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BeBeez Magazine
16 luglio 2022 - n.28/2022 - Le news del private capital  

dal 9 all’15 luglio 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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L’ESG City Impact Fund di Coima sgr raggiunge i 521 mln euro  

di raccolta, grazie all’impegno di Enpam. Obiettivo 600 mln entro fine 

anno 

15 luglio 2022 - ESG City Impact Fund, fondo ESG di rigenerazione urbana, lanciato da Coima sgr nel luglio 

2020 (si veda altro articolo di BeBeez), per investire in rigenerazione sostenibile del territorio a livello nazionale, 

ha raggiunto i 521 milioni di euro di raccolta, grazie all’investimento di Fondazione Enpam, che si va quindi ad 

aggiungere a quelli dei precedenti investitori istituzionali e in particolare a quelli dei cornerstone investor Cassa 

Forense, Cassa Nazionale Dottori Commercialisti e Inarcassa, che avevano permesso al fondo di raggiungere 

quota 400 milioni di euro di raccolta già al momento del lancio. Ora l’obiettivo è arrivare a superare i 600 

milioni di euro di raccolta entro fine anno, proseguendo verso il target di oltre un miliardo di euro. Leggi 

tutto.  

 

Oltre Impact sgr punta 2 mln euro su Fifteen, scaleup francese del bike sharing 

15 luglio 2022 - Oltre Impact sgr ha investito nel round da 40 milioni di euro di Fifteen, scaleup francese 

specializzata nella progettazione, produzione e supporto di soluzioni di bike sharing per tutte le tipologie di città. 

Oltre Impact ha messo sul piatto 2 milioni di euro, mentre il round è stato guidato da Eiffel Investment, fondo di 

private equity specializzato nella transizione energetica, e da 2050, fondo evergreen, con la partecipazione di 

investitori indipendenti e soci esistenti (Mobivia Group, Daphni, C4 Ventures, Banque des Territoires, BNP 

Paribas Développement ed Eric Carreel). Leggi tutto.  

 

Primo closing a 45 mln euro per il fondo di Ver Capital  

dedicato alla transizione energetica 

14 luglio 2022 - Primo closing a 45 milioni di euro per il Ver Capital Sinloc Transition Energy 

Fund, che si propone come il primo vero fondo nazionale dedicato alla transizione energetica. Il 

fondo di private equity era stato annunciato nell’ottobre del 2020 (si veda altro articolo di BeBeez).Tuttavia il 

veicolo promosso e gestito da Ver Capital con il supporto di Sinloc nel ruolo di advisor tecnico ha un obiettivo 

finale di raccolta (hard cap) di 200 milioni di euro, con un target di rendimento netto per gli investitori pari al 

10%. Tra gli obiettivi principali del Fondo c’è principalmente il miglioramento dell’efficienza energetica di 

grandi edifici pubblici quali ospedali, scuole o poli museali, lo sviluppo di smart cities, che puntino sulla 

digitalizzazione di parcheggi e illuminazione pubblica, e la realizzazione di impianti alle per la produzione di 

energie rinnovabili. Leggi tutto. 

 

Il gruppo delle infrastrutture Vitali riceve da Intesa Sanpaolo  

un prestito green da 5 mln euro con garanzia Sace 

14 luglio 2022 - Vitali spa, gruppo attivo nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni, ha incassato da Intesa 

Sanpaolo un prestito da 5 milioni di euro con Garanzia Green di SACE finalizzato a finanziare i piani di 

sviluppo che prevedono, all’interno del nuovo sito produttivo di Calusco d’Adda (Bg) dove è stata attivata una 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/realestate/coima-lancia-suo-primo-fondo-esg-rigenerazione-urbana-un-obiettivo-raccolta-un-mld-euro-gia-raccolti-400-mln/
https://bebeez.it/greenbeez/lesg-city-impact-fund-di-coima-sgr-raggiunge-i-521-mln-euro-di-raccolta-grazie-allimpegno-di-enpam-obiettivo-600-mln-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/greenbeez/lesg-city-impact-fund-di-coima-sgr-raggiunge-i-521-mln-euro-di-raccolta-grazie-allimpegno-di-enpam-obiettivo-600-mln-entro-fine-anno/
https://bebeez.it/greenbeez/oltre-impact-sgr-punta-2-mln-euro-su-fifteen-scaleup-francese-del-bike-sharing/
https://bebeez.it/private-debt/ver-capital-sinloc-lanciano-un-fondo-impact-investing-focus-sulla-transizione-energetica-target-200-mln-euro/
https://bebeez.it/greenbeez/primo-closing-a-45-mln-euro-per-il-fondo-di-ver-capital-dedicato-alla-transizione-energetica/
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cava dalla superficie di 400.000 mq, la realizzazione di un impianto di ultima generazione per 

la  frantumazione  di materiali inerti. Leggi tutto.  

I lubrificanti ad alte prestazioni di Pakelo ottengono da Intesa Sanpaolo  

un prestito green da 8 mln euro garantito da Sace 

14 luglio 2022 - Pakelo Motor Oil, produttore veronese di lubrificanti di elevata tecnologia, ha 

ottenuto da Intesa Sanpaolo un prestito da 8 milioni di euro con Garanzia Green 

di SACE sull’80% dell’importo, finalizzato a finanziare la realizzazione di un nuovo capannone di 2.500 mq che 

ospiterà l’intera divisione produttiva, favorendo la razionalizzazione degli spazi, dei processi produttivi e la 

diminuzione delle emissioni inquinanti per unità di prodotto. Inoltre, per risparmiare più energia, verrà realizzato 

un impianto fotovoltaico sul tetto della struttura. Leggi tutto.  

 

 

 

Stampaggi in plastica, Technical Plast (Assietta Private Equity) compra TAE e AMC 

15 luglio 2022 - Technical Plast, società  di Casorezzo (Milano) specializzata nello stampaggio di tecnopolimeri 

per la sostituzione di componenti metallici con componenti in plastica, controllata dal fondo Assietta Private 

Equity III dal luglio 2015 (si veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito il 100% di TAE srl di Alessandria e la 

controllata al 100% AMC Stampi srl, società specializzate rispettivamente nel settore dello stampaggio di 

materie plastiche per il settore medicale e nella progettazione e costruzione di stampi. Leggi tutto.  

 

I fondi Davidson Kempner e Afendis gustano i gelati Indian.  

Escono Idea Taste of Italy e la famiglia fondatrice 

15 luglio 2022 - I fondi gestiti da Davidson Kempner e Afendis si sono impegnati ad acquisire 

il 100% di Indian srl, produttore di gelati a marchio Gelato d’Italia, Dessert d’Italia, Bottega 

della Panna e Indianino, dal fondo Idea Taste of Italy, gestito da DEA Capital, la famiglia Olivi e il 

ceo Marco Pellegrino. L’obiettivo è finalizzare nel più breve tempo possibile l’operazione, a condizione che 

vengano rispettate le consuete condizioni previste per il closing. Leggi tutto.  

 

Club deal di investitori privati guidati dall’ex Clessidra sgr,  

Riccardo Bruno, compra proprio da Clessidra il 40% di Harmont & Blaine 

14 luglio 2022 - Un club deal di investitori privati guidato da Riccardo Bruno, ex senior partner dei fondi 

Clessidra e oggi senior partner di Next Evolution Fund II di EOS Investment Management (si veda altro articolo 

di BeBeez), ha rilevato da Clessidra Private Equity sgr il 40% di Harmont & Blaine, noto brand di 

abbigliamento smart upper-casual, contraddistinto dall’ormai noto marchio del bassotto. L’operazione è stata 

condotta attraverso la newco Bassotto 2.0. Leggi tutto.  

 

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/il-gruppo-delle-infrastrutture-vitali-riceve-da-intesa-sanpaolo-un-prestito-green-da-5-mln-euro-con-garanzia-sace/
https://bebeez.it/greenbeez/i-lubrificanti-ad-alte-prestazioni-di-pakelo-ottengono-da-intesa-san-paolo-un-prestito-green-da-8-mln-euro-garantito-da-sace/
https://bebeez.it/private-equity/assietta-chiude-il-terzo-fondo-e-investe-technical-plast-e-la-messicana/
https://bebeez.it/private-equity/stampaggi-in-plastica-technical-plast-assietta-private-equity-compra-tae-e-amc/
https://www.linkedin.com/in/marco-pellegrino-151a915/
https://bebeez.it/private-equity/i-fondi-davidson-kempner-e-afendis-gustano-i-gelati-indian-escono-idea-taste-of-italy-e-la-famiglia-fondatrice/
https://bebeez.it/private-equity/eos-im-rafforza-il-team/
https://bebeez.it/private-equity/eos-im-rafforza-il-team/
https://bebeez.it/club-deal/club-deal-di-investitori-privati-guidati-dallex-clessidra-sgr-riccardo-bruno-compra-proprio-da-clessidra-il-40-di-harmont-blaine/
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Il colosso dell’abbigliamento sudcoreano F&F compra  

Sergio Tacchini per 63 mln $ 

13 luglio 2022 - Passa di nuovo di mano il marchio di abbigliamento Sergio Tacchini. Il gruppo di 

abbigliamento sudcoreano F&F del miliardario Kim Chang-soo ha infatti annunciato nei giorni 

scorsi di aver acquisito per 82,6 miliardi di won (63 milioni di dollar) il 100% del capitale di Sergio Tacchini 

operations (per 11,5 miliardi di won) e di Sergio Tacchini IP holdings (per 71,1 miliardi di won).  A vendere 

sono i fondi di private equity americani Twin Lakes Capital e B.Riley Principal Investments. Leggi tutto.  

 

La britannica Collingwood Lighting (Ambienta) rileva 

l’illuminazione a Led della romana Nobile 

13 luglio 2022 - La britannica Collingwood Lighting Technology , gruppo in portafoglio ad Ambienta SGR (il 

più importante asset manager europeo focalizzato sulla sostenibilità ambientale) e leader nei sistemi di 

illuminazione a LED, ha acquisito Nobile Italia Srl, azienda romana fondata nel 1966 e attiva nello stesso settore, 

i cui prodotti sono destinati principalmente al mercato italiano all’ingrosso e all’esportazione. Leggi tutto.  

 

Fedrigoni compra anche la turca Unifol ed entra nel mercato  

delle pellicole in PVC per veicoli 

13 luglio 2022 - Il Gruppo Fedrigoni, primo player mondiale nella produzione di carte speciali ad 

alto valore aggiunto per packaging di lusso e altre applicazioni creative, e leader nel mondo delle 

etichette premium e dei materiali autoadesivi, controllato da Bain Capital, ha annunciato l’acquisizione di Unifol, 

player globale con sede a Istanbul e unico produttore di autoadesivi in PVC in Turchia. È l’ottava acquisizione 

della società delle cartiere in quattro anni, cioè da quando, nel dicembre 2017, Bain Capital ne ha rilevato il 

90%, per 650 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Fondi in coda per Italo, dossier da 5 mld euro 

12 luglio 2022  -  Si prepara una gara con numerosi partecipanti per Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori spa a 4 

anni dal passaggio del controllo nelle mani del fondo Global Infrastructure Partners III, nell’aprile 2018 (si 

veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto riferisce oggi MF Milano Finanza, infatti, il mandato per il 

processo di vendita della società, potrebbe essere assegnato infatti a breve a Goldman e Rotschild e che a 

muoversi per primi sul dossier siano in queste ore il private equity svedese EQT e il colosso Usa Blackrock. 

Leggi tutto.  

 

Mindful Capital si riorganizza e dal Lussemburgo apre branch in Italia 

12 luglio 2022 - Mindful Capital Partners (ex Mandarin Capital Partners, si veda altro 

articolo di BeBeez) dal Lussemburgo  apre la succursale in Italia. Lo ha reso noto ieri l’operatore 

di private equity guidato dai managing parter Lorenzo Stanca, Alberto Camaggi e Andrea Tuccio e dal senior 

partner e fondatore Alberto Forchielli, oltre che dalle managing partner Zhen Gao e Inna Gehrt, rispettivamente 

a capo degli uffici in Cina e Germania, e dal partner e cfo Matteo Sessi di base in Lussemburgo. Leggi tutto.  

 

Alpha Private Equity e Peninsula studiano l’opa su Prima Industrie  

a 25 euro per azione 
12 luglio 2022 - I fondi Alpha Private Equity e Peninsula Investments puntano insieme all’acquisto e al 

delisting di Prima Industrie spa, oggi quotata a Piazza Affari sul segmento Star. Lo ha comunicato ieri la società, 

che guida un gruppo leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per 

https://bebeez.it/private-equity/il-colosso-dellabbigliamento-sudcoreano-ff-compra-sergio-tacchini-per-63-mln/
https://bebeez.it/private-equity/la-britannica-collingwood-lighting-ambienta-rileva-lilluminazione-a-led-della-romana-nobile/
https://bebeez.it/2017/12/27/bain-capital-conquista-controllo-della-cartiera-fedrigoni/
https://bebeez.it/private-equity/fedrigoni-compra-anche-la-turca-unifol-ed-entra-nel-mercato-delle-pellicole-in-pvc-per-veicoli/
https://bebeez.it/private-equity/gip-firma-il-closing-su-italo-ntv-i-precedenti-azionisti-reinvestono-per-150-mln/
https://bebeez.it/private-equity/fondi-in-coda-per-italo-dossier-da-5-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/il-private-equity-mandarin-lascia-la-cina-e-diventa-mindful-capital-partners/
https://bebeez.it/private-equity/il-private-equity-mandarin-lascia-la-cina-e-diventa-mindful-capital-partners/
https://bebeez.it/private-equity/mindful-capital-si-riorganizza-e-dal-lussemburgo-apre-branch-in-italia/
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applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale, sorgenti laser e 

soluzioni per l’additive manufacturing. Leggi tutto.  

 

 

ReLife Group (F2i) acquisisce la trevigiana Casagrande Dario  

e punta al milione di tonnellate da avviare al riciclo nel 2022 

12 luglio 2022 - ReLife, gruppo genovese oggi detenuto in maggioranza dal Fondo 

Infrastrutture Sostenibili di F2i sgr, che si occupa della gestione dell’intero processo di valorizzazione della 

raccolta rifiuti differenziata, ha acquisito la Casagrande Dario. Leggi tutto.  

 

GM Leather sbarca domani a Piazza Affari con una capitalizzazione  

di 19,35 mln euro. Smart Capital, corner investor, ci punta 1,2 mln 

12 luglio 2022 - Le azioni e i warrant di GM Leather spa, eccellenza italiana attiva da oltre 45 anni nel settore 

della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti di alto ed 

altissimo livello per i settori dell’arredamento, della pelletteria e della moda, delle concerie e dell’automotive 

aftermarket, debutteranno domani sul mercato Euronext Growth Milan, dopo aver raccolto 4 milioni di 

euro dagli investitori al prezzo di 1,75 euro per azione, in caso di esercizio integrale della greenshoe. Leggi tutto.  

 

Fantic Motor (Venetwork) compra anche le leggendarie bici Bottecchia 

11 luglio 2022 - Fantic Motor spa, storico marchio di motociclette made in Italy e costruttore di 

e-bike, ha acquisito Bottecchia Cicli, ampliando così ulteriormente la sua offerta al segmento 

delle biciclette “muscolari” oltre che elettriche. Il finanziamento dell’operazione è stato strutturato dal team 

Business Banking della Bank For Entrepreneurs Italy di Deutsche Bank. Fantic per l’operazione è stata inoltre 

affiancata da Be Advisor e dei legali di PwC. Leggi tutto.  

 

Guala Closures, attiva nella produzione di chiusure per bottiglie,  

si rafforza nel segmento lusso e acquisita la vicentina Labrenta 

11 luglio 2022 - Guala Closures, gruppo multinazionale leader nei sistemi di chiusura per bottiglie di bevande 

alcooliche e non è di olio d’oliva, si è impegnata ad acquisire la vicentina Labrenta, rafforzando ulteriormente la 

presenza nelle chiusure per bottiglie destinate a prodotti di fascia alta. Gli attuali azionisti di 

Labrenta, Gianni e Amerigo Tagliapietra, reinvestiranno in Guala Closures e assumeranno incarichi 

manageriali nella gestione del segmento luxury. Leggi tutto.  

 

TIM, Leonardo, Cdp Equity e Sogei si aggiudicano definitivamente la gara 

per il Polo Strategico Nazionale per il Cloud 

11 luglio 2022 - Il consorzio composto da TIM, Leonardo, Cdp Equity e Sogei si è aggiudicato la gara europea 

per l’affidamento della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale per il Cloud (PSN) indetta 

da Difesa Servizi spa, societa’ in house del Ministero della Difesa, in qualità di centrale di committenza 

del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/private-equity/alpha-private-equity-e-peninsula-studiano-lopa-su-prima-industrie-a-25-euro-per-azione/
https://bebeez.it/private-equity/relife-group-f2i-acquisisce-la-trevigiana-casagrande-dario-e-punta-al-milione-di-tonnellate-da-avviare-al-riciclo-nel-2022/
https://bebeez.it/aim/gm-leather-sbarca-domani-a-piazza-affari-con-una-capitalizzazione-di-1935-mln-euro-smart-capital-corner-investor-ci-punta-12-mln/
https://bebeez.it/manager-2/deutsche-bank-avvia-in-italia-la-bank-for-entrepreneurs/
https://bebeez.it/club-deal/fantic-motor-venetwork-compra-anche-le-leggendarie-bici-bottecchia/
https://bebeez.it/private-equity/guala-closures-attiva-nella-produzione-di-chiusure-per-bottiglie-si-rafforza-nel-segmento-lusso-e-acquisita-la-vicentina-labrenta/
https://bebeez.it/private-equity/tim-leonardo-cdp-equity-e-sogei-si-aggiudicano-definitivamente-la-gara-per-il-polo-strategico-nazionale-per-il-cloud/
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Il Gruppo Marcegaglia rileva stabilimenti dalla finlandese Outokumpu.  

Operazione da 228 mln euro per aziende in UK, Usa e Svezia 

14 luglio 2022 - Il Gruppo Marcegaglia investe per la prima volta nella produzione primaria di acciaio e acquista 

la divisione prodotti lunghi (Bond Products business) in acciaio inossidabile della multinazionale 

finlandese Outokumpu per un valore di 228 milioni di euro, sulla base di un enterprise value del perimetro 

acquisito pari a 4,9 volte l’ebitda rettificato 2021, che è stato di 47 milioni di euro (da un dato negativo per 8 

milioni nel 2020), a fronte di 810 milioni di ricavi (da 493 milioni nel 2020). Leggi tutto.  

 

Executive search nel private capital, Di Luccia & Partners  

cresce con ESW e club deal di privati. In vista anche equity crowdfunding 

13 luglio 2022 - A pochi mesi dall’annuncio dell’acquisizione della brasiliana Guanabara 

Servicos Empresariais Ltda, società attiva da oltre 10 anni nell’executive search in Brasile con il 

brand Guanabara Executive Search (si veda altro articolo di BeBeez), Di Luccia & Partners srl, società 

specializzata nell’executive search per fondi di private equity e loro partecipate, si prepara a un’ulteriore crescita 

come perno di un progetto di buy&build promosso dall’imprenditore-manager Domenico Cavaliere, ex LEK 

Consulting, con l’obiettivo di consolidare il settore dell’executive search. Leggi tutto.  

 

Banca Consulia (gruppo Finint) rileva le attività di consulenza,  

collocamento e negoziazione titoli di Unica Sim 

13 luglio 2022 - Il Gruppo Banca Finint, attraverso la controllata Banca Consulia, ha comprato i due rami 

d’azienda di Unica sim attivi nella consulenza sugli investimenti e nel collocamento e negoziazione mediante 

fondi propri di strumenti finanziari. L’operazione, allo studio sin dal 2019 da parte di Banca Consulia, arriva 

dopo che lo scorso 8 giugno si è conclusa l’acquisizione della stessa Banca Consulia da parte di Banca Finint. 

Leggi tutto.  

 

 

Factoring da 20 mln euro firmato Intesa Sanpaolo e Unicredit  

a favore del gruppo Bottero su una maxicommessa da Enel Green Power 

11 luglio 2022 - Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno sostenuto finanziariame nte il Gruppo 

Bottero, azienda cuneese all’avanguardia nella tecnologia per la lavorazione del vetro, nell’avvio della commessa 

recentemente acquisita da Enel Green Power Italia, che prevede lo sviluppo e la realizzazione di cinque linee 

produttive nella nuova Gigafactory di Catania per la produzione di pannelli fotovoltaici (si veda qui il 

comunicato stampa). L’operazione riguarda il rilascio dei crediti di firma legati al contratto per un valore di 34 

milioni di euro, con i rami factoring di Intesa Sanpaolo e UniCredit che hanno concesso in club deal le linee di 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-gruppo-marcegaglia-rileva-stabilimenti-dalla-finlandese-outokumpu-operazione-da-228-mln-euro-per-aziende-in-uk-usa-e-svezia/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/matrimonio-tra-cacciatori-di-teste-per-i-fondi-di-private-equity-di-luccia-partners-compra-la-brasiliana-guanabara-executive-search/
https://www.linkedin.com/in/domenicocavaliere-2b212b/
https://bebeez.it/club-deal/executive-search-nel-private-capital-di-luccia-partners-cresce-con-esw-e-club-deal-di-privati-in-vista-anche-equity-crowdfunding/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/banca-consulia-gruppo-finint-rileva-le-attivita-di-consulenza-collocamento-e-negoziazione-titoli-di-unica-sim/
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credito necessarie alla cessione pro-soluto degli acconti relativi al contratto, per complessivi 20 milioni di euro. 

Leggi tutto.  

 

 

 

Banca del Fucino investe 5 mln euro nel venture capital Lumen. 

Intanto cartolarizza mutui in bonis per 135 mln 

15 luglio 2022 - Banca del Fucino, a capo del Gruppo Igea Banca, ha investito 5 milioni di euro, come anchor 

investor, in Lumen Ventures, prima Società di Investimento Semplice (SIS) autorizzata in Italia, specializzata 

in startup innovative e scaleup ad alto potenziale di crescita. Dopo essere stata la prima SIS a ricevere l’ok da 

Bankitalia, Lumen Ventures punta a raccogliere 25 milioni di euro (la quota massima raggiungibile per una SIS) 

da investire in 4 anni in iniziative early stage, con un portafoglio target di almeno il 70% di aziende italiane e il 

30% in startup internazionali (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
 

Il fondo Boost Innovation (Cdp) e l’Enciclopedia Italiana sottoscrivono  

un aumento da 7,6 mln euro della edutech Treccani Futura 

14 luglio 2022 - Il Fondo Boost Innovation di CDP Venture Capital SGR e l’Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, attraverso la partecipata Treccani Scuola S.p.A., hanno sottoscritto un aumento di capitale da 7,6 

milioni di euro di Treccani Futura. Grimaldi Studio Legale ha assistito Boost Innovation. CDP Venture Capital 

ha seguito l’operazione con un team di legali interni. Eversheds Sutherland ha assistito l’Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana e le controllate Treccani Scuola e Treccani Futura. Leggi tutto.  

 

La Fondazione Giordano Dell’Amore investe 200 mila euro in Sharryland, 

social dedicato alle bellezze culturali e naturalistiche italiane 

13 luglio 2022 - La Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore (FSVGDA), braccio 

strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell’ambito dell’impact investing, ha sottoscritto un 

aumento di capitale da 200.000 euro effettuato dalla piattaforma social SharryLand, che sarà quindi ora in grado 

di sviluppare nuovi progetti in chiave di sviluppo sostenibile. Più nello specifico, l’aumento di capitale è stato 

realizzato nell’ambito di “Impact4Art”, fondo di impact investing da 1 milione di euro a sostegno della ripresa 

del settore Arte e Cultura, avviato a inizio 2022 da FSVGDA in sinergia con Fondazione Cariplo. Leggi tutto.  

 

Il portale degli animali domestici Zampylife raccoglie un round seed  

da 300 mila euro e ne prepara un altro da 1,5 mln 

13 luglio 2022 - Zampylife, startup fondata un anno fa da Edoardo Stoppa, giornalista di Mediaset e inviato 

di Striscia la Notizia, ha appena concluso un round di raccolta di capitali da 300 mila euro per sostenere i 

propri piani di sviluppo, avviare la vendita di nuovi servizi e sviluppare  la campagna di marketing sui canali 

Mediaset a partire da questo mese. Con il round è stata distribuita una quota del 3% del capitale, con la startup 

che complessivamente post-money oggi vale 10 milioni di euro. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/factoring-da-20-mln-euro-firmato-intesa-sanpaolo-e-unicredit-a-favore-del-gruppo-bottero-su-una-maxicommessa-da-enel-green-power/
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https://bebeez.it/venture-capital/il-fondo-boost-innovation-cdp-e-lenciclopedia-italiana-sottoscrivono-un-aumento-da-76-mln-euro-della-edutech-treccani-futura/
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Techshop Primo annuncia il secondo closing della raccolta  

e guida nuovo round da 2 mln euro di Smartpricing 

13 luglio 2022 - Techshop Primo, fondo di venture capital lanciato da The Techshop sgr, ha annunciato ieri il 

secondo closing della raccolta, che, rispetto a un target hard cap di 50 milioni, ha così raggiunto i 37 milioni di 

euro, dai 32,5 milioni del primo closing, che era stato sottoscritto da CDP Venture Capital sgr e da primari 

investitori individuali. Tra i nuovi investitori si è aggiunta ora Fondazione di Sardegna. Leggi tutto.  

 

Lipogems incassa investimento da 1,7 mln euro sottoscritto da LIFTT 

13 luglio 2022 - Lipogems, pmi innovativa attiva nella medicina rigenerativa con sede a Milano e presente in 28 

Paesi, ha incassato un investimento da 1,7 milioni di euro da LIFTT, holding italiana di venture capital 

presieduta dallo scienziato e imprenditore Stefano Buono. Leggi tutto.  

 

Mediobanca si allea con l’americana iCapital per consentire ai clienti 

private l’accesso al venture capital 

12 luglio 2022 - Mediobanca Private Banking ha avviato una collaborazione con la piattaforma 

fintech iCapital, finalizzata ad ampliare ulteriormente l’offerta di investimenti nei private markets agli HNWI 

clienti di Piazzetta Cuccia. Più nello specifico, la divisione Private di Mediobanca farà leva sulla tecnologia e 

sulle soluzioni offerte da iCapital per garantire ai clienti l’accesso a un’ampia gamma di iniziative di investimento 

nei Private Markets, dal Private Equity al Private Debt, fino ad arrivare agli investimenti nell’economia reale, allo 

scopo di migliorare  l’efficienza operativa del processo di investimento in questi comparti.  Leggi tutto.  

 

 

 

 

Primo closing per COI Partners 
15 luglio 2022 - COI Partners, un investitore incentrato sulla crescita DACH e pioniere negli 

investimenti deal-by-deal, ha tenuto la prima chiusura di COIP DACH Growth II, un fondo con 

sede in Lussemburgo incentrato sulle società in crescita. Con una dimensione target di 120 milioni di 

EUR, il fondo corrisponderà a ogni futuro investimento deal-by-deal di COI Partners. Ciò porterà le risorse in 

gestione di COI Partners a oltre 300 milioni di EUR e rafforzerà la missione dell’azienda di collaborare con 

aziende e imprenditori eccezionali. Leggi tutto.  

 

Apollo investe in Summit Ridge 
15 luglio 2022 - Apollo ha annunciato un investimento strategico di 175 milioni di dollari in Summit Ridge, uno 

dei principali proprietari e gestori di risorse solari comunitarie. Dal lancio nel 2017, Summit Ridge ha formato due 

joint venture per un totale di oltre 1 miliardo di dollari di capitale di progetto permanente e ha ampliato il suo 

portafoglio di progetti solari in funzione o in costruzione a oltre 300 MW. Leggi tutto.  

 

Pelican Capital cede YourParkingSpace 

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

https://bebeez.it/venture-capital/techshop-primo-annuncia-il-secondo-closing-della-raccolta-e-investe-in-smartpricing/
https://bebeez.it/venture-capital/lipogems-incassa-investimento-da-17-mln-euro-sottoscritto-da-liftt/
https://bebeez.it/venture-capital/mediobanca-si-allea-con-lamericana-icapital-per-consentire-ai-clienti-private-laccesso-al-venture-capital/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-multicoin-capital-pelican-capital-apollo-coi-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-multicoin-capital-pelican-capital-apollo-coi-partners/
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15 luglio 2022 - Pelican Capital ha chiuso il suo investimento nel fornitore di tecnologia di 

parcheggio, YourParkingSpace, attraverso una vendita allo specialista della mobilità urbana, Flowbird 

Group. Pelican Capital ha investito in YourParkingSpace a settembre 2020 e da allora l’attività è cresciuta 

notevolmente, sviluppando soluzioni tecnologiche best-in-class. L’uscita genera un ritorno fino a 6,5 volte il 

capitale investito per Pelican Capital. Leggi tutto.  

 

Multicoin Capital lancia fondo da $430m 
15 luglio 2022 - La società di venture capital cripto-nativa Multicoin Capital ha annunciato un nuovo fondo, il 

terzo e il più grande fino ad oggi a 430 milioni di dollari. “Come evidenziato dal nostro primo e secondo fondo di 

rischio, alcune delle migliori opportunità sorgono nei mercati ribassisti”, ha detto Tushar Jain, co-fondatore e 

managing partner di Multicoin Capital. Leggi tutto.  

 

KKR raccoglie $2,1 mld 

14 luglio 2022 - KKR, società di investimento leader a livello mondiale, ha annunciato oggi la 

chiusura definitiva di Partner finanziari basati su risorse KKR (“ABFP” o il “Fondo”), il primo fondo 

di KKR dedicato agli investimenti finanziari basati su attività “ABF”.  Il circa $ 2,1 miliardi il fondo 

impegnerà capitale a livello globale in investimenti di credito originati e negoziati privatamente che sono 

supportati da pool ampi e diversificati di asset finanziari e materiali, con interessanti rendimenti corretti per il 

rischio. Leggi tutto.  

 

Kontent riceve un investimento di 40m$ da Expedition Growth 

14 luglio 2022 - Kontent, una piattaforma progettata per aiutare le aziende a gestire i contenuti aziendali nel 

cloud, ha annunciato oggi di aver raccolto 40 milioni di dollari da Expedition Growth Capital come parte di 

un’infusione di capitale di crescita. Il neo-nominato CEO Bart Omlo afferma che i proventi del primo 

investimento esterno di Kontent saranno destinati all’espansione dei team di marketing e vendita dell’azienda, 

all’apertura di un nuovo ufficio a New York e al supporto dello sviluppo del prodotto. Leggi tutto.  

 

Lightspeed Venture Partners effettua il closing di una serie di fondi 

14 luglio 2022 - Lightspeed Venture Partners ha annunciato la chiusura di Lightspeed 

Venture Partners XIV con 1,98 miliardi di dollari, Lightspeed Venture Partners Select V, 

con $ 2,26 miliardi e Lightspeed Opportunity Fund II, con 2,36 miliardi di dollari di impegni. 

Separatamente, Lightspeed India Partners ha annunciato la chiusura della raccolta di un fondo seed da 500 

milioni di dollari. Inoltre, è stato lanciato Lightspeed Faction, un team indipendente a investimenti in 

blockchain. Leggi tutto.  

 

Resolute Capital Partners raccoglie 405 mln $ 

14 luglio 2022 - Resolute Capital Partners, una società di investimento privata focalizzata sulla fornitura di 

soluzioni di capitale strutturato alle imprese del mercato medio-basso, ha annunciato la chiusura di Resolute 

Capital Partners Fund V a 405 milioni di dollari di impegni. Il finanziamento include la leva presunta 

accessibile attraverso la licenza di RCP da parte della United States Small Business Administration come Small 

Business Investment Company (SBIC). Leggi tutto.  

 

KKR in trattative per la cessione di Myob 

14 luglio 2022 - KKR è in trattative con l’Australia e la Nuova Zelanda Banking Group per cedere 

la società di software MYOB. I media locali hanno affermato che l’accordo potrebbe avere un 

prezzo di oltre 4,5 miliardi di dollari australiani (3,04 miliardi di dollari). MYOB è uno dei 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-multicoin-capital-pelican-capital-apollo-coi-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-multicoin-capital-pelican-capital-apollo-coi-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-multicoin-capital-pelican-capital-apollo-coi-partners/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-stone-point-capital-l-catterton-crossplane-capital-francisco-partners-carlyle-madison-dearborn-partners-siparex-the-riverside-company-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-stone-point-capital-l-catterton-crossplane-capital-francisco-partners-carlyle-madison-dearborn-partners-siparex-the-riverside-company-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-stone-point-capital-l-catterton-crossplane-capital-francisco-partners-carlyle-madison-dearborn-partners-siparex-the-riverside-company-e-altri/
https://www.altassets.net/private-equity-news/by-news-type/deal-news/kkr-in-talks-with-anz-for-myob-divestment-deal-said-to-be-over-a4-5bn.html
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principali fornitori australiani di soluzioni di gestione aziendale, finanziarie e contabili per PMI, aziende e clienti 

di pratiche contabili. Leggi tutto.  

 

 

Impress raccoglie 100 mln $ un round di serie B 

14 luglio 2022 - Impress ha una propria catena di cliniche ortodontiche nell’Europa meridionale e prevede di 

espandersi a livello internazionale. Ora afferma di aver raccolto 100 milioni di dollari di un round di Serie B 

proposto da 125 milion di dollarii, con la seconda chiusura di 25 milioni in arrivo, afferma la società. Fondata nel 

2019 a Barcellona dall’ortodontista Dr. Khaled Kasem e dagli imprenditori Diliara e Vladimir Lupenko, ora è 

presente in oltre 130 città europee, distribuite in 8 paesi. Leggi tutto.  

 

The Riverside Company investe in Workstride 

14 luglio 2022 - The Riverside Company, un investitore privato globale focalizzato sulla fascia più 

piccola del mercato medio, ha venduto il suo investimento in WorkStride, un’azienda di soluzioni 

per premi aziendali, a Prepaid Technologies, un fornitore leader di soluzioni tecnologiche di 

pagamento prepagate con sede in Alabama.. Leggi tutto.  

 

Siparex raccoglie 450 mln euro 

14 luglio 2022 - Siparex annuncia la chiusura del fondo Siparex ETI 5, dedicato alle società di fascia media, a 

450 M€, un importo superiore del 60% rispetto al fondo precedente. Allo stesso tempo, completa il suo quarto 

investimento nella società di fascia media di mercato a conduzione familiare Aldes, uno dei leader europei nella 

qualità dell’aria e comfort termico. Leggi tutto.  

 

Carlyle cede Unison 

14 luglio 2022 - Carlyle ha annunciato la vendita della partecipazione di maggioranza nel 

fornitore di software per la catena di approvvigionamento e approvvigionamento del governo 

statunitense Unison a Madison Dearborn Partners, due anni dopo aver riacquistato l’attività che possedeva in 

precedenza negli anni 2000. Leggi tutto.  

 

Francisco Partners raccoglie 17 mld $ per due fondi 

14 luglio 2022 - Francisco Partners (FP) ha annunciato la chiusura di quasi 17 miliardi di dollari di impegni di 

capitale tra il suo fondo di punta da 13,5 miliardi di dollari, Francisco Partners VII, e i 3,3 miliardi di dollari 

Francisco Partners Agility III.. I due fondi sono stati sostanzialmente sottoscritti in eccesso e hanno superato le 

dimensioni dei fondi target. Leggi tutto.  

 

Crossplane Capital raccoglie più di 325 mln $ 

14 luglio 2022 - Crossplane Capital (“Crossplane”) è lieta di annunciare la prima e 

definitiva chiusura del suo secondo fondo di investimento di private equity, Crossplane Capital Fund II, LP 

(“Fund II”) al di sopra del suo obiettivo di $ 325 milioni. Si veda qui il comunicato stampa. Con la chiusura del 

Fondo II, Crossplane ha raccolto oltre 730 milioni di dollari dalla sua fondazione nel 2018, compresi i veicoli di 

co-investimento. Leggi tutto.  
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L Catterton lancia nuova piattaforma di private credit 

14 luglio 2022 - L Catterton, major di private equity incentrato sui consumatori, ha lanciato una nuova 

piattaforma di credito privato, coinvolgendo il veterano del settore Shahab Rashid a guidare insieme 

l’unità. Rashid è stato in precedenza partner e co-fondatore del gruppo di credito privato presso Adams Street 

Partners, responsabile della strategia, del reclutamento e della gestione, della raccolta fondi e dell’approvazione 

delle opportunità di investimento. Leggi tutto.  

 

Stone Point Capital raccoglie 500 mln $ 

14 luglio 2022 - Stone Point Capital, una società di private equity con sede a Greenwich, 

Connecticut, focalizzata sui servizi finanziari e sui settori correlati, ha annunciato di aver tenuto la 

chiusura definitiva del suo nono fondo di private equity, Trident IX, con oltre 9 miliardi di 

dollari di impegni totali, inclusi circa 500 milioni di dollari di impegni da parte del socio 

accomandatario e delle entità affiliate. Leggi tutto.  

 

Foresight Group Holdings comprerà Infrastructure Capital 

13 luglio 2022 - Foresight Group Holdings ha annunciato l’acquisizione di Infrastructure Capital Holdings, 

un gestore specializzato in investimenti infrastrutturali australiani. Foresight ha affermato che l’acquisizione vale 

fino a 140 milioni di dollari australiani, circa 79,6 milioni di sterline. L’operazione darà vita a uno dei principali 

investitori indipendenti di generazione rinnovabile e infrastrutture in Australia e beneficerà di migliori capacità di 

produzione e distribuzione.  Leggi tutto.  

 

BC Partners Ltd sta esplorando una vendita di Presidio 

13 luglio 2022 - La società di private equity BC Partners Ltd sta esplorando la vendita 

di Presidio, che potrebbe valutare il fornitore di tecnologia informatica statunitense a più di 4 miliardi di dollari, 

compreso il debito, hanno detto a Reuters due persone che hanno familiarità con la questione. Leggi tutto.  

 

Motive Partners raccoglie 2,54 mld $ 

13 luglio 2022 - Motive Partners, società di private equity specializzata sulla tecnologia finanziaria, ha 

annunciato la chiusura finale di successo del suo secondo fondo di punta, Motive Capital Fund 2, con impegni di 

capitale totali di 2,54 miliardi per il fondo e i suoi veicoli di co-investimento affiliati. Leggi tutto.  

 

Apera Asset Management raccoglie 1,27 mld euro 

13 luglio 2022 - Apera Asset Management (“Apera”), un investitore di debito privato 

paneuropeo di fascia media, è lieta di annunciare il completamento con successo della raccolta fondi di Apera 

Private Debt Fund II e veicoli collegati, raccogliendo un capitale investibile complessivo di 1,27 miliardi di 

euro. La strategia di Private Debt di Apera si concentra sui finanziamenti di unità senior garantite in tutta 

Europa. Il capitale raccolto supera l’obiettivo iniziale di 800 milioni di euro e riflette la qualità della piattaforma 

di investimento di Apera e la performance nella fornitura di credito privato nelle sue principali aree geografiche 

europee. Leggi tutto.  

 

Wefox incassa round da 400 mln euro 

13 luglio 2022 - wefox, l’insurtech con sede a Berlino, ha chiuso con successo un round di finanziamento di serie 

D di 400 milioni di dollari (comprendente capitale e debito) e ha aumentato la sua valutazione post-money a 4,5 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-stone-point-capital-l-catterton-crossplane-capital-francisco-partners-carlyle-madison-dearborn-partners-siparex-the-riverside-company-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-stone-point-capital-l-catterton-crossplane-capital-francisco-partners-carlyle-madison-dearborn-partners-siparex-the-riverside-company-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-midocean-partners-renovus-capital-partner-ik-partners-mubadala-investment-company-eurazeo-lgt-horizons-ventures-omers-ventures-target-global-apera-asset-management-motive-partne/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-midocean-partners-renovus-capital-partner-ik-partners-mubadala-investment-company-eurazeo-lgt-horizons-ventures-omers-ventures-target-global-apera-asset-management-motive-partne/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-midocean-partners-renovus-capital-partner-ik-partners-mubadala-investment-company-eurazeo-lgt-horizons-ventures-omers-ventures-target-global-apera-asset-management-motive-partne/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-midocean-partners-renovus-capital-partner-ik-partners-mubadala-investment-company-eurazeo-lgt-horizons-ventures-omers-ventures-target-global-apera-asset-management-motive-partne/


 

 
 

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

miliardi di dollari. Mubadala Investment Company ha guidato l’aumento di capitale con la partecipazione 

di Eurazeo, LGT, Horizons Ventures, OMERS Ventures e Target Global. Il round vede wefox aumentare la 

sua valutazione da 3 miliardi di dollari a 4,5 miliardi di dollari in 12 mesi, in controtendenza rispetto alla tendenza 

attualmente sperimentata nel mercato insurtech e più in generale nel settore tecnologico. Leggi tutto.  

IK Partners prende la maggioranza di IG&H  

13 luglio 2022 - IK Partners ha annunciato che il Fondo IK IX ha raggiunto un accordo 

per acquisire una partecipazione di maggioranza nella società di consulenza e tecnologia olandese IG&H dal suo 

team di gestione fondatore che stanno reinvestindo insieme a IK. I termini finanziari della transazione non sono 

divulgati. IG&H è uno specialista olandese della trasformazione digitale con un’offerta di servizi end-to-end, tra 

cui consulenza e consulenza, analisi dei dati, sviluppo di applicazioni low code e soluzioni digitali basate sulla 

proprietà intellettuale proprietaria. Leggi tutto.  

 

MidOcean Partners acquisisce Pragmatic Institute  

13 luglio 2022 - MidOcean Partners, una delle principali società di private equity del mercato medio focalizzata 

sui servizi alle imprese e sui settori dei consumatori, ha annunciato oggi di aver acquisito Pragmatic 

Institute da Renovus Capital Partner e altri investitori. Leggi tutto.  

 

Deutsche Bank lancia un innovativo fondo di fondi di Venture Capital 

12 luglio 2022 - Deutsche Bank lancia un innovativo fondo di fondi di Venture Capital con focus su 

start-up tecnologiche europee in fase “Growth”. Gli investitori MiFID Professional e Retail hanno 

ora l’opportunità di accedere a uno dei settori in crescita tra i più dinamici d’Europa Innovativa per 

il mercato europeo la partnership con cinque tra le società leader nel Venture Capital in Europa. Leggi tutto.   

 

La startup fintech Kadmos incassa round da 29 mln euro 

12 luglio 2022 - La startup fintech Kadmos si è appena assicurata 29 milioni di euro per la sua piattaforma 

innovativa che semplifica i processi di pagamento per i lavoratori migranti. Con sede a Berlino, la piattaforma di 

Kadmos significa che i datori di lavoro possono tagliare le spese e il lavoro amministrativo mentre i lavoratori 

hanno una migliore esperienza salariale. È stato riferito che ci sono oltre 169 milioni di lavoratori migranti in tutto 

il mondo. Leggi tutto.  

 

Stafford Capital compra 58 mln sterline di quote di Equitix Fund III 

12 luglio 2022 - Equitix ha venduto 58 milioni di sterline di partecipazioni di investitori in Equitix 

Fund III a Stafford Capital Partners per conto di un investitore uscente del Regno Unito. Fund III 

è il terzo fondo infrastrutturale di Equitix, un fondo vintage 2013 che comprende 46 asset per lo più 

PPP/PFI situati nel Regno Unito e in Italia tra infrastrutture sociali, trasporti, servizi ambientali e 

energie rinnovabili. Stafford ha sfruttato il suo quarto fondo per le infrastrutture secondarie per la 

transazione. Leggi tutto.  

 

Qiming Venture Partners raccoglie un totale di 3,2 mld $ 

12 luglio 2022 - Qiming Venture Partners ha annunciato la chiusura della raccolta dei suoi ultimi fondi per un 

totale di 3,2 miliardi di dollari, che comprendono la raccolta del Fondo VIII da 2,5 miliardi di dollari e la prima 

chiusura del Fondo VII a 4,7 miliardi di RMB (o 700 milioni di dollari). Come nei fondi precedenti, il Fondo VIII 

è stato sottoscritto in eccesso e ha raggiunto il suo limite massimo per gli impegni con partner a responsabilità 

limitata. Ciò aumenta il capitale dell’azienda raccolto a $ 9,4 miliardi in 18 fondi. Leggi tutto.  
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Primo closing per il terzo fondo di Resource Partners 

12 luglio 2022 - Resource Partners, gruppo di private equity focalizzato sui consumatori leader 

nell’Europa centrale e orientale, ha confermato la prima chiusura della raccoltaa del suo terzo fondo, 

Resource Partners III, dedicato all’Europa orientale che ha un obiettivo di 200 milioni di euro. Il 

primo investimento del veicolo di nuova costituzione sarà Deeper UAB, leader globale nel mercato 

dei sonar castable che è supportato da Resource Partners dalla metà del 2021. Leggi tutto.  

 

Hamilton Lane raccoglie 590 mln $ 

12 luglio 2022 - Hamilton Lane, società leader nella gestione degli investimenti dei mercati privati, ha 

annunciato oggi la chiusura definitiva dell’Hamilton Lane Infrastructure Opportunities Fund. Il Fondo e i 

relativi veicoli rappresentano quasi 590 milioni di dollari di impegni da un’ampia gamma di LP globali, ben oltre 

il suo obiettivo di $ 500 milioni. Leggi tutto.  

 

3i investe in VakantieDiscounter  

12 luglio 2022 - 3i investe in VakantieDiscounter per accelerare la sua forte crescita organica. 3i 

Group plc ha annunciato l’investimento in VakantieDiscounter, un’agenzia di viaggi online leader 

nel Benelux abilitata alla tecnologia focalizzata su vacanze convenienti, fornendo le migliori offerte 

per le vacanze. VakantieDiscounter è una filiale della compagnia di viaggi europea Otravo, che continuerà a 

concentrarsi solo sulla vendita di biglietti aerei. Con sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, VakantieDiscounter è la 

piattaforma di pacchetti vacanza online numero uno nel Benelux. Leggi tutto.  

 

Cinven raccoglie 1,5 mld euro 

12 luglio 2022 - La società internazionale di private equity, Cinven, ha annunciato la chiusura definitiva della 

raccolta del suo primo Fondo Strategico Finanziario a quota 1,5 miliardi di euro. L’SFF si basa sulla piattaforma 

di investimento di servizi finanziari leader in Europa di Cinven con una strategia di investimento incentrata su 

aree in cui Cinven ha sviluppato una significativa esperienza di investimento, come assicurazioni e riassicurazioni 

sulla vita e sui danni, finanziamenti speciali garantiti da attività, gestione patrimoniale, distributori assicurativi e 

altri fornitori di servizi finanziari “capital light”. Leggi tutto.  

 

Mayfair Equity Partners  sostiene l’MBO di Access Partnership  

11 luglio 2022 - Access Partnership, un’azienda leader a livello mondiale che fornisce servizi di 

consulenza alle aziende tecnologiche nei settori della regolamentazione e delle politiche 

pubbliche, ha annunciato un MBO sostenuto da Mayfair Equity Partners, un investitore di 

private equity dedicato ai consumatori e alla tecnologia con oltre 1 miliardo di sterline di asset in 

gestione. Leggi tutto.  

 

CapMan Buyout cede Fortaco Group 

11 luglio 2022 - I fondi gestiti da CapMan Buyout hanno deciso di vendere le loro partecipazioni in Fortaco 

Group, il principale partner strategico per le attrezzature pesanti fuoristrada e le industrie navali che offrono 

tecnologia, cabine di veicoli, fabbricazione di acciaio e assemblaggi agli OEM globali, per società di private 

equity One Equity Partners. Leggi tutto.  
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Stellar Ventures ha lanciato il suo primo fondo 

11 luglio 2022 - Stellar Ventures ha lanciato il suo primo fondo, SV Andromeda Fund LP, 

che ha recentemente concluso il closing finale con oltre 23 milioni di dollari di impegni di 

capitale e la missione di investire nel futuro dello spazio tecnologia. Attingendo alla vasta rete e all’esperienza 

tecnica del partner di ingegneria aerospaziale Stellar Solutions, Inc., Stellar Ventures è in una posizione unica per 

identificare le principali società di tecnologia spaziale terrestre e orbitale nelle prime fasi di crescita. Leggi tutto.  

 

General Atlantic pensa alla quotazione 

11 luglio 2022 - Secondo quanto riferito, il gigante del private equity General Atlantic sta valutando di quotarsi 

in Borsa. Il gruppo di investimento statunitense ha arruolato consulenti per valutare una quotazione, secondo 

Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione. Qualsiasi quotazione potrebbe non aver luogo fino al 

prossimo anno a causa dell’attuale incertezza sui mercati pubblici, hanno affermato le fonti. General Atlantic ha 

rifiutato di commentare. La mossa segnerebbe l’ultima di una serie di ipo da parte di società di private equity negli 

ultimi anni. TPG si è quotata all’inizio di quest’anno. Leggi tutto.  

 

Eurazeo cede la maggioranza di Orolia 

11 luglio 2022 - Eurazeo ha annunciato il perfezionamento della vendita della sua 

partecipazione di maggioranza nel gruppo Orolia, leader mondiale nelle soluzioni e applicazioni R-PNT 

(Resilient Positioning, Navigation and Timing). Questa vendita ha generato proventi in contanti per Eurazeo per 

189 milioni di euro, che rappresentano un multiplo cash-on-cash di 3,7x e un tasso di rendimento interno (IRR) di 

circa il 25%. Orolia è un’illustrazione perfetta della strategia di investimento del team Small-mid buyout: 

supportare lo sviluppo di aziende leader nei loro mercati e guidate dalla visione e dall’impegno dei loro team di 

gestione. Leggi tutto.  

 

QHP Capital  acquista Lexitas Pharma Services  

11 luglio 2022 - QHP Capital, la società di gestione di NovaQuest Private Equity, ha annunciato l’acquisizione 

di Lexitas Pharma Services, un’organizzazione di ricerca a contratto di oftalmologia a servizio completo che 

supporta studi clinici su biofarmaci e dispositivi medici. Dal 2011, Lexitas fornisce soluzioni per la 

sperimentazione clinica e la strategia medica alle aziende biofarmaceutiche e di dispositivi medici che sviluppano 

prodotti oftalmici. L’azienda fornisce supporto end-to-end e competenze di sviluppo nei segmenti anteriore e 

posteriore dell’oftalmologia. Leggi tutto.  

 

RCP Advisors raccoglie 645,4 mln $ 

11 luglio 2022 - RCP Advisors, sponsor di fondi di fondi di private equity, fondi secondari e 

fondi di co-investimento focalizzati sulle acquisizioni del mercato medio-basso nordamericano, 

ha tenuto la chiusura finale di RCPDirect IV. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso, con circa 

$ 645,4 milioni di impegni aggregati, superando il suo obiettivo di $ 500 milioni. Il Fondo ha un’ampia base LP di 

investitori nuovi ed esistenti, comprese dotazioni, fondazioni, piani pensionistici pubblici, family office e 

individui con un patrimonio netto elevato. Leggi tutto. 
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Minibond da 1,5 mln euro per il customer care digitale di Eudata.  

Sottoscrive tutto Unicredit 

15 luglio 2022 - Eudata Srl SB, boutique digitale che opera con grandi brand nazionali e internazionali 

nell’ambito del customer engagement sviluppando soluzioni per la gestione della clinetela, ha emesso un prestito 

obbligazionario con durata quinquennale da 1,5 milioni di euro, sottoscritto interamente da Unicredit, 

finalizzato a sostenere i suoi ambiziosi piani di crescita e di investimenti. Leggi tutto.  

 

I sistemi di trasmissione di PMP Industries emettono un minibond  

da 25 mln a sette anni. Sottoscrivono Cdp, MCC, Volksbank e Iccrea 

Banca 

11 luglio 2022 - PMP Industries spa, gruppo leader a livello internazionale nei sistemi di trasmissione per 

macchine industriali con sede a Coseano (Udine), ha completato con successo l’emissione del suo primo 

bond da 25 milioni di euro, che va a finanziare il piano di investimenti con il quale il gruppo conta di superare, 

entro il 2026, i 300 milioni di euro di fatturato erafforzare la sua leadership nella fornitura di sistemi di 

trasmissione integrata 4.0. Leggi tutto.  

 

 

 

Via ai lavori di costruzione di Milano 3.0, del progetto da 70 mila mq  

di Dea Capital Real Estate. La fine è prevista per fine 2024 

15 luglio 2022 - Hanno preso finalmente il via i lavori del complesso residenziale “Milano 

3.0 – Next Generation Living” sull’area di proprietà del fondo HighGarden situata a Basiglio (MI). Sottoscritto 

da Orion Capital Managers, il fondo lanciato poco più di tre anni fa da DeA Capital Real Estate aveva 

comprato a suo tempo l’area interessata da Immobiliare Leonardo per 150 milioni di euro (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

AP Wireless Italia Infrare (Radius Global) compra datacenter TIM per 50 mln euro 

13 luglio 2022 - AP Wireless Italia Infrare spa, veicolo di investimento dell’asset manager statunitense Radius 

Global infrastructure, quotato al Nasdaq, continua lo shopping in Italia, con l’acquisizione, si dice per oltre 50 

milioni di euro, di un datacenter a Bologna, in via della Centralinista, da 24 mila metri quadri, locato a TIM con 

un contratto a lungo termine. Leggi tutto.  

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

                     PRIVATE DEBT 
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Arsenale e Orient Express affidano all’architetto Hugo Toro  

il restyling dell’Hotel de la Minerve a Roma 

13 luglio 2022 - Sarà l’architetto e designer Hugo Toro a curare i nuovi arredi e il restyling dello 

storico Hotel de la Minerve di Roma. L’incarico gli è stato affidato direttamente dal 

marchio Orient Express (parte del gigante francese dell’hospitality Accor) e da Arsenale spa, gruppo italiano di 

investimenti immobiliari costituito nell’ottobre 2020 da Paolo Barletta e Nicola Bulgari e già proprietaria 

dell’hotel capitolino dal febbraio dello scorso anno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Coima riorganizza tre fondi concentrando asset e debiti in Feltrinelli Porta Volta,  

che ottiene un altro prestito green da 160 mln euro da Intesa, Crédit Agricole e Ing 

12 luglio 2022 - Coima sgr ha riorganizzato i fondi immobiliari COF I, Core VI e Feltrinelli Porta Volta, 

concentrando in quest’ultimo gli asset e il debito finanziario dei tre fondi. Nell’ambito del processo di 

razionalizzazione, Coima ha rifinanziato il debito del Fondo Feltrinelli contraendo un prestito green  da 160 

milioni di euro concesso da un pool di banche composto da Intesa Sanpaolo, ING Bank e Crédit Agricole. 

Nell’operazione Coima ha ricevuto assistenza legale dagli studi Orsingher Ortu Avvocati Associati (in particolare 

sulla strutturazione del prestito) e Gianni & Origoni, e da Maisto e Associati per quelli fiscali. Le banche hanno 

ricevuto assistenza da McDermott Will & Emery. Leggi tutto.  

 

Record storico degli investimenti immobiliari in Italia nel primo semestre 

2022. Gli uffici tornano asset class più gettonata. Le cifre di Cbre 

11 luglio 2022 - Nei primi sei mesi del 2022, c’è stato in Italia un boom degli investimenti real estate, che 

sono quasi raddoppiati (+84%) rispetto allo stesso semestre del 2021, toccando i 6,2 miliardi di euro. Tra 

l’altro il settore Uffici è tornato al primo posto tra le asset class per totale investito. E’ quanto risulta dalla più 

recente ricerca di CBRE, leader mondiale nella consulenza immobiliare, sul mercato italiano. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Mazabi costituisce JV con Myjoja Inversiones 

15 luglio 2022 - Mazabi, società specializzata nella gestione del patrimonio immobiliare 

familiare, e Myjoja Inversiones, società specializzata nell’acquisto di terreni in gestione per 

la successiva trasformazione e vendita, hanno costituito una joint venture con l’obiettivo 

strategico di investire, in primo luogo, 40 milioni di euro nell’acquisizione di nuove aree urbane nelle principali 

città spagnole. Leggi tutto.  

 

Numa fa shopping in Portogallo 

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

https://bebeez.it/real-estate-2/barletta-e-bulgari-comprano-lo-storico-grand-hotel-de-la-minerve-a-roma/
https://bebeez.it/real-estate-2/arsenale-e-orient-express-affidano-allarchitetto-hugo-toro-il-restyling-dellhotel-de-la-minerve-a-roma/
https://bebeez.it/real-estate-2/coima-riorganizza-tre-fondi-concentrando-asset-e-debiti-in-feltrinelli-porta-volta-che-ottiene-un-altro-prestito-green-da-160-mln-euro-da-intesa-credit-agricole-e-ing/
https://bebeez.it/real-estate-2/record-storico-degli-investimenti-immobiliari-in-italia-nel-primo-semestre-2022-gli-uffici-tornano-asset-class-piu-gettonata-le-cifre-di-cbre/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-trammell-crow-company-invesco-real-estate-pepsico-beverages-north-america-credit-suisse-asset-management-fattal-e-altri/


 

 
 

 18  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

15 luglio 2022 - Il gruppo Numa, catena alberghiera digitale tedesca, ha acquistato l’ex casa della Federcalcio 

portoghese, dove installerà un hotel digitale, la cui apertura è prevista per il 2024. L’ex casa della Federcalcio 

portoghese sarà trasformata in un hotel digitale, la cui apertura è prevista per il secondo trimestre del 2024. Numa, 

catena alberghiera digitale tedesca, ha acquisito l’edificio che sarà convertito in un hotel con 77 camere e 154 letti. 

Secondo Negócios, l’acquisto e la riconversione dell’edificio accanto a Rato a Lisbona segna l’ingresso del 

gruppo in territorio portoghese. Leggi tutto.  

Fattal compra sei hotel nelle Baleari 

15 luglio 2022 - Il Gruppo israeliano Fattal ha acquisito sei hotel (due dei quali aparthotel) nelle 

Isole Baleari, da KKR e Dunas Capital per un valore totale di 165 milioni di euro, secondo il 

quotidiano Expansión, citato da EjePrime. Gli hotel in questione sono Alua Hawaii Ibiza (209 

camere), Alua Miami Ibiza (360 camere), Aluasun Miami Ibiza Aparthotel (82 appartamenti), Alua Hawaii 

Mallorca (230 camere). Leggi tutto.  

 

Credit Suisse Asset Management rinvia l’Ipo del suo fondo 

15 luglio 2022 - Credit Suisse Asset Management ha rinviato l’offerta pubblica iniziale (IPO) del fondo 

immobiliare 1a Immo PK, prevista per il quarto trimestre 2022, a causa delle attuali condizioni di mercato. Credit 

Suisse Funds AG ha in gran parte completato i preparativi per la quotazione di Credit Suisse 1a Immo PK come 

previsto. Leggi tutto.  

 

PepsiCo compra terreno a Denver 

15 luglio 2022 - PepsiCo Beverages North America (PBNA) ha acquisito quasi 152 acri di 

terreno nell’area di sviluppo di Denver High Point per costruire un impianto di produzione 

all’avanguardia di 1,2 milioni di piedi quadrati. Il nuovo sviluppo, situato vicino all’incrocio 

tra la 72th Avenue e Argonne Street, ha una capacità tre volte superiore a quella dell’attuale struttura e sarà il più 

grande stabilimento di PBNA negli Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

Trammell Crow Company si allea con Invesco 

15 luglio 2022 - Trammell Crow Company e il suo partner di joint venture Invesco Real Estate hanno 

annunciato l’intenzione di sviluppare un edificio per le scienze della vita appositamente costruito e 

all’avanguardia a Lexington, Massachussetts. Situato a 440 Bedford, lo sviluppo completato sarà una proprietà 

di classe A a sei piani con un’area totale affittabile netta di circa 310.000 piedi quadrati. Leggi tutto.  

 

Blackstone acquista logistica da M7 

14 luglio 2022 - Blackstone ha acquistato da M7 Real Estate un portafoglio di 15 asset logistici per 

125 milioni di euro. Questo è il secondo portafoglio logistico ad essere acquistato da Blackstone in 

Portogallo, in un mese. Ricordiamo che, a fine maggio, la società di asset manager statunitense ha 

acquisito per 208 milioni di euro un portafoglio di 20 asset logistici dal fondo GNB Real Estate e Novo Banco, il 

portafoglio Connect. Leggi tutto.  

 

Whitestar si assicura la gestione di nuovi portafogli immobiliari 

14 luglio 2022 - Whitestar ha acquisito la gestione di quattro nuovi portafogli immobiliari, NPL Secured e 

Unsecured, per un valore di quasi 270 milioni di euro.I portafogli provenivano da Banco 

Santander Totta, Millennium BCP e un fondo di investimento internazionale, come ha affermato la società in 

una nota. Leggi tutto.  
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Stando a CBRE aumentano gli investimenti immobiliari  

in Portogallo 

14 luglio 2022 - Stando a CBRE, nel secondo trimestre dell’anno gli investimenti immobiliari a 

reddito in Portogallo sono stati pari a 325 milioni di euro, per un totale di 700 milioni di euro per l’intero anno 

fino a giugno. I dati diffusi da CBRE hanno evidenziato un’evoluzione positiva all’interno dei segmenti logistica e 

hospitality, con investimenti rispettivamente di 230 e 180 milioni di euro nel primo semestre, e gli investimenti 

nel segmento uffici nello stesso periodo hanno raggiunto i 190 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

 Garbe Industrial Real Estate raccoglie 400 mln euro 

14 luglio 2022 - Garbe Industrial Real Estate ha raccolto circa 400 milioni di euro di capitale proprio alla 

prima chiusura  del suo nuovo fondo di investimento, Garbe Logistics Real Estate Fund Plus III (GLIF+III). Con 

un volume di investimento pianificato di cinque miliardi di euro, è il più grande fondo paneuropeo di Garbe per 

investitori istituzionali fino ad oggi. Leggi tutto.  

 

Homes England lanciato in uno dei più grandi progetti  

di rigenerazione dell Regno Unito 

14 luglio 2022 - Homes England ha collaborato con Network Rail, il Consiglio della città di 

York e il National Railway Museum per portare avanti uno dei più grandi siti di rigenerazione 

del Regno Unito, York Central. Situato vicino alla stazione ferroviaria di York e su una superficie 

di 45 ettari, York Central offre un’opportunità unica per creare uno spazio residenziale, culturale e commerciale 

vivace e distintivo nel cuore di una delle città più storiche del paese. Leggi tutto.  

 

WING compra due edifici a Budapest 

14 luglio 2022 - WING  ha acquisito due edifici storici situati nel Central Business District di Budapest, 

ampliando il portafoglio immobiliare del gruppo aziendale con nuovi preziosi asset. La prima proprietà in 

Andrassy ut 93, nel quartiere diplomatico, è un edificio per uffici che funge da grande esempio per il suo 

tempo. Oltre all’imponente esterno ea un’esclusiva sala conferenze sotto la tutela dei monumenti storici, 

l’esclusivo edificio vanta anche un garage sotterraneo e un caratteristico cortile interno. Leggi tutto.  

 

REInvest Asset Management acquista proprietà a Dublino 

14 luglio 2022 - REInvest Asset Management SA . ha acquistato una proprietà a Dublino, 

in Irlanda, per 65 milioni di euro. L’accordo segna il debutto dell’azienda sul mercato. Il 

principale edificio per uffici, situato in 5 Harcourt Road, è stato acquisito da Henderson Park. Harcourt Road è 

completamente affittato a lungo termine a WeWork, il più grande fornitore mondiale di spazi per uffici di co-

working e servizi. Leggi tutto.  

 

La Française Real Estate Managers cede  Anvers Luxco 

14 luglio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), assistendo il suo cliente Hyundai 

Investments, ha stipulato un contratto per vendere il 100% delle azioni di Anvers Luxco SARL a un fondo di 

investimento, gestito da Whitewood. Anvers Luxco SARL possiede indirettamente una quota di maggioranza 

nella sede belga di ENGIE a Bruxelles. L’asset comprende due edifici, North Light e Pole Star, situati nell’area 

della Stazione Nord di Bruxelles. Leggi tutto.  
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Il Cheltenham Borough Council nomina HBD X Factory 

come partner di sviluppo 

13 luglio 2022 - Il Cheltenham Borough Council ha nominato HBD X Factory come partner di 

sviluppo per la realizzazione della prima fase del Golden Valley Development (GVD) da 1 miliardo di sterline 

situato a Cheltenham, nel cuore della comunità informatica del Regno Unito. L’intero sviluppo della Golden 

Valley, che copre oltre 200 ettari, fornirà 3.700 nuove case, quasi 12.000 nuovi posti di lavoro e 2 metri quadrati 

di spazio commerciale con il National Cyber Innovation Center nel cuore di questo fiorente campus per le 

tecnologie informatiche e digitali. Leggi tutto.  

 

MEAG compra uffici ad Amsterdam 

13 luglio 2022 - MEAG ha acquisito l’edificio per uffici “Strawinskyhuis” in Prinses Irenestraat 39-43 nel 

quartiere degli affari di Amsterdam, l’Asse Sud, da Egeria & Flow Real Estate. La proprietà multi-tenant sarà 

completamente ristrutturata, progettata da ZZDP Architecten, e dovrebbe essere consegnata nel primo trimestre 

del 2023 dall’appaltatore principale Du Prie Bouwen Ontwikkeling. Leggi tutto.  

 

HIH Invest ha acquisito uno sviluppo residenziale a Wuppertal 

13 luglio 2022 - HIH Invest ha acquisito uno sviluppo residenziale a Wuppertal per conto del 

fondo istituzionale “Deutschland Wohnen Invest” dal suo promotore, TEAMRHEINRUHR Projektentwicklung 

GmbH. La proprietà, che fornirà 5.025 m² di superficie abitabile, si trova in Munzstrasse nel quartiere 

Barmen. Lo sviluppo creerà 60 unità residenziali all’interno di un edificio di cinque piani che soddisferà lo 

standard “KfW Efficiency House 40 EE”. Leggi tutto.  

 

Arrow Capital sviluppa la JV con Cerberus 

13 luglio 2022 - Arrow Capital Partners ha acquisito un sito dismesso di 100.000 m² per lo sviluppo speculativo 

di due magazzini logistici per la sua Joint Venture Strategic Industrial Real Estate (SIRE) da 3 miliardi di euro 

con Cerberus. Leggi tutto.  

 

Barings finanzia JMK 

12 luglio 2022 - Barings ha fornito una struttura di investimento di 70,1 milioni di euro (62,5% 

LTV) al gruppo JMK garantito dall’ Holiday Inn Dublin Airport Hotel. L’hotel, che dispone di 

421 camere, è stato sviluppato dal gruppo JMK e inaugurato nel 2021. Il prestito di investimento 

rifinanzia la struttura di sviluppo esistente fornita da FREF per finanziare la costruzione 

dell’hotel. Barings e FREF, che hanno fornito rispettivamente un prestito senior e un prestito junior, hanno 

concordato la struttura per un periodo di quattro anni. Leggi tutto.  

 

Prologis si lancia nello sviluppo di un laboratorio di biotecnologie.  

12 luglio 2022 - Prologis ha iniziato a lavorare sul primo sviluppo del tutto speculativo di un nuovo laboratorio 

multi-locatario e spazio per uffici presso il Cambridge Biomedical Campus, che si rivolge specificamente a una 

gamma di aziende in crescita nel campo delle biotecnologie e delle scienze della vita. Situato all’estremità 

meridionale del campus, il nuovo edificio di cinque piani di 103.000 piedi quadrati a 1000 Discovery Drive farà 

parte della definizione stessa di un ecosistema in espansione di eccellenza clinica, accademica e 

commerciale. Leggi tutto.  
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Louvre Hotels Group entra nel mercato ungherese degli hotel 

12 luglio 2022 - Louvre Hotels Group, affiliata di Jin Jiang International, ha svelato i piani per 

entrare nel mercato ungherese nel segmento di fascia media con un hotel di 88 camere attualmente 

in costruzione a Budapest. L’hotel sarà aperto in Festetics Gyorgy Street, vicino alla stazione 

ferroviaria orientale. Situato nel cuore di Budapest, questo hotel, con la sua architettura moderna, si 

integrerà perfettamente con il patrimonio storico della città. Leggi tutto.  

 

Long Harbor avvierà la costruzione di 495 nuove case in affitto a Londra 

12 luglio 2022 - Long Harbor avvierà la costruzione di 495 nuove case in affitto privato nel suo ultimo sviluppo 

nel centro di Walthamstow a Londra, segnando il primo accordo all’interno della joint venture Long 

Harbour, PSP Investments e Cadillac Fairview. Situato in Selbourne Road, nel cuore di Walthamstow, il 

progetto è adiacente al 17&Central Shopping Center di Walthamstow, di proprietà di Capital & Regional Plc, 

il centro commerciale REIT dedicato alla comunità e alla convenienza del Regno Unito. Leggi tutto.  

 

La Française Real Estate Managers cede Anvers Luxco a Whitewood 

12 luglio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), assistendo il proprio 

cliente Hyundai Investments, ha accettato di vendere il 100% delle azioni di Anvers Luxco SARL a un fondo di 

investimento, gestito da Whitewood. SARL possiede indirettamente una quota di maggioranza nella sede belga di 

Engie a Bruxelles. Leggi tuttto.  

 

Catella Real Estate compra uffici a Lussemburgo 

11 luglio 2022 - Catella Real Estate AG, con sede a Monaco, ha acquisito l’edificio per uffici W4 di 4.955 metri 

quadri in Rue Léon Laval 17 a Leudelange, in Lussemburgo, per il mandato individuale del fondo speciale AVW 

European Real Estate Fund.  Il venditore dell’immobile, interamente locato a lungo termine, è il Gruppo ParFi, 

fondato nel 1969, una società di servizi lussemburghese attiva a livello internazionale. Leggi tutto.  

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden cede proprietà in Svezia 

11 luglio 2022 - La società immobiliare nordica Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) ha 

firmato un accordo con Gladsheim Fastigheter AB per la vendita di 23 proprietà nel comune di 

Finspång, in Svezia, per 1,35 miliardi di corone svedesi. Gli immobili hanno una superficie totale 

affittabile di circa 86.000 mq, di cui il 74 per cento costituito da superficie abitabile e la restante parte da locale 

commerciale. Le proprietà in Svezia generano un reddito annuo da locazione di circa 96 milioni di corone svedesi, 

di cui circa il 74% proviene da inquilini residenziali. Leggi tutto. < 

 

KKR compra in California 

11 luglio 2022 - KKR ha acquisito 6300 Providence Way, una proprietà ad uso magazzino di Classe A situata a 

Eastvale, in California, un sottomercato altamente infill dell’Inland Empire. L’edificio è stato consegnato nel 2017 

e ammonta a circa 281.000 piedi quadrati (SF) di spazio ad uso magazzino con un’altezza libera di 32 piedi, un 

cortile per camion di 148 piedi e un ampio parcheggio per rimorchi e porte alte del molo. Leggi tutto. < 

 

La Française Real Estate Managers 

si impegna in uno sviluppo in Belgio 

11 luglio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), agendo per conto di un veicolo di investimento 

immobiliare collettivo, ha recentemente stipulato un contratto di compravendita per lo sviluppo di un progetto 
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immobiliare situato in rue de la Caracole a Namur, in Belgio. L’operazione si concluderà entro la fine del 2024.Il 

complesso immobiliare si trova a sud di Namur (capoluogo della regione della Vallonia), una città di circa 

110.000 abitanti. Namur è vicino a un porto fluviale ea un importante snodo autostradale, il che la rende una parte 

cruciale dell’economia della provincia. Leggi tutto.  

 

Greystar raccoglie 1,55 mld euro 

11 luglio 2022 - Greystar Europe Investment Management, ha annunciato la chiusura finale di Greystar 

Equity Partners Europe I a 1,55 miliardi di euro. Il Gestore è una filiale di Greystar Real Estate Partners. 

GEPE I è un fondo a valore aggiunto paneuropeo di tipo chiuso discrezionale focalizzato sulla locazione di 

immobili residenziali. Il Fondo ha ricevuto impegni azionari da un gruppo eterogeneo di investitori istituzionali 

globali, comprese le relazioni esistenti e nuove con Greystar. Leggi tutto.  

 

Sixth Street entra in Vía Célere e Dospuntos Asset Management 

11 luglio 2022 - Sixth Street entra in Vía Célere e Dospuntos Asset Management. La 

società di investimento è stata assistita da Garrigues, Colliers e Rothschild & Co. in questa 

transazione. Sixth Street, una società di investimento globale, ha annunciato un investimento di minoranza in Vía 

Célere, uno dei più importanti sviluppatori nel settore immobiliare in Spagna, e in Dospuntos Asset Management, 

una società di gestione immobiliare e immobiliare. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi pubblici. 

Sixth Street supporta l’attuale strategia e gestione di entrambe le società. Questa operazione è un ulteriore 

esempio della continua attività dell’azienda nel mercato immobiliare europeo. Leggi tutto.  

 

I socimi di BME Growth hanno stabilito un record fino a giugno 

con un investimento di oltre 330 mln euro  

11 luglio 2022 - I socimi di BME Growth hanno stabilito un record fino a giugno con un investimento di oltre 

330 milioni di euro L’acquisto più grande è stato effettuato da Elix, con i fondi dell’assicuratore tedesco Allianz, 

dopo aver stanziato 185 milioni di euro per un pacchetto di 245 case in affitto a Madrid. L’insieme delle società 

immobiliari quotate sulla vecchia Borsa valori alternativa (MAB) ha chiuso nei primi sei mesi dell’anno 

acquisizioni per 330,7 milioni di euro, più del doppio rispetto al primo semestre 2021, quando 148,65 milioni di 

euro di sono stati registrati gli investimenti. Leggi tutto.  

 

 BeBeez dialoga con Richard van den Berg, gestore di M&G Asian 

Property Fund 

11 luglio 2022 - Asia Pacifico,  opportunità interessanti nel mercato uffici, residenziale e logistica, lo 

dice a BeBeez  Richard van den Berg, gestore di M&G Asian Property Fund.   1. Considerato 

l’attuale contesto inflazionistico, come si posizionano i mercati degli uffici in espansione 

dell’Asia Pacifico per cavalcare l’onda dell’aumento dei prezzi? Dall’inizio del 2022, l’allentamento delle 

restrizioni dovute alla pandemia ha portato a un aumento costante del ritorno in ufficio in tutti i mercati sviluppati 

dell’Asia Pacifico. Leggi tutto.  
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I pandori Paluani vanno ufficialmente a Sperlari per 7,6 mln euro,  

unico offerente in asta 

15 luglio 2022 - Sperlari si è aggiudicata le attività di Paluani per 7,6 milioni di euro all’asta organizzata 

dal Tribunale di Verona, che si è chiusa lo scorso 11 luglio (si veda altro articolo di BeBeez). Lo riporta la 

stampa locale. Ricordiamo che la base d’asta era 100 mila euro in più rispetto all’offerta depositata in precedenza 

dalla stessa Sperlari e sulla base della quale l’azienda dolciaria di Dossobuono (Verona) famosa per i suoi pandori, 

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

al Tribunale di Verona lo scorso 10 giugno (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Cerved Credit Management, l’m&a continuerà in Europa 

e nel mirino anche portafogli di Npl 

12 luglio 2022 - Nuova campagna di m&a in Italia e all’estero e possibili investimenti in 

portafogli di crediti. E’ il nuovo corso di Cerved Credit Management dopo l’acquisizione del gruppo 

Cerved da parte di ION Investments, il fornitore tecnologico globale del settore finanziario, fondato più di 20 

anni fa dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro, e il delisting da Piazza Affari lo scorso febbraio (si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Il Tribunale di Torino approva il progetto di concordato di Scarpe & Scarpe  

e autorizza l’intervento del fondo RSCT (Pillarstone Italy) 

12 luglio 2022 - Dopo il via libera dei creditori, il Tribunale di Torino ha omologato, con decreto depositato l’1 

luglio, la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale di Scarpe & Scarpe, nota catena di 

negozi di clazature e borse con sede a Torino e in concordato preventivo dal giugno 2021. La società, fondata nel 

1961, conta oggi oltre 1.550 dipendenti e 137 negozi situati in 19 regioni d’Italia. Leggi tutto.  

 

 

Astasy (Gruppo Rina), poco più di 77 mila gli immobili in asta  

nella prima metà del 2022, per complessivi 11,1 mld euro 

11 luglio 2022 - Un’analisi del Centro Studi AstaSy Analytics di NPLs RE_Solutions, società 

controllata da RINA Prime Value Services (la controllata del gruppo RINA che si occupa di Real Estate), ha 

evidenziato che nei primi sei mesi del 2022 in Italia 77.656 immobili sono andati in asta giudiziaria, dato 

piuttosto in linea con i 77.000 asset dello stesso periodo del 2021 (si veda qui il rapporto del primo semestre del 

2021) e i 126.083 della fine dello scorso anno. Il valore complessivo dell’offerta minima di partenza è risultato 

superiore a 11,1 miliardi di euro, mentre il valore medio dei beni posti in asta è stato di circa 143 mila euro. 

Leggi tutto.  
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Crowdfunding, la Commissione UE dà un altro anno per adeguarsi  

al nuovo Regolamento. Bene per l’Italia, che era in gran ritardo 

14 luglio 2022 - La Commissione Ue ha esteso di un anno, rispetto alla data iniziale fissata per 

il prossimo 10 novembre, il periodo transitorio del nuovo Regolamento Europeo in materia di 

crowdfunding per i fornitori di servizi già attivi che operano secondo le regole nazionali e 

quindi per tutte le piattaforme fintech di equity e di lending. Sarà quindi il 10 novembre 2023 il termine ultimo 

entro il quale ottenere l’autorizzazione a operare sulla base delle nuove regole comuni, ciascuna dalla Autorità 

competente del proprio paese. Leggi tutto.  

 

Forever Bambù accelera sulla quotazione e nomina Chieffo ceo 

14 luglio 2022 - Questa volta sul progetto di ipo Forever Bambù sembra fare sul serio. La società ha infatti 

nominato cfo Antonio Quintino Chieffo, ceo di AC Finance,  con il compito di occuparsi del processo. La startup 

aveva annunciato già un anno e mezzo fa l’intenzione di quotarsi, a conclusione dell’ennesima campagna di 

equity crowdfunding di successo a fine dicembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Tulips chiude il round da 4 mln euro. Adesso via alla nuova raccolta 

da 2 mln, che finanziaerà lo shopping 

11 luglio 2022 - Il supermercato online Tulips ha chiuso con successo giovedì 30 giugno il terzo 

round di finanziamento da 4 milioni di euro. L’importo è stato sottoscritto da un selezionato 

numero di imprenditori, professionisti e investitori professionali oltre che daa raccolta. Ricordiamo che lo scorso 

maggio, la società aveva lanciato la campagna di raccolta appena conclusa  tramite due canali distinti: 

un aumento di capitale sottoscritto da un selezionato numero di imprenditori, professionisti e investitori 

professionali (si veda altro articolo di BeBeez), e una campagna di crowdfunding su Crowdfundme  il cui 

obiettivo minimo era di poco superiore ai 2 milioni di euro e un cui a Tulips è stata riconosciuta una valutazione 

pre-money di 14,8 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

CashInvoice lancia con Allianz Trade il primo servizio italiano  

Buy Now Pay Later per il business 

14 luglio 2022 - La piattaforma italiana di invoice financing CashInvoice ha lanciato il 

servizio Buy Now Pay Later (BNPL) dedicato alle aziende in partnership con Allianz Trade, colosso 

dell’assicurazione del credito. Il servizio, battezzato PausePay, che è la prima soluzione di questo tipo in Italia 

                  FINTECH 

                  CROWDFUNDING 

https://bebeez.it/fintech/crowdfunding-la-commissione-ue-da-un-altro-anno-per-adeguarsi-al-nuovo-regolamento-bene-per-litalia-che-era-in-gran-ritardo/
https://bebeez.it/crowdfunding/forever-bambu-prepara-la-quotazione-in-borsa-dopo-aver-raccolto-oltre-35-mln-euro-su-opstart/
https://bebeez.it/crowdfunding/forever-bambu-accelera-sulla-quotazione-e-nomina-chieffo-ceo/
https://bebeez.it/crowdfunding/nuovo-round-da-4-mln-euro-anche-su-crowdfundme-per-il-supermercato-online-tulips-tra-gli-investitori-lacceleratore-openseed/
https://www.crowdfundme.it/en/projects/tulips-2/
https://bebeez.it/crowdfunding/tulips-chiude-il-round-da-4-mln-euro-adesso-via-alla-nuova-raccolta-da-2-mln-che-finanziaera-lo-shopping/
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dedicata al segmento business, mette a fattor comune le competenze di CashInvoice per il servizio di Buy Now 

Pay Later e quelle di Allianz Trade. Leggi tutto.  

 

Casavo conta di incassare altri 150 mln euro di finanziamenti 

nel giro di un anno, per supportare la crescita 

14 luglio 2022 - Nel giro di un anno Casavo, visto il tasso di crescita del portafoglio di immobili, tornerà sul 

mercato per “finanziare le sue attività di instant buying per altri 150 milioni di euro”. Lo ha detto nei giorni 

scorsi Giuseppe Caputo, cfo della scaleup proptech, intervenendo al webinar dedicato al settore, organizzato 

da Assofintech in collaborazione con Assoimmobiliare (si veda qui il video del webinar). Peraltro Caputo, 

intervenendo nel maggio 2021 al Caffè di BeBeez in aroma web dedicato alle cartolarizzazioni (si veda altro 

articolo di BeBeez), aveva già anticipato che la scaleup puntava a una raccolta di debito di circa 500 milioni di 

euro sino a inizio 2024, per supportare la crescita esponenziale del business. Leggi tutto.  
 

 Azimut accelera sui cripto asset e rileva il 20% dell’operatore 

specializzato maltese Diaman Partners 

14 luglio 2022 - Azimut ha acquisito il 20% della maltese Diaman Partners Ltd, asset manager focalizzato su 

strategie quantitative e cripto asset, che opera sotto la supervisione della Malta Financial Service 

Authority (MFSA). La mossa indica la volontà del gruppo guidato da Pietro Giuliani di accelerare sulla finanza 

digitale decentralizzata. L’ingresso nel capitale di Diaman infatti suggella la decisione di Azimut Investments, 

(società lussemburghese del Gruppo) di nominare la stessa società maltese gestore delegato del nuovo fondo AZ 

RAIF II Digital Assets, veicolo di diritto lussemburghese il cui principale obiettivo è offrire un’esposizione 

indiretta al mercato delle criptovalute investendo in un basket diversificato di Exchange Traded Products 

attraverso una gestione attiva basata su un controllo del rischio quantitativo. Leggi tutto.  

 

In scia alla Germania, il Parlamento italiano vara proposta  

sulle emissioni di titoli basate su tecnologia blockchain 

11 luglio 2022 - Per allinearsi agli altri Paesi europei, nel Parlamento italiano si sta lavorando per arrivare ad 

utilizzare la tecnologia blockchain nell‘emissione e circolazione degli strumenti finanziari. Tra gli 

emendamenti del nuovo Dl Semplificazioni, infatti, è stato inserita una proposta che prevede le emissioni 

finanziarie basate sulla Distributed Ledger Technology (Dlt) e 12 mesi di sperimentazione per l’emissione di 

obbligazioni, per ora da parte delle sole spa su una rete di registri distribuiti, come riferisce Milano Finanza. 

Leggi tutto.  

 

La fintech dei pagamenti via cellulare Satispay  

prepara round da 134 mln euro 

11 luglio 2022 - Satispay sta preparando un nuovo round di investimento, questa volta da 134 

milioni di euro. Lo scrive MF Milano Finanza, precisando che l’operazione, che potrebbe 

chiudersi nelle prossime settimane, sarebbe guidata da Addition, operatore di venture capital con sede a New 

York fondato dall’ex manager di Tiger Global Management, Lee Fixel. Ricordiamo che l’ultima raccolta di 

capitali della fintech italiana dei pagamenti via cellulare risale al novembre 2020. Allora si era trattato di un round 

di serie C da 93 milioni di euro, di cui 68 milioni in aumento di capitale e 25 milioni in acquisto di azioni cedute 

da Iccrea Banca e da altri soci storici (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
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Le innovative ricariche per auto elettriche di Reefilla, chiudono round  

da 1 mln euro sottoscritto da Cdp Venture, A11 e business angel 

12 luglio 2022 - Reefilla, la startup fondata da Pietro Balda, Marco Bevilacqua e Gabriele Bergoglio nel 2021, 

che promette di rivoluzionare il mercato dell’auto elettrica, consegnando energia tramite una rete di dispositivi di 

ricarica connessi e basati su batterie intercambiabili, ha chiuso il primo round di finanziamento da 1 milione di 

euro. Al round di Reefilla hanno preso parte il Motor Valley Accelerator di Modena, A11 Ventures, Marvik 

Investimenti, flyElectric srl che è parte di flyRen Energy Group SpA , società produttrice di energia da fonti 

rinnovabili, oltre a una compagine di business angels italiani ed europei. Leggi tutto.  

 

 

 

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza,  

ecco la nuova versione in pillole 

15 Luglio 2022 - di Francesco Horvat Senior Associate di Greenberg Traurig Santa Maria Oggi, 15 

luglio 2022 entra in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII o Codice della 

Crisi), figlio della sequenza di tre provvedimenti: (i) il decreto legislativo 14/2019, (ii) il decreto 

legislativo “correttivo” 147/2020 e (iii) il decreto legislativo 83/2022 (si veda altro articolo di BeBeez), di 

attuazione della Direttiva europea 2019/1023 (cosiddetta Direttiva Insolvency), anche se, come noto, alcune 

minime parti del Codice della Crisi sono già in vigore. Leggi tutto.   

 

 

Forte frenata (-40%) dei volumi di M&A in Italia nella prima metà  

del 2022, dovuta al minore peso dei megadeal a favore di operazioni  

più piccole. I numeri di EY 

14 luglio 2022 - Nel primo semestre del 2022 le operazioni di M&A  in Italia hanno  raggiunto un volume 

stimabile in circa 30,7 miliardi di euro, ben il 40,1% in meno rispetto al picco di 51,3 miliardi dei primi due 

trimestri 2021. Il numero di operazioni, tuttavia, è lievemente cresciuto, con circa 370 deal portati a termine 

                  DATI & ANALISI 

                  ANGELS&INCUBATORS 

                  COMMENTI 
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rispetto ai 365 dell’anno scorso. E’ il quadro, contraddittorio, emerso dall’ultima indagine sul mercato italiano 

del merger & acquisitions di EY, curata da Marco Daviddi, Strategy and Transactions Leader. Leggi tutto.  

 

 

Io, Moby Dick Copertina flessibile – 30 maggio 2022 
10 luglio 2022 - Dopo tanti testi scritti per il teatro e mai pubblicati, Corrado d’Elia, una delle figure 

più innovative e complete del panorama teatrale italiano contemporaneo – diplomato alla scuola di 

arte drammatica Paolo Grassi di Milano e fondatore nel 1995 del progetto Teatri Possibili - decide di 

iniziare l’avventura editoriale proprio a partire da Moby Dick, uno dei suoi spettacoli di maggior 

successo e richiamo, portato in scena a partire dal 2017. Io, Moby Dick è un libro, scritto in versi, che 

è più cose insieme: un testo di teatro, nato per essere rappresentato, letto ad alta voce e raccontato, ma 

anche un libro che vuole essere spunto di riflessione, di pura lettura in silenzio, di pensiero, di piacere e di 

meditazione. Leggi tutto.  

 

Il soggetto imprevisto. Neoliberalizzazione, pandemia e società della 

prestazione Copertina flessibile – 1 luglio 2022 

10 luglio 2022 - Il volume si prefigge di restituire i risultati di una ricerca sul rapporto tra Covid-19, 

processi di neoliberalizzazione e “società della prestazione” prima, durante e dopo la pandemia. In 

particolare, si propone un’analisi sul modo in cui quest’ultima ha impattato e impatta sul 

funzionamento del capitalismo contemporaneo, sullo sviluppo della tecnica, sugli attori sociali e 

sulla politica, radicalizzando e rafforzando sia alcuni suoi precedenti funzionamenti, sia l’assoluta problematicità 

del modello di sviluppo attuale, rilanciato dal PNRR. Leggi tutto.  

 

Una Valley di lacrime. Una guida intima per capire se il mondo 

delle startup fa per te Copertina flessibile – 8 luglio 2022 

10 luglio 2022 - Si narra sempre delle magnificenze degli startupper, dei loro grandi successi, dei 

fondi raccolti da capogiro, di exit da urlo, di unicorni e arcobaleni, ma nessuno ti racconta mai i 

retroscena e le difficoltà. Tutti pronti a suggerire tecniche di growth hacking, trucchi per gestire il 

tempo, tool fantastici di social collaboration, tips and tricks… Ma nessuno che ti dica la verità su 

quelle trecento volte che ha sbattuto, al di là di ogni previsione, la faccia al muro ed è piombato nel panico più 

profondo. Leggi tutto.  

 

Se non mi capite, l’imbecille sono io. Autobiografia irregolare di un genio 

italiano Copertina flessibile – 5 luglio 2022 

10 luglio 2022 - Questo libro è un’autobiografia in forma di raccolta di aforismi, aneddoti e ritratti 

folgoranti, un manuale di conversazione e un manuale di scrittura, una rassegna ininterrotta di 

pagine perfette in uno stile senza tempo. Ricostruisce il mondo di cui Indro Montanelli è stato non 

solo testimone ma protagonista mettendo al centro il suo punto di vista, il suo sguardo, la sua voce: 

                  LIBRI 
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dà quindi particolare risalto ai testi intimi e non concepiti per la pubblicazione come i diari e le lettere, alle 

interviste, alle risposte ai lettori («l’impegno che m’è riuscito meglio, o meno peggio») e a quello straordinario 

memoriale appena camuffato da invenzione narrativa. Leggi tutto.  

 

 

 

Alla ricerca del vero  seè 

10 luglio 2022 - Tematiche scomode come inclusione, diversità e identità al centro della Biennale Teatro appena 

conclusasi a Venezia nei suggestivi spazi dell’Arsenale: i direttori artistici Gianni Forte e Stefano Ricci scelgono 

il colore rosso (Rot) quale emblema per la seconda tranche del loro mandato triennale. Ad aprire la rassegna è 

stato The Lingering Now (L’indugiare adesso), una pièce multimediale diretta dalla regista brasiliana Christiane 

Jatahy, insignita del Leone d’Oro. Leggi tutto.  

 

Nasce in Calabria Art Rizoma, festival che promuove  

il territorio con l’arte contemporanea 

10 luglio 2022 - Un festival d’arte contemporanea concepito come strumento per “produrre 

relazioni sociali, stimolare pensiero e creare senso d’identità e coesione sociale, soprattutto 

nelle congiunture storiche complesse”: è questa la visione che contraddistingue la prima edizione di Art Rizoma, 

rassegna che dal 9 luglio al 20 settembre 2022 si terrà in tre località della Calabria, Gerace, Roccella 

Ionica e Santa Caterina dello Ionio, promossa dalla Fondazione Rocco Guglielmo di Catanzaro, istituzione dal 

2010 impegnata nella valorizzazione del territorio attraverso la promozione di attività culturali e mostre. A cura di 

Alessandro Romanini e Rocco Guglielmo, Art Rizoma coinvolge oltre 30 artisti italiani e internazionali, per una 

edizione inaugurale all’insegna del tema 8 Minuti dal Sole. Leggi tutto.  

 

L’arte sperimentale di Antonio Barrese in mostra a Milano 

10 luglio 2022 - È una scoperta la mostra di Antonio Barrese (Milano, 1945) alla Fondazione Sozzani di Milano. 

Ci troviamo di fronte a un artista oggi settantasettenne che durante il suo cammino ha attraversato momenti 

importanti della nostra storia dell’arte. L’artista ha iniziato ventenne con il Gruppo MID, Mutamento Immagine 

Dimensione, in una Milano ricca di stimoli e idee. Ma il suo rapporto con il gruppo è finito presto, forse proprio a 

causa del suo bisogno di autonomia poetica e ideologica. Leggi tutto.  

 

Il grande restauro per il Duomo di Perugia 

10 luglio 2022 - Uno sforzo congiunto per restaurare il Duomo di Perugia. Dopo un anno di 

lavori sono stati presentati lo scorso 17 giugno i lavori di restauro eseguiti sulle facciate della 

Cattedrale di San Lorenzo, iniziati a luglio 2021, che hanno coinvolto la Fondazione Brunello 

e Federica Cucinelli, Plenitude (già Eni gas e luce) e l’arcidiocesi di Perugia con il cardinale Gualtiero Bassetti. 

Gli interventi sono stati infatti resi possibili dal sostegno economico della Fondazione e il progetto CappottoMio 

di Plenitude – che ha acquistato il credito derivante dalla detrazione fiscale del Bonus facciate istituito con la 

finanziaria del 2020. Leggi tutto.  

                  ARTE&FINANZA 
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Vincenzo de Bellis ad Art Basel. Direttore italiano per la fiera  

più importante del mondo 

10 luglio 2022 - Art Basel ha annunciato il 7 luglio 2022 di aver nominato Vincenzo de Bellis (attualmente 

curatore al Walker Art Center di Minneapolis e della mostra diffusa del consorzio Italics, Panorama, in 

programma a Monopoli per il prossimo settembre) alla nuova posizione di direttore delle fiere e delle piattaforme 

espositive in tutto il mondo. Leggi tutto.  

 

La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977 Ketty La Rocca.  

Se io fotovivo. Opere 1967-1975 

9 luglio 2022 - CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia continua nel suo percorso di 

valorizzazione del ruolo della fotografia tra i grandi linguaggi del Novecento, in particolare 

nel suo rapporto con le più importanti correnti artistiche del XX secolo. Dopo la grande mostra dei capolavori 

del MoMA, CAMERA propone, infatti, un doppio appuntamento, CAMERA DOPPIA, dedicato alla fotografia e 

all’arte italiana degli anni Sessanta e Settanta, un periodo straordinariamente ricco di stimoli visivi, intellettuali e 

sociali. Leggi tutto.  

 

Cinquant’anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace: una festa per la Calabria 

9 luglio 2022 - Era il 16 agosto del 1972 quando una gran folla si riunì a Porto Forticchio, frazione di Riace 

Marina in Calabria: i carabinieri del nucleo sommozzatori stavano estraendo dai fondali mediterranei delle “figure 

maschili” segnalate dal sub Stefano Mariottini, riportando alla luce i Bronzi di Riace. Le due icone, 

probabilmente parte di un complesso gruppo di sculture bronzee, sarebbero dopo poco entrate nell’immaginario 

collettivo aprendo nuovi e inediti scenari nello studio della Magna Grecia: che fossero eroi leggendari? Oppure 

guerrieri? Leggi tutto.  

 

Installazione interattiva “Mind the Stem Gap – A Roblox Jukebox” 

9 luglio 2022 - In dialogo con la 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano dal titolo 

“Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries”, Fondazione Bracco realizza in 

collaborazione con Triennale Milano un’installazione per incoraggiare il libero accesso ai 

saperi di bambine e ragazze e raggiungere un equilibrio di genere nelle materie scientifiche e tecnologiche. Leggi 

tutto.  

 

Filadelfia sta installando il suo primo monumento all’eroe abolizionista Harriet 

Tubman, ma gli artisti neri affermano di non aver avuto l’opportunità di contribuire 

9 luglio 2022 - La statua di Harriet Tubman in tournée di Wesley Wofford ha colpito un accordo, ma dovrebbe 

essere automaticamente selezionata come aggiunta permanente dalla città? La città di Filadelfia è sotto tiro per un 

monumento pianificato a Harriet Tubman, con membri del pubblico che si esprimono contro la selezione 

di Wesley Wofford, un artista maschio bianco, per il progetto senza un invito aperto ad altre proposte che 

avrebbero incluso artisti di colore. Leggi tutto.  

 

L’Inquinamento delle acque nelle opere d’arte di Louise Manzon 

9 luglio 2022 - L’acqua è il simbolo della vita per eccellenza, la sua tutela dovrebbe essere al centro 

delle politiche mondiali per salvare il Pianeta. Eppure, l’inquinamento uccide più del Covid. Lo ha 

dimostrato uno studio pubblicato sulla rivista Lancet planetary health. Dal 2015 sono stati circa 9 

milioni i decessi ogni anno correlati all’esposizione da sostanze tossiche legate all’inquinamento 

https://bebeez.it/arte/vincenzo-de-bellis-ad-art-basel-direttore-italiano-per-la-fiera-piu-importante-del-mondo/
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atmosferico. Se la prima causa in assoluto risulta ancora quello dell’aria, che fa registrare il maggior numero di 

vittime, in seconda posizione c’è quello delle acque, che ne provoca 1,4 milioni. Leggi tutto.  
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	15 luglio 2022 - ESG City Impact Fund, fondo ESG di rigenerazione urbana, lanciato da Coima sgr nel luglio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), per investire in rigenerazione sostenibile del territorio a livello nazionale, ha raggiunto i 521 milio...
	Oltre Impact sgr punta 2 mln euro su Fifteen, scaleup francese del bike sharing
	15 luglio 2022 - Oltre Impact sgr ha investito nel round da 40 milioni di euro di Fifteen, scaleup francese specializzata nella progettazione, produzione e supporto di soluzioni di bike sharing per tutte le tipologie di città. Oltre Impact ha messo su...
	Primo closing a 45 mln euro per il fondo di Ver Capital  dedicato alla transizione energetica
	Il gruppo delle infrastrutture Vitali riceve da Intesa Sanpaolo  un prestito green da 5 mln euro con garanzia Sace
	14 luglio 2022 - Vitali spa, gruppo attivo nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni, ha incassato da Intesa Sanpaolo un prestito da 5 milioni di euro con Garanzia Green di SACE finalizzato a finanziare i piani di sviluppo che prevedono, al...
	I lubrificanti ad alte prestazioni di Pakelo ottengono da Intesa Sanpaolo  un prestito green da 8 mln euro garantito da Sace
	14 luglio 2022 - Pakelo Motor Oil, produttore veronese di lubrificanti di elevata tecnologia, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un prestito da 8 milioni di euro con Garanzia Green di SACE sull’80% dell’importo, finalizzato a finanziare la realizzazione d...
	Stampaggi in plastica, Technical Plast (Assietta Private Equity) compra TAE e AMC
	15 luglio 2022 - Technical Plast, società  di Casorezzo (Milano) specializzata nello stampaggio di tecnopolimeri per la sostituzione di componenti metallici con componenti in plastica, controllata dal fondo Assietta Private Equity III dal luglio 2015 ...
	I fondi Davidson Kempner e Afendis gustano i gelati Indian.  Escono Idea Taste of Italy e la famiglia fondatrice
	Club deal di investitori privati guidati dall’ex Clessidra sgr,  Riccardo Bruno, compra proprio da Clessidra il 40% di Harmont & Blaine
	14 luglio 2022 - Un club deal di investitori privati guidato da Riccardo Bruno, ex senior partner dei fondi Clessidra e oggi senior partner di Next Evolution Fund II di EOS Investment Management (si veda altro articolo di BeBeez), ha rilevato da Cless...
	Il colosso dell’abbigliamento sudcoreano F&F compra  Sergio Tacchini per 63 mln $
	13 luglio 2022 - Passa di nuovo di mano il marchio di abbigliamento Sergio Tacchini. Il gruppo di abbigliamento sudcoreano F&F del miliardario Kim Chang-soo ha infatti annunciato nei giorni scorsi di aver acquisito per 82,6 miliardi di won (63 milioni...
	La britannica Collingwood Lighting (Ambienta) rileva l’illuminazione a Led della romana Nobile
	13 luglio 2022 - La britannica Collingwood Lighting Technology , gruppo in portafoglio ad Ambienta SGR (il più importante asset manager europeo focalizzato sulla sostenibilità ambientale) e leader nei sistemi di illuminazione a LED, ha acquisito Nobil...
	Fedrigoni compra anche la turca Unifol ed entra nel mercato  delle pellicole in PVC per veicoli
	13 luglio 2022 - Il Gruppo Fedrigoni, primo player mondiale nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto per packaging di lusso e altre applicazioni creative, e leader nel mondo delle etichette premium e dei materiali autoadesivi, contro...
	Fondi in coda per Italo, dossier da 5 mld euro
	Mindful Capital si riorganizza e dal Lussemburgo apre branch in Italia
	12 luglio 2022 - Mindful Capital Partners (ex Mandarin Capital Partners, si veda altro articolo di BeBeez) dal Lussemburgo  apre la succursale in Italia. Lo ha reso noto ieri l’operatore di private equity guidato dai managing parter Lorenzo Stanca, Al...
	Alpha Private Equity e Peninsula studiano l’opa su Prima Industrie  a 25 euro per azione 12 luglio 2022 - I fondi Alpha Private Equity e Peninsula Investments puntano insieme all’acquisto e al delisting di Prima Industrie spa, oggi quotata a Piazza Af...
	ReLife Group (F2i) acquisisce la trevigiana Casagrande Dario  e punta al milione di tonnellate da avviare al riciclo nel 2022
	12 luglio 2022 - ReLife, gruppo genovese oggi detenuto in maggioranza dal Fondo Infrastrutture Sostenibili di F2i sgr, che si occupa della gestione dell’intero processo di valorizzazione della raccolta rifiuti differenziata, ha acquisito la Casagrande...
	GM Leather sbarca domani a Piazza Affari con una capitalizzazione  di 19,35 mln euro. Smart Capital, corner investor, ci punta 1,2 mln
	12 luglio 2022 - Le azioni e i warrant di GM Leather spa, eccellenza italiana attiva da oltre 45 anni nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti di alto ed altissimo livello per i set...
	Fantic Motor (Venetwork) compra anche le leggendarie bici Bottecchia
	Guala Closures, attiva nella produzione di chiusure per bottiglie,  si rafforza nel segmento lusso e acquisita la vicentina Labrenta
	TIM, Leonardo, Cdp Equity e Sogei si aggiudicano definitivamente la gara per il Polo Strategico Nazionale per il Cloud
	11 luglio 2022 - Il consorzio composto da TIM, Leonardo, Cdp Equity e Sogei si è aggiudicato la gara europea per l’affidamento della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale per il Cloud (PSN) indetta da Difesa Servizi spa, societa’ in h...
	Il Gruppo Marcegaglia rileva stabilimenti dalla finlandese Outokumpu.  Operazione da 228 mln euro per aziende in UK, Usa e Svezia
	14 luglio 2022 - Il Gruppo Marcegaglia investe per la prima volta nella produzione primaria di acciaio e acquista la divisione prodotti lunghi (Bond Products business) in acciaio inossidabile della multinazionale finlandese Outokumpu per un valore di ...
	Executive search nel private capital, Di Luccia & Partners  cresce con ESW e club deal di privati. In vista anche equity crowdfunding
	13 luglio 2022 - A pochi mesi dall’annuncio dell’acquisizione della brasiliana Guanabara Servicos Empresariais Ltda, società attiva da oltre 10 anni nell’executive search in Brasile con il brand Guanabara Executive Search (si veda altro articolo di Be...
	Banca Consulia (gruppo Finint) rileva le attività di consulenza,  collocamento e negoziazione titoli di Unica Sim
	13 luglio 2022 - Il Gruppo Banca Finint, attraverso la controllata Banca Consulia, ha comprato i due rami d’azienda di Unica sim attivi nella consulenza sugli investimenti e nel collocamento e negoziazione mediante fondi propri di strumenti finanziari...
	Factoring da 20 mln euro firmato Intesa Sanpaolo e Unicredit  a favore del gruppo Bottero su una maxicommessa da Enel Green Power
	11 luglio 2022 - Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno sostenuto finanziariame nte il Gruppo Bottero, azienda cuneese all’avanguardia nella tecnologia per la lavorazione del vetro, nell’avvio della commessa recentemente acquisita da Enel Green Power Itali...
	Banca del Fucino investe 5 mln euro nel venture capital Lumen. Intanto cartolarizza mutui in bonis per 135 mln
	Il fondo Boost Innovation (Cdp) e l’Enciclopedia Italiana sottoscrivono  un aumento da 7,6 mln euro della edutech Treccani Futura
	La Fondazione Giordano Dell’Amore investe 200 mila euro in Sharryland, social dedicato alle bellezze culturali e naturalistiche italiane
	Il portale degli animali domestici Zampylife raccoglie un round seed  da 300 mila euro e ne prepara un altro da 1,5 mln
	13 luglio 2022 - Zampylife, startup fondata un anno fa da Edoardo Stoppa, giornalista di Mediaset e inviato di Striscia la Notizia, ha appena concluso un round di raccolta di capitali da 300 mila euro per sostenere i propri piani di sviluppo, avviare ...
	Techshop Primo annuncia il secondo closing della raccolta  e guida nuovo round da 2 mln euro di Smartpricing
	13 luglio 2022 - Techshop Primo, fondo di venture capital lanciato da The Techshop sgr, ha annunciato ieri il secondo closing della raccolta, che, rispetto a un target hard cap di 50 milioni, ha così raggiunto i 37 milioni di euro, dai 32,5 milioni de...
	Lipogems incassa investimento da 1,7 mln euro sottoscritto da LIFTT
	13 luglio 2022 - Lipogems, pmi innovativa attiva nella medicina rigenerativa con sede a Milano e presente in 28 Paesi, ha incassato un investimento da 1,7 milioni di euro da LIFTT, holding italiana di venture capital presieduta dallo scienziato e impr...
	Mediobanca si allea con l’americana iCapital per consentire ai clienti private l’accesso al venture capital
	KKR raccoglie $2,1 mld
	14 luglio 2022 - KKR, società di investimento leader a livello mondiale, ha annunciato oggi la chiusura definitiva di Partner finanziari basati su risorse KKR (“ABFP” o il “Fondo”), il primo fondo di KKR dedicato agli investimenti finanziari basati su...
	Kontent riceve un investimento di 40m$ da Expedition Growth
	14 luglio 2022 - Kontent, una piattaforma progettata per aiutare le aziende a gestire i contenuti aziendali nel cloud, ha annunciato oggi di aver raccolto 40 milioni di dollari da Expedition Growth Capital come parte di un’infusione di capitale di cre...
	Lightspeed Venture Partners effettua il closing di una serie di fondi
	14 luglio 2022 - Lightspeed Venture Partners ha annunciato la chiusura di Lightspeed Venture Partners XIV con 1,98 miliardi di dollari, Lightspeed Venture Partners Select V, con $ 2,26 miliardi e Lightspeed Opportunity Fund II, con 2,36 miliardi di do...
	Resolute Capital Partners raccoglie 405 mln $
	14 luglio 2022 - Resolute Capital Partners, una società di investimento privata focalizzata sulla fornitura di soluzioni di capitale strutturato alle imprese del mercato medio-basso, ha annunciato la chiusura di Resolute Capital Partners Fund V a 405 ...
	KKR in trattative per la cessione di Myob
	14 luglio 2022 - KKR è in trattative con l’Australia e la Nuova Zelanda Banking Group per cedere la società di software MYOB. I media locali hanno affermato che l’accordo potrebbe avere un prezzo di oltre 4,5 miliardi di dollari australiani (3,04 mili...
	Impress raccoglie 100 mln $ un round di serie B
	14 luglio 2022 - Impress ha una propria catena di cliniche ortodontiche nell’Europa meridionale e prevede di espandersi a livello internazionale. Ora afferma di aver raccolto 100 milioni di dollari di un round di Serie B proposto da 125 milion di doll...
	The Riverside Company investe in Workstride
	14 luglio 2022 - The Riverside Company, un investitore privato globale focalizzato sulla fascia più piccola del mercato medio, ha venduto il suo investimento in WorkStride, un’azienda di soluzioni per premi aziendali, a Prepaid Technologies, un fornit...
	Siparex raccoglie 450 mln euro
	14 luglio 2022 - Siparex annuncia la chiusura del fondo Siparex ETI 5, dedicato alle società di fascia media, a 450 M€, un importo superiore del 60% rispetto al fondo precedente. Allo stesso tempo, completa il suo quarto investimento nella società di ...
	Carlyle cede Unison
	14 luglio 2022 - Carlyle ha annunciato la vendita della partecipazione di maggioranza nel fornitore di software per la catena di approvvigionamento e approvvigionamento del governo statunitense Unison a Madison Dearborn Partners, due anni dopo aver ri...
	Francisco Partners raccoglie 17 mld $ per due fondi
	14 luglio 2022 - Francisco Partners (FP) ha annunciato la chiusura di quasi 17 miliardi di dollari di impegni di capitale tra il suo fondo di punta da 13,5 miliardi di dollari, Francisco Partners VII, e i 3,3 miliardi di dollari Francisco Partners Agi...
	Crossplane Capital raccoglie più di 325 mln $
	14 luglio 2022 - Crossplane Capital (“Crossplane”) è lieta di annunciare la prima e definitiva chiusura del suo secondo fondo di investimento di private equity, Crossplane Capital Fund II, LP (“Fund II”) al di sopra del suo obiettivo di $ 325 milioni....
	L Catterton lancia nuova piattaforma di private credit
	14 luglio 2022 - L Catterton, major di private equity incentrato sui consumatori, ha lanciato una nuova piattaforma di credito privato, coinvolgendo il veterano del settore Shahab Rashid a guidare insieme l’unità. Rashid è stato in precedenza partner ...
	Stone Point Capital raccoglie 500 mln $
	14 luglio 2022 - Stone Point Capital, una società di private equity con sede a Greenwich, Connecticut, focalizzata sui servizi finanziari e sui settori correlati, ha annunciato di aver tenuto la chiusura definitiva del suo nono fondo di private equity...
	Foresight Group Holdings comprerà Infrastructure Capital
	13 luglio 2022 - Foresight Group Holdings ha annunciato l’acquisizione di Infrastructure Capital Holdings, un gestore specializzato in investimenti infrastrutturali australiani. Foresight ha affermato che l’acquisizione vale fino a 140 milioni di doll...
	BC Partners Ltd sta esplorando una vendita di Presidio
	13 luglio 2022 - La società di private equity BC Partners Ltd sta esplorando la vendita di Presidio, che potrebbe valutare il fornitore di tecnologia informatica statunitense a più di 4 miliardi di dollari, compreso il debito, hanno detto a Reuters du...
	Motive Partners raccoglie 2,54 mld $
	13 luglio 2022 - Motive Partners, società di private equity specializzata sulla tecnologia finanziaria, ha annunciato la chiusura finale di successo del suo secondo fondo di punta, Motive Capital Fund 2, con impegni di capitale totali di 2,54 miliardi...
	Apera Asset Management raccoglie 1,27 mld euro
	13 luglio 2022 - Apera Asset Management (“Apera”), un investitore di debito privato paneuropeo di fascia media, è lieta di annunciare il completamento con successo della raccolta fondi di Apera Private Debt Fund II e veicoli collegati, raccogliendo un...
	Wefox incassa round da 400 mln euro
	13 luglio 2022 - wefox, l’insurtech con sede a Berlino, ha chiuso con successo un round di finanziamento di serie D di 400 milioni di dollari (comprendente capitale e debito) e ha aumentato la sua valutazione post-money a 4,5 miliardi di dollari. Muba...
	IK Partners prende la maggioranza di IG&H
	13 luglio 2022 - IK Partners ha annunciato che il Fondo IK IX ha raggiunto un accordo per acquisire una partecipazione di maggioranza nella società di consulenza e tecnologia olandese IG&H dal suo team di gestione fondatore che stanno reinvestindo ins...
	MidOcean Partners acquisisce Pragmatic Institute
	13 luglio 2022 - MidOcean Partners, una delle principali società di private equity del mercato medio focalizzata sui servizi alle imprese e sui settori dei consumatori, ha annunciato oggi di aver acquisito Pragmatic Institute da Renovus Capital Partne...
	Deutsche Bank lancia un innovativo fondo di fondi di Venture Capital
	12 luglio 2022 - Deutsche Bank lancia un innovativo fondo di fondi di Venture Capital con focus su start-up tecnologiche europee in fase “Growth”. Gli investitori MiFID Professional e Retail hanno ora l’opportunità di accedere a uno dei settori in cre...
	La startup fintech Kadmos incassa round da 29 mln euro
	12 luglio 2022 - La startup fintech Kadmos si è appena assicurata 29 milioni di euro per la sua piattaforma innovativa che semplifica i processi di pagamento per i lavoratori migranti. Con sede a Berlino, la piattaforma di Kadmos significa che i dator...
	Stafford Capital compra 58 mln sterline di quote di Equitix Fund III
	12 luglio 2022 - Equitix ha venduto 58 milioni di sterline di partecipazioni di investitori in Equitix Fund III a Stafford Capital Partners per conto di un investitore uscente del Regno Unito. Fund III è il terzo fondo infrastrutturale di Equitix, un ...
	Qiming Venture Partners raccoglie un totale di 3,2 mld $
	12 luglio 2022 - Qiming Venture Partners ha annunciato la chiusura della raccolta dei suoi ultimi fondi per un totale di 3,2 miliardi di dollari, che comprendono la raccolta del Fondo VIII da 2,5 miliardi di dollari e la prima chiusura del Fondo VII a...
	Primo closing per il terzo fondo di Resource Partners
	12 luglio 2022 - Resource Partners, gruppo di private equity focalizzato sui consumatori leader nell’Europa centrale e orientale, ha confermato la prima chiusura della raccoltaa del suo terzo fondo, Resource Partners III, dedicato all’Europa orientale...
	Hamilton Lane raccoglie 590 mln $
	12 luglio 2022 - Hamilton Lane, società leader nella gestione degli investimenti dei mercati privati, ha annunciato oggi la chiusura definitiva dell’Hamilton Lane Infrastructure Opportunities Fund. Il Fondo e i relativi veicoli rappresentano quasi 590...
	3i investe in VakantieDiscounter
	12 luglio 2022 - 3i investe in VakantieDiscounter per accelerare la sua forte crescita organica. 3i Group plc ha annunciato l’investimento in VakantieDiscounter, un’agenzia di viaggi online leader nel Benelux abilitata alla tecnologia focalizzata su v...
	Cinven raccoglie 1,5 mld euro
	12 luglio 2022 - La società internazionale di private equity, Cinven, ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo primo Fondo Strategico Finanziario a quota 1,5 miliardi di euro. L’SFF si basa sulla piattaforma di investimento di servi...
	Mayfair Equity Partners  sostiene l’MBO di Access Partnership
	11 luglio 2022 - Access Partnership, un’azienda leader a livello mondiale che fornisce servizi di consulenza alle aziende tecnologiche nei settori della regolamentazione e delle politiche pubbliche, ha annunciato un MBO sostenuto da Mayfair Equity Par...
	CapMan Buyout cede Fortaco Group
	11 luglio 2022 - I fondi gestiti da CapMan Buyout hanno deciso di vendere le loro partecipazioni in Fortaco Group, il principale partner strategico per le attrezzature pesanti fuoristrada e le industrie navali che offrono tecnologia, cabine di veicoli...
	Stellar Ventures ha lanciato il suo primo fondo
	11 luglio 2022 - Stellar Ventures ha lanciato il suo primo fondo, SV Andromeda Fund LP, che ha recentemente concluso il closing finale con oltre 23 milioni di dollari di impegni di capitale e la missione di investire nel futuro dello spazio tecnologia...
	General Atlantic pensa alla quotazione
	11 luglio 2022 - Secondo quanto riferito, il gigante del private equity General Atlantic sta valutando di quotarsi in Borsa. Il gruppo di investimento statunitense ha arruolato consulenti per valutare una quotazione, secondo Bloomberg, citando persone...
	Eurazeo cede la maggioranza di Orolia
	11 luglio 2022 - Eurazeo ha annunciato il perfezionamento della vendita della sua partecipazione di maggioranza nel gruppo Orolia, leader mondiale nelle soluzioni e applicazioni R-PNT (Resilient Positioning, Navigation and Timing). Questa vendita ha g...
	QHP Capital  acquista Lexitas Pharma Services
	11 luglio 2022 - QHP Capital, la società di gestione di NovaQuest Private Equity, ha annunciato l’acquisizione di Lexitas Pharma Services, un’organizzazione di ricerca a contratto di oftalmologia a servizio completo che supporta studi clinici su biofa...
	RCP Advisors raccoglie 645,4 mln $
	11 luglio 2022 - RCP Advisors, sponsor di fondi di fondi di private equity, fondi secondari e fondi di co-investimento focalizzati sulle acquisizioni del mercato medio-basso nordamericano, ha tenuto la chiusura finale di RCPDirect IV. Il fondo è stato...
	Minibond da 1,5 mln euro per il customer care digitale di Eudata.  Sottoscrive tutto Unicredit
	15 luglio 2022 - Eudata Srl SB, boutique digitale che opera con grandi brand nazionali e internazionali nell’ambito del customer engagement sviluppando soluzioni per la gestione della clinetela, ha emesso un prestito obbligazionario con durata quinque...
	I sistemi di trasmissione di PMP Industries emettono un minibond  da 25 mln a sette anni. Sottoscrivono Cdp, MCC, Volksbank e Iccrea Banca
	Via ai lavori di costruzione di Milano 3.0, del progetto da 70 mila mq  di Dea Capital Real Estate. La fine è prevista per fine 2024
	15 luglio 2022 - Hanno preso finalmente il via i lavori del complesso residenziale “Milano 3.0 – Next Generation Living” sull’area di proprietà del fondo HighGarden situata a Basiglio (MI). Sottoscritto da Orion Capital Managers, il fondo lanciato poc...
	AP Wireless Italia Infrare (Radius Global) compra datacenter TIM per 50 mln euro
	13 luglio 2022 - AP Wireless Italia Infrare spa, veicolo di investimento dell’asset manager statunitense Radius Global infrastructure, quotato al Nasdaq, continua lo shopping in Italia, con l’acquisizione, si dice per oltre 50 milioni di euro, di un d...
	Arsenale e Orient Express affidano all’architetto Hugo Toro  il restyling dell’Hotel de la Minerve a Roma
	13 luglio 2022 - Sarà l’architetto e designer Hugo Toro a curare i nuovi arredi e il restyling dello storico Hotel de la Minerve di Roma. L’incarico gli è stato affidato direttamente dal marchio Orient Express (parte del gigante francese dell’hospital...
	Coima riorganizza tre fondi concentrando asset e debiti in Feltrinelli Porta Volta,  che ottiene un altro prestito green da 160 mln euro da Intesa, Crédit Agricole e Ing
	Record storico degli investimenti immobiliari in Italia nel primo semestre 2022. Gli uffici tornano asset class più gettonata. Le cifre di Cbre
	Mazabi costituisce JV con Myjoja Inversiones
	15 luglio 2022 - Mazabi, società specializzata nella gestione del patrimonio immobiliare familiare, e Myjoja Inversiones, società specializzata nell’acquisto di terreni in gestione per la successiva trasformazione e vendita, hanno costituito una joint...
	Numa fa shopping in Portogallo
	15 luglio 2022 - Il gruppo Numa, catena alberghiera digitale tedesca, ha acquistato l’ex casa della Federcalcio portoghese, dove installerà un hotel digitale, la cui apertura è prevista per il 2024. L’ex casa della Federcalcio portoghese sarà trasform...
	Fattal compra sei hotel nelle Baleari
	15 luglio 2022 - Il Gruppo israeliano Fattal ha acquisito sei hotel (due dei quali aparthotel) nelle Isole Baleari, da KKR e Dunas Capital per un valore totale di 165 milioni di euro, secondo il quotidiano Expansión, citato da EjePrime. Gli hotel in q...
	Credit Suisse Asset Management rinvia l’Ipo del suo fondo
	15 luglio 2022 - Credit Suisse Asset Management ha rinviato l’offerta pubblica iniziale (IPO) del fondo immobiliare 1a Immo PK, prevista per il quarto trimestre 2022, a causa delle attuali condizioni di mercato. Credit Suisse Funds AG ha in gran parte...
	PepsiCo compra terreno a Denver
	15 luglio 2022 - PepsiCo Beverages North America (PBNA) ha acquisito quasi 152 acri di terreno nell’area di sviluppo di Denver High Point per costruire un impianto di produzione all’avanguardia di 1,2 milioni di piedi quadrati. Il nuovo sviluppo, situ...
	Trammell Crow Company si allea con Invesco
	15 luglio 2022 - Trammell Crow Company e il suo partner di joint venture Invesco Real Estate hanno annunciato l’intenzione di sviluppare un edificio per le scienze della vita appositamente costruito e all’avanguardia a Lexington, Massachussetts. Situa...
	Blackstone acquista logistica da M7
	14 luglio 2022 - Blackstone ha acquistato da M7 Real Estate un portafoglio di 15 asset logistici per 125 milioni di euro. Questo è il secondo portafoglio logistico ad essere acquistato da Blackstone in Portogallo, in un mese. Ricordiamo che, a fine ma...
	Whitestar si assicura la gestione di nuovi portafogli immobiliari
	14 luglio 2022 - Whitestar ha acquisito la gestione di quattro nuovi portafogli immobiliari, NPL Secured e Unsecured, per un valore di quasi 270 milioni di euro.I portafogli provenivano da Banco Santander Totta, Millennium BCP e un fondo di investimen...
	Stando a CBRE aumentano gli investimenti immobiliari  in Portogallo
	14 luglio 2022 - Stando a CBRE, nel secondo trimestre dell’anno gli investimenti immobiliari a reddito in Portogallo sono stati pari a 325 milioni di euro, per un totale di 700 milioni di euro per l’intero anno fino a giugno. I dati diffusi da CBRE ha...
	Garbe Industrial Real Estate raccoglie 400 mln euro
	14 luglio 2022 - Garbe Industrial Real Estate ha raccolto circa 400 milioni di euro di capitale proprio alla prima chiusura  del suo nuovo fondo di investimento, Garbe Logistics Real Estate Fund Plus III (GLIF+III). Con un volume di investimento piani...
	Homes England lanciato in uno dei più grandi progetti  di rigenerazione dell Regno Unito
	14 luglio 2022 - Homes England ha collaborato con Network Rail, il Consiglio della città di York e il National Railway Museum per portare avanti uno dei più grandi siti di rigenerazione del Regno Unito, York Central. Situato vicino alla stazione ferro...
	WING compra due edifici a Budapest
	14 luglio 2022 - WING  ha acquisito due edifici storici situati nel Central Business District di Budapest, ampliando il portafoglio immobiliare del gruppo aziendale con nuovi preziosi asset. La prima proprietà in Andrassy ut 93, nel quartiere diplomat...
	REInvest Asset Management acquista proprietà a Dublino
	14 luglio 2022 - REInvest Asset Management SA . ha acquistato una proprietà a Dublino, in Irlanda, per 65 milioni di euro. L’accordo segna il debutto dell’azienda sul mercato. Il principale edificio per uffici, situato in 5 Harcourt Road, è stato acqu...
	La Française Real Estate Managers cede  Anvers Luxco
	14 luglio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), assistendo il suo cliente Hyundai Investments, ha stipulato un contratto per vendere il 100% delle azioni di Anvers Luxco SARL a un fondo di investimento, gestito da Whitewood. Anvers Luxco SAR...
	Il Cheltenham Borough Council nomina HBD X Factory
	come partner di sviluppo
	13 luglio 2022 - Il Cheltenham Borough Council ha nominato HBD X Factory come partner di sviluppo per la realizzazione della prima fase del Golden Valley Development (GVD) da 1 miliardo di sterline situato a Cheltenham, nel cuore della comunità inform...
	MEAG compra uffici ad Amsterdam
	13 luglio 2022 - MEAG ha acquisito l’edificio per uffici “Strawinskyhuis” in Prinses Irenestraat 39-43 nel quartiere degli affari di Amsterdam, l’Asse Sud, da Egeria & Flow Real Estate. La proprietà multi-tenant sarà completamente ristrutturata, proge...
	HIH Invest ha acquisito uno sviluppo residenziale a Wuppertal
	13 luglio 2022 - HIH Invest ha acquisito uno sviluppo residenziale a Wuppertal per conto del fondo istituzionale “Deutschland Wohnen Invest” dal suo promotore, TEAMRHEINRUHR Projektentwicklung GmbH. La proprietà, che fornirà 5.025 m² di superficie abi...
	Arrow Capital sviluppa la JV con Cerberus
	13 luglio 2022 - Arrow Capital Partners ha acquisito un sito dismesso di 100.000 m² per lo sviluppo speculativo di due magazzini logistici per la sua Joint Venture Strategic Industrial Real Estate (SIRE) da 3 miliardi di euro con Cerberus. Leggi tutto.
	Barings finanzia JMK
	12 luglio 2022 - Barings ha fornito una struttura di investimento di 70,1 milioni di euro (62,5% LTV) al gruppo JMK garantito dall’ Holiday Inn Dublin Airport Hotel. L’hotel, che dispone di 421 camere, è stato sviluppato dal gruppo JMK e inaugurato ne...
	Prologis si lancia nello sviluppo di un laboratorio di biotecnologie.
	12 luglio 2022 - Prologis ha iniziato a lavorare sul primo sviluppo del tutto speculativo di un nuovo laboratorio multi-locatario e spazio per uffici presso il Cambridge Biomedical Campus, che si rivolge specificamente a una gamma di aziende in cresci...
	Louvre Hotels Group entra nel mercato ungherese degli hotel
	12 luglio 2022 - Louvre Hotels Group, affiliata di Jin Jiang International, ha svelato i piani per entrare nel mercato ungherese nel segmento di fascia media con un hotel di 88 camere attualmente in costruzione a Budapest. L’hotel sarà aperto in Feste...
	Long Harbor avvierà la costruzione di 495 nuove case in affitto a Londra
	12 luglio 2022 - Long Harbor avvierà la costruzione di 495 nuove case in affitto privato nel suo ultimo sviluppo nel centro di Walthamstow a Londra, segnando il primo accordo all’interno della joint venture Long Harbour, PSP Investments e Cadillac Fai...
	La Française Real Estate Managers cede Anvers Luxco a Whitewood
	12 luglio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), assistendo il proprio cliente Hyundai Investments, ha accettato di vendere il 100% delle azioni di Anvers Luxco SARL a un fondo di investimento, gestito da Whitewood. SARL possiede indirettamen...
	Catella Real Estate compra uffici a Lussemburgo
	11 luglio 2022 - Catella Real Estate AG, con sede a Monaco, ha acquisito l’edificio per uffici W4 di 4.955 metri quadri in Rue Léon Laval 17 a Leudelange, in Lussemburgo, per il mandato individuale del fondo speciale AVW European Real Estate Fund.  Il...
	Samhällsbyggnadsbolaget i Norden cede proprietà in Svezia
	11 luglio 2022 - La società immobiliare nordica Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) ha firmato un accordo con Gladsheim Fastigheter AB per la vendita di 23 proprietà nel comune di Finspång, in Svezia, per 1,35 miliardi di corone svedesi. Gli imm...
	KKR compra in California
	11 luglio 2022 - KKR ha acquisito 6300 Providence Way, una proprietà ad uso magazzino di Classe A situata a Eastvale, in California, un sottomercato altamente infill dell’Inland Empire. L’edificio è stato consegnato nel 2017 e ammonta a circa 281.000 ...
	La Française Real Estate Managers
	si impegna in uno sviluppo in Belgio
	11 luglio 2022 - La Française Real Estate Managers (REM), agendo per conto di un veicolo di investimento immobiliare collettivo, ha recentemente stipulato un contratto di compravendita per lo sviluppo di un progetto immobiliare situato in rue de la Ca...
	Greystar raccoglie 1,55 mld euro
	11 luglio 2022 - Greystar Europe Investment Management, ha annunciato la chiusura finale di Greystar Equity Partners Europe I a 1,55 miliardi di euro. Il Gestore è una filiale di Greystar Real Estate Partners. GEPE I è un fondo a valore aggiunto paneu...
	Sixth Street entra in Vía Célere e Dospuntos Asset Management
	11 luglio 2022 - Sixth Street entra in Vía Célere e Dospuntos Asset Management. La società di investimento è stata assistita da Garrigues, Colliers e Rothschild & Co. in questa transazione. Sixth Street, una società di investimento globale, ha annunci...
	I socimi di BME Growth hanno stabilito un record fino a giugno con un investimento di oltre 330 mln euro
	11 luglio 2022 - I socimi di BME Growth hanno stabilito un record fino a giugno con un investimento di oltre 330 milioni di euro L’acquisto più grande è stato effettuato da Elix, con i fondi dell’assicuratore tedesco Allianz, dopo aver stanziato 185 m...
	BeBeez dialoga con Richard van den Berg, gestore di M&G Asian Property Fund
	11 luglio 2022 - Asia Pacifico,  opportunità interessanti nel mercato uffici, residenziale e logistica, lo dice a BeBeez  Richard van den Berg, gestore di M&G Asian Property Fund.   1. Considerato l’attuale contesto inflazionistico, come si posizionan...
	I pandori Paluani vanno ufficialmente a Sperlari per 7,6 mln euro,  unico offerente in asta
	15 luglio 2022 - Sperlari si è aggiudicata le attività di Paluani per 7,6 milioni di euro all’asta organizzata dal Tribunale di Verona, che si è chiusa lo scorso 11 luglio (si veda altro articolo di BeBeez). Lo riporta la stampa locale. Ricordiamo che...
	Cerved Credit Management, l’m&a continuerà in Europa e nel mirino anche portafogli di Npl
	12 luglio 2022 - Nuova campagna di m&a in Italia e all’estero e possibili investimenti in portafogli di crediti. E’ il nuovo corso di Cerved Credit Management dopo l’acquisizione del gruppo Cerved da parte di ION Investments, il fornitore tecnologico ...
	Il Tribunale di Torino approva il progetto di concordato di Scarpe & Scarpe  e autorizza l’intervento del fondo RSCT (Pillarstone Italy)
	12 luglio 2022 - Dopo il via libera dei creditori, il Tribunale di Torino ha omologato, con decreto depositato l’1 luglio, la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale di Scarpe & Scarpe, nota catena di negozi di clazature e borse con...
	Astasy (Gruppo Rina), poco più di 77 mila gli immobili in asta  nella prima metà del 2022, per complessivi 11,1 mld euro
	11 luglio 2022 - Un’analisi del Centro Studi AstaSy Analytics di NPLs RE_Solutions, società controllata da RINA Prime Value Services (la controllata del gruppo RINA che si occupa di Real Estate), ha evidenziato che nei primi sei mesi del 2022 in Itali...
	Crowdfunding, la Commissione UE dà un altro anno per adeguarsi  al nuovo Regolamento. Bene per l’Italia, che era in gran ritardo
	14 luglio 2022 - La Commissione Ue ha esteso di un anno, rispetto alla data iniziale fissata per il prossimo 10 novembre, il periodo transitorio del nuovo Regolamento Europeo in materia di crowdfunding per i fornitori di servizi già attivi che operano...
	Forever Bambù accelera sulla quotazione e nomina Chieffo ceo
	14 luglio 2022 - Questa volta sul progetto di ipo Forever Bambù sembra fare sul serio. La società ha infatti nominato cfo Antonio Quintino Chieffo, ceo di AC Finance,  con il compito di occuparsi del processo. La startup aveva annunciato già un anno e...
	Tulips chiude il round da 4 mln euro. Adesso via alla nuova raccolta da 2 mln, che finanziaerà lo shopping
	CashInvoice lancia con Allianz Trade il primo servizio italiano  Buy Now Pay Later per il business
	Casavo conta di incassare altri 150 mln euro di finanziamenti nel giro di un anno, per supportare la crescita
	Azimut accelera sui cripto asset e rileva il 20% dell’operatore specializzato maltese Diaman Partners
	In scia alla Germania, il Parlamento italiano vara proposta  sulle emissioni di titoli basate su tecnologia blockchain
	11 luglio 2022 - Per allinearsi agli altri Paesi europei, nel Parlamento italiano si sta lavorando per arrivare ad utilizzare la tecnologia blockchain nell‘emissione e circolazione degli strumenti finanziari. Tra gli emendamenti del nuovo Dl Semplific...
	La fintech dei pagamenti via cellulare Satispay  prepara round da 134 mln euro
	Le innovative ricariche per auto elettriche di Reefilla, chiudono round  da 1 mln euro sottoscritto da Cdp Venture, A11 e business angel
	Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza,  ecco la nuova versione in pillole
	Forte frenata (-40%) dei volumi di M&A in Italia nella prima metà  del 2022, dovuta al minore peso dei megadeal a favore di operazioni  più piccole. I numeri di EY
	14 luglio 2022 - Nel primo semestre del 2022 le operazioni di M&A  in Italia hanno  raggiunto un volume stimabile in circa 30,7 miliardi di euro, ben il 40,1% in meno rispetto al picco di 51,3 miliardi dei primi due trimestri 2021. Il numero di operaz...
	Io, Moby Dick Copertina flessibile – 30 maggio 2022
	10 luglio 2022 - Dopo tanti testi scritti per il teatro e mai pubblicati, Corrado d’Elia, una delle figure più innovative e complete del panorama teatrale italiano contemporaneo – diplomato alla scuola di arte drammatica Paolo Grassi di Milano e fonda...

	Il soggetto imprevisto. Neoliberalizzazione, pandemia e società della prestazione Copertina flessibile – 1 luglio 2022
	10 luglio 2022 - Il volume si prefigge di restituire i risultati di una ricerca sul rapporto tra Covid-19, processi di neoliberalizzazione e “società della prestazione” prima, durante e dopo la pandemia. In particolare, si propone un’analisi sul modo ...
	Una Valley di lacrime. Una guida intima per capire se il mondo delle startup fa per te Copertina flessibile – 8 luglio 2022
	10 luglio 2022 - Si narra sempre delle magnificenze degli startupper, dei loro grandi successi, dei fondi raccolti da capogiro, di exit da urlo, di unicorni e arcobaleni, ma nessuno ti racconta mai i retroscena e le difficoltà. Tutti pronti a suggerir...
	Se non mi capite, l’imbecille sono io. Autobiografia irregolare di un genio italiano Copertina flessibile – 5 luglio 2022
	10 luglio 2022 - Questo libro è un’autobiografia in forma di raccolta di aforismi, aneddoti e ritratti folgoranti, un manuale di conversazione e un manuale di scrittura, una rassegna ininterrotta di pagine perfette in uno stile senza tempo. Ricostruis...
	Alla ricerca del vero  seè
	Nasce in Calabria Art Rizoma, festival che promuove  il territorio con l’arte contemporanea
	10 luglio 2022 - Un festival d’arte contemporanea concepito come strumento per “produrre relazioni sociali, stimolare pensiero e creare senso d’identità e coesione sociale, soprattutto nelle congiunture storiche complesse”: è questa la visione che con...
	L’arte sperimentale di Antonio Barrese in mostra a Milano
	10 luglio 2022 - È una scoperta la mostra di Antonio Barrese (Milano, 1945) alla Fondazione Sozzani di Milano. Ci troviamo di fronte a un artista oggi settantasettenne che durante il suo cammino ha attraversato momenti importanti della nostra storia d...
	Il grande restauro per il Duomo di Perugia
	10 luglio 2022 - Uno sforzo congiunto per restaurare il Duomo di Perugia. Dopo un anno di lavori sono stati presentati lo scorso 17 giugno i lavori di restauro eseguiti sulle facciate della Cattedrale di San Lorenzo, iniziati a luglio 2021, che hanno ...
	Vincenzo de Bellis ad Art Basel. Direttore italiano per la fiera  più importante del mondo
	10 luglio 2022 - Art Basel ha annunciato il 7 luglio 2022 di aver nominato Vincenzo de Bellis (attualmente curatore al Walker Art Center di Minneapolis e della mostra diffusa del consorzio Italics, Panorama, in programma a Monopoli per il prossimo set...
	La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977 Ketty La Rocca.  Se io fotovivo. Opere 1967-1975
	Cinquant’anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace: una festa per la Calabria
	9 luglio 2022 - Era il 16 agosto del 1972 quando una gran folla si riunì a Porto Forticchio, frazione di Riace Marina in Calabria: i carabinieri del nucleo sommozzatori stavano estraendo dai fondali mediterranei delle “figure maschili” segnalate dal s...
	Installazione interattiva “Mind the Stem Gap – A Roblox Jukebox”
	9 luglio 2022 - In dialogo con la 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano dal titolo “Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries”, Fondazione Bracco realizza in collaborazione con Triennale Milano un’installazione per incoraggiare il li...
	Filadelfia sta installando il suo primo monumento all’eroe abolizionista Harriet Tubman, ma gli artisti neri affermano di non aver avuto l’opportunità di contribuire
	L’Inquinamento delle acque nelle opere d’arte di Louise Manzon
	9 luglio 2022 - L’acqua è il simbolo della vita per eccellenza, la sua tutela dovrebbe essere al centro delle politiche mondiali per salvare il Pianeta. Eppure, l’inquinamento uccide più del Covid. Lo ha dimostrato uno studio pubblicato sulla rivista ...

