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

BeBeez Magazine
23 luglio 2022 - n.29/2022 - Le news del private capital  

dal 16 all’22 luglio 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 

I

Casavo si assicura altri 400 mln euro 
per la crescita, di cui 100 mln 
di equity e 300 mln di debito, 
attraverso una nuova cartolarizzazione
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Banco BPM e BPER finanziano per 19 mln euro CTIP Blu,  

per lo sviluppo dell’impianto a biometano in Abruzzo 

18 luglio 2022 - CTIP Blu srl, società di progetto coinvolta nello sviluppo del primo impianto in Abruzzo  di 

biometano alimentato da frazione organica di rifiuto solido urbano (FORSU) nel comune di Mosciano 

Sant’Angelo in provincia di Teramo, ora in fase di costruzione, in partnership con IES-Biogas (Gruppo Snam) in 

qualità di EPC Contractor, si è assicurata un finanziamento da 19 milioni di euro, che include una linea senior 

da 16,6 milioni di euro e una linea IVA da 2,2 milioni di euro, erogato in parti uguali da Banco BPM e BPER 

Banca (Direzione Corporate & Investment Banking) entrambe in qualità di MLA e Bookrunner. Leggi tutto.  

 

 

Unicredit scommette sull’idrogeno verde della belga TES,  

guidata dall’ex ceo di Snam Marco Alverà 

22 luglio 2022 - Tree Energy Solutions (TES), startup attiva nella produzione di idrogeno verde su scala 

mondiale, con sede in Belgio, ma guidata da inizio giugno dall’ex ceo di Snam, Marco Alverà, ha incassato un 

round di investimento da 65 milioni di euro, guidato da E.ON, HSBC, UniCredit e il gruppo di shipping 

britannico Zodiac Maritime. MW&L Capital Partners ha agito come consulente finanziario esclusivo e agente di 

collocamento per TES. Si dice che il round porti la società a una valutazione di circa 700 milioni di euro. Leggi 

tutto.  

 

 

 

Ambienta sgr chiude dopo sei mesi la raccolta del fondo IV a 1,55 mld di euro 

22 luglio 2022 - A distanza di poco più di quattro anni dal lancio del fondo Ambienta III (si veda altro articolo 

di BeBeez), l’operatore di private equity indipendente focalizzato sulla sostenibilità ambientale ha annunciato il 

closing del suo quarto fondo Ambienta IV che, a meno di sei mesi dall’inizio dell’attività di marketing, ha 

raggiunto il suo hard cap di 1,55 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

Quinta Capital lancia fondo da 200 mln euro  

da investire nelle RSA italiane 

22 luglio 2022 - Quinta Capital sgr, società di gestione del risparmio fondata nel 2016 

per iniziativa di Luca Turco insieme ad altri manager, ha lanciato il Fondo di Investimento Alternativo 

immobiliare di tipo chiuso riservato PHHL Nursing Homes, specializzato nelle residenze sanitarie per anziani 

ubicate in Italia. Leggi tutto.  

 

GREENBEEZ 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/banco-bpm-e-bper-finanziano-per-19-mln-euro-ctip-blu-per-lo-sviluppo-dellimpianto-a-biometano-in-abruzzo/
https://bebeez.it/greenbeez/unicredit-scommette-sullidrogeno-verde-della-belga-tes-guidata-dallex-ceo-di-snam-marco-alvera/
https://bebeez.it/greenbeez/unicredit-scommette-sullidrogeno-verde-della-belga-tes-guidata-dallex-ceo-di-snam-marco-alvera/
https://box5381.bluehost.com:2096/cpsess7584070995/3rdparty/roundcube/#NOP
https://box5381.bluehost.com:2096/cpsess7584070995/3rdparty/roundcube/#NOP
https://bebeez.it/private-equity/ambienta-sgr-chiude-dopo-sei-mesi-la-raccolta-del-fondo-iv-a-155-mld-di-euro/
https://bebeez.it/private-equity/quinta-capital-lancia-fondo-da-200-mln-euro-da-investire-nelle-rsa-italiane/
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L’Eltif di Equita al controllo del produttore di valvole Rattiinox 

22 luglio 2022  - Equita Smart Capital Eltif , fondo di private equity gestito da Equita Capital sgr, società di 

gestione dell’omonimo gruppo, si è impegnata ad acquisire il 60% di Rattiinox, attiva nella lavorazione 

dell’acciaio inox e nella progettazione, produzione e distribuzione di valvole per impianti farmaceutici, chimici ed 

alimentari, affiancando il fondatore Walter Ratti, che sino a oggi era socio al 50% insieme a Lorena 

Ratti. Walter Ratti rimarrà socio con il 40%. Leggi tutto.  

 

La martech Jakala, controllata da Ardian, compra in Francia  

e di nuovo di Spagna 

22 luglio 2022 - Doppia acquisizione per Jakala, il primo gruppo italiano specializzato nella 

cosiddetta martech, la tecnologia applicata al marketing, controllato da Ardian, che ieri ha annunciato gli 

investimenti nella francese Clever Age con una quota pari al 23% e nella spagnola Biko. Leggi tutto.  

 

Doppio investimento nel condizionamento industriale per Arcadia sgr,  

che chiude così il secondo fondo di private equity e lancia il terzo 

22 luglio 2022 - Arcadia Private Equity sgr ha acquisito il 60% di KFL EST srl e CBS EST srl, entrambe 

società attive nel settore del condizionamento e riscaldamento industriale. Si tratta dell’ultimo investimento 

condotto attraverso il secondo fondo Arcadia Small Cap II, che, avviato nel 2017 (si veda altro articolo 

di BeBeez), aveva poi chiuso la raccolta a quota 80 milioni di euro nel maggio 2019 (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto  
 

CDP Equity cede il 39% che deteneva in FSI.  

Lo compra la stessa sgr guidata da Maurizio Tamagnini 

21 luglio 2022 - CDP Equity, controllata di Cassa Depositi e Prestiti, ha annunciato ieri la 

vendita dell’intera sua quota del 39% di FSI sgr. A comprare è stata la stessa società di fondi di private equity 

guidata da Maurizio Tamagnini. All’operazione è stata data esecuzione dopo aver ottenuto la relativa 

autorizzazione di Banca d’Italia. Leggi tutto.  

 

Ambienta rileva i macchinari per il packaging della francese HolwegWeber 

21 luglio 2022 - Ambienta sgr spa, il maggiore asset manager europeo interamente focalizzato sulla sostenibilità 

ambientale, si è impegnato ad acquisire la francese HolwegWeber, leader di mercato nella progettazione e 

costruzione di macchinari per imballaggi flessibili a base di carta, che si unirà alla piattaforma In.Pack 

Machinery. Attualmente la società è di proprietà di Motion Equity Partners e del management. L’azienda ha 

sede a Molsheim ma possiede importanti siti produttivi a Kiel (USA) e Guangzhou (Cina). HolwegWeber 

raggruppa tre marchi storici: MDM, Holweg e Weber, forti di una tradizione che risale al 1889. Leggi tutto.  
 

Italian Design Brands entra in cucina rilevando  

il controllo dell’abruzzese Cubo Design 

21 luglio 2022 - Italian Design Brands (IDB), il polo italiano dell’arredo di design di alta qualità, 

dopo nove acquisizioni, entra nel mondo delle cucine con Cubo Design srl, di cui ha rilevato un 

quota di maggioranza. L’operazione è stata assistita da Grimaldi Studio Legale e Studio La Scala per gli aspetti 

legali, da  EY per la du diligence finanziaria e da Maisto e Associati per gli aspetti fiscali. I precedenti azionisti 

di Cubo Design, azienda specializzata in componenti e mobili per cucine componibili, Antonio e Giuseppe 

Arangiaro, resteranno alla guida della società, di cui manterranno una quota significativa. Leggi tutto.  

https://www.linkedin.com/in/walter-ratti-76714519?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAPCBf8BHBFhR1JUBKunCfhVk6SRJg9hxbw&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BxLjticEnSBeqhiBGlYvVVg%3D%3D
https://bebeez.it/private-equity/leltif-di-equita-al-controllo-del-produttore-di-valvole-rattiinox/
https://bebeez.it/private-equity/la-martech-jakala-controllata-da-ardian-compra-in-francia-e-di-nuovo-di-spagna/
https://bebeez.it/private-equity/primo-closing-47-mln-secondo-fondo-private-equity-arcadia-sgr/
https://bebeez.it/private-equity/primo-closing-47-mln-secondo-fondo-private-equity-arcadia-sgr/
https://bebeez.it/2019/05/27/final-closing-80-mln-euro-arcadia-small-cap-ii-secondo-fondo-arcadia-sgr/
https://bebeez.it/2019/05/27/final-closing-80-mln-euro-arcadia-small-cap-ii-secondo-fondo-arcadia-sgr/
https://bebeez.it/2019/05/27/final-closing-80-mln-euro-arcadia-small-cap-ii-secondo-fondo-arcadia-sgr/
https://bebeez.it/private-equity/doppio-investimento-nel-condizionamento-industriale-per-arcadia-sgr-che-chiude-cosi-il-secondo-fondo-di-private-equity-e-lancia-il-terzo/
https://bebeez.it/private-equity/cdp-equity-cede-il-39-che-deteneva-in-fsi-lo-compra-la-stessa-sgr-guidata-da-maurizio-tamagnini/
https://bebeez.it/private-equity/ambienta-rileva-i-macchinari-per-il-packaging-della-francese-holwegweber/
https://bebeez.it/private-equity/italian-design-brands-entra-in-cucina-rilevando-il-controllo-dellabruzzese-cubo-design/
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21 Concordia (21 Invest) cede il 40% del leader polacco  

della logistica VGL Soldi alla britannica Ligentia 

20 luglio 2022 - Il gruppo di investimento europeo 21 Invest, fondato e guidato da Alessandro 

Benetton con sede in Italia, Francia e Polonia, ha annunciato la vendita della partecipata polacca VGL Solid 

Group, principale operatore polacco della logistica, all’operatore di settore inglese Ligentia, in portafoglio 

a Equistone Partners Europe. L’acquisizione verrà finanziata da Partners Group e da Santander, gli stessi 

finanziatori che avevano supportato l’investimento di Equistone in LIgentia nel 2021. Leggi tutto.  

 

Investindustrial cede a CapVest il big spagnolo del cioccolato Natra.  

L’aveva comprato nel 2019 

20 luglio 2022 - Dopo poco più di tre anni, Investindustrial, tramite la newco World Confectionery Group, ha 

deciso di uscire dal capitale del colosso spagnolo del cioccolato Natra cedendo la propria partecipazione ai fondi 

gestiti da CapVest, società di private equity focalizzata soprattutto sul comparto food. Secondo Unquote,  con 

l’operazione Investindustrial porterà a casa 2,5 volte il capitale investito. Leggi tutto.  

 

Assist Digital si compra il controllo dell’agenzia creativa full service olandese 

The Valley. È la quinta acquisizione dal 2019 

20 luglio 2022 - Assist Digital, società partecipata da Progressio sgr e da BNL, specializzata in 

servizi digitali di customer relationship management (Crm) focalizzati sulla trasformazione 

digitale, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza della olandese The Valley, pluripremiata agenzia 

creativa full-service specializzata nella realizzazione dell’intera customer journey per grandi brand internazionali. 

I fondatori e manager del gruppo The Valley reinvestiranno nel progetto, mantenendo una quota di minoranza. 

Leggi tutto.  

 

Il gruppo d’investimento tedesco Mutares compra anche Sirti Energia 

20 luglio 2022 - Mutares, holding di investimento di private equity quotata a Francoforte e specializzata 

nell’investimento in parti di conglomerate carve out, ha annunciato l’acquisizione di Sirti Energia 

spa dal Gruppo Sirti, controllato da Pillarstone Italy. L’operazione verrà condotta dalla controllata di 

Mutares, EXI, la ex Ericsson Servizi Italia, acquisita da Mutares nel marzo 202. Leggi tutto.  

 

Poggipolini, partecipata dal club deal di Cherry Bay, compra Aviomec 

19 luglio 2022 - Poggipolini spa, società attiva nella progettazione e produzione di viteria e 

componentistica critica in titanio e materiali speciali per l’industria aerospace, automotive e 

motorsport, che fa capo alla famiglia Poggipolini ed è partecipata dal giugno 2020 da un club 

deal di investitori organizzato da Cherry Bay Capital (si veda altro articolo di BeBeez), ha 

comprato l’intero capitale sociale di Aviomec srl, società attiva nel settore della costruzione e 

commercializzazione di particolari aeronautici, con sede a Mornago. Leggi tutto.  

 

Tamburi e un gruppo di imprenditori investono in una minoranza  

dell’Asian cuisine di Mulan. Obiettivo un fatturato di 50 mln euro nel 2025 

19 luglio 2022 - Mulan Group, azienda familiare cinese che produce più di 6 milioni di piatti pronti al giorno, 

nelle principali catene di supermercato e non solo, sia in Italia che all’estero, è entrata nel portafoglio di Tamburi 

https://www.linkedin.com/in/alessandrobenetton?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAABqotPwBUNjqx5Z4Zp9ZrU_W5LI5am7o_4g&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3Bj6GXw4qmRjW6B7SrOxBSRA%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/alessandrobenetton?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAABqotPwBUNjqx5Z4Zp9ZrU_W5LI5am7o_4g&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3Bj6GXw4qmRjW6B7SrOxBSRA%3D%3D
https://bebeez.it/private-equity/21-concordia-21-invest-cede-il-40-del-leader-polacco-della-logistica-vgl-soldi-alla-britannica-ligentia/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-cede-a-capvest-il-big-spagnolo-del-cioccolato-natra-laveva-comprato-nel-2019/
https://bebeez.it/private-equity/assist-digital-si-compra-il-controllo-dellagenzia-creativa-full-service-olandese-the-valley-e-la-quinta-acquisizione-dal-2019/
https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-dinvestimento-tedesco-mutares-compra-anche-sirti-energia/
https://bebeez.it/2020/06/02/un-club-deal-promosso-da-cherry-bay-capital-investe-nelle-viti-poggipolini-tramite-equity-e-debito/
https://bebeez.it/club-deal/poggipolini-partecipata-dal-club-deal-di-cherry-bay-compra-aviomec/
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Investment Partners (TIP) gruppo industriale quotato al segmento Euronext STAR Milan, socio attivo di 

numerose eccellenze imprenditoriali italiane ed estere. Obiettivo, la crescita e la quotazione. Leggi tutto.  

Asterion conquista anche Irideos. Insieme a Retelit darà vita a mega-

piattaforma della fibra e dei datacenter 

19 lglio 2022 - Passa al gruppo spagnolo di private equity Asterion Industrial Partners il controllo 

di Irideos, uno dei principali operatori italiani di infrastrutture digitali che offre connettività, data center e 

soluzioni cloud. Asterion ha infatti acquisito l’intera quota del capitale di Irideos che sinora faceva capo a F2i sgr, 

cioé il 78,4%. Il restante 19,6% resterà invece in capo al fondo Marguerite. JPMorgan è stata advisor di Asterion 

nell’operazione, che dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2022. Leggi tutto.  

 

Italmobiliare compra le scarpe da ciclismo e motociclismo SIDI Sport per 66 mln euro 

19 luglio 2022 - SIDI Sport srl, marchio iconico leader globale nella produzione di scarpe da ciclismo e 

motociclismo, sarà interamente rilevato da Italmobiliare spa per 66 milioni di euro, oltre alla cassa netta che 

sarà detenuta dalla società alla data del prossimo 31 agosto. La conclusione dell’operazione, prevista nel quarto 

trimestre dell’anno, sarà preceduta da una riorganizzazione societaria che prevede lo scorporo di alcuni immobili. 

A vendere sono il fondatore e presidente Dario Signori e la sua famiglia. Leggi tutto.  

 

C2Mac Group (ex Fonderie Montorso) inizia la campagna m&a estera  

e si compra la francese Poclain Technicast 

18 luglio 2022 - Anche la francese Poclain Technicast, fonderia specializzata in getti in ghisa 

sferoidale per il settore idraulico con sede a Sablé-sur-Sarthe,  è stata acquisita dalla vicentina C2Mac Group spa, 

cioè le ex Fonderie di Montorso, leader nelle fusioni e lavorazioni meccaniche e oggi centro di un polo di 

aggregazione nel settore dei sistemi oleodinamici, controllata da Fondo Italiano d’Investimento sgr,  tramite 

il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC). Leggi tutto.  

 

B. Group, Wallaby e club deal di imprenditori si comprano  

i dispositivi medico-chirurgici di Biopsybell 

18 luglio 2022 - Biopsybell-BPB Medica srl, società attiva nel settore biomedicale e in particolare nella nicchia 

della chirurgia mini-invasiva, è stata acquisita da B.Group, holding di investimento dell’imprenditrice 

bolognese Isabella Seragnoli, azionista di riferimento del gruppo Coesia, gruppo bolognese leader nel settore del 

packaging;  Wallaby, il family office della famiglia Scagliarini, azionista di riferimento di GVS, società quotata 

a Euronext e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, 

Energy & Mobility and Health & Safety; e un club deal di imprenditori, tra i quali Giancarlo De 

Martis, la famiglia Vitali-Manfroni e la famiglia Domenichini. Leggi tutto.  

 

Continua lo shopping di Mail Boxes Etc, che rileva il controllo  

della britannica World Options 

18 luglio 2022 - MBE Worldwide (Mail Boxes Etc.), piattaforma leader a livello mondiale nell’offerta di servizi 

di spedizione, logistica, stampa e marketing a supporto di PMI e privati, ha rilevato dal fondatore Stewart 

Butler la maggioranza di World Options, società di Accrington nel Regno Unito, attiva nello stesso settore e 

forte di oltre 120 franchisee e agenti nel Regno Unito, Usa, Australia, Paesi Bassi e Belgio. Questa acquisizione 

rappresenta un ulteriore passo strategico nel percorso di crescita di MBE Worldwide, permettendo di “aggiungere 

una squadra di imprenditori e professionisti orientati alle vendite, rafforzando così il posizionamento competitivo 

dell’azienda come piattaforma commerciale e logistica al servizio delle imprese”, si legge nella nota stampa di 

MBE. Leggi Tutto.  

https://bebeez.it/club-deal/tamburi-e-un-gruppo-di-imprenditori-investono-in-una-minoranza-dellasian-cuisine-di-mulan-obiettivo-un-fatturato-di-50-mln-euro-nel-2025/
https://bebeez.it/private-equity/asterion-conquista-anche-irideos-insieme-a-retelit-dara-vita-a-mega-piattaforma-della-fibra-e-dei-datacenter/
https://bebeez.it/private-equity/italmobiliare-compra-le-scarpe-da-ciclismo-e-motociclismo-sidi-sport-per-66-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/c2mac-group-ex-fonderie-montorso-inizia-la-campagna-ma-estera-e-si-compra-la-francese-poclain-technicast/
https://bebeez.it/club-deal/b-group-wallaby-e-club-deal-di-imprenditori-si-comprano-i-dispositivi-medico-chirurgici-di-biopsybell/
https://bebeez.it/private-equity/continua-lo-shopping-di-mail-boxes-etc-che-rileva-il-controllo-della-britannica-world-options/
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BF compra il cous cous di Bia da Alto Partners e Gescad per 20,5 mln euro.  

Obbligo di non concorrenza per 5 anni 

18 luglio 2022 - BF, holding quotata a Piazza Affari cui fa capo Bonifiche Ferraresi, ha acquisito l’intero 

capitale sociale del produttore ferrarese di cous cous Bia da Alto Partners (titolare del 95% di Bia) 

e Gescad (cui faceva capo il 5% residuo) per 20,5 milioni di euro. I venditori hanno assunto obblighi di non 

concorrenza, ovvero a non investire in aziende concorrenti, per un periodo di cinque anni dalla data di 

sottoscrizione. EY ha assistito BF in qualità di advisor finanziario e legale con un team coordinato da Stefania 

Radoccia, managing partner dello studio legale e tributario. I venditori sono stati assistiti da Vitale&Co in qualità 

di advisor finanziario e dallo studio legale Molinari Agostinelli in qualità di advisor legale. Leggi tutto.  

 

Gruppo Florence si assicura 225 mln euro di nuove linee per rifinanziare  

il debito e supportare nuove acquisizioni 
22 luglio 2022 - Gruppo Florence, polo italiano di produzione di abbigliamento di lusso, controllato al 65% 

da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, tramite Fondo Italiano Consolidamento e 

Crescita – FICC ) e Italmobiliare, ha sottoscritto un contratto di finanziamento da complessivi 225 milioni di 

euro, composto da diverse linee di credito, con un pool bancario formato da Unicredit, Banco BPM, Intesa 

Sanpaolo, Cdp, Bper Banca e Credit Agricole Italia, tutte assistite sul piano legale dallo studio Gattai, Minoli, 

Partners. Nell’operazione, Florence è stata assistita da DWF, mentre BNL ha agito come agent del finanziamento. 

Le nuove linee andranno a rifinanziare il debito esistente e a supportate le nuove acquisizioni. Leggi tutto.  

 

Da Banca CF+ un prestito di 15 mln euro a 6 anni  

al distributore bolognese di energia e gas Illumia 

20 luglio 2022 - Illumia spa, società bolognese di distribuzione al dettaglio di luce e 

gas, si è assicurata un  finanziamento di 15 milioni di euro, erogato da Banca CF+, 

ovvero la challenger bank nata dopo lo scorporo dall’ex Credito Fondiario, un anno fa, delle attività di gestione e 

investimento in crediti deteriorati (si veda altro articolo di BeBeez), controllata da Elliott. Leggi tutto.  

 

 

Il portale degli psicologi online Unobravo incassa round da 17 mln euro.  

Lo guida Insight Partners 

22 luglio 2022 - Unobravo, servizio di psicologia online e Società Benefit, nata nel 2019 per rendere 

più accessibili il sostegno psicologico e la psicoterapia grazie alla tecnologia, ha completato un round 

di investimento da 17 milioni di euro, che è stato guidato dal venture capital newyorkese Insight 

Partners. Leggi tutto.  

                VENTURE CAPITAL 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/bf-compra-il-cous-cous-di-bia-da-alto-partners-e-gescad-per-205-mln-euro-obbligo-di-non-concorrenza-per-5-anni/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/gruppo-florence-si-assicura-225-mln-euro-di-nuove-linee-per-rifinanziare-il-debito-e-supportare-nuove-acquisizioni/
https://bebeez.it/fintech/credito-fondiario-diventa-banca-cf-challenger-bank-per-le-pmi-punta-a-42-mld-euro-di-asset-nel-2026/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/da-banca-cf-un-prestito-di-15-mln-euro-a-6-anni-al-distributore-bolognese-di-energia-e-gas-illumia/
Unobravo,%20servizio%20di%20psicologia%20online%20e%20Società%20Benefit,%20nata%20nel%202019%20per%20rendere%20più%20accessibili%20il%20sostegno%20psicologico%20e%20la%20psicoterapia%20grazie%20alla%20tecnologia,%20ha%20completato%20un%20round%20di%20investimento%20da%2017%20milioni%20di%20euro,%20che%20è%20stato%20guidato%20dal%20venture%20capital%20newyorkese%20Insight%20Partners
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La pisana Medical MicroInstruments chiude un round di Serie B da 75 mln $  

per accelerare sviluppo e commercializzazione della microchirurgia Symani 

22 luglion 2022 - Medical Microinstruments, azienda pisana di robotica dedicata al miglioramento dei risultati 

clinici dei pazienti sottoposti a interventi di microchirurgia, ha annunciato di aver chiuso un round di 

finanziamento di Serie B da 75 milioni di dollari. Leggi tutti. 

 

Venture capital, secondo il VeM investiti in Italia  

957 mln euro nel primo semestre (+123%) 

21 luglio 2022 - Cresce ancora l’attività degli investitori di venture capital in Italia nel primo semestre dell’anno, 

con un controvalore di investimenti complessivo che arriva a 957 milioni di euro (+123%), spalmati su 172 

operazioni. Lo calcola l’Osservatorio Venture Capital Monitor – VeM attivo presso Liuc Business School e 

realizzato grazie al contributo di Intesa Sanpaolo Innovation Center ed E. Morace & Co. Studio legale e al 

supporto istituzionale di CDP Venture Capital sgr e IBAN. Leggi tutto.  

 

Nuovo round, da 12 mln euro, dei sistemi di protezione dai rischi tecnologici di Wallife. 

Lo ha guidato United Ventures 

21 luglio 2022 - A distanza di appena quattro mesi, la startup insurtech italiana Wallife focalizzata 

sulla protezione dell’individuo dai rischi derivanti dall’innovazione tecnologica e dal progresso scientifico nelle 

tre aree di genetics, biometrics e biohacking, ha chiuso un ulteriore round seed di 12 milioni di euro guidato 

da United Ventures, gestore italiano di Venture Capital specializzato in investimenti in start-up tecnologiche. 

All’aumento di capitale hanno partecipato un pool di selezionati investitori e business angels italiani e 

internazionali, tra cui Aptafin. Leggi tutto.  

 

Casavo si assicura altri 400 mln euro per la crescita, di cui 100 mln  

di equity e 300 mln di debito, attraverso una nuova cartolarizzazione 

20 luglio 2022 - La proptech Casavo, piattaforma di nuova generazione per vendere e 

comprare casa in Europa, si è assicurata un mega-round di finanziamento di Serie D da 

ben 400 milioni di euro, tra equity e debito, il più grande finanziamento di sempre nel settore proptech in Europa. 

Leggi tutto.  

 

Le innovative terapie antitumorali di Betaglue raccolgono 10 mln euro  

da un gruppo di venture capital, tra cui Kairos, Liftt, Neva, Innogest e Panakès 

20 luglio 2022 - La startup BetaGlue Technologies, guidata dal ricercatore Francesco Izzo e attiva nelle Life 

Sciences, ha incassato un nuovo round di finanziamento da 10 milioni di euro di equity da Fin 

Posillipo (Petrone Group), Kairos Partners SGR, LIFTT (venture Capital guidato da Stefano 

Buono, fondatore di AAA), Neva Sgr (Intesa Sanpaolo), Profequycapital e Romed, con un reinvestimento 

di Innogest Capital e Panakès Partners già presenti nel capitale. Leggi tutto.  

 

Blacksheep Medtech Fund entra in iGenius con 3 mln euro.  

È il terzo investimento in meno di dieci mesi dal lancio 

19 luglio 2022 - BlackSheep Madtech Fund (nuovo nome di Blacksheep Ventures), il primo 

il fondo di venture capital che investe in Europa in aziende del settore madtech (acronimo per 

marketing, advertising, and technology) è entrato nel capitale sociale di iGenius con un investimento di 3 milioni 

https://bebeez.it/venture-capital/la-pisana-medical-microinstruments-chiude-un-round-di-serie-b-da-75-mln-per-accelerare-sviluppo-e-commercializzazione-della-microchirurgia-symani/
https://bebeez.it/venture-capital/venture-capital-secondo-il-vem-investiti-in-italia-957-mln-euro-nel-primo-semestre-123/
https://bebeez.it/venture-capital/nuovo-round-da-12-mln-euro-dei-sistemi-di-protezione-dai-rischi-tecnologici-di-wallife-lo-ha-guidato-united-ventures/
https://bebeez.it/venture-capital/casavo-si-assicura-altri-400-mln-euro-per-la-crescita-di-cui-100-mln-di-equity-e-300-mln-di-debito-attraverso-una-nuova-cartolarizzazione/
https://bebeez.it/venture-capital/le-innovative-terapie-antitumorali-di-betaglue-raccolgono-10-mln-euro-da-un-gruppo-di-venture-capital-tra-cui-kairos-liftt-neva-innogest-e-panakes/
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di euro, avvenuto nell’ambito dell’aumento di capitale varato dalla società per 10 milioni di euro. Leggi tutto 
  

Neva First (Intesa Sanpaolo) investe nella cybersecurity delle israeliane Coro e Cyberint 

ma guarda anche a prop e agritech, oltre che alle life science 

19 luglio 2022 - Neva sgr, la ex Neva Finventures, cioè il corporate venture capital di Intesa 

Sanpaolo, facente capo all’Intesa Sanpaolo Innovation Center, lo scorso giugno ha finalizzato tramite il proprio 

fondo Neva First, specializzato nell’ICT con particolare riguardo al fintech, due investimenti in altrettante società 

israeliane innovative, Cyberint e Coro, entrambe operative nella Cybersecurity. Leggi tutto.  

 

United Ventures lead investor nel round di Serie A da 5 mln euro  

del risk scorer Fido 

18 luglio 2022 - United Ventures sgr, fondo italiano di venture capital specializzato nelle 

tecnologie digitali, è stato lead investor nel round di Serie A da 5 milioni di euro lanciato da Fido, società 

specializzata nell’analisi dei digital-footprints e nello sviluppo di modelli di valutazione del rischio basati sull’ 

intelligenza artificiale. Fido opera nel settore della Identity Verification, cioè la verifica dell’affidabilità dei 

clienti prima che venga loro concesso un prodotto o un servizio online. Si prevede che la dimensione globale di 

questo mercato crescerà da 8,6 miliardi di dollari nel 2021 a 18,6 miliardi di dollari entro il 2026. Leggi tutto.  

 

 

 

I Squared Capital acquista VLS Environmental Solutions  
22 luglio 2022 - I Squared Capital, uno dei principali gestori globali di investimenti in 

infrastrutture, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo, attraverso il suo ISQ Global 

Infrastructure Fund III, per acquisire VLS Environmental Solutions da Aurora Capital Partners, una delle 

principali società di private equity del mercato medio. VLS fornisce servizi di pulizia e riparazione personalizzati 

e mission-critical per rifiuti e specialità a una varietà di settori altamente regolamentati in Nord America. I termini 

finanziari della transazione non sono stati resi noti. Leggi tutto.  

 

Contentsquare raccoglie 600 mln $ per la crescita 
22 luglio 2022 - Contentsquare, il leader globale nell’analisi dell’esperienza digitale, ha annunciato oggi di aver 

chiuso un round di investimenti per la crescita di 600 milioni di dollari, inclusi 400 milioni di dollari in azioni di 

serie F e 200 milioni di dollari di finanziamento del debito, portando il finanziamento totale a 1,4 miliardi di 

dollari. Si veda. L’investimento di serie F è guidato da Sixth Street Growth, che si unisce a investitori nuovi ed 

esistenti Bpifrance, Canaan, Eurazeo, Highland Europe, KKR, LionTree, SoftBank Vision Fund 2 e fondi e 

conti gestiti da BlackRock. Leggi tutto.  

 

 HIG Capital conquista Family Entertainment Group Holdings 
22 luglio 2022 - HIG Capital, una delle principali società globali di investimenti alternativi con 

50 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha completato l’acquisizione di Family 

Entertainment Group Holdings. Fondato nel 2004 e con sede a Itasca, Illinois, Family Entertainment Group è 

un designer, sviluppatore e gestore di strutture per il divertimento leader nel settore. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/venture-capital/blacksheep-medtech-fund-entra-in-igenius-con-3-milioni-di-euro-e-il-terzo-investimento-in-meno-di-dieci-mesi-dal-lancio/
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https://bebeez.it/venture-capital/united-ventures-lead-investor-nel-round-di-serie-a-da-5-mln-euro-del-risk-scorer-fido/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-maine-public-employees-retirement-system-stonepeak-core-fund-lgt-capital-partners-lgt-capital-partners-taiwan-life-cathay-life-e-altri/
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Navis Capital Partners lancia nuova piattaforma di credito 
22 luglio 2022 - Navis Capital Partners, società di private equity asiatica, ha lanciato una nuova piattaforma di 

credito con l’assunzione dell’ex amministratore delegato di BlackRock Justin Ferrier. Ferrier è stato con 

BlackRock per sei anni, facendo parte del comitato di investimento del credito privato e aiutando a costruire 

l’attività di credito privato Asia-Pacifico di BlackRock. Prima di Blackrock ha fondato Myo Capital nel 2007, che 

ha effettuato investimenti di credito privato nella regione dell’Asia del Pacifico, ed è stato in precedenza direttore 

di ADM Capital. Leggi tutto.  

 

IK Partners venderà LINXIS Group  
22 luglio 2022 - IK Partners, attraverso il fondo IK VIII, ha stipulato un accordo di opzione 

put per vendere la sua partecipazione in LINXIS Group a Hillenbrand, quotata al Nasdaaq. Fondata nel 1988 e 

con sede a Nantes, in Francia, LINXIS è un fornitore leader mondiale di apparecchiature per la lavorazione 

industriale e soluzioni di automazione per l’industria alimentare, farmaceutica e cosmetica. Leggi tutto.  

 

Taiwan Life e Cathay Life assumono impegni negli alternativi 
22 luglio 2022 - Gli assicuratori taiwanesi Taiwan Life e Cathay Life hanno entrambi assunto nuovi impegni di 

capitale per fondi di capitale di rischio e di private equity: Taiwan Life per 20 milioni di dollari per l’ultimo 

veicolo di capitale di rischio della società locale di venture capital Taiwania Capital e Cathay Life 

Insurance per 30 milioni di dollari per il fondo di private equity Platinum Equity Capital Partners VI, secondo un 

rapporto di DealStreetAsia. Leggi tutto. 

 

LGT Capital Partners raccoglie 2mld $ 
22 luglio 2022 - LGT Capital Partners ha annunciato il closing finale della raccolta del fondo 

Crown Co-investment Opportunities III, il suo terzo fondo di co-investimento, con 2 miliardi di 

dollari di impegni, ben al di sopra del target iniziale di 1,5 miliardi di dollari. Crown Co-Investment 

Opportunities III Scontinua la strategia di investimento del suo fondo predecessore e cerca di 

costruire un portafoglio diversificato di co-investimenti insieme a gestori di alta qualità nella rete di partner di 

LGT Capital. Leggi tutto.  

 

Maine Public Employees Retirement System alloca  

altri 225 mln $ sui fondi alternativi 
22 luglio 2022 - Maine Public Employees Retirement System, ha approvato due nuovi impegni per un totale di 

225 milioni di dollari per fondi alternativi. Nel dettaglio, il consiglio di amministrazione del fondo pensione da 

18,2 miliardi di dollari nella riunione del 14 luglio ha approvato impegni fino a 125 milioni di dollari per AG 

Direct Lending Fund V, un fondo di prestito diretto gestito da Angelo Gordon & Co, e fino a 100 milioni di 

dollari per Stonepeak Core Fund. Leggi tutto. 

 

Fundamental Advisors raccoglie 1,43 mld $ 
21 luglio 2022 - Fundamental Advisors, uno dei principali gestori patrimoniali alternativi 

dedicato agli investimenti municipali e pubblici, ha annunciato la chiusura definitiva  della 

raccolta del suo quarto fondo di private equity di punta, Fundamental Partners IV con 1,43 

miliardi di dollari in impegni di capitale, ben oltre l’obiettivo originale di un miliardo. Leggi tutto.  

 

B Capital raccoglie 250 mln $ 
21 luglio 2022 - B Capital, una società di investimento globale multi-fase, ha annunciato oggi la chiusura di 250 

milioni di dollari di Ascent Fund II, il suo primo fondo dedicato in fase iniziale. La missione principale di B 

Capital è quella di collaborare con imprenditori straordinari per plasmare il futuro attraverso la tecnologia. Ascent 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-maine-public-employees-retirement-system-stonepeak-core-fund-lgt-capital-partners-lgt-capital-partners-taiwan-life-cathay-life-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-maine-public-employees-retirement-system-stonepeak-core-fund-lgt-capital-partners-lgt-capital-partners-taiwan-life-cathay-life-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-maine-public-employees-retirement-system-stonepeak-core-fund-lgt-capital-partners-lgt-capital-partners-taiwan-life-cathay-life-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-maine-public-employees-retirement-system-stonepeak-core-fund-lgt-capital-partners-lgt-capital-partners-taiwan-life-cathay-life-e-altri/
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investe in round di pre-seed attraverso la serie A a livello globale, con particolare attenzione agli Stati Uniti e 

all’Asia. Leggi tutto.  

 

McNally Capital raccoglie 150 mln $ 
21 luglio 2022 - McNally Capital ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo 

fondo di private equity inaugurale, McNally Capital Fund I. McNally Capital ha raccolto 

oltre 150 milioni di dollari da impegni di fondi per soci in accomandita e relativi co-investimenti. L’azienda ha 

oltre 500 milioni di dollari di asset totali in gestione e ora ha 15 professionisti operativi e di investimento per 

supportare la sua crescita. Leggi tutto.  

 

Schroders prende una minoranza di Forteus 
21 luglio 2022 - Schroders annuncia di aver acquisito una partecipazione strategica di minoranza in Forteus, un 

asset manager focalizzato sulla tecnologia blockchain e sugli asset digitali. Forteus è il braccio di asset 

management di Numeus Group, una società di investimento di asset digitali diversificati. Numeus, guidata da 

Nobel Gulati, ex CEO di Two Sigma Advisers, è stata fondata da un team di esperti di finanza, blockchain e 

professionisti della tecnologia che hanno una passione condivisa per le risorse digitali insieme a molti anni di 

esperienza delle istituzioni globali. Leggi tutto.  

 

Aumenta l’attività di PE nell’Asia Pacifico 

nella prima metà del 2022 
21 luglio 2022 - Il private equity, il capitale di rischio e le attività di fusione e acquisizione 

dell’Asia Pacifico sono aumentati di quasi il 10% nella prima metà del 2022 rispetto allo stesso 

periodo dell’anno scorso, sebbene l’attività di negoziazione nella regione rimanga instabile. Più di 8.700 accordi 

di PE, VC e M&A sono stati annunciati nella regione nel primo semestre del 2022, ben oltre i circa 7.900 di 12 

mesi prima, secondo una nuova ricerca di GlobalData. Il rapporto afferma che, sebbene il secondo trimestre abbia 

visto cali di mese in mese nell’attività di negoziazione, il risultato di giugno ha invertito tale tendenza, con gli 

investitori che rimangono indecisi sul potenziale di una recessione globale. Leggi tutto.  

 

Eurazeo raccoglie oltre un mld euro 
21 luglio 2022 - Eurazeo ha superato il suo obiettivo di raccolta fondi per il Fondo Eurazeo PME IV attirando 

oltre 1 miliardo di euro, il 50% in più rispetto al fondo precedente. Questo totale riflette il successo e l’attrattiva 

della strategia di acquisizione di piccole e medie dimensioni di Eurazeo, che si concentra sull’aiutare le PMI 

francesi leader del settore a espandersi a livello internazionale. Leggi tutto.  

 

Accession Capital Partners effettua il primo closing a 90 mln euro 
20 luglio 2022 - Accession Capital Partners (ACP) ha tenuto la prima chiusura di ACP Credit 

Fund I, il primo fondo di prestito diretto dell’azienda a fornire finanziamenti senior flessibili per 

le imprese nei paesi dell’Europa centrale, con 90 milioni di euro di impegni di capitale. Il fondo, 

che ha un obiettivo fino a 200 milioni di euro, è sponsorizzato da ACP e C Quadrat Investment 

AG. ACP Credit si concentrerà sulle piccole e medie imprese ad alta crescita dell’Europa centrale che stanno 

cercando di crescere organicamente, in modo acquisitivo o di rifinanziare il debito bancario esistente, ed è quindi 

un’estensione naturale della piattaforma di debito privato di lunga data di ACP. Leggi tutto.  

 

SK Capital Partners cede Nucera 
20 luglio 2022 - Un’affiliata di fondi consigliata da SK Capital Partners (SK Capital) venderà NuCera 

Solutions (NuCera) a Chase Corporation, un produttore di materiali protettivi per applicazioni ad alta 

affidabilità per 250 milioni di dollari. Costituita dal taglio del business dei polimeri speciali di Baker Hughes, 

NuCera è uno specialista nella produzione e nello sviluppo di tecnologie polimeriche di fascia alta e metodi di 

polimerizzazione che servono applicazioni esigenti.  Leggi tutto.  
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EQT compra United Talent 
20 luglio 2022 - La major EQT ha accettato di acquistare la partecipazione di Investcorp nel 

settore del talento e dell’intrattenimento United Talent Agency. EQT ha affermato che l’investimento dovrebbe 

essere il primo del suo fondo EQT X, che attualmente punta a 20 miliardi di euro con un hard cap di 21,5 miliardi 

di euro. Tale fondo sarà impegnato tra il 5% e il 10% a seguito dell’accordo UTA. Il suo fondo predecessore EQT 

IX è attualmente investito tra l’85% e il 90%. Leggi tutto.  

 

Tenzing cede CitNOW Group  
20 luglio 2022 - Tenzing, l’investitore tecnologico europeo di fascia media, ha annunciato oggi di aver 

ceduto CitNOW Group a Livingbridge, generando un ritorno di 9,6 volte il capitale investito e un IRR del 

74%. Tenzing ha investito in CitNOW, il fornitore leader di mercato globale di software di conversione delle 

vendite per i concessionari di automobili, nel febbraio 2018 e ha sostenuto la sua crescita organicamente e 

attraverso acquisizioni durante i suoi quattro anni di mandato. Con Tenzing come partner di investimento, 

CitNOW ha effettuato cinque acquisizioni con il supporto di uno degli Acquisitions Director di Tenzing. Leggi 

tutto.  

 

Oxford Science Enterprises raccoglie 250 mln sterline 
20 luglio 2022 - Oxford Science Enterprises (OSE), la società di investimento 

indipendente creata per fondare, finanziare e costruire attività di trasformazione basate sulla 

ricerca universitaria, ha raccolto ulteriori 250 milioni di sterline (300 milioni di dollari). Ciò 

porta l’importo totale raccolto da OSE a oltre 850 milioni di sterline (> 1 miliardo di dollari) dall’inizio nel 2015. 

Questi fondi ampliano in modo significativo il pool di capitale di OSE e consentono alla Società di identificare 

ulteriori attività scientifiche eccezionali dell’Università, fornendo finanziamenti iniziali, supporto pratico e 

accesso a reti di esperti e infrastrutture. Leggi tutto.  

 

Ardian cede Opteven 
20 luglio 2022 - Opteven, leader europeo nelle assicurazioni e nei servizi per guasti meccanici, assistenza e 

manutenzione dei veicoli, annuncia la vendita da parte di Ardian ad Apax France della sua partecipazione di 

maggioranza nel suo capitale. Con sede a Lione, in Francia, Opteven è un gruppo multiservizio e assicurativo che 

fornisce esperienza nelle garanzie dei veicoli, nei servizi di manutenzione dei veicoli e nei servizi di assistenza 

stradale da oltre 20 anni. Leggi tutto.  

 

Cathay AfricInvest Innovation Fund raccoglie 110 mln euro 
20 luglio 2022 - Cathay AfricInvest Innovation Fund (CAIF), un fondo panafricano 

lanciato attraverso una partnership tra AfricInvest, una piattaforma di investimento multi-

asset in Africa e Cathay Innovation, una società di venture capital di origine europea ma focalizzata a livello 

globale, ha raggiunto la chiusura definitiva del 110 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

La Mancha Fund investe in G Mining 
19 luglio 2022 - Una controllata al 100% di La Mancha Fund, un fondo con sede in Lussemburgo consigliato 

da La Mancha Capital Advisory (LMCA), investirà circa 69 milioni di dollari in G Mining Ventures Corp. 

L’investimento aiuterà G Mining a finanziare lo sviluppo e la costruzione del suo Tocantinzinho Gold Project (TZ) 

situato nello Stato del Para in Brasile. Essendo il primo investimento in oro di La Mancha nelle Americhe, questo 

segna un passo positivo verso il raggiungimento dell’obiettivo di LMCA di diversificare il portafoglio del fondo 

in più giurisdizioni e fasi di produzione. Leggi tutto.  
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Warburg Pincus compra El Car Wash 
19 luglio 2022 - El Car Wash, il più grande e in più rapida crescita 

operatore di autolavaggio espresso nel sud della Florida, ha annunciato che Warburg Pincus ha acquisito 

l’azienda dalle affiliate di Wafr, Audrose Partners e Fireside Investments. L’investimento sosterrà la continua 

espansione di El e il suo impegno nell’offrire i migliori servizi ai propri clienti. I termini della transazione non 

sono stati divulgati. El Car Wash è il principale operatore di autolavaggio nel sud della Florida nelle contee di 

Miami-Dade, Broward e Palm Beach. Leggi tutto. 

 

Canada Pension Plan Investment Board investe per la prima volta in Colombia 
19 luglio 2022 - Secondo un rapporto del chief investment officer, il Canada Pension Plan Investment Board da 

431,7 miliardi di dollari ha fatto la sua prima incursione nel mercato del private equity colombiano con un 

investimento di 334 milioni di dollari nel negozio di alimentari D1. Il piano pensionistico canadese ha acquisito il 

19,3% del capitale dell’azienda, precedentemente nota come D1 avendo iniziato a commerciare nel 2009, ed è ora 

il principale rivenditore di prodotti alimentari della Colombia. Leggi tutto.  

 

Spectrum Medical Group si allea con CVC Capital 
19 luglio 2022 - Spectrum Medical Group Limited (“Spectrum Medical” o la “Società”) 

e CVC Capital Partners VIII (“CVC”) sono lieti di annunciare di aver firmato un accordo di 

partnership definitivo per supportare la continua crescita della Società, valorizzando Spectrum 

fino a £ 1 miliardo.Spectrum Medical è cresciuta rapidamente negli ultimi anni introducendo tecnologie nuove e 

pionieristiche nel bypass cardiaco e nello spazio in terapia intensiva. La visione dell’azienda è guidata 

dall’eccellenza e dai risultati clinici e l’azienda si impegna a collaborare con i clinici leader a livello mondiale 

nell’implementazione delle migliori pratiche cliniche. Leggi tutto.   

 

Northleaf Capital prende il 40% di Aotearoa Towers 
19 luglio 2022 - I fondi gestiti da Northleaf Capital Partners (Northleaf), una società di investimento dei 

mercati privati globali, acquisiranno una partecipazione del 40% in Aotearoa Towers Limited (Aotearoa), 

un’azienda di infrastrutture per torri mobili, da Vodafone New Zealand Limited (Vodafone NZ).Il completamento 

di questa transazione creerà la più grande società di torri indipendente della Nuova Zelanda, con circa 1.500 torri 

interamente di proprietà che coprono il 98% della popolazione della Nuova Zelanda. Leggi tutto.  

 

Systemiq Capital effettua un primo closing a 70 mln $ 
19 luglio 2022 - L’agenzia di capitale d’impresa con sede a 

Londra Systemiq Capital ha ottenuto 70 milioni di dollari (59,2 milioni di 

sterline) entro la prima chiusura del suo Fondo II per investire denaro in startup tecnologiche meteorologiche 

locali in fase iniziale. Più in particolare, Systemiq Capital è alla ricerca di nuove startup che lavorano nel settore 

dei trasporti, dei pasti e della produzione di materiali. Leggi tutto.  

 

Actis cede Lekela 
19 luglio 2022 - Actis, la società di investimenti globali in infrastrutture sostenibili, ha accettato di 

vendere Lekela, il più grande produttore di energia indipendente di energia rinnovabile pure play dell’Africa.La 

società di private equity ha creato Lekela nel 2015 insieme a un consorzio guidato da Mainstream Renewable 

Power Africa che includeva IFC, per fornire energia pulita e affidabile in tutto il continente. Leggi tutto.  

 

Pegasus Capital raccoglie 130 mln $ 
18 luglio 2022 - Pegasus Capital ha effettuato il primo closing per il Global Fund for Coral 

Reefs Investment Fund, il primo fondo di investimento a impatto di private equity su scala 

commerciale mirato all’SDG14, la vita sott’acqua. L’azienda ha raccolto finora 130 milioni di 
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dollari di impegno di capitale per il veicolo, fino a 125 milioni di dollari dal Green Climate Fund e 5 milioni di 

dollari da Builder’s Vision. Leggi tutto.  

 

Border to Coast Pensions Partnership completa il suo primo programma di 

investimenti in private markets da 5,7 mld sterline 
18 luglio 2022 - Border to Coast Pensions Partnership ha completato l’investimento nel suo programma 

iniziale di 5,7 miliardi di sterline sui mercati privati, assicurando con successo una vasta gamma di nuove 

opportunità di investimento per il suo partner LGPS (Local Government Pension Scheme) e offrendo una 

riduzione del 24% circa delle commissioni. Leggi tutto.  

 

Permira ha raccolto 16 mld euro 
18 luglio 2022 - Permira ha raccolto 16 miliardi di euro per il suo nuovo fondo di punta, dando alla 

società di acquisizione del Regno Unito nuove munizioni per cercare accordi in un momento in cui gli 

obiettivi stanno diventando più economici, hanno detto le persone a conoscenza della 

questione. Permira, con sede a Londra, ha recentemente superato la prima chiusura del pool e ha già 

superato il suo obiettivo iniziale di 15 miliardi di euro, secondo le fonti. Continuerà a raccogliere più fondi dagli 

investitori per il resto dell’anno, hanno detto le fonti stesse, chiedendo di non essere identificate perché le 

informazioni sono private. Leggi tutto.  

 

Vektor Partners raccoglie 125 mln euro 
18 luglio 2022 - Alcune stime stimano il futuro mercato della mobilità a 178,7 miliardi di dollari entro il 2026, 

rispetto ai 78,1 miliardi di dollari di due anni fa. E negli ultimi dieci anni sono stati effettuati investimenti nel 

settore per un valore di 400 miliardi di dollari, con 100 miliardi di dollari investiti dal 2020. Ma la maggior parte 

dei fondi VC non sono specialisti in questo settore. Così si è aperto uno spazio per esaminare in modo specifico i 

propulsori elettrici, le batterie e le più ampie soluzioni elettriche e a celle a combustibile per la mobilità. Questa 

almeno è la tesi alla base del fondo per la mobilità Vektor Partners che ha raccolto un nuovo fondo da 125 

milioni di euro per affrontare aree come queste. Leggi tutto.  

 

Battery Ventures raccoglie 3,8 mld $ 
18 luglio 2022 - Battery Ventures, una società di investimento globale focalizzata sulla 

tecnologia, ha chiuso nuovi fondi per un totale di 3,8 miliardi di dollari per continuare a sostenere 

società innovative in tutto il mondo in una varietà di settori. I nuovi fondi, raccolti quando 

Battery si avvicina a 40 anni di attività continuativa, includono Battery Ventures XIV e un fondo associato, 

capitalizzati insieme a 3,3 miliardi di dollari, e il Battery Ventures Select Fund II da 530 milioni di dollari, un 

veicolo destinato a fare investimenti aggiuntivi principalmente in società in portafoglio degli altri fondi 

dell’impresa. Leggi tutto.  

 

TA Associates si unisce a HG nel capitale di Intelerad 
18 luglio 2022 - Hg dà il benvenuto alla società di private equity TA Associates come nuovo investitore nel 

fornitore di software per imaging radiologico Intelerad, dopo che l’azienda ha raddoppiato le dimensioni 

dell’attività dalla sua acquisizione due anni fa. Hg ha acquisito una quota di maggioranza in Intelerad dalla società 

di private equity Novacap nel 2020 dopo una sospensione di quattro anni. Leggi tutto.  

 

Nova Infrastructure raccoglie 565 mln $ 
18 luglio 2022 - Nova Infrastructure, una società di investimento infrastrutturale di mercato 

medio a valore aggiunto focalizzata sul Nord America, ha raccolto 565 milioni di dollari (556 

milioni di euro) per il suo primo fondo. La società di investimento fondata nel 2017 ha affermato che il 

fondo Nova Infrastructure Fund I ha ricevuto impegni da investitori istituzionali nordamericani e globali, 

inclusi fondi pensione pubblici e privati, assicuratori, family office e gestori patrimoniali. Leggi tutto.   
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Unicredit rifinanzia per 73,6 mln euro  il progetto MondoJuve,  

lo shopping mall del team bianconero 

20 luglio 2022 - MondoJuve, il progetto di sviluppo immobiliare del parco commerciale 

situato nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino, è stato rifinanziato da Unicredit 5 anni 

dopo l’inaugurazione dello shopping center avvenuta nel 2017. Secondo quanto risulta a BeBeez, la scadenza del 

finanziamento, che originariamente era di 83,9 milioni di euro, è stata estesa di 3 anni rispetto alla scadenza 

originaria prevista per il 2022. Il rifinanziamento riguarda l’importo del prestito in essere a oggi, dopo una serie di 

rimborsi già avvenuti, e pari a 73,6 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Amundi RE Italia lancia il quarto fondo della serie Nexus.  

Già raccolti 100 mln euro da Crédit Agricole 

19 luglio 2022 - Amundi RE Italia SGR spa, la controllata dell’omonimo asset management francese che 

gestisce i portafogli di beni immobili non residenziali a sud delle Alpi, ha lanciato il nuovo fondo di tipo 

chiuso Nexus 4, che dall’avvio della commercializzazione ha già raccolto un primo commitment di 100 milioni di 

euro, interamente sottoscritto da Crédit Agricole Vita spa, che permetterà di effettuare subito i primi 

investimenti. Leggi tutto.  

 

RCS si ricompra la sede del Corriere della Sera  

per 59,9 mln euro e fa pace con Blackstone 

18 luglio 2022 - Si è chiuso lo scontro tra RCS Mediagroup spa e Blackstone il 

contenzioso relativo all’operazione che nel 2013 aveva portato alla vendita e contestuale locazione del complesso 

immobiliare di RCS di via Solferino 28-via San Marco 21-via Balzan 3, che include la sede del Corriere della 

Sera e la sede milanese di Cassa Depositi e Prestiti, per 120 milioni di euro con contratto di riaffitto da 10,4 

milioni di euro all’anno. Leggi tutto.  

 

 

La svedese Sagax ha investito 32mln euro in Spagna 

22 luglio 2022 - Sagax, la società immobiliare svedese specializzata in asset dell’industria leggera 

ha investito 32 milioni di euro in Spagna nella prima metà dell’anno nell’acquisizione di sette asset 

in Spagna, oltre all’aggiornamento di alcuni asset in portafoglio. I socimi hanno stanziato 28,2 milioni di euro per 

l’acquisto di sette asset a Madrid (1) e Barcellona (6), per complessivi 32.400 mq. Leggi tutto. 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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PGIM Real Estate stipula partnership con Court Collaboration  

22 luglio 2022 - PGIM Real Estate ha stipulato una partnership di finanziamento con Court Collaboration per 

sostenere la sua acquisizione e il successivo sviluppo di un programma build-to- affitto a Birmingham, per conto 

del suo fondo chiuso PGIM Real Estate Capital VII (PRECap VII). Situato nel centro di Birmingham, il nuovo 

piano di sviluppo prevede circa 550 appartamenti con una gamma di servizi, previa autorizzazione alla 

pianificazione. Leggi tutto.  

 

Blackstone raccoglie 24,1 mld $ per il fondo X 

22 luglio 2022 - Il gigante delle acquisizioni Blackstone si è assicurato impegni per un 

valore di 24,1 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo immobiliare, secondo un 

deposito normativo di mercoledì. La dimensione del nuovo fondo, chiamato Blackstone Real Estate Partners X, 

potrebbe salire fino a 30,3 miliardi di dollari una volta finalizzato, ha riportato il Wall Street Journal, citando 

persone che hanno familiarità con la questione. Il colosso del private equity con sede a New York ha aumentato le 

sue scommesse sulle società nel settore immobiliare. Leggi tutto.  

 

Cheyne Capital fornisce prestito senior a Champneys Health Resorts 

22 luglio 2022 - Cheyne Capital ha fornito un prestito senior di 108 milioni di sterline a Champneys Health 

Resorts, il più grande proprietario e operatore di resort per la salute e il benessere nel Regno Unito. Il prestito sarà 

utilizzato per rifinanziare e consolidare le strutture di prestito esistenti del gruppo. Sosterrà inoltre il piano 

aziendale quinquennale del gruppo, compresi i lavori di ristrutturazione su larga scala della proprietà di Springs 

nel Leicestershire e di Mottram Hall nel Cheshire, trasformandoli in strutture termali all’avanguardia. Leggi tutto.  

 

AEW acquista residenziale a Palma 

22 luglio 2022 - AEW ha acquisito una proprietà residenziale, Joan Miro 36, nel quartiere 

Santa Catalina di Palma di Maiorca, in Spagna, per conto di un mandato di conto separato 

garantito da un fondo pensione tedesco. Il bene è stato acquisito dal Banco Sabadell. L’edificio di sei piani 

comprende 103 appartamenti su una superficie di 10.000 m² che offrono prevalentemente appartamenti da uno a 

tre letti, 940 m² di superficie commerciale al piano terra e 186 parcheggi. La componente residenziale del bene, 

che rappresenta il 96% del reddito complessivo, è attualmente pari al 91% lett. Originariamente costruiti nel 1978, 

gli appartamenti sono stati tutti recentemente rinnovati, quasi tutti con spazio esterno tramite balconi o 

terrazze. Leggi tutto.  

 

Il gruppo St Francis si unisce a AlmCor per un robot 

22 luglio 2022 - Il gruppo St Francis e il suo partner di joint venture ALMCOR hanno aperto la strada a un 

nuovo robot di 113.000 piedi quadrati guidato dal quartier generale/magazzino per la farmacia Chain Peak 

Pharmacy con sede a Chesterfield, in rapida crescita, nel suo ricercato sito di sviluppo industriale Horizon 29 a 

Bolsover, nel North Derbyshire. Leggi tutto.  

 

Aviva Investors finanzia Urban Splash 

22 luglio  2022 - La società di rigenerazione Urban Splash si è assicurata una 

linea di debito di 43,5 milioni di sterline da Aviva Investors. Il prestito senior, 

una struttura di otto anni che consolida le finanze esistenti, è garantito dal portafoglio commerciale esistente 

dell’area di lavoro della società di 25 attività, per un totale di 800.000 piedi quadrati e si trovano principalmente a 

Liverpool e Manchester. Leggi tutto.  
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Inbisa investe nella logistica di Siviglia 40 mln euro 

22 luglio 2022 - Lo sviluppatore immobiliare Inbisa si prepara a investire circa 40 milioni di euro in un nuovo 

progetto logistico di 50.000 mq nell’area di Siviglia. Negli ultimi anni, Inbisa si è concentrata su altri segmenti 

immobiliari, in particolare l’edilizia abitativa e ora sta tornando al segmento logistico, con questo progetto che 

sarà costruito su un terreno di oltre 72.000 mq ad Alcalá de Guadaira, recentemente acquistato da azienda 

produttrice di prefabbricati in cemento Pavipresa, all’interno del parco industriale di Cabeza Hermosa. Leggi tutto.  

 

TA Associates investe in Green Street 

21 luglio 2022 - Green Street, uno dei principali fornitori di intelligence e analisi 

immobiliari commerciali, ha annunciato che TA Associates, una delle principali società di private equity in 

crescita globale, ha siglato un accordo definitivo per realizzare un importante investimento di crescita nella 

Società. L’attuale proprietario di maggioranza di Green Street, Welsh, Carson, Anderson & Stowe, una delle 

principali società di private equity focalizzata esclusivamente sui settori tecnologico e sanitario, manterrà una 

posizione di minoranza nell’attività. Leggi tutto.  

 

Primonial REIM France ha avviato la ristrutturazione della Torre Adria 

21 luglio 2022 - Primonial REIM France ha avviato la ristrutturazione della Torre Adria, costruita nel 2001 

nelle immediate vicinanze dell’Esplanade a La Defense e dello snodo dei trasporti urbani. Questo importante 

progetto di riqualificazione, che sarà consegnato nel 2024, creerà la HOPEN Tower. Storicamente locata 

a TechnipFMC, l’Adria Tower è stata acquisita nel 2013 nell’ambito di un club deal di investitori istituzionali 

gestito da Primonial REIM France. Leggi tutto.  

 

AXA IM compra asset logístico a Barcellona 

21 luglio 2022 - AXA IM Alts ha completato l’acquisizione di un importante asset logistico 

dell’ultimo miglio di nuova concezione a Barcellona, in Spagna. L’opportunità di investimento è 

stata acquisita da Acciona, leader globale nella fornitura di soluzioni rigenerative per un’economia 

decarbonizzata, che ha agito come sviluppatore per il progetto e ha pre-affittato la struttura a un importante 

operatore di e-commerce globale con un contratto di locazione a lungo termine. Leggi tutto.  

 

DekaBank e Bpifrance finanziano i fondi di Perial 

21 luglio 2022 - DekaBank e Bpifrance stanno fornendo un finanziamento verde – secondo i Green Loan 

Principles di LMA – ai fondi retail SCPI PFO, PFO2 e SCI PERIAL Euro Carbone, gestiti da Perial Asset 

Management. Il prestito è strutturato con una durata di 5 anni e un profilo bullet. L’edificio Tour La Marseillaise 

è costituito da un grattacielo di 135 m situato a Marsiglia consegnato nel 2018, progettato dall’architetto Jean 

Nouvel e premiato con il Premio Pritzker. L’edificio ha 33 livelli, con 34.318 m² di uffici e 673 m² di spazi 

commerciali che offrono numerosi servizi come un ristorante aziendale, un asilo nido, un servizio di portineria e 

un centro affari. Leggi tutto.  

 

Radisson rafforza ulteriormente la sua presenza in Norvegia 

21 luglio 2022 - Radisson rafforza ulteriormente la sua presenza in Norvegia con il lancio del 

Radisson RED Oslo Okern. Situato nella vivace e nuova comunità sostenibile di Okern Portal, a 

soli 15 minuti dalla stazione centrale di Oslo, il Radisson RED Oslo Okern fa parte di una vasta area commerciale 

focalizzata sulla sostenibilità, che comprende il più grande giardino pensile del Nord Europa dove vengono 

coltivate e utilizzate erbe e verdure vicino all’hotel e ai ristoranti della zona più ampia. Leggi tutto.  
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Long Harbour, PSP Investments e Cadillac Fairview  

acquistano a termine sviluppo a Londra 

21 luglio 2022 - Long Harbour, PSP Investments e Cadillac Fairview hanno concordato di acquistare a 

termine lo sviluppo BTR a Tower Hamlets, Londra, per 110 milioni di sterline.  L’elemento BTR di Leaside 

Lock offre una moderna collezione di monolocali, appartamenti con una, due e tre camere da letto nella zona 2 di 

Bromley-by-Bow, E3. Lo sviluppo si trova a pochi passi dal fiume Lea, circondato da negozi e bar indipendenti e 

vicino a famose attrazioni come Westfield e noti centri creativi come Hackney Wick e Here East. Leggi tutto.  

 

KGAL ha venduto la sede globale  

di Deutsche Telekom a Bonn 

21 luglio 2022 - KGAL ha venduto la sede globale di Deutsche Telekom a Bonn per 

conto di diversi investitori istituzionali sudcoreani. La società ha agito sia come comproprietario della proprietà 

che come consulente per le transazioni dei proprietari di maggioranza, diversi investitori istituzionali sudcoreani. 

Leggi tutto.  

 

Approvati nuovi box tecnologici a Nebula 

20 luglio 2022 - Sono stati approvati i piani per un nuovo schema di box tecnologici all’avanguardia a Milton 

Park, una comunità leader nel mondo degli affari, della scienza e della tecnologia nell’Oxfordshire. Lo schema, 

che si chiamerà Nebula, è stato specificamente progettato pensando alle società di ingegneria, tecnologia, scienze 

della vita e ingegneria, promuovendo la crescita di start-up e la collaborazione intersettoriale all’interno della 

comunità scientifica e tecnologica. Leggi tutto.  

 

Blackstone e Hudson Pacific Properties alleati  

per lo sviluppo di Sunset Waltham Cross Studios 

20 luglio 2022 - Blackstone e Hudson Pacific Properties, Inc hanno ricevuto una 

risoluzione positiva dal comitato di pianificazione per sviluppare Sunset Waltham 

Cross Studios, un nuovo importante studio per lungometraggi, televisione di fascia alta e produzione digitale a 

Broxbourne, nell’Hertfordshire. I lavori preliminari del sito dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2022 con 

l’inizio della costruzione nel 2023 e la potenziale consegna del progetto entro la fine del 2025. Il progetto andrà a 

beneficio in modo significativo della comunità e prevede la creazione di oltre 4.800 posti di lavoro a Broxbourne 

e dintorni e contribuendo con oltre 300 milioni di sterline all’anno all’economia locale. Leggi tutto.  

 

Yotel Porto acquisita da Fidelidade Sociedade Gestora 

20 luglio 2022 - Yotel Porto, in Portogallo, è stata acquisita da Fidelidade Sociedade Gestora, attraverso il 

fondo immobiliare IMOFID, detenuto al 100% dal Gruppo, che possiede alcuni dei maggiori investitori 

istituzionali portoghesi. L’investimento è stato di 28.267.731,94 euro, secondo Negócios. Situato nel centro 

storico di Porto, l’edificio Yotel Porto comprende un’area di 7794 mq. Leggi tutto.  

 

Stoneshield prevedee di costruire datacenter  

da 100 MW in Spagna 

20 luglio 2022 - Il gestore del fondo Stoneshield prevede di costruire un data center da 100 

MW a San Fernando de Henares in Spagna, un investimento di 800 milioni di euro. Il data 

center sarà realizzato sul sito dell’asset acquistato circa un anno fa per 40 milioni di euro da Indra XData 

Properties. Stoneshield è attualmente alla ricerca di potenziali partner per il progetto. EjePrime ha ricordato che la 

Spagna ha attualmente una capacità di 100 MW nei data center e questo numero dovrebbe aumentare in modo 
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significativo nei prossimi anni, soprattutto a Madrid, con investimenti da parte di grandi operatori come Google, 

Amazon, Microsoft, Meta o IBM. Leggi tutto.  

 

Mandarin Oriental cede hotel a Washington 

20 luglio 2022 - Mandarin Oriental International ha accettato di vendere il suo hotel di Washington DC 

a Henderson Park, un gestore immobiliare di private equity con sede a Londra. Al completamento della vendita, 

prevista per l’8 settembre 2022, la proprietà cesserà di essere gestita da Mandarin Oriental. “A seguito della 

vendita, il gruppo riceverà proventi lordi di circa 139 milioni di dollari con un guadagno non commerciale al netto 

delle imposte di circa 45 milioni di dollari, che sarà riconosciuto nel 2022. Leggi tutto.  

 

Oakley Capital acquista Gambio 

20 luglio 2022 - Ecommerce One, società in portafoglio di Oakley Capital, ha 

acquisito Gambio, un fornitore di soluzioni software per sistemi di negozi per 

rivenditori online nella regione DACH. Fondata nel 2004 da Daniel Schnadt e Nonito Capuno, Gambio, con sede 

a Brema, fornisce a più di 25.000 rivenditori un moderno software di sistema di negozi che offre un’ampia gamma 

di funzioni ed è collegato a tutti i principali mercati, sistemi di pagamento, gestione della merce, sistemi ERP e 

spedizioni fornitori di servizi. Le soluzioni di Gambio sono ottimizzate per il miglior posizionamento sui motori 

di ricerca e sono adatte sia ai professionisti che ai principianti dell’e-commerce, che possono creare e 

personalizzare un negozio online a norma senza conoscenze di programmazione. Leggi tutto.  

 

Real IS compra due hotel a Stoccarda 

20 luglio 2022 - Real IS AG ha acquistato due hotel dei marchi Hampton by Hilton e Premier Inn a Stoccarda, in 

Germania. Nell’ambito di un accordo con il club per due regimi pensionistici, la società ha acquisito gli hotel da 

una società di progetto del gruppo edile Matthäus Schmid, con sede a Baltringen, in Germania. Leggi tutto.  

 

Mileway ha acquistato un magazzino logistico a Saragozza 

19 luglio 2022 - Mileway ha acquistato un magazzino logistico a Figueruelas, Saragozza, 

dal Grupo Cosimet. I magazzini, con circa 300.000 mq, sono attualmente occupati da 

un’azienda del settore automotive. CBRE è stata accusata di aver mediato l’operazione. L’obiettivo della società 

immobiliare logistica è di superare gli 800.000 mq di magazzini operativi fino alla fine del 2022, con piani di 

espansione ad altre città come Pamplona, Bilbao, San Sebastian, Malaga e Girona, secondo EjePrime. Leggi tutto.  

 

Mutualidad de la Abogacía vende la sede di BBVA a Bilbao 

19 luglio 2021 - La compagnia di assicurazioni senza scopo di lucro Mutualidad de la Abogacía ha annunciato 

la vendita della sede emblematica di BBVA, situata al numero 12 della Gran Vía a Bilbao, ad 

ARGIS. L’operazione, assistita da BNP Paribas Real Estate, è stata chiusa per quasi 150 milioni di euro, 

generando importanti plusvalenze per Mutualidad de la Abogacía. L’edificio è la sede regionale di BBVA a 

Bilbao e la filiale più importante della banca. Costruito nel 1923, ha una superficie di 21.093 mq distribuiti su otto 

piani fuori terra e due seminterrati. Leggi tutto.  

 

Allianz Real Estate finanzia un centro commerciale  

a Oberhausen 

19 luglio 2022 - Allianz Real Estate ha fornito 400 milioni di euro in finanziamenti di 

debito legati alla sostenibilità per il rifinanziamento del centro commerciale Westfield Centro a Oberhausen, 
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Germania. Il finanziamento, che è stato integrato con una facilitazione di 300 milioni di euro dal co-arranger e 

agente Helaba per portare il prestito complessivo a 700 milioni di euro, porta l’importo totale prestato dal team 

European Debt di Allianz Real Estate nella prima metà del 2022 a 1,8 euro miliardi. Leggi tutto.  

 

Select Group ha acquisito The Mere Golf Resort & Spa 

19 luglio 2022 - Select Group ha acquisito The Mere Golf Resort & Spa  con sede a Knutsford, nel Regno 

Unito. Il programma è una destinazione di prim’ordine che offre 81 lussuose camere per gli ospiti, una capacità 

per eventi fino a 550 persone, un campo da golf da campionato e servizi di golf e un premiato Spa & Health Club. 

Select Group ha anche svelato i piani per elevare il posizionamento dell’hotel a un livello di lusso elevato con 

piani per rinnovare l’interno e l’esterno. Leggi tutto.  

 

Europa Capital lancia DeA Capital Real Estate France 

19 luglio 2022 - Europa Capital, in collaborazione con DeA Capital Real Estate France, annuncia 

il lancio della Piattaforma industriale leggera francese per conto del suo fondo a valore aggiunto, 

Europa Fund VI, con un forte impegno nel quadro ESG e nelle proprietà sostenibili. La piattaforma, 

che ha un GAV target superiore a 100 milioni di euro, ha accettato di finanziare lo sviluppo speculativo di cinque 

moderni progetti di industria leggera attraverso una transazione con l’affermato sviluppatore del 

settore Axtom. Leggi tutto.  

 

STAY di Kronos e Nuveen comprano a Madrid 

19 luglio 2022 - STAY di Kronos, la piattaforma Build to Rent (BTR) di Kronos Real Estate Group e Nuveen 

Real Estate, ha acquisito due appezzamenti di terreno a Madrid e Barcellona per sviluppare oltre 600 nuove case 

con il suo innovativo modello di locazione premium. Leggi tutto.  

 

L’Hard Rock Hotel  apre a Marbella 

18 luglio 2022 - L’Hard Rock Hotel  continua la sua espansione con l’ultima apertura 

dell’attesissima nuova struttura di Marbella, l’Hard Rock Hotel Marbella. Si veda qui Europe-re. 

L’hotel per soli adulti offrirà esperienze uniche attraverso le sue strutture e servizi all’avanguardia, 

riflettendo allo stesso tempo l’ambiente musicale coinvolgente per il quale sono noti gli Hard Rock 

Hotels. Leggi tutto.  

 

AXA IM sviluppa uffici di nuova generazione a Londra 

18 luglio 2022 - AXA IM Alts  ha svelato i piani per portare avanti lo sviluppo di un ufficio di nuova generazione 

di 60.000 m² con eccezionali credenziali ambientali, dopo aver scambiato contratti per acquisire una lunga 

locazione di 50 Fenchurch Street nella City di Londra da The Clothworkers’ Company, un 500- società di livrea di 

un anno e concedente. Leggi tutto.  

 

Alberta Investment Management con Ridgeback 

Group hanno acquisito portafoglio BTR  

da Angelo Gordon 

18 luglio 2022 - Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), per conto di alcuni dei suoi 

clienti, e Ridgeback Group hanno acquisito da Angelo Gordon un portafoglio di asset BTR (Build-to- Rent ) nel 

Regno Unito per 283 milioni di sterline. La transazione, che quasi raddoppia le dimensioni del portafoglio BTR 
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del Regno Unito di AIMCo e Ridgeback, colloca la joint venture tra i maggiori proprietari di BTR del Regno 

Unito. Leggi tutto.  

 

Lend lease si allea con Mitsubishi Estate Asia per progetto a Sydney 

18 luglio 2022 - Il gruppo immobiliare australiano Lend lease e lo sviluppatore immobiliare 

giapponese Mitsubishi Estate Asia hanno formato una joint venture per acquisire il progetto One 

Circular Quay a Sydney per 800 milioni di dollari australiani. Sviluppate da Lend lease e Mitsubishi Estate, e 

costruite da Lend lease, le torri proposte a One Circular Quay avranno un valore finale stimato di 3 miliardi di 

dollari australiani. Leggi tutto.  

 

Partners Group compra portafoglio ultimo miglio in Finlandia 

18 luglio 2022 - Partners Group ha accettato di acquisire, per conto dei suoi clienti, un 

portafoglio fuori mercato di proprietà logistiche dell’ultimo miglio in Finlandia da Partners Group acquista un 

portafoglio logistico in Finlandia da Mandatum, il braccio di asset management della compagnia assicurativa 

nordica Sampo Group. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Il gruppo Leggiero ristruttura il debito. Vende per 100 mln euro  

Palazzo De Angelis a Roma 

22 luglio 2022 - Il gruppo Leggiero, che fa capo all’immobiliarista Salvatore Leggiero, ha completato 

la ristrutturazione del debito, con un processo iniziato nel 2020 e che si è concluso grazie alla cessione del 100% 

di Roma Trevi spa, proprietaria a Roma di Palazzo De Angelis. Leggi tutto.  

 

Gruppo Finint compra Finint Revalue, per creare un’eccellenza  

in Italia nel segmento degli NPL e UTP 

21 luglio 2022 - Gruppo Banca Finint ha concluso l’acquisizione di Finint 

Revalue, società specializzata nel credit asset management, che entra quindi formalmente nel 

perimetro del gruppo bancario, mentre sinora faceva capo a Finint BPO spa, cioè la holding delle attività di 

business process outsourcing. Daniele Da Lozzo, attualmente amministratore delegato di Finint Revalue, oltre che 

ceoo del gruppo Banca Finint, assumerà la presidenza di Finint Revalue, mentre Luciano Colombini, consigliere 

esecutivo di Banca Finint con deleghe per i rapporti con i clienti corporate del Gruppo Banca Finint, assumerà in 

questa fase anche il ruolo di ad di Finint Revalue. Leggi tutto.  

 

Aumento di capitale da 3 mln euro per MY Credit, investitore e gestore di NPL e UTP 

21 luglio 2022 - MyCredit, società specializzata nell’investimento e nella valorizzazione di asset e portafogli 

NPL e UTP secured, fondata e guidata dal ceo Mirko Tramontano, ha annunciato la chiusura di un aumento di 

capitale da 3 milioni di euro con l’ingresso di nuovi partner di rilievo tra privati, imprese e investitori 

CRISI & RILANCI E NPE 
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internazionali. My Credit è stata assistita nell’operazione di Aumento del Capitale da Andersen Tax&Legal che ne 

ha curato gli aspetti legali e fiscali. Leggi tutto.  

 

Banco BPM completa la cartolarizzazione da 700 mln euro di Npl. 

Elliott e Gardant sottoscrivono mezzanine e junior emesse da 

Tevere spv 

21 luglio 2022 - Banco BPM ha  completato la cessione del portafoglio di UTP e di NPL da 700 milioni di 

euro (progetto Argo), annunciata lo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione, strutturata 

come cartolarizzazione, riguarda come noto un portafoglio composto per metà da UTP e per metà da NPL, per il 

90% rappresentati da prestiti corporate e con il 70% del totale costituito da prestiti secured e il 30% da unsecured. 

Leggi tutto.  

 

Il cioccolato Pernigotti verso JP Morgan AM come è stato per Walcor.  

In uscita i turchi di Toksöz 

19 luglio 2022 - Entro il 30 settembre passerà di nuovo di mano Pernigotti, lo storico produttore di cioccolato e 

torrone di Novi Ligure, controllato dal luglio 2013 dal gruppo familiare turco Toksöz, attivo nei settori 

alimentare-dolciario, farmaceutico ed energetico  (si veda altro articolo di BeBeez). Lo hanno riferito nei giorni 

scorsi i sindacati, precisando che il controllo della società sarà acquisito da JP Morgan Asset Management, 

attraverso il veicolo Lynstone SSF Holdings, lo stesso che ha rilevato Wal-cor, storico produttore cremonese di 

uova di Pasqua. Leggi tutto.  
 

Si avvicina l’atterraggio per Piaggio Aerospace. Destinazioni possibili, il 

fondo svedese Summa o il family office indiano Geran 

 

19 luglio 2022 - A quattro anni dal commissariamento, Piaggio Aerospace è pronta a passare nelle mani di un 

acquirente. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dopo il secondo bando di gara indetto in meno di un 

anno dal commissario straordinario Vincenzo Nicastro, sono il fondo svedese Summa Equity e l’indiano Geran 

Family Office i principali candidati per gli asset di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, entrambe in 

amministrazione straordinaria, attive sotto il marchio Piaggio Aerospace e facenti capo a Mubadala, fondo 

sovrano del governo di Abu Dhabi. Leggi tutto. 

 

 

Ha superato quota un mld euro la raccolta delle piattaforme di crowdinvesting 

in Italia dal 2014. I numeri del Politecnico di Milano 

20 luglio 2022 - L’industria del crowdinvesting in Italia dagli inizi del mercato, nel 2014, sino a fine giugno 

2022 ha raccolto 1,13 miliardi di euro, considerando le piattaforme di equity crowdfunding (429 milioni) e 

quelle di social lending sia verso privati sia verso imprese. Di questi, 431 milioni sono stati raccolti negli ultimi 

12 mesi, una crescita del 27% sul dato al 30 giugno 2021. Un dato, però, inferiore ai 503 milioni raccolti nei 12 

mesi dal giugno 2020, quando peraltro il tasso di crescita era stato del 172% (si veda altro articolo di BeBeez), ma 

                  CROWDFUNDING 
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quest’ultimo dato risente molto dell’effetto base. In ogni caso il flusso di risorse raccolte è indice di un settore 

ancora in salute malgrado i numerosi fattori di incertezza intervenuti nell’ultimo anno. Leggi tutto.  

 

Overfunding del 100%, a 4,7 mln euro, per la campagna di 

Innovative-Rfk su Mamacrowd, grazie anche 

all’investimento di AliCrowd II. Portato a 5 mln il limite massimo 

20 luglio 2022 - Innovative-Rfk, la holding di partecipazioni industriali che aveva avviato una nuova campagna 

di raccolta su Mamacrowd, a 10 giorni dal termine del 29 luglio ha sfiorato i 4,7 milioni di euro di impegni a 

investire, quindi più del doppio del limite minimo di raccolta fissato a 2,3 milioni di euro. Ciò è stato possibile 

anche anche grazie all’intervento del fondo AliCrowd II di Azimut Libera Impresa sgr, il secondo Eltif 

di venture capital del gruppo guidato da Pietro Giuliani, spesso presente tra gli investitori su Mamacrowd 

essendo il gruppo Azimut dallo scorso gennaio l’azionista di maggioranza, con il 50,1%, di SiamoSoci srl, la 

società che gestisce la piattaforma di crowdfunding (si veda altro articolo di BeBeez). dopo avere investito nel 25% 

della società già nell’ormai lontano 2013 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

 

 

 

Lettera aperta dell’AIEC alle autorità Ue e italiane, attenzione il futuro 

mercato del crowdfunding italiano è ancora a rischio 

19 luglio 2022 - Sebbene la Commissione Ue abbia 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 (si veda altro articolo di BeBeez), il rischio che il mercato si 

blocchi non è stato ancora del tutto scongiurato, soprattutto in Italia, tanto che ieri l’AIEC, l’Associazione Italiana 

delle piattaforme di Equity Crowdfunding ha inviato una lettera aperta a Commissione Ue, ESMA, EBA, 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consob e Banca d’Italia, a firma 

del presidente Alessandro Lerro, che è anche presidente del comitato scientifico di Assofintech. Leggi tutto.   

 

 

Club degli INvestitori e Sensible Capital gudano il round seed da 1,5 mln 

euro del broker online di affitti immobiliari Roomless 

18 luglio 2022 - a startup proptech Roomless, che ha sviluppato una piattaforma digitale che 

consente di semplificare il processo di ricerca di un immobile in locazione a uso abitativo, ha chiuso un seed 

                  FINTECH 

                  ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/crowdfunding/ha-superato-quota-un-mld-euro-la-raccolta-delle-piattaforme-di-crowdinvesting-in-italia-dal-2014-i-numeri-del-politecnico-di-milano/
https://bebeez.it/wp-content/uploads/2022/07/CSMamacrowd_IRFK_19072022.docx
https://bebeez.it/venture-capital/azimut-investe-12-mln-euro-siamosoci-nel-quadro-del-progetto-libera-impresa/
https://bebeez.it/crowdfunding/overfunding-del-100-a-47-mln-euro-per-la-campagna-di-innovative-rfk-su-mamacrowd-grazie-anche-allinvestimento-di-alicrowd-ii-portato-a-5-mln-il-limite-massimo/
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/fintech/lettera-aperta-dellaiec-alle-autorita-ue-e-italiane-attenzione-il-futuro-mercato-del-crowdfunding-italiano-e-ancora-a-rischio/
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round da 1,5 milioni di euro. Lo hanno guidato la rete di business angel Club degli Investitori e Sensible 

Capital, società di consulenza e holding di partecipazioni, fondata quest’anno per iniziativa di Silvia Rovere, già 

ceo di Morgan Stanley sgr, attuale presidente di Confindustria Assoimmobiliare e membro del Cda di Zenith 

Service (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Sale ancora la dry powder del private capital a quota 3.600 mld euro a fine giugno, 

trainata dal private equity. L’analisi di Bain & Co 

20 lugllio 2022 - Ha fatto un nuovo balzo la cosiddetta dry powder dei fondi di private capital nel mondo, cioé 

la potenza di fuoco accumulata a seguito delle rispettive raccolte fondi (tra private equity, venture capital, private 

debt, infrastrutture e real estate) e non ancora investita. La cifra ha raggiunto infatti quota 3.600 miliardi di 

dollari a fine giugno 2022, da poco più di 3.400 miliardi di dollari a fine 2021 (si veda altro articolo 

di BeBeez), quando già era cresciuta di 100 miliardi dai 3.300 miliardi di fine giugno 2021 (si veda altro articolo 

di BeBeez) e dai 3.100 miliardi di dollari a fine 2020 (dato rivisto rispetto alla stima iniziale di 2.900 miliardi, si 

veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
 

Anche Savills segnala il boom del real estate italiano nel 2022. 

Raddoppiati gli investimenti rispetto alla prima metà del 2021 

18 luglio 2022 - Malgrado il clima di incertezza respirato sul fronte 

macroeconomico per il prolungarsi della guerra in Ucraina e per l’inevitabile aumento del costo delle materie 

prime, il mercato immobiliare italiano non perde il suo appeal agli occhi degli investitori, tanto che secondo 

l’ultimo report di Savills nel primo semestre del 2022 sono stati circa 6,1 miliardi di euro gli investimenti nel 

settore, un dato in crescita del 100% rispetto allo stesso periodo del 2021, nonché un record assoluto per il 

nostro Paese. E’ quanto segnala l’ultimo reporti di Savills, forse il più antico consulente immbiliare del mondo 

esssendo nato nel 1855 a Londra dove è anche quotata (fa parte del FTSE 250) e oggi conta più di 600 uffici 

sparsi ai quattro angoli del pianeta. Leggi tutto.  

 

 

 

Il potere della crisi. Come tre minacce e la nostra risposta cambieranno 

il mondo Copertina flessibile – 8 luglio 2022 

17 luglio 2022 - I conflitti nazionali e internazionali ci espongono, impreparati, a un trittico di crisi 

incombenti: le emergenze sanitarie globali, un cambiamento climatico devastante e la rivoluzione 

dell’intelligenza artificiale. Gli americani non riescono a mettersi d’accordo tra loro su nessuna 

questione politica rilevante, i leader statunitensi e cinesi si comportano come se fossero intrappolati 

in una nuova Guerra fredda e gli eserciti sono tornati a scontrarsi in Europa. Stiamo così sprecando l’opportunità 

                  LIBRI 

                  DATI & ANALISI 

https://bebeez.it/real-estate-2/silvia-rovere-confindustria-assoimmobiliare-entra-nel-cda-di-zenith-service-che-punta-al-raddoppio-delle-cartolarizzazioni-immobiliari/
https://bebeez.it/business-angel/club-degli-investitori-e-sensible-capital-gudano-il-round-seed-da-15-mln-euro-del-broker-online-di-affitti-immobiliari-roomless/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/i-fondi-di-private-capital-hanno-3-400-mld-di-potenza-di-fuoco-il-settore-tech-costa-piu-di-tutti-ma-rende-ancora-meglio-lo-calcola-bainco/
https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/i-fondi-di-private-capital-hanno-3-400-mld-di-potenza-di-fuoco-il-settore-tech-costa-piu-di-tutti-ma-rende-ancora-meglio-lo-calcola-bainco/
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https://bebeez.it/studi-e-approfondimenti/e-arrivata-a-3-300-mld-la-potenza-di-fuoco-ancora-da-impiegare-dai-fondi-di-private-capital-mille-mld-sono-dei-buyout-lo-calcola-bainco/
https://bebeez.it/private-equity/sale-a-2900-mld-la-potenza-di-fuoco-ancora-inespressa-del-private-capital-nel-mondo-il-report-bainco/
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di fronteggiare le sfide a cui presto nessuno potrà più sfuggire. Nei prossimi anni l’umanità dovrà combattere 

virus più letali e contagiosi del Covid. Leggi tutto.  

 

Criptovalute, nft e metaverso – fiscalità Copertina flessibile – 7 giugno 2022 

17 luglio 2022 - “Criptovalute, NFT e Metaverso. Fiscalità diretta, indiretta e successoria” è il titolo 

del lavoro di Antonio Tomassini, tributarista di DLA Piper e docente universitario, edito da Giuffrè 

Francis Lefebvre e appena ristampato dalla Maison di orologeria Hublot, che ha voluto raccontare la 

sua storia con gli NFT con una copertina ad hoc del volume. La pubblicazione è stata presentata a 

Milano presso House of BMW. Leggi tutto.  

 

I nuovi reati informatici. Disciplina sostanziale. Profili processuali 

17 luglio 2022 - Questo volume nasce dall’esigenza di fornire a giuristi, magistrati, avvocati e 

operatori del diritto una serie di coordinate ermeneutiche su alcuni rilevanti fenomeni criminosi in 

materia di reati informatici. La prospettiva che ha mosso gli Autori del volume è stata quella di 

approfondire in una raccolta di saggi, una serie di questioni “aperte”. Leggi tutto.  

 

Investire al tempo delle Banche centrali. Sfide e opportunità fornite dalle 

nuove politiche monetarie Copertina flessibile – 8 luglio 2022 

17 luglio 2022 - Una descrizione competente e accurata dell’evoluzione delle politiche monetarie 

adottate dalle varie banche centrali per valutarne l’impatto sui diversi mercati finanziari. Il volume  

muove dal ruolo delle banche centrali a partire dagli anni Settanta tramite la gestione dei tassi di 

breve, per poi passare agli strumenti non convenzionali introdotti a partire dalla grande crisi 

finanziaria del 2008. Leggi tutto.  

 

A tavola sulla spiaggia 

17 luglio 2022 - 30 anni del concorso internazionale di enogastronomia sulle ‘sabbie nobili’ di 

Forte dei Marmi raccontati in un libro che è stato presentato alla Capannina di Franceschi. 

Non solo un libro di ricette di grandi chef stellati, ma il racconto dell’Italia che cambia e della 

tavola come specchio per svelare una società. Il concorso nasce come un gioco, quello di Gianni 

Mercatali, decano delle pubbliche relazioni in Toscana che ha saputo unire cultura e mondanità in 

un intreccio gustoso e fertile, insieme con l’amico e appassionato di cucina, Ugo Tognazzi. Leggi tutto.  

 

 

Copie perfette dei marmi del Partenone affinché Londra  

possa restituire gli originali 

17 luglio 2022 - Tra la costa della Versilia e le Alpi Apuane, a pochi passi dalle bianchissime 

cave di Carrara, c’è un laboratorio dove un’abile mano scultorea crea copie perfette dei 

                  ARTE&FINANZA 

https://bebeez.it/bookstore/il-potere-della-crisi-come-tre-minacce-e-la-nostra-risposta-cambieranno-il-mondo-copertina-flessibile-8-luglio-2022/
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capolavori della storia. Una mano robot. È con macchine antropomorfe e scanner laser 3D, infatti, che la 

carrarese Tor Art recupera l’eredità dei maestri toscani dando vita, tra le altre opere, ai fregi del 

Partenone strappati due secoli fa dal tempio di Atena sull’Acropoli. Al centro di una lunga controversia 

internazionale, le sculture e i bassorilievi risalenti al 447-432 a.C. in marmo pentelico sono reclamati da anni dalla 

Grecia, che li riporrebbe in un museo ai piedi dell’Acropoli, ma questi restano ben ancorati al British Museum, 

dove si trovano dal 1817 su gentile omaggio di Thomas Bruce, statista scozzese e settimo conte di Elgin, e da cui 

non si sposteranno se non in prestito. Leggi tutto.  

 

Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo 

17 luglio 2022 - Villa Manin di Passariano - Centro Studi Pier Paolo Pasolini 24 settembre 2022 – 8 gennaio 

2023 Una mostra organizzata e promossa da: Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del 

territorio ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia CINEMAZERO In 

collaborazione con: Centro Studi Pier Paolo Pasolini – Casarsa della Delizia Progetto scientifico e curatela: Silvia 

Martín Gutiérrez Comitato scientifico: Marco A. Bazzocchi (Università di Bologna), Davide Luglio (Università 

Paris-Sorbonne – Paris IV), Claudio Marra (Università di Bologna) Pier Paolo Pasolini alla 23^ edizione della 

Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il film Mamma Roma 1962 © Giancolombo-

Archivio Giancolombo Lrggi tutto.  

 

Canvas & Co, negli spazi di via Camperio 4b a Milano, 

presenta Giovanni Manzo : Figurazione di Napoli e del 

mondo (Preview Retrospettiva) 

17 luglio 2022 - Giovanni Manzo: Artista che ha portato la figurazione di 

Napoli da Napoli nel mondo, con l’idea di restituire alla città partenopea il ruolo 

che merita nella storia e nella creatività. infonline@canvas-contemporary.com 

Tel : 02 82197157 Ampie panoramiche e scorci, Castel dell’Ovo, il Reale Yacht 

Club Canottieri Savoia, Spaccanapoli, … un insieme di «viste» con dettagli che fanno riferimento a posti, 

esperienze e persone nel loro quotidiano. Un percorso che giunge ad oggi, con lo stesso stile, una luminosità 

diversa, che si manifesta in una veduta del Porticciolo di Procida del 2022 nei bagliori del sole. Leggi tutto.  

 

ICS e ADSI insieme per la tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale storico privato 

17 luglio 2022 - Sostenere il settore delle attività culturali favorendo la promozione e il restauro delle dimore 

storiche è il fine del Protocollo d’Intesa che l’Istituto per il Credito Sportivo ha sottoscritto insieme 

all’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). L’Associazione Dimore Storiche italiane riunisce i titolari di 

dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, conta attualmente circa 4.500 soci e rappresenta una 

componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di 

sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali 

immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle 

generazioni future nelle condizioni migliori. Leggi tutto  

 

A San Marino, una estate.. “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,  

le cortesie, l’audaci imprese io canto…” 

17 luglio 2022 - Orlando Furioso, che tutti ricordiamo fin dai banchi di scuola, in un turbinio 

di storie che si intrecciano tra un canto e l’altro, celebra soprattutto le guerre e gli amori. 

L’Orlando Furioso nasce nello stesso periodo ricordato nell’evento sammarinese 1460 circa, di poco posteriore, 

https://bebeez.it/arte/copie-perfette-dei-marmi-del-partenone-affinche-londra-possa-restituire-gli-originali/
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https://bebeez.it/arte/ics-e-adsi-insieme-per-la-tutela-e-valorizzazione-del-patrimonio-culturale-storico-privato/
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e parlando di “Giornate Medioevali” si affollano nella mente altri ricordi e le indimenticabili serie televisive su 

Ivanhoe tratto dal romanzo storico di Walter Scott che racconta di cavalieri, armi, guerre e gentili donzelle. Leggi 

tutto.  

Villa Sormani Marzorati Uva: un luogo dove perdere la nozione del tempo  

con un fantasma 

16 luglio 2022 - Non lontsano da Milano, in Brianza, nel Comune di Missaglia esiste una villa ricca di misteri che 

evoca la sensazione di tornare indietro nel tempo. Si tratta di Villa Sormani Marzorati Uva. I proprietari sono tre 

fratelli, discendenti da una antica famiglia. Alberto Uva, appassionato cultore di storia e ispiratore del progetto 

culturale “Arte & Cultura Villa Sormani”, abita questa splendida dimora immersa in un parco secolare, i cui 

cancelli vengono aperti regolarmente al pubblico per visite guidate e tanti eventi, per far rivivere ai visitatori le 

esperienze di un tempo. Leggi tutto.  
 

Arte sotto il Vesuvio 

16 liuglio 2022 - Un intero mese di spettacoli con artisti italiani e internazionali: si è 

chiuso questa settimana il Campania Teatro Festival diretto dal regista Ruggero 

Cappuccio. Prosa, musica, danza e poesia si sono alternate nei suggestivi spazi all’aperto 

di Capodimonte e nei teatri di Napoli e della regione. Confermando le linee guida che 

caratterizzano la sua direzione artistica, Cappuccio dà spazio alla creatività degli artisti campani anche esordienti, 

ospita nuove produzioni (spesso in prima assoluta) di consolidate realtà nazionali che ritroveremo nei cartelloni 

della prossima stagione, chiama star internazionali dall’indiscusso carisma, senza dimenticare l’accattivante 

politica dei prezzi dei biglietti che consente a un pubblico stratificato e a moltissimi giovani di accedere a 

spettacoli, reading e concerti. Leggi tutto.  

 

Al Festival di Borgio Verezzi la prima nazionale de “La terra promessa” 

16 luglio 2022 - Il 18 luglio alle ore 21 nell’ambito del Festival di Borgio Verezzi si terrà la prima nazionale de 

“La terra promessa”, uno spettacolo di Guillem Clau (traduzione di Simona Noce e Pino Tierno) con Giuseppe 

Pambieri, Micol Pambieri, Stefano Messina e Pavel Zelinskiy e la regia di Nicoletta Robello Bracciforti. Leggi 

tutto.  

A Firenze l’eredità delle donne 2022 

16 luglio 2022 - Ospiti dal mondo e decine di eventi, con la direzione artistica di Serena 

Dandini. L’Eredità delle Donne, dal 21 al 23 ottobre a Firenze e on line Guerra, pace 

e potere al centro della quinta edizione del festival “Queens & Peace” è il tema di 

quest’anno. Tra i primi nomi annunciati: Jill Abramson, la prima donna a dirigere il 

New York Times; l’ex magistrata Ilda Boccassini nella sua prima intervista pubblica. E ancora, Benedetta 

Barzini, Alessandra Kustermann, Giorgia Soleri, Cecilia Sala, Chiara Lalli, Lidia Ravera, Barbara Alberti, 

Nadeesha Uyangoda.  Leggi tutto.  

 

Lualdi e La tradizione del nuovo 

16 luglio 2022 - 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano Unknown Unknowns. An Introduction to 

Mysteries 15 luglio – 11 dicembre 2022 L’Esposizione Internazionale di Triennale Milano è l’appuntamento 

dedicato al design e all’architettura promosso da Triennale in collaborazione con il Bureau International des 

Expositions (BIE) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Una costellazione di 

mostre e progetti che quest’anno riunisce 400 artisti, designer, architetti, provenienti da più di 40 Paesi; oltre 600 

opere; 22 partecipazioni internazionali. La 23a Esposizione Internazionale affronta il tema dell’ignoto, 
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interrogandosi sui misteri del mondo conosciuto e aprendo uno spazio di riflessione su “quello che non sappiamo 

di non sapere”. Leggi tutto.  
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	Italian Design Brands entra in cucina rilevando  il controllo dell’abruzzese Cubo Design
	21 Concordia (21 Invest) cede il 40% del leader polacco  della logistica VGL Soldi alla britannica Ligentia
	20 luglio 2022 - Il gruppo di investimento europeo 21 Invest, fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia e Polonia, ha annunciato la vendita della partecipata polacca VGL Solid Group, principale operatore polacco della logist...
	Investindustrial cede a CapVest il big spagnolo del cioccolato Natra.  L’aveva comprato nel 2019
	20 luglio 2022 - Dopo poco più di tre anni, Investindustrial, tramite la newco World Confectionery Group, ha deciso di uscire dal capitale del colosso spagnolo del cioccolato Natra cedendo la propria partecipazione ai fondi gestiti da CapVest, società...
	Assist Digital si compra il controllo dell’agenzia creativa full service olandese The Valley. È la quinta acquisizione dal 2019
	20 luglio 2022 - Assist Digital, società partecipata da Progressio sgr e da BNL, specializzata in servizi digitali di customer relationship management (Crm) focalizzati sulla trasformazione digitale, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza dell...
	Il gruppo d’investimento tedesco Mutares compra anche Sirti Energia
	20 luglio 2022 - Mutares, holding di investimento di private equity quotata a Francoforte e specializzata nell’investimento in parti di conglomerate carve out, ha annunciato l’acquisizione di Sirti Energia spa dal Gruppo Sirti, controllato da Pillarst...
	Poggipolini, partecipata dal club deal di Cherry Bay, compra Aviomec
	19 luglio 2022 - Poggipolini spa, società attiva nella progettazione e produzione di viteria e componentistica critica in titanio e materiali speciali per l’industria aerospace, automotive e motorsport, che fa capo alla famiglia Poggipolini ed è parte...
	Tamburi e un gruppo di imprenditori investono in una minoranza  dell’Asian cuisine di Mulan. Obiettivo un fatturato di 50 mln euro nel 2025
	19 luglio 2022 - Mulan Group, azienda familiare cinese che produce più di 6 milioni di piatti pronti al giorno, nelle principali catene di supermercato e non solo, sia in Italia che all’estero, è entrata nel portafoglio di Tamburi Investment Partners ...
	Asterion conquista anche Irideos. Insieme a Retelit darà vita a mega-piattaforma della fibra e dei datacenter
	19 lglio 2022 - Passa al gruppo spagnolo di private equity Asterion Industrial Partners il controllo di Irideos, uno dei principali operatori italiani di infrastrutture digitali che offre connettività, data center e soluzioni cloud. Asterion ha infatt...
	Italmobiliare compra le scarpe da ciclismo e motociclismo SIDI Sport per 66 mln euro
	19 luglio 2022 - SIDI Sport srl, marchio iconico leader globale nella produzione di scarpe da ciclismo e motociclismo, sarà interamente rilevato da Italmobiliare spa per 66 milioni di euro, oltre alla cassa netta che sarà detenuta dalla società alla d...
	C2Mac Group (ex Fonderie Montorso) inizia la campagna m&a estera  e si compra la francese Poclain Technicast
	18 luglio 2022 - Anche la francese Poclain Technicast, fonderia specializzata in getti in ghisa sferoidale per il settore idraulico con sede a Sablé-sur-Sarthe,  è stata acquisita dalla vicentina C2Mac Group spa, cioè le ex Fonderie di Montorso, leade...
	B. Group, Wallaby e club deal di imprenditori si comprano  i dispositivi medico-chirurgici di Biopsybell
	18 luglio 2022 - Biopsybell-BPB Medica srl, società attiva nel settore biomedicale e in particolare nella nicchia della chirurgia mini-invasiva, è stata acquisita da B.Group, holding di investimento dell’imprenditrice bolognese Isabella Seragnoli, azi...
	Continua lo shopping di Mail Boxes Etc, che rileva il controllo  della britannica World Options
	BF compra il cous cous di Bia da Alto Partners e Gescad per 20,5 mln euro.  Obbligo di non concorrenza per 5 anni
	22 luglio 2022 - Gruppo Florence, polo italiano di produzione di abbigliamento di lusso, controllato al 65% da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento sgr (FII sgr, tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC ) e Italmobiliare, ha s...
	Da Banca CF+ un prestito di 15 mln euro a 6 anni  al distributore bolognese di energia e gas Illumia
	20 luglio 2022 - Illumia spa, società bolognese di distribuzione al dettaglio di luce e gas, si è assicurata un  finanziamento di 15 milioni di euro, erogato da Banca CF+, ovvero la challenger bank nata dopo lo scorporo dall’ex Credito Fondiario, un a...
	Il portale degli psicologi online Unobravo incassa round da 17 mln euro.  Lo guida Insight Partners
	22 luglio 2022 - Unobravo, servizio di psicologia online e Società Benefit, nata nel 2019 per rendere più accessibili il sostegno psicologico e la psicoterapia grazie alla tecnologia, ha completato un round di investimento da 17 milioni di euro, che è...
	La pisana Medical MicroInstruments chiude un round di Serie B da 75 mln $  per accelerare sviluppo e commercializzazione della microchirurgia Symani
	22 luglion 2022 - Medical Microinstruments, azienda pisana di robotica dedicata al miglioramento dei risultati clinici dei pazienti sottoposti a interventi di microchirurgia, ha annunciato di aver chiuso un round di finanziamento di Serie B da 75 mili...
	Venture capital, secondo il VeM investiti in Italia  957 mln euro nel primo semestre (+123%)
	21 luglio 2022 - Cresce ancora l’attività degli investitori di venture capital in Italia nel primo semestre dell’anno, con un controvalore di investimenti complessivo che arriva a 957 milioni di euro (+123%), spalmati su 172 operazioni. Lo calcola l’O...
	Nuovo round, da 12 mln euro, dei sistemi di protezione dai rischi tecnologici di Wallife. Lo ha guidato United Ventures
	21 luglio 2022 - A distanza di appena quattro mesi, la startup insurtech italiana Wallife focalizzata sulla protezione dell’individuo dai rischi derivanti dall’innovazione tecnologica e dal progresso scientifico nelle tre aree di genetics, biometrics ...
	Casavo si assicura altri 400 mln euro per la crescita, di cui 100 mln  di equity e 300 mln di debito, attraverso una nuova cartolarizzazione
	20 luglio 2022 - La proptech Casavo, piattaforma di nuova generazione per vendere e comprare casa in Europa, si è assicurata un mega-round di finanziamento di Serie D da ben 400 milioni di euro, tra equity e debito, il più grande finanziamento di semp...
	Le innovative terapie antitumorali di Betaglue raccolgono 10 mln euro  da un gruppo di venture capital, tra cui Kairos, Liftt, Neva, Innogest e Panakès
	20 luglio 2022 - La startup BetaGlue Technologies, guidata dal ricercatore Francesco Izzo e attiva nelle Life Sciences, ha incassato un nuovo round di finanziamento da 10 milioni di euro di equity da Fin Posillipo (Petrone Group), Kairos Partners SGR,...
	Blacksheep Medtech Fund entra in iGenius con 3 mln euro.  È il terzo investimento in meno di dieci mesi dal lancio
	19 luglio 2022 - BlackSheep Madtech Fund (nuovo nome di Blacksheep Ventures), il primo il fondo di venture capital che investe in Europa in aziende del settore madtech (acronimo per marketing, advertising, and technology) è entrato nel capitale social...
	19 luglio 2022 - Neva sgr, la ex Neva Finventures, cioè il corporate venture capital di Intesa Sanpaolo, facente capo all’Intesa Sanpaolo Innovation Center, lo scorso giugno ha finalizzato tramite il proprio fondo Neva First, specializzato nell’ICT co...
	United Ventures lead investor nel round di Serie A da 5 mln euro  del risk scorer Fido
	Unicredit rifinanzia per 73,6 mln euro  il progetto MondoJuve,  lo shopping mall del team bianconero
	Amundi RE Italia lancia il quarto fondo della serie Nexus.  Già raccolti 100 mln euro da Crédit Agricole
	19 luglio 2022 - Amundi RE Italia SGR spa, la controllata dell’omonimo asset management francese che gestisce i portafogli di beni immobili non residenziali a sud delle Alpi, ha lanciato il nuovo fondo di tipo chiuso Nexus 4, che dall’avvio della comm...
	RCS si ricompra la sede del Corriere della Sera  per 59,9 mln euro e fa pace con Blackstone
	18 luglio 2022 - Si è chiuso lo scontro tra RCS Mediagroup spa e Blackstone il contenzioso relativo all’operazione che nel 2013 aveva portato alla vendita e contestuale locazione del complesso immobiliare di RCS di via Solferino 28-via San Marco 21-vi...
	La svedese Sagax ha investito 32mln euro in Spagna
	22 luglio 2022 - Sagax, la società immobiliare svedese specializzata in asset dell’industria leggera ha investito 32 milioni di euro in Spagna nella prima metà dell’anno nell’acquisizione di sette asset in Spagna, oltre all’aggiornamento di alcuni ass...
	PGIM Real Estate stipula partnership con Court Collaboration
	22 luglio 2022 - PGIM Real Estate ha stipulato una partnership di finanziamento con Court Collaboration per sostenere la sua acquisizione e il successivo sviluppo di un programma build-to- affitto a Birmingham, per conto del suo fondo chiuso PGIM Real...
	Blackstone raccoglie 24,1 mld $ per il fondo X
	22 luglio 2022 - Il gigante delle acquisizioni Blackstone si è assicurato impegni per un valore di 24,1 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo immobiliare, secondo un deposito normativo di mercoledì. La dimensione del nuovo fondo, chiamato Blacks...
	Cheyne Capital fornisce prestito senior a Champneys Health Resorts
	22 luglio 2022 - Cheyne Capital ha fornito un prestito senior di 108 milioni di sterline a Champneys Health Resorts, il più grande proprietario e operatore di resort per la salute e il benessere nel Regno Unito. Il prestito sarà utilizzato per rifinan...
	AEW acquista residenziale a Palma
	22 luglio 2022 - AEW ha acquisito una proprietà residenziale, Joan Miro 36, nel quartiere Santa Catalina di Palma di Maiorca, in Spagna, per conto di un mandato di conto separato garantito da un fondo pensione tedesco. Il bene è stato acquisito dal Ba...
	Il gruppo St Francis si unisce a AlmCor per un robot
	22 luglio 2022 - Il gruppo St Francis e il suo partner di joint venture ALMCOR hanno aperto la strada a un nuovo robot di 113.000 piedi quadrati guidato dal quartier generale/magazzino per la farmacia Chain Peak Pharmacy con sede a Chesterfield, in ra...
	Aviva Investors finanzia Urban Splash
	22 luglio  2022 - La società di rigenerazione Urban Splash si è assicurata una linea di debito di 43,5 milioni di sterline da Aviva Investors. Il prestito senior, una struttura di otto anni che consolida le finanze esistenti, è garantito dal portafogl...
	Inbisa investe nella logistica di Siviglia 40 mln euro
	22 luglio 2022 - Lo sviluppatore immobiliare Inbisa si prepara a investire circa 40 milioni di euro in un nuovo progetto logistico di 50.000 mq nell’area di Siviglia. Negli ultimi anni, Inbisa si è concentrata su altri segmenti immobiliari, in partico...
	TA Associates investe in Green Street
	21 luglio 2022 - Green Street, uno dei principali fornitori di intelligence e analisi immobiliari commerciali, ha annunciato che TA Associates, una delle principali società di private equity in crescita globale, ha siglato un accordo definitivo per re...
	Primonial REIM France ha avviato la ristrutturazione della Torre Adria
	21 luglio 2022 - Primonial REIM France ha avviato la ristrutturazione della Torre Adria, costruita nel 2001 nelle immediate vicinanze dell’Esplanade a La Defense e dello snodo dei trasporti urbani. Questo importante progetto di riqualificazione, che s...
	AXA IM compra asset logístico a Barcellona
	21 luglio 2022 - AXA IM Alts ha completato l’acquisizione di un importante asset logistico dell’ultimo miglio di nuova concezione a Barcellona, in Spagna. L’opportunità di investimento è stata acquisita da Acciona, leader globale nella fornitura di ...
	DekaBank e Bpifrance finanziano i fondi di Perial
	21 luglio 2022 - DekaBank e Bpifrance stanno fornendo un finanziamento verde – secondo i Green Loan Principles di LMA – ai fondi retail SCPI PFO, PFO2 e SCI PERIAL Euro Carbone, gestiti da Perial Asset Management. Il prestito è strutturato con una dur...
	Radisson rafforza ulteriormente la sua presenza in Norvegia
	21 luglio 2022 - Radisson rafforza ulteriormente la sua presenza in Norvegia con il lancio del Radisson RED Oslo Okern. Situato nella vivace e nuova comunità sostenibile di Okern Portal, a soli 15 minuti dalla stazione centrale di Oslo, il Radisson RE...
	Long Harbour, PSP Investments e Cadillac Fairview  acquistano a termine sviluppo a Londra
	21 luglio 2022 - Long Harbour, PSP Investments e Cadillac Fairview hanno concordato di acquistare a termine lo sviluppo BTR a Tower Hamlets, Londra, per 110 milioni di sterline.  L’elemento BTR di Leaside Lock offre una moderna collezione di monolocal...
	KGAL ha venduto la sede globale  di Deutsche Telekom a Bonn
	21 luglio 2022 - KGAL ha venduto la sede globale di Deutsche Telekom a Bonn per conto di diversi investitori istituzionali sudcoreani. La società ha agito sia come comproprietario della proprietà che come consulente per le transazioni dei proprietari ...
	Approvati nuovi box tecnologici a Nebula
	20 luglio 2022 - Sono stati approvati i piani per un nuovo schema di box tecnologici all’avanguardia a Milton Park, una comunità leader nel mondo degli affari, della scienza e della tecnologia nell’Oxfordshire. Lo schema, che si chiamerà Nebula, è sta...
	Blackstone e Hudson Pacific Properties alleati  per lo sviluppo di Sunset Waltham Cross Studios
	20 luglio 2022 - Blackstone e Hudson Pacific Properties, Inc hanno ricevuto una risoluzione positiva dal comitato di pianificazione per sviluppare Sunset Waltham Cross Studios, un nuovo importante studio per lungometraggi, televisione di fascia alta e...
	Yotel Porto acquisita da Fidelidade Sociedade Gestora
	20 luglio 2022 - Yotel Porto, in Portogallo, è stata acquisita da Fidelidade Sociedade Gestora, attraverso il fondo immobiliare IMOFID, detenuto al 100% dal Gruppo, che possiede alcuni dei maggiori investitori istituzionali portoghesi. L’investimento ...
	Stoneshield prevedee di costruire datacenter  da 100 MW in Spagna
	20 luglio 2022 - Il gestore del fondo Stoneshield prevede di costruire un data center da 100 MW a San Fernando de Henares in Spagna, un investimento di 800 milioni di euro. Il data center sarà realizzato sul sito dell’asset acquistato circa un anno fa...
	Mandarin Oriental cede hotel a Washington
	20 luglio 2022 - Mandarin Oriental International ha accettato di vendere il suo hotel di Washington DC a Henderson Park, un gestore immobiliare di private equity con sede a Londra. Al completamento della vendita, prevista per l’8 settembre 2022, la pr...
	Oakley Capital acquista Gambio
	20 luglio 2022 - Ecommerce One, società in portafoglio di Oakley Capital, ha acquisito Gambio, un fornitore di soluzioni software per sistemi di negozi per rivenditori online nella regione DACH. Fondata nel 2004 da Daniel Schnadt e Nonito Capuno, Gamb...
	Real IS compra due hotel a Stoccarda
	20 luglio 2022 - Real IS AG ha acquistato due hotel dei marchi Hampton by Hilton e Premier Inn a Stoccarda, in Germania. Nell’ambito di un accordo con il club per due regimi pensionistici, la società ha acquisito gli hotel da una società di progetto d...
	Mileway ha acquistato un magazzino logistico a Saragozza
	19 luglio 2022 - Mileway ha acquistato un magazzino logistico a Figueruelas, Saragozza, dal Grupo Cosimet. I magazzini, con circa 300.000 mq, sono attualmente occupati da un’azienda del settore automotive. CBRE è stata accusata di aver mediato l’opera...
	Mutualidad de la Abogacía vende la sede di BBVA a Bilbao
	19 luglio 2021 - La compagnia di assicurazioni senza scopo di lucro Mutualidad de la Abogacía ha annunciato la vendita della sede emblematica di BBVA, situata al numero 12 della Gran Vía a Bilbao, ad ARGIS. L’operazione, assistita da BNP Paribas Real ...
	Allianz Real Estate finanzia un centro commerciale  a Oberhausen
	19 luglio 2022 - Allianz Real Estate ha fornito 400 milioni di euro in finanziamenti di debito legati alla sostenibilità per il rifinanziamento del centro commerciale Westfield Centro a Oberhausen, Germania. Il finanziamento, che è stato integrato con...
	Select Group ha acquisito The Mere Golf Resort & Spa
	19 luglio 2022 - Select Group ha acquisito The Mere Golf Resort & Spa  con sede a Knutsford, nel Regno Unito. Il programma è una destinazione di prim’ordine che offre 81 lussuose camere per gli ospiti, una capacità per eventi fino a 550 persone, un ca...
	Europa Capital lancia DeA Capital Real Estate France
	19 luglio 2022 - Europa Capital, in collaborazione con DeA Capital Real Estate France, annuncia il lancio della Piattaforma industriale leggera francese per conto del suo fondo a valore aggiunto, Europa Fund VI, con un forte impegno nel quadro ESG e n...
	STAY di Kronos e Nuveen comprano a Madrid
	19 luglio 2022 - STAY di Kronos, la piattaforma Build to Rent (BTR) di Kronos Real Estate Group e Nuveen Real Estate, ha acquisito due appezzamenti di terreno a Madrid e Barcellona per sviluppare oltre 600 nuove case con il suo innovativo modello di l...
	L’Hard Rock Hotel  apre a Marbella
	18 luglio 2022 - L’Hard Rock Hotel  continua la sua espansione con l’ultima apertura dell’attesissima nuova struttura di Marbella, l’Hard Rock Hotel Marbella. Si veda qui Europe-re. L’hotel per soli adulti offrirà esperienze uniche attraverso le sue s...
	AXA IM sviluppa uffici di nuova generazione a Londra
	18 luglio 2022 - AXA IM Alts  ha svelato i piani per portare avanti lo sviluppo di un ufficio di nuova generazione di 60.000 m² con eccezionali credenziali ambientali, dopo aver scambiato contratti per acquisire una lunga locazione di 50 Fenchurch Str...
	Alberta Investment Management con Ridgeback Group hanno acquisito portafoglio BTR  da Angelo Gordon
	18 luglio 2022 - Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), per conto di alcuni dei suoi clienti, e Ridgeback Group hanno acquisito da Angelo Gordon un portafoglio di asset BTR (Build-to- Rent ) nel Regno Unito per 283 milioni di sterline. La ...
	Lend lease si allea con Mitsubishi Estate Asia per progetto a Sydney
	18 luglio 2022 - Il gruppo immobiliare australiano Lend lease e lo sviluppatore immobiliare giapponese Mitsubishi Estate Asia hanno formato una joint venture per acquisire il progetto One Circular Quay a Sydney per 800 milioni di dollari australiani. ...
	Partners Group compra portafoglio ultimo miglio in Finlandia
	18 luglio 2022 - Partners Group ha accettato di acquisire, per conto dei suoi clienti, un portafoglio fuori mercato di proprietà logistiche dell’ultimo miglio in Finlandia da Partners Group acquista un portafoglio logistico in Finlandia da Mandatum, i...
	22 luglio 2022 - Il gruppo Leggiero, che fa capo all’immobiliarista Salvatore Leggiero, ha completato la ristrutturazione del debito, con un processo iniziato nel 2020 e che si è concluso grazie alla cessione del 100% di Roma Trevi spa, proprietaria a...
	Gruppo Finint compra Finint Revalue, per creare un’eccellenza  in Italia nel segmento degli NPL e UTP
	21 luglio 2022 - Gruppo Banca Finint ha concluso l’acquisizione di Finint Revalue, società specializzata nel credit asset management, che entra quindi formalmente nel perimetro del gruppo bancario, mentre sinora faceva capo a Finint BPO spa, cioè la h...
	Aumento di capitale da 3 mln euro per MY Credit, investitore e gestore di NPL e UTP
	21 luglio 2022 - MyCredit, società specializzata nell’investimento e nella valorizzazione di asset e portafogli NPL e UTP secured, fondata e guidata dal ceo Mirko Tramontano, ha annunciato la chiusura di un aumento di capitale da 3 milioni di euro con...
	Banco BPM completa la cartolarizzazione da 700 mln euro di Npl. Elliott e Gardant sottoscrivono mezzanine e junior emesse da Tevere spv
	Il cioccolato Pernigotti verso JP Morgan AM come è stato per Walcor.  In uscita i turchi di Toksöz
	Si avvicina l’atterraggio per Piaggio Aerospace. Destinazioni possibili, il fondo svedese Summa o il family office indiano Geran
	19 luglio 2022 - A quattro anni dal commissariamento, Piaggio Aerospace è pronta a passare nelle mani di un acquirente. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dopo il secondo bando di gara indetto in meno di un anno dal commissario straordinario V...
	Ha superato quota un mld euro la raccolta delle piattaforme di crowdinvesting in Italia dal 2014. I numeri del Politecnico di Milano
	20 luglio 2022 - L’industria del crowdinvesting in Italia dagli inizi del mercato, nel 2014, sino a fine giugno 2022 ha raccolto 1,13 miliardi di euro, considerando le piattaforme di equity crowdfunding (429 milioni) e quelle di social lending sia ver...
	Overfunding del 100%, a 4,7 mln euro, per la campagna di Innovative-Rfk su Mamacrowd, grazie anche all’investimento di AliCrowd II. Portato a 5 mln il limite massimo
	20 luglio 2022 - Innovative-Rfk, la holding di partecipazioni industriali che aveva avviato una nuova campagna di raccolta su Mamacrowd, a 10 giorni dal termine del 29 luglio ha sfiorato i 4,7 milioni di euro di impegni a investire, quindi più del dop...
	Lettera aperta dell’AIEC alle autorità Ue e italiane, attenzione il futuro mercato del crowdfunding italiano è ancora a rischio
	19 luglio 2022 - Sebbene la Commissione Ue abbia 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 ...
	Club degli INvestitori e Sensible Capital gudano il round seed da 1,5 mln euro del broker online di affitti immobiliari Roomless
	18 luglio 2022 - a startup proptech Roomless, che ha sviluppato una piattaforma digitale che consente di semplificare il processo di ricerca di un immobile in locazione a uso abitativo, ha chiuso un seed round da 1,5 milioni di euro. Lo hanno guidato ...
	Sale ancora la dry powder del private capital a quota 3.600 mld euro a fine giugno, trainata dal private equity. L’analisi di Bain & Co
	Anche Savills segnala il boom del real estate italiano nel 2022. Raddoppiati gli investimenti rispetto alla prima metà del 2021
	18 luglio 2022 - Malgrado il clima di incertezza respirato sul fronte macroeconomico per il prolungarsi della guerra in Ucraina e per l’inevitabile aumento del costo delle materie prime, il mercato immobiliare italiano non perde il suo appeal agli occ...
	Il potere della crisi. Come tre minacce e la nostra risposta cambieranno il mondo Copertina flessibile – 8 luglio 2022
	17 luglio 2022 - I conflitti nazionali e internazionali ci espongono, impreparati, a un trittico di crisi incombenti: le emergenze sanitarie globali, un cambiamento climatico devastante e la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Gli americani non...
	Criptovalute, nft e metaverso – fiscalità Copertina flessibile – 7 giugno 2022
	17 luglio 2022 - “Criptovalute, NFT e Metaverso. Fiscalità diretta, indiretta e successoria” è il titolo del lavoro di Antonio Tomassini, tributarista di DLA Piper e docente universitario, edito da Giuffrè Francis Lefebvre e appena ristampato dalla Ma...
	I nuovi reati informatici. Disciplina sostanziale. Profili processuali
	17 luglio 2022 - Questo volume nasce dall’esigenza di fornire a giuristi, magistrati, avvocati e operatori del diritto una serie di coordinate ermeneutiche su alcuni rilevanti fenomeni criminosi in materia di reati informatici. La prospettiva che ha m...
	Investire al tempo delle Banche centrali. Sfide e opportunità fornite dalle nuove politiche monetarie Copertina flessibile – 8 luglio 2022
	17 luglio 2022 - Una descrizione competente e accurata dell’evoluzione delle politiche monetarie adottate dalle varie banche centrali per valutarne l’impatto sui diversi mercati finanziari. Il volume muove dal ruolo delle banche centrali a partire dag...
	A tavola sulla spiaggia
	17 luglio 2022 - 30 anni del concorso internazionale di enogastronomia sulle ‘sabbie nobili’ di Forte dei Marmi raccontati in un libro che è stato presentato alla Capannina di Franceschi. Non solo un libro di ricette di grandi chef stellati, ma il rac...
	Copie perfette dei marmi del Partenone affinché Londra  possa restituire gli originali
	17 luglio 2022 - Tra la costa della Versilia e le Alpi Apuane, a pochi passi dalle bianchissime cave di Carrara, c’è un laboratorio dove un’abile mano scultorea crea copie perfette dei capolavori della storia. Una mano robot. È con macchine antropomor...
	Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo
	Canvas & Co, negli spazi di via Camperio 4b a Milano, presenta Giovanni Manzo : Figurazione di Napoli e del mondo (Preview Retrospettiva)
	ICS e ADSI insieme per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale storico privato
	A San Marino, una estate.. “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,  le cortesie, l’audaci imprese io canto…”
	Villa Sormani Marzorati Uva: un luogo dove perdere la nozione del tempo  con un fantasma
	Arte sotto il Vesuvio
	Al Festival di Borgio Verezzi la prima nazionale de “La terra promessa”
	16 luglio 2022 - Il 18 luglio alle ore 21 nell’ambito del Festival di Borgio Verezzi si terrà la prima nazionale de “La terra promessa”, uno spettacolo di Guillem Clau (traduzione di Simona Noce e Pino Tierno) con Giuseppe Pambieri, Micol Pambieri, St...
	A Firenze l’eredità delle donne 2022
	Lualdi e La tradizione del nuovo



