questo è il più grande 

investimento del fondo master della NIIF e porta l’investimento totale del veicolo nelle armi indiane di DP World 
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a 500 milioni di dollari, come da una dichiarazione ufficiale. Hindustan Ports gestisce cinque terminal per 

container, gestendo oltre 5 milioni di TEU o una capacità di unità container standard da 20 piedi e rappresenta una 

quota di mercato di oltre il 20%. Leggi tutto.  

 

 WiredScore raccoglie $15mln 
4 luglio 2022 - WiredScore, l’azienda che definisce lo standard globale per la tecnologia nel mondo 

immobiliare attraverso l’istruzione e la certificazione tramite WiredScore e SmartScore, ha 

annunciato di aver raccolto15 milioni di dollari nel finanziamento di serie B, guidato 

da Beringea con la partecipazione chiave di importanti investitori strategici e di fondi di rischio tra cui Cushman 

& Wakefield, Holding di corvo, e Taronga Ventures, oltre ai principali investitori di ritorno Fifth 

Wall, Bessemer Venture Partner e Giona Capital. Leggi tutto. 

 

 

 

 

L’allarme del Cerved, con inflazione e guerra sfiorano 

quota 100 mila le imprese italiane a rischio di insolvenza 

8 luglio 2022 - Dopo la ripresa post-Covid, con la fiammata inflazionistica amplificata dalla guerra in Ucraina è 

tornato a peggiorare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale italiano che, tra il 2021 e il 2022, stando a quanto 

rilevato dall’Osservatorio Rischio Imprese di Cerved, ha visto salire di quasi il 2% le società a rischio default, 

passando dal 14,4 al 16,1% e raggiungendo le 99.000 unità (+11.000), con 11 miliardi di euro in più di debiti 

finanziari ora pari a 107 miliardi, pari al 10,7% del totale. Leggi tutto.  

 

Nasce Krino, think tank degli studi legali leader in Italia,  

per guidarli nella composizione negoziata delle crisi aziendali 

7 luglio 2022 - Un think tank per affrontare le crisi d’impresa. Si chiama Krino, dal verbo greco da 

cui discende la parola crisi e lo ha fondato un gruppo di 28 studi legali italiani e internazizonali allo 

scopo di offrire un supporto pratico e costruttivo per l’applicazione il più possibile omogenea 

della composizione negoziata delle crisi. Leggi tutto.  

 

Costa Endutainment incassa 40 mln euro di nuova finanza in equity e bond convertibile 

per supportare il rilancio da CCR II, illimity e Azimut Eltif Private Debt 

4 luglio 2022 - Costa Edutainment, leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private 

dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica,  incassa 40 milioni di euro di nuova 

finanza per supportare il rilancio del business dopo due anni in cui il gruppo ha sofferto in maniera importante le 

conseguenze della pandemia. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo cede ad AMCO 1,4 mld di euro di NPE leasing  

e 120 mln di UTP single name 

4 luglio 2022 - AMCO ha sottoscritto un accordo per l’acquisto di circa 1,4 miliardi di euro 
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lordi di crediti leasing non performing e un altro per l’acquisto di un portafoglio di single name UTP da 120 

milioni lordi. Il portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing, riguarda contratti principalmente verso 

clientela corporate, con sottostante di natura per lo più immobiliare. Nella gestione del portafoglio, AMCO farà 

leva sulle competenze della Direzione Real Estate che coordina le attività di valorizzazione degli asset 

immobiliari sottostanti i contratti di leasing. La vendita si perfezionerà entro fine anno. Leggi tutto.  

 

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto con le modifiche al Codice della crisi d’impresa 

4 luglio 2022 - E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì 1° luglio il Decreto Legislativo del 17 

giugno 2022, n. 83, che contiene le modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)  e che 

entrerà in vigore il prossimo 16 luglio (per un primo commento tecnico, si veda qui articolo di Vittorio 

Zanichelli, già consigliere della Corte di Cassazione sulla testata online Diritto della Crisi). Leggi tutto.  

 

Unicredit cede a illimity un portafoglio di crediti deteriorati  

da 1,3 mld euro 

4 luglio 2022 - Unicredit ha concluso un accordo con un veicolo di cartolarizzazione gestito 

da illimity spa, gruppo bancario fondato da Corrado Passera per la cessione pro-soluto di 

un portafoglio di crediti deteriorati dal valore complessivo di circa 1,3 miliardi di euro lordi. Più nel dettaglio, 

il portafoglio è un mix di crediti non performing sia ipotecari che chirografari, di cui il 48% grantiti da asset 

immobiliari, residenziali e non, rispettivamente rappresentanti il 30,4% e il 69,6% del valore totale degli immobili 

con ipoteca di primo grado. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Nasce Finwave, la subholding di Lutech del software per le aziende finanziarie. 

Ingloberà Arcares, Liscor e Finance Evolution. Seguirà più tardi CSTTech 

7 luglio 2022 - Lutech, società ICT che Apax Partners controlla da marzo del 2021 (si veda altro articolo 

di BeBeez), prosegue nel processo di razionalizzazione di un portafoglio che conta ormai numerose aziende. Dopo 

avere infatti ceduto pochi giorni fa le controllate attive nel software medicale al gruppo Dedalus, uno dei primi 

operatori al mondo nei sistemi informativi clinico-sanitari, che dal 2016 fa capo a sua volta al private equity 

francese Ardian (si veda altro articolo di BeBeez) con l’Abu Dhabi Investment Authority a sua volta presente 

dal maggio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), ieri il gruppo guidato dal ceo Tullio Pirovano ha annunciato la 

fusione nella neocostituita Finwave spa delle aziende che sviluppano software per le aziende finanziarie, e in 

particolare di Arcares, Liscor e Finance Evolution. Stessa destinazione è prevista entro breve anche 

per CSTTech. Leggi tutto.  

 

Secondo round, di serie A, per la fintech sanmarinese BKN301, che 

raccoglie 15 mln euro. Anche stavolta la regia è di Abalone Group 

5 luglio 2022 - BKN301, società fintech della Repubblica di San Marino che sviluppa servizi 

                  FINTECH 
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di pagamento digitali, ha chiuso un nuovo round di raccolta di capitali. A pochi mesi dalla chiusura del 

primo round seed da 3 milioni di euro (si veda altro articolo BeBeez), il secondo, di serie A, ne ha raccolti  15, 

portando la valutazione della società a 63 milioni di euro. Nell’operazione hanno agito come advisor legali di 

BKN301 gli studi Orrick e BNM, mentre gli studi Gianni & Origoni sede di Bologna nell’ambito della practice 

area dedicata al venture capital GOP4Venture e Allen & Overy hanno agito come advisor per gli investitori. Leggi 

tutto.  

 

 

Liftt e Progress Tech Transfer (MITO) investono 

un mln euro nei trasmettitori satellitari di Picosats 

8 luglio 2022 - Picosats, spin-off dell’Università degli Studi di Trieste insediata presso AREA Science Park, 

fondata da Anna Gregorio nel 2014 per rendere più rapido ed economico l’accesso allo spazio, ha raccolto un 

milione di euro dal Progress Tech Transfer, gestito da MITO Technology, e da LIFTT, holding di Venture 

Capital guidata dall’imprenditore scienziato Stefano Buono. Leggi tutto.  

 

L’edutech basato sulla AI di Futura raccoglie un round seed  

da 1,8 mln euro. Partecipano United Ventures, Exor Seeds, LVenture e 

alcuni business angel 

7 luglio 2022 - Futura, la startup nata nel 2020 che sviluppa modelli basati sull’intelligenza artificiale che stanno 

rivoluzionando il processo di studio,  ha chiuso un round di investimento da 1,8 milioni di euro. L’aumento di 

capitale è stato il maggiore round seed mai raccolto in Italia nel settore dell’edutech. Futura sfrutta le 

potenzialità della sua piattaforma per testare le competenze di ogni singolo studente e creare, in automatico, un 

percorso di studio personalizzato che si aggiorna in base all’avanzamento dell’apprendimento. Leggi tutto.  

 

 

 

In un momento difficile per i mercati è il private equity a sostenere  

l’m&a, in Italia e all’estero. I numeri di PWC, EY e KPMG 

8 luglio 2022 - L’aumento dell’inflazione, i tassi di interesse in rapida accelerazione, il re-

pricing delle valutazioni azionarie e una crisi energetica aggravata dal conflitto Russia-Ucraina hanno creato un 

ambiente particolarmente difficile per investitori e imprese. E il mercato M&A, incluso il segmento delle ipo, 

non fanno eccezione. Uno studio di Pwc mette in luce come nella prima metà del 2022, a livello globale, siano 

stati registrati 20.770 deal per un valore di 1.670 miliardi di dollari rispetto ai 2.630 miliardi della seconda 

metà del 2021 (poco più di 30.240 operazioni). A registrare il calo più importante è la regione Asia-Pacifico (-

                  DATI & ANALISI 
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30%) a causa, spiega l’analisi della società di revisory, “dei venti contrari macroeconomici e delle recenti 

restrizioni legate alla pandemia imposte in diverse grandi città della Cina”. Leggi tutto.   
 

Venture capital, nel secondo trimestre investiti 550 mln euro di equity nelle startup 

italiane. I dati dell’Osservatorio Growth Capital-Italian Tech Alliance 

7 luglio 2022 - Secondo l’Osservatorio sul Venture Capital in Italia promosso da Growth Capital e Italian 

Tech Alliance, nel secondo trimestre del 2022 gli investimenti di venture capital in Italia sono stati di 552,6 

milioni di euro (escluso il venture debt) raccolti tramite 57 round, il che rappresenta  una crescita dei capitali 

investiti sia rispetto allo stesso periodo del 2021 (182 milioni) sia rispetto al primo trimestre del 2022, quando il 

dato era di 443,6 milioni, sebbene con un maggior numero di round (76, dati rivisti rispetto a quello comunicato lo 

scorso aprile, in occasione del precedente report, si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Tra gennaio e aprile 2022 venduti 69 mila immobili in asta giudiziaria 

per 11,5 mld euro. I numeri di Cherry Brick 

4 luglio 2022 - Uno studio dell’osservatorio di Cherry Brick, soluzione nata lo scorso gennaio 

dall’universo tecnologico di Cherry Srl, a sua volta startup fintech di cui l’ex ad di Banca 

Ifis Giovanni Bossi è cofondatore, ha evidenziato che nei primi quattro mesi del 2022 in Italia sono stati venduti 

circa 69.000 immobili tramite asta giudiziaria, oltre il 13% in più dello stesso periodo del 2021, per un valore 

complessivo dell’offerta minima di partenza pari a 11,5 miliardi di euro. La Lombardia, secondo lo studio, è la 

regione italiana con il maggior numero di lotti messi all’asta, 9640, mentre Roma, con 1547, è la prima città: nella 

capitale i beni in vendita sono tre volte quelli di Palermo e quasi quattro volte quelli offerti a Milano. Leggi tutto.  

 

 

 

Il codice del potere. Arthaśāstra. L’arte della guerra e della strategia indiana 

Copertina flessibile – 17 giugno 2022 

3 luglio 2022 - Il "Codice del Potere (Arthaśāstra)" è un distillato di strategia, saggezza ed equilibrio 

che ha attraversato indenne, per vigore ed efficacia, ventiquattro secoli. È il frutto di una scienza 

progredita e spregiudicata che esplora la natura del potere, del successo e della prosperità economica 

e indica la via per ottenerli, consolidarli, goderne e governare le responsabilità che comportano. Kaut.ilya, il suo 

geniale autore, detto l’Aristotele e il Machiavelli hindū, distillò verità senza tempo, divenendo un maestro 

insuperato nell’arte del potere. Leggi tutto.  

 

New content design. Brand journalism e digital pr per comunicatori e aziende 

Copertina flessibile – 24 giugno 2022 

3 luglio 2022 - Sai che cosa è il news content design? È l'approccio costruttivo trasversale più 

moderno all'informazione e alla comunicazione di progetti, prodotti e servizi human-oriented. Perché 

la comunicazione deve essere progettata per ottenere il suo risultato più importante: il governo della 

percezione. La creazione di contenuti viene sviluppata dal capitale umano interno alle strutture e da risorse esterne 
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come agenzie e freelancer ai fini dell'impatto mediatico e della notiziabilità per i mercati delle 

conversazioni. Leggi tutto.  

 

Alla ricerca dello sviluppo. Un viaggio nell’economia dell’Italia unita 

Copertina flessibile – 24 giugno 2022 

3 luglio 2022 - Il libro ripercorre la storia dell'economia italiana dall'Unità. È un viaggio prima 

«dentro al PIL», lungo fasi, trend e punti di svolta cruciali, poi «al di qua del PIL», guardando alla 

demografia e alle determinanti del prodotto dal lato dell'offerta e della domanda - con una disamina 

approfondita delle componenti; e, infine, «oltre il PIL», guardando al benessere e agli effetti della recente 

«rivoluzione industriale». Un viaggio che mostra un Paese che ha inseguito lo sviluppo prima lentamente poi con 

passo più rapido e proficuo, per arrivare al XXI secolo con il fiato corto. Leggi tutto.  

 

Un’impresa possibile. I nuovi modelli di business B Corp e Società Benefit per 

rigenerare noi e il nostro pianeta Copertina flessibile – 1 luglio 2022 

3 luglio 2022 - “La sostenibilità non è una moda, uno strumento di marketing o un’attività marginale 

rispetto al core-business dell’impresa. È una questione di sopravvivenza.” Diecimila anni fa, con 

l’invenzione dell’agricoltura, la specie umana ha iniziato la sua inesorabile competizione con tutte le altre specie. 

Il processo si è intensificato esponenzialmente con l’accelerazione tecnologica, l’invenzione dell’impresa 

moderna e la spinta del liberismo. La specie imperante oggi definisce il successo come estrazione - senza limiti - 

di valore dalla natura e dalla società. Il profitto è celebrato senza verificare e considerare il corrispondente 

impoverimento dei sistemi ambientali e sociali e il conto che le generazioni future dovranno pagare. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Attraverso il volto. Autoritratti dalle collezioni del Museo Revoltella 

3 luglio 2022 - Dal 30 giugno al 9 ottobre 2022 il Museo Revoltella – Galleria d’arte moderna di 

Trieste presenta la mostra Attraverso il volto. Autoritratti dalle collezioni del Museo Revoltella, a 

cura di Susanna Gregorat, una selezione di opere, in gran parte inedite al pubblico, della prestigiosa 

collezione di autoritratti del museo, che nella sua totalità conta circa 120 dipinti. Leggi tutto.  

 

Terraelectae, il vino ambasciatore della cultura (seconda parte) 

3 luglio 2022 - Prosegue il viaggio di BeBeez attraverso le cantine che aderiscono al nuovo progetto del vino a 

marchio Terraelectae, all’interno del Chianti Rufina, zona a est di Firenze (si veda qui la prima parte nel 

precedente articolo di BeBeez). La nuova tappa è al Castello di Nipozzano della famiglia Frescobaldi con una 

grande tenuta di 240 ettari vitati che racconta una storia che inizia nel Trecento, da quando la famiglia fiorentina 
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https://bebeez.it/bookstore/alla-ricerca-dello-sviluppo-un-viaggio-nelleconomia-dellitalia-unita-copertina-flessibile-24-giugno-2022/
https://bebeez.it/bookstore/unimpresa-possibile-i-nuovi-modelli-di-business-b-corp-e-societa-benefit-per-rigenerare-noi-e-il-nostro-pianeta-copertina-flessibile-1-luglio-2022/
https://bebeez.it/arte/attraverso-il-volto-autoritratti-dalle-collezioni-del-museo-revoltella/
https://bebeez.it/arte/terraelectae-il-vino-ambasciatore-della-cultura/
https://bebeez.it/arte/terraelectae-il-vino-ambasciatore-della-cultura/
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ha cominciato a produrre vino, mantenendo ancora una gestione familiare per nulla scontata. In quest’area, dove si 

producono attualmente solo vini rossi, la continuità attuale è con la rivoluzione del 1974 quando Montesodi fu il 

pivot del progetto ante litteram con l’idea di sposare la personalità del vitigno e del luogo, senza rincorrere i 

grandi numeri. Leggi tutto.  

 

Al Festival del Giardino delle Esperidi il teatro sposa la natura 

3 luglio 2022 - Il partenariato pubblico privato vincente per una cultura di promozione del 

territorio. La cultura in soccorso di un territorio poco conosciuto, l’Alta Brianza, ingrediente 

rivitalizzante dell’economia locale: questo quanto succede a Campsirago, borgo minuscolo il cui 

nome rimanda ai campi arati – pochi a dire il vero da queste parti, essendo già una zona montana in 

mezzo a un castagneto, intorno al quale ruota per altro l’economia del posto – sede di una comunità d’artisti 

promotrice del Festival delle Esperidi. Leggi tutto.  

 

Le aste di giugno di Christie’s e Sotheby’s a Londra 

3 luglio 2022 - Glamour versus raziocinio, si potrebbe sintetizzare così il passaggio dalle aste newyorkesi dello 

scorso maggio a quelle di fine giugno appena tenutesi a Londra. Gli specialist di Christie’s e di Sotheby’s sono 

stati molto attenti a mettere sul mercato lotti appetibili per esperti e nuovi collezionisti, occasioni di investimento 

e non di speculazione, con stime massime entro i 2 milioni di sterline, che sono stati venduti entro i valori proposti. 

La razionalità ha anche portato a pochi nuovi record, seppur con la tenuta dei lotti star, e ad alcuni invenduti 

clamorosi proprio per l’assenza di meccanismi speculativi. Leggi tutto.  

 

La vocazione culturale di LHM: il Ramada Plaza Milano si trasforma  

in un museo urbano a cielo aperto con l’opera di Street Art Murade 

3 luglio 2022 - LHM, società italiana di management alberghiero white-label guidata 

da Cristina Paini, celebra presso le proprie strutture l’unione tra arte e ospitalità, per offrire 

ai propri clienti e non solo, un’accoglienza tailor-made in grado di creare coinvolgimento e prossimità verso 

il territorio. Leggi tutto.  

 

Guastalla Centro Arte, dal Novecento agli anni Duemila 

2 luglio 2022 - A Livorno il nome Guastalla racconta la continuità della passione per l’arte da quando, nel 1922, 

la famiglia apre una delle prime – se non la prima – galleria d’arte privata, Bottega d’arte, realtà molto nota a 

Livorno, dove si espongono i Macchiaioli, i post Macchiaioli, oltre ad alcuni autori importanti del Novecento 

quali Carlo Carrà e o Mario Sironi. Giorgio e Guido Guastalla inaugurano poi la galleria storica nel 1965 

puntando sui grandi maestri italiani del Novecento da Marino Marini a Giorgio De Chirico. Leggi tutto.  

 

I saldi estivi londinesi di Phillips generano 21,3 milioni di dollari, 

meno della metà del totale del 2019, poiché il mercato dell’arte entra 

in una fase di cautela 

2 luglio 2022 - Il mercato delle opere di giovani artisti sembra diventare più esigente. Breve e dolce. Phillips ha 

incassato 17,5 milioni di sterline (21,3 milioni di dollari) in circa 70 minuti durante la sua svendita serale a Londra 

il 30 giugno, un finale costante ed efficiente di una stagione di successo iniziata a New York a maggio. Sebbene 

modesto rispetto ai conteggi dei suoi rivali più grandi, Sotheby’s ($ 181,8 milioni ) e Christie’s ($ 248 milioni), il 

risultato di Phillips è arrivato vicino alla fascia alta della sua fascia stimata di prevendita da £ 13,6 milioni a £ 

18,4 milioni. (I prezzi finali includono le tasse della casa d’aste; le stime no.) Leggi tutto.  

https://bebeez.it/arte/terraelectae-il-vino-ambasciatore-della-cultura-seconda-parte/
https://bebeez.it/arte/al-festival-delle-esperidi-il-teatro-sposa-la-natura/
https://bebeez.it/arte/le-aste-di-giugno-di-christies-e-sothebys-a-londra/
https://bebeez.it/arte/la-vocazione-culturale-di-lhm-il-ramada-plaza-milano-si-trasforma-in-un-museo-urbano-a-cielo-aperto-con-lopera-di-street-art-murade/
https://bebeez.it/arte/guastalla-centro-arte-dal-novecento-agli-anni-duemila/
https://bebeez.it/arte/i-saldi-estivi-londinesi-di-phillips-generano-213-milioni-di-dollari-meno-della-meta-del-totale-del-2019-poiche-il-mercato-dellarte-entra-in-una-fase-di-cautela/
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Futures moves to piazza Carlina 

2 luglio 2022 - Camera– Centro Italiano per la Fotografia ha inaugurato, lo scorso 30 giugno due mostre del 

progetto speciale “Futures moves to Piazza Carlina”, un nuovo programma di Camera per la promozione della 

giovane fotografia italiana, un ciclo di esposizioni personali dedicato all’opera dei talenti selezionati, nel 2020, 

dall’istituzione torinese nell’ambito del programma europeo Futures Photography. Leggi tutto.  

 

Monica Marioni #Lasciamiandare 

2 luglio 2022 - Dal 9 al 28 luglio 2022, Villa Lysis a Capri, l’eclettica dimora di inizi 

Novecento del nobile parigino Jacques d’Adelswärd Fersen, ospita la mostra di Monica 

Marioni dal titolo #LASCIAMIANDARE, a cura di Maria Savarese, in collaborazione 

con Tina Cannavacciuolo, Maria Rosa Sossai e Igor Zanti, con il contributo dello psicologo Stefano Di Carlo. 

Leggi tutto.  

 

Nasce a Torino MU-CH Museo della Chimica: il primo interattivo del genere in Europa 

2 luglio 2022 - Un’ex fabbrica di vernici che rinasce come luogo di cultura. Si tratta del MU-CH Museo della 

Chimica che apre ufficialmente al pubblico venerdì 1 luglio a Settimo Torinese, alle porte di Torino. Il progetto 

vede coinvolto il Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino per il complesso lavoro di recupero 

dell’ex Fabbrica Siva, dove Primo Levi (l’autore di Se questo è un uomo), lavorò a lungo da chimico, dando vita 

a un museo abbastanza unico nel suo genere in Europa: è il primo dedicato alla chimica, studiato con approccio 

esperienziale, e rivolto principalmente a bambini e adolescenti. Leggi tutto.  
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	ITIM, a Labriola il mandato ufficiale per separare le attività di rete da quelle commerciali. Ok a nuovi investitori  per TIM Enterprise  In PRIVATE EQUITY a pag. 4
	Da Intesa Sanpaolo un prestito green da 10 mln euro alla cosmetica per capelli di Alfaparf
	Blue Elephant Energy rileva sei impianti solari in Piemonte da 72 MW (dopo il revamping)
	7 luglio 2022 - Si è chiusa nei giorni scorsi l’acquisizione da parte di Blue Elephant Energy (BEE), produttore indipendente tedesco di energia da fonti rinnovabili, di sei impianti fotovoltaici in Piemonte operativi dal 2011, per una capacità install...
	La spagnola Q-Energy in jc con L&P Holding per sviluppare impianti di energia rinnovabile in italia
	5 luglio 2022 - Q-Energy, investitore in energie rinnovabili che fa capo al private equity spagnolo Qualitas Equity, insieme a L&P Holding, società fondata e gestita da Ludovico Lombardi, imprenditore con una ventennale esperienza nel settore e attivo...
	Unicredit concede agli ecogiocattoli di Quercetti un prestito green da 500 mila euro
	4 luglio 2022 - La torinese Quercetti & C. spa, un nome storico dell’industria del giocattolo, soprattutto quello educativo per l’infanzia, ha ottenuto da Unicredit un prestito green da 500.000 euro assistito dal Fondo Centrale di Garanzia del MCC e f...
	TIM, a Labriola il mandato ufficiale per separare le attività di rete  da quelle commerciali. Ok a nuovi investitori per TIM Enterprise
	8 luglio 2022 - Si avvicina l’annunciata separazione delle attività infrastrutturali di rete fissa da quelle commerciali di TIM, primo passo necessario per arrivare a integrare le reti di TIM e Open Fiber e creare così la tanto ricercata rete unica. I...
	L’Eltif Azimut aggiunge il comparto Infrastructure & Real Assets ESG. Target  di raccolta 250 mln. Intanto il gruppo sfiora i 5,5 mld di masse nei private markets
	8 luglio 2022 - C’è un nuovo nato nella serie degli Eltif di Azimut, questa volta dedicato agli investimenti in progetti infrastrutturali che possono generare un impatto sociale o ambientale misurabile e positivo. Si tratta di AZ ELTIF Infrastructure ...
	Accelera la vendita della Sampdoria. In arrivo dagli Usa  l’offerta di Cerberus e Redstone
	6 luglio 2022 - Dopo una telenovela durata più di due anni, Unione Calcio Sampdoria potrebbe finalmente passare di mano. Stando a più fonti, la società britannica Redstone Capital e il fondo di private equity statunitense Cerberus Capital Management s...
	Il big del pomodoro Casalasco, partecipato da Quattro R, al controllo di Emiliana Conserve
	Gyrus Capital acquisisce la svizzera Consulcesi. L’obiettivo  è costruire una piattaforma digitale paneuropea della sanità
	6 luglio 2022 - Il fondo svizzero Gyrus Capital, insieme ai fondatori e al management, ha acquisito la svizzera Consulcesi Group con l’obiettivo di costruire una piattaforma digitale paneuropea di marketing digitale, analisi dei dati e servizi legali ...
	E’ ufficiale, il Palermo FC al City Football Group. Passa di mano  l’80% per circa 13 mln euro
	Il big dell’economia circolare Itelyum compra il 70%  di tre società del gruppo Crismani
	5 luglio 2022 - Itelyum, gruppo specializzato nella gestione, riciclo e valorizzazione dei rifiuti industriali, controllato da Stirling Square e partecipato da DBAG, ha acquisito il 70% del capitale di SEA Service srl, Crismani Ecologia srl e Navigazi...
	Dedalus conquista anche la divisione di healthcare software di Lutech
	5 luglio 2022 - Dedalus, uno dei primi operatori al mondo nei sistemi informativi clinico-sanitari, controllato dal 2016 da Ardian (si veda altro articolo di BeBeez) e partecipato dal maggio 2021 dall’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), uno dei fon...
	Siderforgerossi Group (KPS Capital) si compra la spagnola  Grupo Euskal Forging
	5 luglio 2022 - Siderforgerossi Group spa, uno dei principali produttori mondiali di prodotti forgiati, controllata da KPS Capital Partners, ha annunciato l’acquisizione di Grupo Euskal Forging, un produttore spagnolo di forgiature e anelli laminati s...
	Cooper Consumer Health (CVC) cede l’italiana Stardea  al gruppo farmaceutico francese EA Pharma (Motion Equity Partners)
	Anche le valvole italiane Fluid Press entrano nel gruppo DexKo (Brookfield Business Partners)
	5 luglio 2022 - AL-KO Vehicle Technology, società fondata nel 1931,  principale player europeo di componenti di rimorchi e caravan, parte del gruppo DexKo Global, controllato da Brookfield Asset Management, ha annunciato l’acquisizione del 100% del ca...
	Lynx (partecipata da FSI) chiude la terza acquisizione in pochi mesi. Compra  il 60% di PIC Servizi per l’Informatica e punta a 100 mln euro di ricavi a fine anno
	4 luglio 2022 - Lynx spa, system integrator specializzato nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche a supporto di grandi aziende nel settore utility, di banche, assicurazioni e pubblica amministrazione, dallo scorso novembre 2021 p...
	Cloud Care (Investcorp) investe in Affida ed entra nel mercato  dei servizi finanziari. Il 15 luglio i dettagli del progetto
	Mooney sale al 70% di Pluservice, lo sviluppatore di MyCicero,  specialista del mobility and parking ticketing
	8 luglio 2022 - Mooney (la ex SisalPay, ceduta da CVC Capital Partners dicembre 2021 a Enel e Intesa Sanpaolo, si veda altro articolo di BeBeez), è salita al 70% di Pluservice srl, la software house attiva da oltre 30 anni di attività nei sistemi info...
	L’editore scientifico milanese Edra rileva i servizi  per le piattaforme digitali di Conflux
	8 luglio 2022 - Edra spa, società editrice milanese che vanta 35 anni di esperienza nel settore della medicina e della farmaceutica, capogruppo di LSWR, a sua volta leader in Italia nell’informazione sanitaria, giuridica e tecnico-professionale in gen...
	Friedkin a un soffio dal 95%, imminente il delisting di AS Roma da Piazza Affari
	7 luglio 2022 - Potrebbe essere la volta buona per vedere AS Roma uscire dal listino. Ieri le adesioni all’opa volontaria lanciata sul club calcistico capitolino dalla famiglia Friedkin, che terminerà domani, hanno sfiorato i 13,9 milioni di azioni, p...
	Chiusa la data room, per Ita Airways i pretendenti restano  Msc-Lufthansa e il fondo Usa Certares
	7 luglio 2022 - Conto alla rovescia per la vendita di Ita Airways. La data room della newco si è chiusa martedì sera e e sono arrivate sul tavolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze le due offerte definitive e vincolanti da parte di Msc-Luftha...
	2M Holdings compra Bregaglio da Zschimmer & Schwarz Finance
	5 luglio 2022 - 2M Holdings ha siglato l’accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Bregaglio srl, società attiva nella distribuzione di materie prime per la cosmesi. A vendere è Zschimmer & Schwarz Finance, holding italiana del gruppo...
	La thailandese Indorama fa il bis in Italia. Dopo Sinterama rileva anche la divisione filati, tra cui la Lana Gatto,  della biellese Tollegno 1900
	5 luglio 2022 - Tollegno 1900 spa, società tessile biellese, leader mondiale nella produzione di filati pettinati per maglieria ha ceduto la divisione filati a Indorama Ventures Public Company, società quotata con sede in Thailandia e tra i principali...
	GEDI punta sul digitale e compra il 30% dell’influencer marketing di Stardust da Alchimia e business angel
	7 luglio 2022 - GEDI, il gruppo editoriale controllato da Exor, la holding  di investimento della famiglia Agnelli, quotata a Piazza Affari, ha annunciato l’acquisizione del 30% del capitale della società di influencer marketing Stardust. L’accordo ra...
	I sistemi di stoccaggio dell’energia di Energy Dome raccolgono  11 mln euro in un round guidato da Cdp Venture Capital. Partecipano anche Barclays e Novum
	Nuovo round, da 6 mln euro, per le nuove tecnologie antirumore di Phononic Vibes. Sottoscrivono Cdp Venture Capital, Eureka! e 360 Capital
	6 luglio 2022 - A distanza di quasi due anni Phononic Vibes, spin-off deep tech del Politecnico di Milano che sviluppa e commercializza tecnologie innovative per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, ha chiuso un nuovo round di investimento da 6...
	Nextsense incassa 600k euro da Ulixes Capital Partners e 1,5 mln in direct lending attraverso Azimut Direct
	4 luglio 2022 - Nextsense srl, pmi innovativa del gruppo P&P Patents and Technologies, attiva nel campo della lotta alle infezioni e proprietaria del brevetto Biovitae, una luce microbicida led no UV che sanifica le superfici e gli ambienti, riducendo...
	Il portale delle bollicine Spumante365 lancia un round  di raccolta da 1 mln euro
	Aristata Capital effettua un primo closing a 40 mln sterline
	8 luglio 2022 - Aristata Capital è lieta di annunciare di aver assicurato praticamente 40 milioni di sterline di capitale nella sua chiusura preliminare per il suo primo fondo per le controversie, Aristata Affect Litigation Fund I (AILF I). Aristata A...
	Blackstone investe 400 mln $ in Xpansiv
	8 luglio 2022 - Blackstone ha annunciato che i fondi gestiti da Blackstone Energy Partners (“Blackstone”) hanno impegnato 400 milioni di dollari per guidare un investimento strategico in Xpansiv Limited (“Xpansiv”), il premier piattaforma infrastruttu...
	Carlyle Group vende AmbioPharm
	8 luglio 2022 - La società di private equity globale Carlyle Group sta vendendo la sua partecipazione nella società di portafoglio AmbioPharm Inc, puntando a una valutazione di 1 miliardo di dollari in un potenziale accordo, hanno detto a Reuters due ...
	Sumitomo Mitsui in partnership con Apollo
	8 luglio 2022 - La giapponese Sumitomo Mitsui Trust Holdings prevede di entrare in una partnership commerciale con Apollo Global Management che alla fine consentirà a individui e fondi pensione giapponesi di acquistare fondi gestiti da Apollo, hanno a...
	Happeo raccoglie 26 mln $
	8 luglio 2022 - Happeo, una piattaforma intranet con sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, per aziende in rapido movimento, ha raccolto 26 milioni di dollari in finanziamenti di serie B. Il round è stato guidato da Endeit Capital, Smartfin e Evli Growth...
	Konvoy lancia fondo da 150 mln $
	8 luglio 2022 - Konvoy , una società di investimento in fase iniziale con sede a Denver, CO che investe alla frontiera dei giochi, ha lanciato un nuovo fondo da 150 milioni di dollari. Konvoy Fund III si concentrerà su società di gioco pre-seed, seed ...
	Tandym Group acquista Metro Systems
	8 luglio 2022 - Tandym Group, una società nazionale di reclutamento, personale a contratto, consulenza e soluzioni per la forza lavoro, ha acquisito Metro Systems, una società di personale tecnologico con sede in Virginia. I termini della transazione ...
	Ergon Capital compra la maggioranza di 360º Padel Group
	7 luglio 2022 - Ergon Capital Partners V ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in 360º Padel Group, la più grande piattaforma Padel specializzata a livello globale nonché proprietario di “Siux”, un rinomato marchio premium ...
	Il New Mexico Educational Retirement Board  investe 450m $ nell’alternativo
	7 luglio 2022 - Il New Mexico Educational Retirement Board, Santa Fe, ha impegnato un totale di 450 milioni di dollari in sei strategie di investimento alternative nuove ed esistenti, ha affermato in una e-mail Bob Jacksha, CIO del piano pensionistico...
	New Fortress Energy con Apollo, cede 11 navi GNL
	7 luglio 2022 - New Fortress Energy e Apollo hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo di acquisto e conferimento di azioni per vendere 11 navi infrastrutturali GNL di proprietà di NFE a una joint venture di nuova costituzione tra fondi...
	Tenacity Venture Capital rsccoglie 60 mln $ in tre mesi
	7 luglio 2022 - Ben Narasin, ex partner di New Enterprise Associates, ha chiuso la sua nuova impresa con 60 milioni di dollari in tre mesi. Tenacity Venture Capital ha superato il suo obiettivo iniziale di $ 50 milioni, con l’aggiunta di nuovo capital...
	British Business Bank investe nei fondi di Beach Point Capital
	7 luglio 2022 - British Business Bank ha scelto Beach Point Capital per i suoi ultimi impegni mentre l’azienda si espande nel Regno Unito dopo aver gestito fondi negli Stati Uniti e in Irlanda. L’investimento di 20 milioni di sterline è stato effettua...
	Partners Capital raccoglie 143 m $ per il suo impact fund
	7 luglio 2022 - Partners Capital ha annunciato la chiusura del suo fondo di private equity per l’impatto ambientale inaugurale, Partners Capital 15 Degrees Fund, LP., con 143 milioni di dollari di impegni con i clienti. Il fondo ha un forte sostegno d...
	Barings raccoglie 7 mld euro per il nuovo European Private Loan Fund
	7 luglio 2022 - Barings, uno dei principali gestori di investimenti al mondo, ha annunciato il completamento con successo del suo European Private Loan Fund, con un totale di 7 miliardi di euro. Barings ha raccolto l’interesse di una base di investito...
	FTV Capital prende minoranza di Data Art
	7 luglio 2022 - DataArt, una società globale di ingegneria del software, ha annunciato oggi di essersi assicurata un investimento di minoranza di 75 milioni di dollari da FTV Capital, una società di investimento azionario leader in crescita con oltre ...
	Knox Lane investe in Elevation Labs
	7 luglio 2022 - Knox Lane, una società di investimento orientata alla crescita focalizzata sulla partnership con aziende nei settori dei consumatori e dei servizi, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per investire in Elevation L...
	Actis prende partecipazione in Omega Energia
	7 luglio 2022 - Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, ha acquisito una partecipazione rilevante in Omega Energia (“Omega”), la più grande società di generazione di energia rinnovabile pura quotata in borsa in Ame...
	Baserow si pone come alternativa a Airtable
	7 luglio 2022 - Il fiorente movimento low-code e no-code sta mostrando pochi segni di cedimento, con numerose startup che continuano a raccogliere somme considerevoli per aiutare la forza lavoro meno tecnica a sviluppare e distribuire software con fac...
	Sequoia China ha raccolto 9 mld $
	6 luglio 2022 - Sequoia China ha raccolto 9 miliardi di dollari per investire in tecnologia e assistenza sanitaria in Cina. La raccolta fondi è stata sottoscritta in eccesso del 50%, ma l’azienda ha deciso di attenersi all’intervallo di obiettivi orig...
	Triton acquisisce OCU Group
	6 luglio 2022 - Triton Fund V, con la consulenza di Triton (“Triton”), ha firmato un accordo per l’acquisizione di OCU Group Limited, holding di O’Connor Utilities e Instalcom, una delle principali società britanniche specialista di servizi multi-util...
	Dunas Capital ha investito tutti i capitali raccolti dai fondi Dunas Capital Aviation
	6 luglio 2022 - Dunas Capital, piattaforma indipendente di gestione immobiliare e patrimoniale, ha investito il 100% dei 104 milioni di euro raccolti dai suoi veicoli Dunas Aviation I FCR e Dunas Capital Aviation SCR, con i quali ha creato un portafog...
	Integral Venture Partners (Integral) ha investito in Econic One
	6 luglio 2022 - Integral Venture Partners (Integral) ha investito in Econic One, una società tecnologica focalizzata sulla progettazione e produzione di biciclette elettriche intelligenti. L’investimento di Integral è strutturato in due fasi: nella pr...
	Verdane entra nella danese Onomondo
	6 luglio 2022 - Verdane ha guidato un investimento azionario di crescita di 21 milioni di dollari nella rete IoT danese Onomondo. Il round includeva anche la partecipazione degli investitori esistenti Maersk Growth, People Ventures e The Danish Growth...
	CAPZA ha lanciato Flex Equity Mid-Market II
	6 luglio 2022 - La piattaforma europea di investimento privata CAPZA ha lanciato Flex Equity Mid-Market II, che si concentrerà sul sostegno alle PMI con la decarbonizzazione e ha un obiettivo di 1,3 miliardi di euro (1,36 miliardi di dollari). La soci...
	AGIC Capital entra in Eulitha
	6 luglio 2022 - AGIC Capital ha siglato un accordo per il fornitore tedesco di apparecchiature e servizi di nano-litografia UV Eulitha. L‘azienda, fondata nel 2006, fornisce sistemi di fotolitografia ad alta risoluzione senza contatto e servizi di pat...
	BGF investe in Operam Education Group
	6 luglio 2022 - Operam Education Group ha ricevuto ulteriori 2,5 milioni di sterline da BGF, insieme a 2,5 milioni di sterline di debito senior da HSBC, per supportare l’acquisizione di First for Education. First for Education è la prima acquisizione ...
	GCM Grosvenor e Blue Wolf Capital Partners  comprano Hallcon Corporation
	6 luglio 2022 - GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG), fornitore globale leader di soluzioni di gestione patrimoniale alternative, che investe attraverso la sua strategia di impatto sul lavoro, e Blue Wolf Capital Partners, una società privata con sede a New Y...
	Triton acquista OCU Group
	5 luglio 2022 - Triton Fund V, con la consulenza di Triton, ha firmato un accordo per l’acquisizione di OCU Group Limited, holding di O’Connor Utilities e Instalcom, una delle principali società britanniche specialista di servizi multi-utility operant...
	Telegraph Hill Partners raccoglie 525 mln $
	5 luglio 2022 - Telegraph Hill Partners (THP), una società di capitale di rischio e capitale di rischio dedicata alla creazione di attività nel campo delle scienze della vita e della tecnologia sanitaria, ha annunciato di aver chiuso THP V, un nuovo i...
	Lennertz & Co lancia fondo multicomparto
	5 luglio 2022 - Il family office Lennertz & Co (LCO) con sede ad Amburgo si è aggiunto alla sua serie di fondi multicomparto con il lancio del fondo LCO Venture US II. Analogamente ai fondi precedenti, gli investitori hanno accesso ai migliori gestori...
	Algebris Investments effettua un primo closing a 200 mln euro
	5 luglio 2022 - Il primo fondo di private equity di Algebris Investments, Algebris Green Transition, ha chiuso il suo primo round di raccolta con 200 milioni di euro di impegni. Gli investitori includono soggetti istituzionali in Italia e più ampiamen...
	Clearlake Capital Group e Motive Partners acquistano Beta+
	5 luglio 2022 - Clearlake Capital Group e Motive Partners hanno annunciato il perfezionamento dell’acquisizione della BETA+ tra cui BETA Post-trade Processing, Maxit e Digital Investor, dal London Stock Exchange Group. Con effetto immediato, l’azienda...
	Ironwood Capital ricapitalizza Boston Carting Services
	5 luglio 2022 - Ironwood Capital annuncia di aver ricapitalizzato il proprio investimento in Boston Carting Services, una società di rifiuti solidi non pericolosi al servizio della Greater Boston con focus su attività commerciali, raccolta residenzial...
	Melior Equity Partners, investirà in Rose Confectionery
	5 luglio 2022 - La società di private equity irlandese, Melior Equity Partners, investirà in Rose Confectionery, un produttore e distributore di dolciumi, freeze pop e snack salati, con sede in Irlanda e attività nel Regno Unito. Fondata nel 1983, Ros...
	Massachusetts Pension Reserves Investment Trust  si impegna fino a 150 mln $ con Sequoia Cap
	5 luglio 2022 - Quattro fondi gestiti da Sequoia Capital China si sono assicurati un impegno fino a 150 milioni di dollari dal Massachusetts Pension Reserves Investment Trust (Mass PRIM). Sequoia Capital China Seed II riceverà 8,2 milioni di dollari, ...
	Waterland Private Equity investirà in Cooper Parry
	5 luglio 2022 - Waterland Private Equity (Waterland) investirà in Cooper Parry, una dirompente società di contabili e consulenti aziendali. I team di Cooper Parry supportano attività imprenditoriali simili in tutto il Regno Unito e all’estero, coprend...
	Eurazeo investe in Electra
	4 luglio 2022 - Eurazeo è lieta di annunciare il suo investimento in Electra, una società francese specializzata nella ricarica rapida per veicoli elettrici (EV). Electra è il terzo investimento della strategia infrastrutturale di Eurazeo, dopo Ikaros...
	Endeavour raccoglie 292 mln  $
	4 luglio 2022 - Endeavour ha mantenuto la chiusura finale dell’Endeavour Catalyst Fund IV con impegni di capitale di 292 milioni di dollari, al di sopra dell’obiettivo iniziale del fondo di 200-250 milioni di dollari, secondo un rapporto di DealStreet...
	Sixth Street investe nei diritti del Barcellona
	4 luglio 2022 - L’ex braccio di credito di TPG, Sixth Street, ha accettato di investire 207,5 milioni di euro iniziali nell‘FC Barcelona per acquisire una quota del 10% dei diritti TV LaLiga del Club per i prossimi 25 anni. L’FC Barcelona genererà una...
	L’Indiana Public Retirement System investe 210 mln $ in fondi alternativi
	4 luglio 2022 - L’Indiana Public Retirement System, con una gestione di 41 miliardi di dollari, ha selezionato tre manager esistenti per un nuovo round di distribuzione di capitale da 210 milioni di dollari. Il fondo pensione ha impegnato 100 milioni ...
	Endless raccoglie 100 mln sterline
	4 luglio 2022 - La società di private equity Endless ha raccolto 100 milioni di sterline per il suo terzo fondo Enact da investire nelle PMI britanniche. Enact mira a investire in imprese che affrontano situazioni difficili e che non soddisfano i crit...
	Obligo effettua il closing del suo terzo fondo climaico
	4 luglio 2022 - Obligo annuncia la prima chiusura del suo terzo fondo infrastrutturale, Obligo Nordic Climate Impact Fund (ONCIF), un fondo di cui all’articolo 9. Il fondo investirà in attività a impatto climatico nel mercato medio-basso nordico per f...
	ARCH Venture Partners raccoglie 2,975 mld $
	4 luglio 2022 - ARCH Venture Partners ha annunciato la chiusura di ARCH Venture Fund XII, con 2,975 miliardi di dollari da investire nella creazione, sviluppo e finanziamento di società biotecnologiche in fase iniziale. Questo nuovo fondo segue l’annu...
	Shore Capital Partners raccoglie 291 mln $
	4 luglio 2022 - Shore Capital Partners, una società di private equity strategica focalizzata sugli investimenti in microcap, ha annunciato la chiusura del suo secondo fondo Shore Capital Partners Food e Beverage Fund II. Con questa chiusura per un tot...
	Sycamore Partners acquista Goddard Systems
	4 luglio 2022 - Sycamore Partners, una società di private equity specializzata in investimenti al dettaglio, al consumo e alla distribuzione, ha annunciato l’acquisizione di Goddard Systems, franchisor di The Goddard School, da una consociata di Wind ...
	Plissé porta sul mercato il suo quinto minibond short term da 750k euro
	8 luglio 2022 - Plissé spa, società tessile produttrice delle linee di abbigliamento donna con i marchi Sfizio, Beatrice B e Smarteez, torna sul mercato con un nuovo minibond short term, il quinto della serie, emesso per 750 mila euro e scadenza a 12 ...
	Grazie al packaging è balzata ad aprile la redditività di Pro-Gest,  malgrado lo stop delle cartiere a inizio marzo
	CBRE Investment rileva da Incus Capital e IGS un complesso  residenziale in Roma Talenti
	6 luglio 2022 - CBRE Investment Management ha messo a segno una nuova acquisizione per conto di uno dei fondi dalla stessa promossi, rilevando dalla joint venture tra Incus Capital e IGS spa un complesso immobiliare situato nel quartiere Talenti di Ro...
	Lo shopping center calabrese Porto degli Ulivi  rifinanzia il debito con un prestito di Solution Bank
	5 luglio 2022 - Calabria RE, società proprietaria del centro commerciale Porto degli Ulivi nei pressi di Gioia Tauro (RC), ha ottenuto da Solution Bank, l’ex Credito di Romagna, controllato dall’aprile 2018 da SC Lowy (si veda altro articolo di BeBeez...
	Frey acquista Parque Mediterráneo per 83 milioni di euro
	8 luglio 2022 - Frey acquista Parque Mediterráneo per 83 milioni di euro. Il gestore del fondo ha acquisito Parque Mediterráneo (Cartagena) per un totale di 83 milioni di euro. Frey ha effettuato questa operazione pochi giorni dopo l’acquisto del cent...
	Blackstone compra METT Marbella
	8 luglio 2022 - Blackstone, attraverso la sua piattaforma di investimento alberghiero HIP, ha perfezionato l’acquisizione dell’Hotel METT Marbella Estepona da Socimi Silicius. HIP aggiunge il suo terzo complesso sulla Costa del Sol, dove ha già il Gua...
	Europa Capital e Addington Capital  vendono a Leeds
	8 luglio 2022 - Una joint venture tra fondi gestiti da Europa Capital e Addington Capital  ha venduto le Elbow Rooms, 64-68 Call Lane, Leeds per circa 4,7 milioni di euro (4 milioni di sterline). L’edificio, che un tempo era uno dei locali notturni pi...
	Sirius Real Estate ha completato la cessione di BizSpace Camberwell a Londra
	8 luglio 2022 - Sirius Real Estate ha completato la cessione di BizSpace Camberwell a Londra per 18,7 milioni di euro (16 milioni di sterline). Il prezzo di vendita rappresenta un rendimento iniziale netto di circa il 2% e un premio del 94% rispetto a...
	NCC sviluppa a Goteborg
	8 luglio 2022 - NCC inizierà i lavori per il progetto di sviluppo immobiliare Habitat 7 nel centro di Göteborg. Il progetto comprende circa 8.000 m² di uffici a Masthuggskajen e sarà costruito adiacente ai progetti Vaghuset e Brick Studios di NCC.  La...
	SPAR Croazia apre nuovo punto a Zagabria
	8 luglio 2022 - SPAR Croazia ha aperto un nuovo ipermercato INTERSPAR di 3.000 m² nella città di Velika Gorica, a sud di Zagabria. Il punto vendita è stato realizzato con una particolare attenzione all’ecocompatibilità, integrando tecnologie responsab...
	Union Investment acquista nel centro di Stoccarda
	8 luglio 2022 - Union Investment ha acquisito il Degerloch Office Center (DOC) 1 e 2, situato in Löffelstraße 40 e 34-38 all’estremità meridionale del centro di Stoccarda, per 340 milioni di euro. Union Investment ha acquisito il centro uffici dallo s...
	Investcorp acquista proprietà a Bruxelles
	8 luglio 2022 - Il business immobiliare europeo di Investcorp ha raggiunto 1,2 miliardi di euro di asset immobiliari in Europa con l’acquisizione di due proprietà a Bruxelles. La società di investimento alternativo globale ha acquisito Luso Invest SA,...
	Icade Santé investe 60 mln € in Spagna
	8 luglio 2022 - Icade Santé ha investito 60 milioni di euro in sei immobili residenziali a lungo termine con l’obiettivo di espandere il proprio portafoglio internazionale in Spagna. Si tratta di asset legati al settore sanitario, comprese le case di ...
	Mirastar (KKR) compra logistica a Barcellona
	8 luglio 2022 - La piattaforma industriale e logistica di KKR Real Estate in Europa, Mirastar, ha acquisito un nuovo asset logistico a Sant Esteve (Barcellona). Lo spazio ha una superficie totale di 9.098 mq ed era di proprietà di un investitore priva...
	DHL investe 482 mln sterline in UK
	7 luglio 2022 - DHL ha dichiarato martedì che investirà 482 milioni di sterline nella sua operazione di e-commerce nel Regno Unito, DHL Parcel UK.  La società di logistica tedesca ha affermato che l’investimento arriva a seguito di un aumento del volu...
	Allsop cede spazio londinese
	7 luglio 2022 - Allsop, agendo insieme ad Anton Page, ha completato la vendita della proprietà di uno spazio di lavoro di grado A ad Aldgate, nel centro di Londra, per conto di Maurice Investments per 26 milioni di sterline. Acquistato da Meadow Partn...
	easyHotel ha acquisito il suo primo sito a Valencia
	7 luglio 2022 - easyHotel ha acquisito il suo primo sito a Valencia, in piazza Rojas Clemente 7-8. Il terreno è autorizzato per lo sviluppo di un hotel di 95 camere nel centro della città, per i viaggiatori che desiderano fare scelte di viaggio intell...
	DekaBank ha fornito un prestito senior di 44,5 mln euro garantito da una proprietà logistica a Norimberga
	7 luglio 2022 - DekaBank ha fornito un prestito senior di 44,5 milioni di euro garantito da una proprietà logistica dell’ultimo miglio a Norimberga, che è stata acquisita da due investitori istituzionali tedeschi, consigliati dal gestore di investimen...
	M&G ha acquisito una partecipazione del 41% in Finance Ireland
	7 luglio 2022 - M&G ha acquisito una partecipazione del 41% in Finance Ireland, il più grande prestatore non bancario d’Irlanda. M&G ha affermato che l’investimento è a favore del Prudential With Profits Fund da 143 miliardi di sterline e dei fondi di...
	ESR aumenta le dimensioni del suo sviluppo in Corea
	L’allarme del Cerved, con inflazione e guerra sfiorano quota 100 mila le imprese italiane a rischio di insolvenza
	8 luglio 2022 - Dopo la ripresa post-Covid, con la fiammata inflazionistica amplificata dalla guerra in Ucraina è tornato a peggiorare lo stato di salute del tessuto imprenditoriale italiano che, tra il 2021 e il 2022, stando a quanto rilevato dall’Os...
	Nasce Krino, think tank degli studi legali leader in Italia,  per guidarli nella composizione negoziata delle crisi aziendali
	7 luglio 2022 - Un think tank per affrontare le crisi d’impresa. Si chiama Krino, dal verbo greco da cui discende la parola crisi e lo ha fondato un gruppo di 28 studi legali italiani e internazizonali allo scopo di offrire un supporto pratico e costr...
	Costa Endutainment incassa 40 mln euro di nuova finanza in equity e bond convertibile per supportare il rilancio da CCR II, illimity e Azimut Eltif Private Debt
	4 luglio 2022 - Costa Edutainment, leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica,  incassa 40 milioni di euro di nuova finanza per support...
	Intesa Sanpaolo cede ad AMCO 1,4 mld di euro di NPE leasing  e 120 mln di UTP single name
	E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto con le modifiche al Codice della crisi d’impresa
	4 luglio 2022 - E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì 1  luglio il Decreto Legislativo del 17 giugno 2022, n. 83, che contiene le modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)  e che entrerà in vigore il pros...
	Unicredit cede a illimity un portafoglio di crediti deteriorati  da 1,3 mld euro
	Nasce Finwave, la subholding di Lutech del software per le aziende finanziarie. Ingloberà Arcares, Liscor e Finance Evolution. Seguirà più tardi CSTTech
	7 luglio 2022 - Lutech, società ICT che Apax Partners controlla da marzo del 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), prosegue nel processo di razionalizzazione di un portafoglio che conta ormai numerose aziende. Dopo avere infatti ceduto pochi giorni...
	Secondo round, di serie A, per la fintech sanmarinese BKN301, che raccoglie 15 mln euro. Anche stavolta la regia è di Abalone Group
	Liftt e Progress Tech Transfer (MITO) investono un mln euro nei trasmettitori satellitari di Picosats
	8 luglio 2022 - Picosats, spin-off dell’Università degli Studi di Trieste insediata presso AREA Science Park, fondata da Anna Gregorio nel 2014 per rendere più rapido ed economico l’accesso allo spazio, ha raccolto un milione di euro dal Progress Tech...
	L’edutech basato sulla AI di Futura raccoglie un round seed  da 1,8 mln euro. Partecipano United Ventures, Exor Seeds, LVenture e alcuni business angel
	In un momento difficile per i mercati è il private equity a sostenere  l’m&a, in Italia e all’estero. I numeri di PWC, EY e KPMG
	Venture capital, nel secondo trimestre investiti 550 mln euro di equity nelle startup italiane. I dati dell’Osservatorio Growth Capital-Italian Tech Alliance
	7 luglio 2022 - Secondo l’Osservatorio sul Venture Capital in Italia promosso da Growth Capital e Italian Tech Alliance, nel secondo trimestre del 2022 gli investimenti di venture capital in Italia sono stati di 552,6 milioni di euro (escluso il ventu...
	Tra gennaio e aprile 2022 venduti 69 mila immobili in asta giudiziaria per 11,5 mld euro. I numeri di Cherry Brick
	4 luglio 2022 - Uno studio dell’osservatorio di Cherry Brick, soluzione nata lo scorso gennaio dall’universo tecnologico di Cherry Srl, a sua volta startup fintech di cui l’ex ad di Banca Ifis Giovanni Bossi è cofondatore, ha evidenziato che nei primi...
	Il codice del potere. Arthaśāstra. L’arte della guerra e della strategia indiana Copertina flessibile – 17 giugno 2022
	3 luglio 2022 - Il "Codice del Potere (Arthaśāstra)" è un distillato di strategia, saggezza ed equilibrio che ha attraversato indenne, per vigore ed efficacia, ventiquattro secoli. È il frutto di una scienza progredita e spregiudicata che esplora la n...
	New content design. Brand journalism e digital pr per comunicatori e aziende Copertina flessibile – 24 giugno 2022
	3 luglio 2022 - Sai che cosa è il news content design? È l'approccio costruttivo trasversale più moderno all'informazione e alla comunicazione di progetti, prodotti e servizi human-oriented. Perché la comunicazione deve essere progettata per ottenere ...
	Alla ricerca dello sviluppo. Un viaggio nell’economia dell’Italia unita Copertina flessibile – 24 giugno 2022
	3 luglio 2022 - Il libro ripercorre la storia dell'economia italiana dall'Unità. È un viaggio prima «dentro al PIL», lungo fasi, trend e punti di svolta cruciali, poi «al di qua del PIL», guardando alla demografia e alle determinanti del prodotto dal ...
	Un’impresa possibile. I nuovi modelli di business B Corp e Società Benefit per rigenerare noi e il nostro pianeta Copertina flessibile – 1 luglio 2022
	3 luglio 2022 - “La sostenibilità non è una moda, uno strumento di marketing o un’attività marginale rispetto al core-business dell’impresa. È una questione di sopravvivenza.” Diecimila anni fa, con l’invenzione dell’agricoltura, la specie umana ha in...
	Attraverso il volto. Autoritratti dalle collezioni del Museo Revoltella
	3 luglio 2022 - Dal 30 giugno al 9 ottobre 2022 il Museo Revoltella – Galleria d’arte moderna di Trieste presenta la mostra Attraverso il volto. Autoritratti dalle collezioni del Museo Revoltella, a cura di Susanna Gregorat, una selezione di opere, in...
	Terraelectae, il vino ambasciatore della cultura (seconda parte)
	Al Festival del Giardino delle Esperidi il teatro sposa la natura
	Le aste di giugno di Christie’s e Sotheby’s a Londra
	3 luglio 2022 - Glamour versus raziocinio, si potrebbe sintetizzare così il passaggio dalle aste newyorkesi dello scorso maggio a quelle di fine giugno appena tenutesi a Londra. Gli specialist di Christie’s e di Sotheby’s sono stati molto attenti a me...
	La vocazione culturale di LHM: il Ramada Plaza Milano si trasforma  in un museo urbano a cielo aperto con l’opera di Street Art Murade
	3 luglio 2022 - LHM, società italiana di management alberghiero white-label guidata da Cristina Paini, celebra presso le proprie strutture l’unione tra arte e ospitalità, per offrire ai propri clienti e non solo, un’accoglienza tailor-made in grado di...
	Guastalla Centro Arte, dal Novecento agli anni Duemila
	2 luglio 2022 - A Livorno il nome Guastalla racconta la continuità della passione per l’arte da quando, nel 1922, la famiglia apre una delle prime – se non la prima – galleria d’arte privata, Bottega d’arte, realtà molto nota a Livorno, dove si espong...
	I saldi estivi londinesi di Phillips generano 21,3 milioni di dollari, meno della metà del totale del 2019, poiché il mercato dell’arte entra in una fase di cautela
	Futures moves to piazza Carlina
	2 luglio 2022 - Camera– Centro Italiano per la Fotografia ha inaugurato, lo scorso 30 giugno due mostre del progetto speciale “Futures moves to Piazza Carlina”, un nuovo programma di Camera per la promozione della giovane fotografia italiana, un ciclo...
	Monica Marioni #Lasciamiandare
	2 luglio 2022 - Dal 9 al 28 luglio 2022, Villa Lysis a Capri, l’eclettica dimora di inizi Novecento del nobile parigino Jacques d’Adelswärd Fersen, ospita la mostra di Monica Marioni dal titolo #LASCIAMIANDARE, a cura di Maria Savarese, in collaborazi...
	Nasce a Torino MU-CH Museo della Chimica: il primo interattivo del genere in Europa

