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BeBeez Magazine
30 luglio 2022 - n.30/2022 - Le news del private capital  

dal 23 al 29 luglio 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 

I

BC Partners firma per il 50% di Fedrigoni 
accanto a Bain Capital. 
Il gruppo valutato 3 mld euro. 
Bond in arrivo 

In PRIVATE EQUITY
a pag. 6
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Algebris Green Transition Fund al 70% di Omnisyst, specialista della gestione  

dei rifiuti industriali. E’ il primo deal del fondo 

29 luglio 2022 - Algebris Green Transition Fund, fondo dedicato agli investimenti sostenibili, gestito da 

Algebris Investments, ha annunciato ieri il suo primo investimento e cioé l’acquisizione del 70% del capitale 

di Omnisyst spa, principale fornitore italiano di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti per clienti 

industriali. Il fondatore e amministratore delegato, Ezio Speziali, rimarrà azionista con il 30% e continuerà a 

guidare la società. Leggi tutto. 

 

Il fondo ACEEF (Ardian) compra in Sardegna impianti fotovoltaici  

per 100 MW dalla friulana Atlas 

25 luglio 2022 - Ardian , gruppo francese tra i principali investitori globali in asset alternativi, ha completato 

l’acquisizione da Atlas e da HeronAdvisory di alcuni impianti fotovoltaici in fase di sviluppo tramite l’Ardian 

Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF), il suo primo fondo aperto lanciato lo scorso aprile: si tratta di un 

portafoglio di 3 progetti fotovoltaici in corso di sviluppo in Sardegna, con una capacità totale di massimi 100 

MW. Leggi tutto.  

 

 

 

Italmobiliare, crescono i ricavi, ma scende la redditività  

del portafoglio di private equity nel primo semestre,  

con NAV stabile a poco meno di 1,3 mld euro 

29 luglio 2022 - Cresce il fatturato, ma si riduce la redditività nel primo semestre dell’anno per le società 

partecipate di private equity in portafoglio a Italmobiliare, la holding di investimento che fa capo alla famiglia 

Pesenti, quotata a Piazza Affari. Dai risultati semestrali del gruppo diffusi ieri emerge infatti che l’aggregato 

pro-forma dei ricavi ha raggiunto quota 843,8 milioni di euro, in crescita del 19% dai 707,5 milioni del primo 

semestre del 2021, mentre il margine operativo lordo si è attestato solo a 93,8 milioni di euro, in contrazione 

del 25% dai 125 milioni dello stesso periodo del 2021. Leggi tutto.  

 

Aksìa compra Buona Compagnia Gourmet da Siparex e Gradiente, e con gli gnocchi  

di Master e altre due aziende dà vita al polo Italian Food Excellence da 100 mln euro 

29 luglio 2022  - Il fondo Aksìa Capital V, dopo l’acquisizione del produttore trevigiano di 

gnocchi Master completata nel settembre del  2021 (si veda altro articolo di BeBeez) e a seguito di tre nuove 

acquisizioni, ha creato il gruppo Italian Food Excellence (IFEX), polo di aggregazione che intende 

diventare leader nel mercato degli gnocchi, della pasta fresca e dei piatti pronti di alta qualità. Leggi tutto.  

 

GREENBEEZ 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/algebris-green-transition-fund-al-70-di-omnisyst-specialista-della-gestione-dei-rifiuti-industriali-e-il-primo-deal-del-fondo/
https://bebeez.it/greenbeez/il-fondo-aceef-ardian-compra-in-sardegna-impianti-fotovoltaici-per-100-mw-dalla-friulana-atlas/
https://bebeez.it/private-equity/italmobiliare-crescono-i-ricavi-ma-scende-la-redditivita-del-portafoglio-di-private-equity-nel-primo-semestre-con-nav-stabile-a-poco-meno-di-13-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/aksia-gusta-gli-gnocchi-di-patate-fresche-master-banca-ifis-finanzia-loperazione/
https://bebeez.it/private-equity/aksia-compra-buona-compagnia-gourmet-da-siparex-e-gradiente-e-con-gli-gnocchi-di-master-e-altre-due-aziende-da-vita-al-polo-italian-food-excellence-da-100-mln-euro/
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TPG va al controllo di Musixmatch, la piattaforma bolognese leader 

mondiale nella pubblicazione dei testi delle canzoni online 

29 luglio 2022 - L’app tra i leader  mondiali nella pubblicazione di testi 

musicali Musixmatch passa nel portafoglio di TPG Growth, il fondo di crescita di TPG, 

uno dei colossi del private equity globale, che ha acquisto la maggioranza del capitale della scaleup. Tutti gli 

azionisti attuali rimangono nella compagine della scaleup bolognese e viene confermato il management, con il 

fondatore Max Ciotola che resta ceo. Leggi tutto.  

 

Lutech compra anche DOT, specialista Salesforce  

per la digital transformation delle imprese 

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

di BeBeez), prosegue lo shopping e annuncia l’acquisizione di  DOT srl (Digital On Things), società di 

consulenza specializzata nel mondo Salesforce, che si occupa principalmente di progetti di digital transformation 

per clienti del mondo enterprise. Leggi tutto.  

 

Al via LexCapital, primo veicolo italiano dedicato al litigation funding 

28 luglio 2022 - Anche in Italia si apre il mercato del litigation funding. E’ stata lanciata 

infatti LexCapital, una startup innovativa e società benefit, nata dall’iniziativa di un 

gruppo di imprenditori e professionisti operanti in ambito finanziario e legale, che opera 

appunto come litigation fund, cioé come soggetto che acquista il diritto litigioso e mette le proprie risorse 

finanziarie e la propria rete di legali e consulenti specializzati a disposizione di chi vuole tutelare un proprio diritto 

in sede legale, per poi dividerne gli eventuali proventi. Leggi tutto.  

 

Morato (Aliante Equity) va al controllo di NT Food, specialista  

dei prodotti da forno senza glutine 

28 luglio 2022 - Morato, gruppo internazionale nel settore della panificazione industriale, controllato da Aliante 

Equity, con la famiglia Morato in minoranza, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza del capitale di NT 

Food, azienda toscana specializzata in prodotti da forno senza glutine e all’avanguardia nell’ambito delle 

intolleranze e dei regimi dietetici alternativi. Nicoletta e Giovanna Del Carlo, socie fondatrici di NT Food, 

rimarranno alla guida della società in collaborazione con Morato e continueranno a detenere una quota di 

minoranza. Leggi tutto.  

 

Cybersecurity, DGS (HIG Capital) si compra anche Tow80 

28 luglio 2022 - Nuovo shopping per DGS spa, tra gli operatori leader nel mercato 

italiano dell’Information Technology, specializzato nella trasformazione digitale dei 

processi aziendali e nei servizi di cybersecurity, controllato da HIG Capital dal settembre 2020 (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Innovery (Wise Equity) si rafforza in Spagna rilevando la cybersecurity di Open3s 

28 luglio 2022 - Innovery, multinazionale italiana leader nella cybersecurity, controllata da Wise Equity IV, si è 

impegnata ad acquisire il 100% della spagnola Open3S, società che si distingue per un approccio innovativo ad 

alta affidabilità tecnologica, attiva nella cybersecurity, data analytics e infrastrutture IT. I team di Simmons & 

Simmons in Italia e Spagna hanno assistito Innovery per gli aspetti legali; mentre lo Spada Partners ha assistito la 

https://bebeez.it/private-equity/tpg-va-al-controllo-di-musixmatch-la-piattaforma-bolognese-leader-mondiale-nella-pubblicazione-dei-testi-delle-canzoni-online/
https://bebeez.it/private-equity/one-equity-partners-esce-da-lutech-apax-al-controllo/
https://bebeez.it/private-equity/one-equity-partners-esce-da-lutech-apax-al-controllo/
https://bebeez.it/private-equity/lutech-compra-anche-dot-specialista-salesforce-per-la-digital-transformation-delle-imprese/
https://bebeez.it/private-equity/al-via-lexcapital-primo-veicolo-italiano-dedicato-al-litigation-funding/
https://bebeez.it/private-equity/morato-aliante-equity-va-al-controllo-di-nt-food-specialista-dei-prodotti-da-forno-senza-glutine/
https://bebeez.it/private-equity/hig-europe-va-al-controllo-del-gruppo-dgs/
https://bebeez.it/private-equity/hig-europe-va-al-controllo-del-gruppo-dgs/
https://bebeez.it/private-equity/cybersecurity-dgs-hig-capital-si-compra-anche-tow80/
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società per gli aspetti finanziari; BDO Spain per gli aspetti fiscali; You are Capital ha supportato Innover ycome 

buy side advisor. Leggi tutto.  

 

Gestio Capital lancia Gestio Alternative insieme a Ennio Vitullo,  

ex Europa Investimenti ed ex Apeiron-Apollo 

28 luglio 2022 - Gestio Capital, multi-family office fondato dieci anni fa a Londra da Matteo 

Manfredi, lancia Gestio Alternative, piattaforma professionale per investimenti in private capital 

con un focus sulle special situation, secondary private equity e real estate, insieme a Ennio 

Vitullo, ex partner di Europa Investimenti (gruppo Arrow Global) e di Apeiron Management, 

l’advisor esclusivo di Apollo Global Management. Leggi tutto.  

 

Canson Capital Partners coinveste in Fedrigoni accanto a BC Partners e Bain Capital 

27 luglio 2022 - Anche Canson Capital Partners entrerà nel capitale di Fedrigoni accanto a BC 

Partners e Bain Capital. Lo ha annunciato ieri la società fondata nel 2017 da Matteo Canonaco insieme al suo 

ex collega di HSBC, James Simpson, dopo che in mattinata il due fondi americani avevano confermato 

l’operazione (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Neopharmed (Ardian) si compra Valeas dagli eredi Tritt 

27 luglio 2022 - Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica italiana controllata dall’Lbo 

Fund VI di Ardian in partnership con la famiglia Del Bono, ha annunciato ieri l’acquisizione 

del 100% del capitale di Valeas spa, società milanese fondata nel 1934, attiva nello sviluppo, produzione e 

vendita di integratori e di farmaci utilizzati in diverse aree terapeutiche, segnatamente quelle della 

broncopneumologia, della otorinolaringoiatria, della neuropsichiatria, della antibioticoterapia e della 

gastroenterologia. Leggi tutto.  

 

Operativa dal 1° agosto la fusione tra Linkem Retail e Tiscali,  

che supera il piano di risanamento ex art 67 LF 

27 luglio 2022 - E’ stato stipulato nei giorni scorsi l’atto di fusione relativo all’incorporazione di Linkem Retail 

srl in Tiscali, che sarà efficace a partire dal prossimo 1° agosto, così come deliberato dalle assemblee dei due 

gruppi tlc lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione era stata annunciata a fine dicembre 

2021, quando Linkem e Tiscali avevano appunto siglato un accordo per fondere Linkem Retail in Tiscali, 

con Linkem che otterrà in cambio azioni Tiscali, divenendone azionista di controllo con una quota di circa 

il 61% (si veda altro articolo di BeBeez), che  è stata valutata 103,86 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Wateralia, il polo di aggregazione di Ambienta nelle pompe per acqua, 

dopo la Caprari compra anche la vicentina Calpeda 

27 luglio 2022 - Ambienta, fondo di private equity paneuropeo  focalizzato sulla 

sostenibilità ambientale, ha annunciato l’ingresso di Calpeda spa, produttore mondiale di pompe, motori e sistemi 

per il ciclo integrato dell’acqua, in Wateralia spa , piattaforma lanciata dalla stessa Ambienta per grregare 

aziende del medesimo settore  tramite M&A, lanciata nel febbraio dello scorso anno. La neoacquisita sarà 

progressivamente integrata con Caprari spa (prima società in portafoglio alla stessa Wateralia. Leggi tutto.  

 

 

 

https://bebeez.it/private-equity/innovery-wise-equity-si-rafforza-in-spagna-rilevando-la-cybersecurity-di-open3s/
https://bebeez.it/private-equity/gestio-capital-lancia-gestio-alternative-insieme-a-ennio-vitullo-ex-europa-investimenti-ed-ex-apeiron-apollo/
https://bebeez.it/private-equity/bc-partners-a-un-passo-dal-50-di-fedrigoni-accanto-a-bain-capital-il-gruppo-valutato-3-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/canson-capital-parnters-coinveste-in-fedrigoni-accanto-a-bc-partners-e-bain-capital/
https://bebeez.it/private-equity/neopharmed-ardian-si-compra-valeas-dagli-eredi-tritt/
https://bebeez.it/private-equity/le-assemblee-di-linkem-retail-e-tiscali-votano-la-fusione-per-incorporazione-della-newco-di-linkem-che-diverra-titolare-di-nuove-azioni-tiscali-per-10386-mln-euro/
https://bebeez.it/private-equity/linkem-fondera-in-tiscali-le-attivita-commerciali-retail-in-cambio-otterra-il-62-del-capitale-della-tlc-quotata-che-nel-frattempo-entrera-in-fibercop/
https://bebeez.it/private-equity/operativa-dal-1-agosto-la-fusione-tra-linkem-retail-e-tiscali-che-supera-il-piano-di-risanamento-ex-art-67-lf/
https://bebeez.it/private-equity/wateralia-il-polo-di-aggregazione-di-ambienta-nelle-pompe-per-acqua-dopo-la-caprari-compra-anche-la-vicentina-calpeda/
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I preparati per pasticceria Irca (Advent) comprano anche  

il 100% dei canditi della veronese Cesarin 

27 luglio 2022 - A soli tre mesi dall’acquisizione da parte di Advent International, il Gruppo IRCA di Gallarate, 

leader in Italia nella produzione di cioccolato, creme e preparati per pasticceria artigianale, gastronomia e gelateria, 

ha annunciato l’acquisizione del 100% delle azioni della veronese Cesarin S.p.A, che dal 1920 produce 

semilavorati per pasticceria e gelateria di alta qualità, come i canditi per dolci lievitati e le amarene. Leggi tutto.  

 

Alfaparf conquista il 90% di Tricobiotos. L’ad Bucaioni  

mantiene il 10% 

27 luglio 2022 - Alfaparf Group spa, multinazionale dell’industria cosmetica 

professionale che produce e commercializza prodotti per la cura dei capelli e della pelle e 

apparecchiature per l’estetica, ha ufficialmente siglato l’accordo per l’acquisto di Tricobiotos, a sua volta 

specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici professionali per la cura e la bellezza 

dei capelli, oggi controllata dal fondo Alto Capital IV, gestito da Alto Partners sgr. Leggi tutto.  

 

BC Partners firma per il 50% di Fedrigoni accanto a Bain Capital.  

Il gruppo valutato 3 mld euro. Bond in arrivo 

26 luglio 2022 - È ufficiale. BC Partners e Bain Capital hanno firmato un accordo che sancirà l’ingresso di BC 

Partners nel capitale del gruppo Fedrigoni accanto all’attuale azionista di maggioranza Bain Capital con 

la famiglia Fedrigoni e il management che manterranno una quota di minoranza. Secondo quanto riferisce questa 

mattina Bloomberg, l’operazione in un primo momento verrà finanziata attraverso un bridge loan da 1,18 

miliardi di euro messi a disposizione da Goldman Sachs, BPER, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, 

Nomura, Banco Santander e Unicredit. Leggi tutto.  

 

AMF Group compra anche le catene francesi Chaines et Cie  

e punta a 120 mln euro di ricavi per fine anno 

26 luglio 2022 - AMF Group, gruppo con sede a Bassano del Grappa (Vicenza) e produttore di 

accessori per i principali brand mondiali, come Burberry, Louis Vuitton, Hugo Boss e Moncler, 

controllato dal 2019 da Alpha Private Equity, prosegue lo shopping e compra la francese Chaines et 

Cie da Frédéric Dreyfus, che reinvestirà nel gruppo e continuerà a svolgere il ruolo di manager della 

società.  AMF è stata assistita nell’operazione da De Pardieu Maffei e Scalene Partners. Frédéric Dreyfus è stato 

assistito da G&G Avocats e Mirabaud Advisors.Leggi tutto.  

 

Club deal guidato da Orienta Capital Partners cede la maggioranza  

di Passione Unghie a Trilantic Europe. Ma resta nel capitale assieme ai fondatori 

26 luglio 2022 - Il club deal coordinato da Orienta Capital Partners, società che investe in pmi dall’elevato 

potenziale di crescita, che deteneva il 51% di Passione Unghie (PU) ha ceduto la maggioranza a Trilantic 

Europe, investitore paneuropeo in private equity (è l’erede del business nel private equity di Lehman Brothers). 

I fondatori Christiana Asekun e Fabio Covioli, manterranno una presenza di minoranza nella società, così come 

il club deal. Leggi tutto.  

 

E’ ufficiale, FSI firma lettera di intenti per possibile  

partnership con Bancomat 

26 luglio 2022 - Dopo le indiscrezioni del weekend (si veda altro articolo di BeBeez), ieri in 

https://bebeez.it/private-equity/i-preparati-per-pasticceria-irca-advent-comprano-anche-il-100-dei-canditi-della-veronese-cesarin/
https://bebeez.it/private-equity/alfaparf-conquista-il-90-di-tricobiotos-lad-bucaioni-mantiene-il-10/
https://bebeez.it/private-equity/bc-partners-a-un-passo-dal-50-di-fedrigoni-accanto-a-bain-capital-il-gruppo-valutato-3-mld-euro/
https://bebeez.it/private-equity/amf-group-compra-anche-le-catene-francesi-chaines-et-cie-e-punta-a-120-mln-euro-di-ricavi-per-fine-anno/
https://bebeez.it/private-equity/club-deal-guidato-da-orienta-capital-partners-cede-la-maggioranza-di-passione-unghie-a-trilantic-europe-ma-resta-nel-capitale-assieme-ai-fondatori/
https://bebeez.it/fintech/ipotesi-fsi-per-la-prossima-ricapitalizzazione-di-bancomat-spa/
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tarda serata è arrivato l’annuncio ufficiale: “Bancomat spa, società che gestisce i circuiti di prelievo e pagamento 

tra i più diffusi e conosciuti in Italia, identificati dai marchi Bancomat, PagoBancomat e Bancomat Pay, e FSI, 

primario investitore italiano focalizzato su investimenti di crescita, hanno firmato un MoU per valutare la 

fattibilità di un progetto di partnership. Leggi tutto.  

 

Aliante e Indigo Film comprano il biglietto per le pellicole della Masi.  

Insieme acquisiscono il 36% per sostenere la crescita in Italia e all’Estero 

25 luglio 2022 - Masi Film, società produttrice di film, serie TV e spot pubblicitari fondata da Massimiliano Di 

Lodovico che ne è anche presidente e amministratore delegato, ha accolto nel suo azionariato due nuovi 

soci: Aliante Industrial (società di investimento appartenente al gruppo Aliante Partners), e la Indigo Film. 

Nell’ambito dell’accordo, Masi Film ha annunciato che nei prossimi 24 mesi realizzerà nuovi progetti in Italia e 

all’estero per un investimento di circa 80 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

PRG Retail Group acquisisce (e salva) i giocattoli Toys”R”Us Iberia. 

Rilevati gli asset e la licenza dello storico marchio in Spagna e Portogallo 

25 luglio 2022 - Come anticipato da BeBeez, PRG Retail Group acquisisce gli asset della 

società Toys”R”Us Iberia (che a inizio maggio aveva presentato una procedura di insolvenza 

volontaria) per il tramite delle sue controllate in Spagna e in Portogallo, mettendo in sicurezza la continuità dello 

storico marchio, di proprietà di WHP Global. Per la gestione dell’operazione la società si è avvalsa della 

consulenza dei team internazionali di E&Y e dello studio legale Uria Menéndez. Leggi tutto.  

 

 
 

La piattaforma social TaTaTu di Andrea Iervolino acquisisce il 75%  

di Mercato Metropolitano e cresce nell’agroalimentare.  

L’operazione vale 14,5 milioni 

28 luglio 2022 - Con la sua IA Media, che già controlla TaTaTu, piattaforma social che premia il 

gradimento dei contenuti postati dai partecipanti, Andrea Iervolino (nella foto) ha acquisito il 

75% di Mercato Metropolitano (MM), società londinese che gestisce gli omonimi bazar enogastronomici 

specializzati in prodotti tipici artigianali italiani. L’operazione, il cui valore complessivo è di 14,5 milioni di 

euro che riconosce a Mercato Metropolitanoun equity value di circa 19 milioni, è avvenuta carta contro carta, 

ovvero perfezionata attraverso un primo aumento di capitale di TaTaTu riservato al fondatore di MM Andrea 

Rasca (ex socio di Oscar Farinetti in Eataly) liberato tramite conferimento di una partecipazione indiretta in 

Mercato Metropolitano, seguito da un ulteriore aumento di capitale, sempre liberato in natura tramite 

conferimento di ulteriori azioni di Mercato Metropolitano sino al raggiungimento del 75%. Leggi tutto.  

 

 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/e-ufficiale-fsi-firma-lettera-di-intenti-per-possibile-partnership-con-bancomat/
https://bebeez.it/private-equity/aliante-e-indigo-film-comprano-il-biglietto-per-i-film-della-masi-insieme-acquisiscono-il-36-per-sostenere-la-crescita-in-italia-e-allestero/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/prg-retail-group-supera-1-mld-euro-di-vendite-nette-e-si-candida-per-il-salvataggio-di-toysrus-iberia/
https://bebeez.it/private-equity/prg-retail-group-acquisisce-e-salva-i-giocattoli-toysrus-iberia-rilevati-gli-asset-e-la-licenza-dello-storico-marchio-in-spagna-e-portogallo/
https://www.linkedin.com/in/andrea-rasca-21530a6/
https://www.linkedin.com/in/andrea-rasca-21530a6/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-piattaforma-social-tatatu-di-andrea-iervolino-acquisisce-il-75-di-mercato-metropolitano-e-cresce-nellagroalimentare-loperazione-vale-145-milioni/
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Anche il gruppo Ambrosi, leader nei formaggi italiani DOP,  

passa ai francesi di Lactalis. Deal da 300 mln euro 

27 luglio 2022 - Il gruppo Ambrosi, leader mondiale nei formaggi DOP italiani, passa al colosso 

francese Lactalis, che in Italia negli anni passati ha già condotto una serie di altre acquisizioni come 

da Parmalat a Cademartori, da Galbani a Nuova Castelli. Il gruppo transalpino che fa capo alla famiglia 

Besnier ha rilevato il 100% dalla famiglia Ambrosi e dal gruppo tedesco Emmi, a sua volta titolare del 25% di 

Ambrosi .L’accordo prevede la conferma dell’attuale management, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente la 

crescita internazionale dell’attività. Leggi tutto.  

 

 

Crescono a doppia cifra ricavi e margini di FIS Fabbrica Italiana Sintetici. 

Il trend prosegue nel 2022 malgrado lo scenario sfavorevole 

27 luglio 2022 - L’assemblea degli azionistidi di F.I.S. – , leader in Italia ed Europa nella 

produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, ha approvato il bilancio per il 2021. I 

risultati raggiunti nel 2021 mostrano un generale miglioramento dei principali indicatori 

economici rispetto al 2020, con ricavi e marginalità in crescita, trainati dall’ottima performance dei prodotti 

Custom (+23%) e dei principi attivi dedicati al mondo veterinario (+74%). Leggi tutto.  

 

abrdn presta 60 mln euro ai gasdotti di SGI (Ontario Teachers’ e Swiss Life)  

per rinnovare la rete 

26 luglio 2022 - La società di gestione britannica abrdn, la ex Aberdeen Standard 

Investments,(gruppo Standard Life Aberdeen)  per conto del partner strategico in campo assicurativo Phoenix 

Group (al quale aveva ceduto il business assicurativo nel 2018) ha erogato un prestito da 60 milioni di 

euro in Società Gasdotti Italia (SGI), il secondo operatore italiano per dimensioni nel trasporto del gas 

naturale, che gestisce una rete di 1.700 km di gasdotti ad alta pressione, controllata da Ontario Teachers’ 

Pension Plan e Swiss Life. EY ha assistito Macquarie Infrastructure and Real Assets per i servizi di due diligence 

finanziaria e fiscale. Leggi tutto.  

 

Italfarmaco compra il 100% della spagnola Lacer Pharmaceuticals 

26 luglio 2022 - Italfarmaco, multinazionale italiana del settore farmaceutico che fa capo 

alla famiglia De Santis, ha acquisito la piena proprietà di Lacer Pharmaceuticals, una delle 

principali aziende attive in Spagna nel segmento della salute e dell’igiene personale. Con questa 

acquisizione, Italfarmaco ha aggiunto un altro stabilimento chiave ai cinque impianti di produzione di cui è già in 

possesso. In particolare, quello di Lacer di Cerdanyola del Valles rappresenterà un importante asset nelle attività 

industriali del gruppo che permetterà anche alla stessa Lacer di consolidare la propria posizione di leader in 

Spagna, investendo attivamente nei marchi esistenti e, ampliando il proprio portafoglio prodotti, sia nel settore 

sanitario sia nella divisione prescription medicines. Leggi tutto.  

 

Il gruppo francese Chargeurs Museum Solution compra l’80% di Skira Editore 

25 luglio 2022 - Chargeurs Museum Solutions (CMS), il più grande studio di creazione di contenuti al mondo 

per istituzioni culturali, fondazioni e marchi aziendali iconici, quotato a Parigi e controllato da Groupe Familial 

Fribourg, attraverso Columbus Holding, ha finalizzato l’acquisizione dell‘80% del capitale di Skira Editore 

spa, riferimento mondiale nell’editoria classica e opere d’arte moderna e di design. Ad affiancare Chargeurs nella 

financial due diligence per l’acquisizione è stata New Deal Advisors, la società di consulenza e servizi a supporto 

di operazioni straordinarie fondata da Mara Caverni. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/anche-il-gruppo-ambrosi-leader-nei-formaggi-italiani-dop-passa-ai-francesi-di-lactalis-la-valutazione-e-pari-a-300-mln/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/crescono-a-doppia-cifra-ricavi-e-margini-di-fis-fabbrica-italiana-sintetici-il-trend-prosegue-nel-2022-malgrado-lo-scenario-sfavorevole/
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Banca Sistema compra crediti fiscali dal distributore di farmaci 

Farvima per oltre 5 mln euro 

25 luglio 2022 - Banca Sistema ha finanziato Farvima Medicinali, realtà italiana 

distributrice di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari in generale, oltre che nei servizi alle farmacie 

clienti, con l’acquisto di crediti fiscali per oltre 5 milioni di euro. La società farmaceutica controllata 

dalla famiglia De Falco, attraverso Farvima Holding srl, opera con 18 magazzini e serve circa 9.500 farmacie 

distribuite sull’intero territorio nazionale. La società nel 2020 ha fatturato 678 milioni di euro con un risultato 

operativo in sostanziale pareggio e un debito netto di circa 51 milioni di euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una 

volta registrati gratuitamente). Leggi tutto.  

 

 

 

Cybersecurity, Gyala incassa round da 5 mln euro,  

guidato da Cdp Venture Capital 

29 luglio 2022 - Gyala, startup deeptech italiana specializzata in cybersecurity, ha chiuso un 

round da 5 milioni di euro, guidato da CDP Venture Capital sgr, tramite il Fondo Evoluzione, con la 

partecipazione di Azimut Digitech Fund di Azimut Libera Impresa sgr, che vede Gellify nel ruolo di advisor, e 

di un club deal di angeli del network IAG (Italian Angels for Growth). Leggi tutto.  

 

Cdp Venture Capital lancia in orbita Italia Space Venture, che sosterrà l’innovazione 

nel settore aerospaziale. Mobiliterà risorse per 250 mln euro 

28 luglio 2022 - Nasce il Fondo Italia Space Venture a supporto delle iniziative imprenditoriali innovative in 

ambito spaziale e aerospaziale. L’istituzione di un fondo dedicato a investimenti diretti e indiretti nel settore 

aerospaziale è frutto di un accordo tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e CDP Venture Capital 

sgr. La Convenzione stipulata, alla presenza del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, 

prevede una dotazione di 90 milioni di euro provenienti da fondi complementari al PNRR assegnati dal 

Dipartimento per la Trasformazione digitale a CDP Venture Capital che co-investirà in rapporto 50:50 (quindi con 

ulteriori 90 milioni) tramite i propri fondi operativi, attraendo altri investimenti privati con un effetto leva stimato 

di complessivi 250 milioni di euro. Leggi tutto.  
 

Primo closing a 80 mln euro per il comparto EnergyTech del Fondo Corporate 

Partners I di CDP Venture Capital sgr 

25 luglio 2022 - Il Fondo Corporate Partners I, gestito da CDP Venture Capital sgr, ha annunciato ieri 

il primo closing del comparto Energy Tech a quota 80 milioni di euro su un target di 100 milioni, grazie 

anche agli impegni raccolti da Baker Hughes, Edison, Snam e Italgas. Ricordiamo che fondo è un veicolo 

di corporate venture capital che, come il nome suggerisce, mira a coinvolgere le principali aziende italiane negli 

investimenti in startup e pmi innovative italiane appartenenti ai settori più strategici per il Paese. Leggi tutto.   
 

                VENTURE CAPITAL 

https://www.leanuslab.com/leanuspublic/home/analisi_sintesi_page.php?id_menu=262&id_impresa=10550
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/banca-sistema-compra-crediti-fiscali-dal-distributore-di-farmaci-farvima-per-oltre-5-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/cybersecurity-gyala-incassa-round-da-5-mln-euro-guidato-da-cdp-venture-capital/
https://bebeez.it/venture-capital/cdp-venture-capital-lancia-in-orbita-italia-space-venture-che-sosterra-linnovazione-nel-settore-aerospaziale-mobilitera-risorse-per-250-mln-euro/
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SAP si compra Askdata. Exit per Pi Campus, TIM Ventures  

e Y Combinator 

25 luglio 2022 - SAP, leader di mercato nel software applicativo aziendale, ha 

acquisito Askdata (ex INNAAS), startup italiana nata per democratizzare l’accesso ai dati 

applicando un’intelligenza artificiale avanzata ai dati analitici. Askdata, fondata nel 2015 da Simone di 

Somma e Giuseppe Ancona, aveva incassato un investimento pre-seed  da 100 mila euro da TIM Ventures nello 

stesso anno e poi nel 2019 un investimento seed da Pi Campus e Y Combinator. Marco Trombetti, fondatore di 

Pi Campus, ha dichiarato: “Simone e il team di Askdata hanno svolto un lavoro straordinario. Con questa 

operazione, rendiamo nuovamente disponibile a tutti una tecnologia eccezionale. Voglio ringraziare SAP per la 

loro fiducia”. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Blackstone interviene in Esdec Solar 

29 luglio 2022 - Esdec Solar Group, leader mondiale nel mercato dei sistemi di montaggio solare per tetti, ha 

ottenuto un importante investimento strategico da fondi gestiti da Blackstone Energy Partners e da Blackstone 

private equity. Esdec sviluppa e distribuisce sistemi di montaggio e soluzioni di alta qualità per il solare da 

tetto. La società era stata acquisita da Rivean Capital e dal team di gestione nel 2018, che insieme hanno 

trasformato l’azienda da piccola gemma innovativa del Benelux con poco più di 30 milioni di euro di vendite a 

leader mondiale del settore con quasi 500 milioni di euro di vendite in tre continenti. Leggi tutto.  

 

Pantera Capital guida round su Unstoppable Domains 

29 luglio 2022 - Pantera Capital, investitore incentrato su blockchain e criptovalute, ha 

guidato un ultimo round di finanziamento da 65 milioni di dollari nella piattaforma di identità 

digitale Web3 Unstoppable Domains, aumentando la sua valutazione a 1 miliardo di 

dollari. Nuovi investitori Mayfield, Gaingels, Alchemy Ventures, Redbeard Ventures, Spartan Group, OKG 

Investments, Polygon, CoinDCX, CoinGecko, We3 syndicate, Rainfall Capital, Broadhaven, EI 

Ventures, Hardyaka e Sound Media Ventures, così come gli investitori esistenti Boost VC e anche Draper 

Associates ha partecipato al round.  Leggi tutto.  

 

Fintop Capital raccoglie 220 mln $ 

29 luglio 2022 - La società di venture capital Fintech B2B incentrata su SaaS FINTOP Capital ha chiuso il suo 

terzo fondo per 220 milioni di dollari. L’azienda ha affermato che la maggior parte dei suoi investitori esistenti dal 

Fondo I e dal Fondo II sono tornati all’ultimo veicolo. Il Fondo III ha già effettuato cinque investimenti tra cui 

Plinqit, Freight Science, Compliance.ai, Amaryllis e Xelix. Leggi tutto.  

 

First Eagle Alternative Credit raccoglie più di un mld $ 

29 luglio 2022 - First Eagle Alternative Credit ha chiuso il suo quinto fondo di direct 

PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL E PRIVATE DEBT ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/venture-capital/sap-si-compra-askdata-exit-per-pi-campus/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-ardian-groupe-casino-bpifrance-tikehau-capital-first-eagle-investments-fintop-capital-pantera-capital-mayfield-gaingels-e-altri/
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lending che ha raccolto oltre un miliardo di dollari tra impegni di capitale e leva finanziaria. First Eagle ha 

raccolto così oltre  2,2 miliardi di dollari di capitale disponibile per direct lending negli ultimi 12 mesi. FEAC, la 

piattaforma di credito da 21 miliardi di dollari di First Eagle Investments, fornirà prestiti a società di proprietà di 

private equity con un ebitda compreso tra 5 milioni e 50 milioni di dollari, con un’enfasi aggiuntiva sulle società 

con circa 25 milioni di ebitda. Leggi tutto.  

 

Ardian compra la maggioranza di Green Yellow 

29 luglio 2022 – Ardian ha stipulato un accordo con Groupe Casino, Bpifrance e Tikehau Capital per 

acquisire una partecipazione di maggioranza in GreenYellow, pioniere francese nell’energia decentralizzata, al 

servizio della transizione energetica dei suoi clienti in Francia e all’estero. L’operazione valuta la società a 1,4 

miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

The Riverside Company investe in Rockpointe 

28 luglio 2022 - The Riverside Company ha investito in Rockpointe, fornitore di attività di 

formazione continua accreditate e relativa formazione per operatori sanitari. L’acquisizione è 

un’aggiunta alla società di portafoglio di Riverside Clinical Education Alliance (CEA). 

Rockpointe sviluppa materiali didattici che vengono forniti virtualmente o di persona e genera 

entrate principalmente attraverso sovvenzioni da parte di clienti come sponsor farmaceutici, 

senza alcun costo per la formazione dei partecipanti. Leggi tutto.  

 

Advent International guida round su Seedtag 

28 luglio 2022 - Seedtag, leader nella pubblicità contestuale in EMEA e LATAM, ha incassato un round da 250 

milioni di euro sottoscritto da Advent International.  La società intende utilizzare i fondi per ampliare 

ulteriormente la sua tecnologia Contextual AI, LIZ, nonché per l’innovazione e le operazioni in tutto il mondo, 

promuovendo la sua espansione negli Stati Uniti, il più grande mercato pubblicitario del mondo, e fornendo 

ulteriore potenza di fuoco per ulteriori attività di fusione e acquisizione come Seedtag intraprende la sua prossima 

fase di crescita internazionale. Leggi tutto.  

 

Concept Ventures ha lanciato un fondo pre-seed  

da 50 mln sterline 

28 luglio 2022 - Concept Ventures ha lanciato un fondo pre-seed da 50 milioni di sterline, il 

più grande di questo tipo dedicato nel Regno Unito. Il VC con sede a Londra investirà tra le 100 

mila e le 600 mila sterline per ciascuna operazione. Il fondo, che include un impegno 

fondamentale di 30 milioni di sterline dal programma Enterprise Capital Funds 

(ECF) della British Business Bank, sosterrà oltre 60 start-up in quattro anni. Leggi tutto.  

 

 

Synova raccoglie 875 mln sterline per il fondo V 

28 luglio 2022 - Synova ha tenuto la prima e definitiva chiusura della raccolta del suo quinto fondo di punta con 

un hard cap di 875 milioni di sterline, battendo il suo obiettivo iniziale di 750 milioni in soli tre mesi. Gli 

investitori esistenti hanno aumentato in media i loro impegni nei confronti del Fondo V di oltre il 50%, a seguito 

di un rendimento medio realizzato di 6,2 volte il capitale investito dai fondi precedenti. Leggi tutto.  

 

BlackRock raccoglie 1,7 mld sterline  

per nuovo fondo di private debt 
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28 luglio 2022 - BlackRock ha tenuto la chiusura finale della raccolta del suo Diversified Private Debt 

Fund con un totale di 1,7 miliardi di sterline di impegni. DPD è stato sviluppato in collaborazione con consulenti 

del Regno Unito per fornire esposizione a un mix diversificato di strategie di debito privato autonome e scalabili 

attraverso un’unica soluzione. Leggi tutto.   

 

eToro lancia Private Equity Smart Portfolio 

28 luglio 2022 - eToro, la scaleup fintech israeliana che ha sviluppato la nota social community di investimento, 

ha annunciato ieri il lancio del Private Equity Smart Portfolio, l’ultima aggiunta alla sua gamma di portafogli 

tematici che offre agli investitori retail accesso alle opportunità dei mercati private. Leggi tutto.  

 

Leeds Equity cede Knowledge Factor a Polaris 

27 luglio 2022 - Leeds Equity Partners, la società di private equity con sede a New 

York focalizzata esclusivamente sugli investimenti nelle industrie della conoscenza, ha annunciato la vendita di 

Knowledge Factor,  un fornitore leader SaaS di valutazione, formazione e analisi dei dati basate sulle scienze 

cognitive, a Polaris Growth Fund. Leggi tutto.  

 

Ardian raccoglie 10 mld $ per il nuovo fondo di secondario 

27 luglio 2022 - Ardian ha già raccolto 10 miliardi di dollari di impegni per il suo ultimo veicolo di mercato 

secondario che prevede il primo closing a inizio ottobre. L’azienda con sede a Parigi ha un obiettivo finale di 15 

miliardi per il suo Ardian Secondaries Fund IX ma è probabile che il target venga superato. Leggi tutto.  

 

Coller Capital guida per Ssangyong C&E Co 

27 luglio 2022 - Coller Capital e Hahn & Company anno concluso la più grande 

transazione guidata da GP in Asia. La transazione è per Ssangyong C&E Co, un produttore di cemento coreano 

che si sta attivamente espandendo nelle attività di gestione dei rifiuti.  La dimensione totale della transazione è di 

circa 1,5 miliardi di dollari.Coller Capital e i suoi coinvestitori sono stati il più grande gruppo di investitori e 

hanno co-guidato la transazione insieme a un altro attore secondario leader a livello mondiale, mentre Hahn & Co, 

distribuendo fondi nella società per la terza volta, sta impegnando una quantità significativa di capitale. Leggi 

tutto.  

Meati Foods raccoglie 150mln$ 

27 luglio 2022 - Meati Foods, il creatore di Eat Meati, succose e deliziose proteine integrali alternative a base di 

radice di funghi, ha annunciato oggi di aver raccolto 150 milioni di dollari in un round di investimento di serie C 

che contribuirà ad espandere la produzione e l’accessibilità dei prodotti popolari dell’azienda in quanto mirano a 

diventare il leader della quota di mercato statunitense nella carne di origine vegetale entro il 2025.Leggi tutto.  

 

Argosy Private Equity raccoglie $422mln 

27 luglio 2022 - Argosy Private Equity  ha annunciato il closing finale della raccolta del 

fondo Argosy Investment Partners VI a 422 milioni di dollar i.“Questa è una pietra miliare 

entusiasmante per Argosy. Siamo grati per il continuo supporto dei nostri investitori 

esistenti e per il forte interesse che abbiamo ricevuto da nuovi investitori, che ci ha permesso di superare la 

dimensione del nostro fondo target per Argosy VI di oltre il 20%”, ha affermato Sarah Busch, responsabile delle 

relazioni con gli investitori. Leggi tutto.  

 

PennSERS aggiunge $125 mln agli alternativi 
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27 luglio 2022 - PennSERS, il sistema pensionistico dei dipendenti dello stato della Pennsylvania, Harrisburg, ha 

approvato due impegni per un totale di 125 milioni di dollari a fondi di private equity gestiti da Sentinel Capital 

Partners. Il consiglio di amministrazione del fondo pensione da 39,9 miliardi di dollari ha approvato lunedì 

impegni fino a 100 milioni di dollari per il fondo di mercato medio Sentinel Capital. Leggi tutto.  

 

Connecticut Retirement Plans & Trust Funds investe negli 

alternativi 

27 luglio 2022 - Connecticut Retirement Plans & Trust Funds, ha annunciato impegni in 

fondi alternativi per un totale di 650 milioni di dollari. Shawn T. Wooden, tesoriere statale e 

principale fiduciario del sistema pensionistico statale da 43 miliardi di dollari, ha annunciato nel 

dettaglio alla riunione del consiglio consultivo per gli investimenti lo scorso 20 luglio la sua 

decisione di impegnare 300 milioni di dollari al fondo di direct lending senior Sixth Street Lending Partners. 

Leggi tutto.  

 

Triton cede Ewellix 

26 luglio 2022 - Triton Fund V ha firmato un accordo per vendere Ewellix, innovatore globale e produttore di 

moto lineare e soluzioni di attuazione, a Schaeffler AG, il principale fornitore globale dei settori automobilistico 

e industriale. La transazione è soggetta alle consuete approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura e 

dovrebbe avvenire entro la fine del 2022. Leggi tutto.  

 

Apax Partners prende la maggioranza di Pickles Auctions 

26 luglio 2022 - Pickles Auctions Pty Limited, il principale mercato australiano per veicoli, 

beni industriali e di recupero, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per vendere 

una quota di maggioranza ad Apax Partners. Di proprietà privata dal 1964, l’attività è ora a un punto di svolta e 

la famiglia ha deciso che ora è il momento giusto per portare investimenti esterni, utilizzando il capitale 

aggiuntivo per alimentare la crescita futura. Leggi tutto.  

 

Il venture capital giapponese Anri al primo closing del fondo V  

26 luglio 2022 - La società di venture capital giapponese Anri ha chiuso per la prima volta il suo quinto fondo di 

punta di 102 milioni di dollari, quasi a metà strada rispetto al suo obiettivo di 288 milioni di dollari. La maggior 

parte degli investitori del fondo proviene dal Giappone, tra cui Japan Investment Corporation, Mizuho 

Bank e GREE. Anri ha affermato che il Fondo V è stato lanciato sullo sfondo di un’economia “in costante 

indebolimento”, tuttavia, ha l’obiettivo di sostenere le startup in fase iniziale indipendentemente dal sentimento 

aziendale. Assegnerà anche il 20% o più degli investimenti alle imprese guidate da donne. Leggi tutto.  

 

PSG investe in Rodeo 

26 luglio 2022 – Rodeo, fornitore leader di software per la gestione dei progetti cloud-native con 

particolare attenzione alle società di servizi creativi, ha annunciato di essersi assicurato un 

significativo investimento di crescita strategica da PSG, una società di azioni leader in crescita che 

collabora con software di mercato medio e società di servizi abilitate alla tecnologia per contribuire ad accelerare 

la loro crescita. Rodeo offre un software di gestione dei progetti all-in-one che ottimizza i flussi di lavoro delle 

società di servizi creativi armonizzando i processi di pianificazione, amministrazione e reporting. Leggi tutto.   

 

BAI Capital raccoglie 700 mln $ 
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26 luglio 2022 - La società cinese di venture capital BAI Capital, ex Bertelsmann Asia Investments, ha chiuso il 

suo primo fondo con 700 milioni di dollari di impegni di capitale. BAI ha raccolto investimenti da fondi sovrani, 

compagnie assicurative, società Internet, fondi di fondi e anche da Bertelsmann. L’azienda ha affermato che il 

fondo investirà con due obiettivi principali: società globali con sede in Cina e trasformazione strutturale della 

Cina. Leggi tutto.  

 

Efeso Consulting annuncia l’acquisizione di Argo Consulting 

25 luglio 2022 - Efeso Consulting, società globale di  consulenza aziendale specializzata in 

strategia industriale e miglioramento dell’efficienza operativa, che lo scorso febbraio ha 

ampliato la gamma dei suoi servizi al private equity, nominando l’italiano  Andrea Mantegazza a capo della 

practice mondiale (si veda altro articolo di BeBeez), ha annunciato nei giorni scorsi l’acquisizione di Argo 

Consulting, società di consulenza industriale con sede negli Usa a Chicago. Questa fusione rafforzerà la presenza 

del gruppo in Nord America e amplierà l’impronta globale, in particolare nell’offerta dei servizi di strategia 

operativa, miglioramento delle performance e due diligence operativa attraverso una gamma di settori industriali e 

nel settore del private equity. Leggi tutto.  

 

IQM Quantum Computers raccoglie 128 mln euro 
25 luglio 2022 - IQM Quantum Computers (IQM), leader europeo nella costruzione di computer quantistici 

superconduttori, ha raccolto 128 milioni di euro (128 milioni di dollari) in finanziamenti di serie A2 guidati 

da World Fund.  Il finanziamento, che segue un round di Serie A1 di 39 milioni di euro (39 milioni di dollari) nel 

2020 e include parte di un venture debt da 35 milioni di euro (35 milioni di dollari) dalla Banca europea per gli 

investimenti (BEI), lo rende il più grande round di finanziamento mai raccolto da un’impresa europea azienda di 

informatica quantistica.  Leggi tutto.  

 

Wynnchurch Capital acquisisce FCA Packaging  
25 luglio 2022 - Wynnchurch Capital ha annunciato l’acquisizione di FCA 

Packaging da Delos Capital. FCA è un produttore leader di soluzioni personalizzate di imballaggio protettivo 

industriale.  Fondata nel 1985, FCA ha 34 sedi negli Stati Uniti e fornisce prodotti di imballaggio progettati e 

personalizzati agli OEM blue-chip che operano in un’ampia varietà di mercati finali. L’azienda offre soluzioni 

complete per una varietà di tipi di materiali, inclusi legno, acciaio, cartone ondulato e imballaggi ibridi. 

Wynnchurch sta attivamente cercando opportunità di investimento per il suo fondo V da 2,277 miliardi di dollari. 

Leggi tutto.  

 

Bain Capital si allea con ADIA e acquisisce Merchants Automotive Group 
25 luglio 2022 - Merchants Fleet, la società di gestione della flotta in più rapida crescita della nazione, ha 

annunciato oggi che Bain Capital e una consociata interamente controllata dell’Abu Dhabi Investment 

Authority (ADIA) hanno firmato un accordo definitivo per acquisire Merchants Automotive Group, DBA 

Merchants Fleet e Merchants Auto.  I membri del gruppo dirigente di Merchants rimarranno nei loro ruoli 

attuali e saranno co-investitori nel business. L’amministratore delegato Brendan P. Keegan assumerà anche ruoli 

di presidente e presidente. I termini della transazione privata non sono stati divulgati. Fondata nel 1962, 

Merchants è il quarto più grande fornitore di servizi di gestione della flotta con oltre $ 2 miliardi di asset in 

gestione e 165.000 unità di flotte commerciali gestite in tutto il Nord America. Leggi tutto.  

 

Keensight Capital va in maggioranza di BYG4lab 
25 luglio 2022 - Keensight Capital, un gestore di private equity dedicato agli investimenti 

paneuropei di acquisizione della crescita, ha acquisito una partecipazione di maggioranza 

in BYG4lab, un fornitore indipendente di software di gestione dei dati per laboratori medici specializzati sia in 

biologia che in microbiologia. Keensight Capital investirà insieme al team di gestione e IRDI Capital 

Investissement. Fondata nel 1982 e con sede in Francia, BYG4lab sviluppa software che migliorano l’efficienza 
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di un laboratorio. L’azienda offre una serie di vantaggi chiave, inclusi ma non limitati a: miglioramento della 

gestione del flusso di lavoro, rendere più efficiente l’integrazione degli strumenti, gestione della configurazione di 

mega lab, progettazione di dashboard personalizzati, ottimizzazione della convalida automatica e gestione del 

controllo qualità. Leggi tutto.  

 

Qonto acquisisce Penta 
25 luglio 2022 - Qonto, scaleup fintech francese che ha sviluppato un servizio di conto corrente evoluto dedicato 

a pmi e professionisti, ha annunciato l’acquisizione di Penta. Fondata nel 2017, Penta è la principale soluzione 

tedesca di finanza aziendale digitale per piccole e medie imprese, ditte individuali e liberi professionisti. 

L’azienda serve 50.000 clienti in Germania e conta 200 dipendenti, che hanno sede principalmente a Berlino e 

Belgrado. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

Eurazeo finanzia in direct lending l’acquisto di Passione Unghie  

da parte di Trilantic 

29 luglio 2022 - La divisione private debt di Eurazeo, specializzato in operazioni di 

finanziamento a piccole e medie imprese, ha finanziato in direct lending l’acquisto, firmato all’inizio di questa 

settimana, della maggioranza di Passione Unghie da parte di Trilantic Europe. Ricordiamo che a vendere sono 

stati il club deal coordinato da Orienta Partners, che nel 2019 aveva rilevato il 51% dai fondatori Christiana 

Asekun e Fabio Covioli, e i fondatori stessi (qui altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Secondo minibond dell’anno per Impresa Bacchi, un mln euro a 5 anni  

collocati su Fundera 

28 luglio 2022 - La società di costruzioni Impresa Bacchi, specializzata nelle infrastrutture con sede a San 

Donato Milanese, ha emesso il suo secondo minibond long term per massimi 1 milione di 

euro con l’assistenza di Frigiolini & Partners Merchant. Il Minibond, che segue un’emissione simile di 1,3 

milioni di euro avvenuta lo scorso marzo (si veda altro articolo di BeBeez), è stato sottoscritto da Finlombarda 

spa, società finanziaria di Regione Lombardia, e Confidi Systema! Leggi tutto.  

 

Nuovo minibond da un mln euro per la media company Freeda,  

tre anni dopo il primo. Anche stavolta sottoscrive tutto Unicredit 

27 luglio 2022 - Esattamente tre anni dopo un primo minibond quinquennale da 2,5 milioni (si 

veda altro articolo di BeBeez), la media company italiana Freeda (AG Digitial Media spa) ha 

emesso un nuovo prestito obbligazionario sempre di durata quinquennale da 1 milione di euro, sottoscritto come 

tre anni fa  interamente da Unicredit con una garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI del MCC. 

Freeda è stata assistita da Molinari Agostinelli, mentre Legance – Avvocati Associati ha affiancato Unicredit. 

Leggi tutto. 

PRIVATE DEBT 
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Quinta acquisizione, prima in Europa, nei private market per Alternative 

Capital Partners, controllata Usa di Azimut, che compra il 20% di 

RoundShield Partners 

29 luglio 2022 - Azimut Alternative Capital Partners (AACP), controllata americana 

dell’omonimo gruppo italiano leader nella gestione del risparmio, ha acquisito una quota di circa 

il 20% di RoundShield Partners. È il primo investimento strategico in Europa (e quindi fuori degli Stati 

Uniti), la quinta acquisizione nella gestione di private asset e la prima in quello dei real asset. Leggi tutto.  

 

Villa del Platano di Santo Versace passa a un fondo britannico per 33,3 mln euro 

29 luglio 2022 - Villa del Platano, la villa milanese di Santo Versace, il fratello di Gianni e Donatella, è passata 

nel portafoglio di un fondo di private equity londinese, di cui non si conosce il nome, per 33,3 milioni di euro. 

A gestire la vendita è stata la società di consulenza  Coldwell Banker Commercial. 

La villa era già stata messa in vendita nel 2012, allora al prezzo record di 49 milioni con un mandato a Sotheby’s, 

ma non si era trovato un acquirente. Ora sarà oggetto di un’ulteriore valorizzazione “con un progetto unico per 

l’Italia”, si legge nella nota. Leggi tutto.  

Il fondo Minerva (Kryalos) rileva due asset logistici  

a Genova per 28.600 mq 

28 luglio 2022 - A pochi giorni di distanza dall’acquisizione del complesso industriale 

di Telgate in provincia di Bergamo (ex stabilimento dell’ormai fallita Brevi, si veda altro 

articolo di BeBeez), Kryalos sgr ha rilevato, sempre attraverso il fondo Minerva (il cui quotista unico 

è Blackstone), due strutture logistiche last mile situate nell’area di Genova di superficie complessiva pari 

a 28.600 mq. Leggi tutto.  

 

 

 

Axa IM rileva anche l’ultima struttura logistica del portafoglio ex Segro  

da 127,5 mln euro 

26 luglio 2022 - Axa IM Alts, società di investimenti alternativi del Gruppo Axa, ha acquistato l’ultimo dei sei 

immobili a destinazione logistica last-mile facente parte di un portafoglio da 127,5 milioni di euro che 

l’investitore globale aveva rilevato lo scorso anno da Segro, il gruppo immobiliare britannico che ha sviluppato i 

magazzini per Amazon (si veda qui altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Il fondo Minerva (Kryalos) compra l’ex stabilimento della bergamasca 

Brevi, fallita lo scorso febbraio 

25 luglio 2022 - Kryalos sgr, in qualità di gestore del fondo Minerva, ha acquisito il 

complesso industriale di Telgate, in provincia di Bergamo, che fino a qualche mese fa 

ospitava la sede della società titolare del marchio di prodotti per la prima infanzia Brevi, che è fallita. A vendere è 

stata San Giustino srl, società immobiliare facente capo alla stessa famiglia Brevi, la precedente proprietaria del 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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complesso, assistita dallo studio Giovanardi, mentre in qualità di agente Molinari Agostinelli ha assistito i 

creditori finanziari di Brevi, cioè Banco BPM, AMCO, BPER Banca, Crédit Agricole Italia, Illimity, Banca 

Popolare di Sondrio e Intesa Sanpaolo, supportati da Loan Agency Services. Leggi tutto.   

 

 

Marriott International si allarga a Londra  

con Gulf Islamic Investments 

29 luglio 2022 - Marriott International ha firmato un accordo con Gulf Islamic 

Investments (GII) per presentare The Lucan, Autograph Collection Residences a Londra, le prime Autograph 

Collection Residences autonome a livello globale. Il progetto includerà 31 case contemporanee in una proprietà 

storica ristrutturata situata nel quartiere di Chelsea a Londra.Le Residenze Lucan, Autograph Collection 

Residences dovrebbero accogliere i suoi primi residenti nel 2024. Leggi tutto.  

 

Zabolis Partners impegnata nella trsformazione del centro di Vilnius 

29 luglio 2022 - Zabolis Partners sta portando una visione sostenibile per trasformare il Central Business District 

(CBD) di Vilnius in un vivace centro urbano. Con la sua unità immobiliare, Releven, la società di investimento si 

sta concentrando sulla rigenerazione urbana attraverso sviluppi di alta qualità in posizioni privilegiate nel centro 

di Vilnius. Ad oggi, Releven ha acquisito quattro appezzamenti di terreno di prima qualità nel CBD di Vilnius, tra 

cui più della metà dei terreni non edificati del distretto, e ha elaborato un piano quinquennale per lo sviluppo di 

circa 200.000 m² di progetti premium. Leggi tutto.  

 

Tristan Capital Partners e Timeless Investments  

comprano la sede di Siemens in Olanda 

29 luglio 2022 - Il fondo EPISO 6 di Tristan Capital Partners con il suo partner 

locale Timeless Investments acquisisce la sede centrale di Siemens nei Paesi Bassi situata a 

Prinses Beatrixlaan all’Aia. L’asset è stato acquisito da Corporate Office Fund VII, un consorzio di Rinkelberg 

Capital e Eikenbosch Holding. L’immobile di 29.065 mq è costituito da due corpi di fabbrica interconnessi, 

ciascuno con ingresso indipendente e solai altamente divisibili. La struttura è situata all’interno del Central 

Business District ea pochi passi dalla stazione dei treni interurbani Laan van NOI. Leggi tutto.  

 

KanAm Grund Group ottiene autorizzazioni per una pianificazione a Londra 

29 luglio 2022 - Il gestore di fondi immobiliari tedeschi KanAm Grund Group ha ottenuto una risoluzione 

per concedere il consenso alla pianificazione dalla City di Londra per il suo primo progetto di riqualificazione, 

“Princes Court” a Londra. L’edificio originale degli anni ’60 si trova in 7 Princes Street, EC2, nel cuore del 

quartiere finanziario della città. Situato direttamente di fronte alla Banca d’Inghilterra, l’edificio per uffici è stato 

acquisito dal gruppo KanAm Grund all’inizio del 2019. La costruzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno, 

con il completamento previsto per il primo trimestre del 2024. Leggi tutto.  

 

South Street Partners raccoglie 225 mln $ 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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29 luglio 2022 - La società di investimento immobiliare di private equity South Street Partners ha chiuso il suo 

fondo discrezionale inaugurale a 225 milioni di dollari, infrangendo l’obiettivo iniziale di 100 milioni di 

dollari. L’azienda si aspetta anche fino a 2,25 miliardi di dollari di potere d’acquisto dalle partnership e dalle 

opportunità di co-investimento con i suoi limited partner. SSP GP Fund cercherò opportunità di investimento 

opportunistiche, a valore aggiunto e in situazioni speciali in asset immobiliari situati negli Stati Uniti sudorientali, 

nonché in mercati statunitensi e internazionali selezionati. Leggi tutto.  

 

Mark compra l’ex sede del famoso quotidiano francese Liberation 

28 luglio 2022 - MARK ha acquisito l’ex sede del famoso quotidiano francese Liberation. Il prezzo e il 

venditore non sono stati resi noti. Attraverso le sue piattaforme di investimento e sviluppo locale Assembly e 

Stepling, MARK trasformerà l’asset in un edificio per uffici all’avanguardia con credenziali ESG, servizi e 

tecnologie leader del settore. Situato in uno dei quartieri più alla moda e trafficati della capitale, Leggi tutto.  

 

Mandarin riapre a Lucerna 

28 luglio 2022 - Dopo una meticolosa ristrutturazione, l’iconico punto di riferimento della Belle 

Époque di Lucerna riaprirà come Mandarin Oriental Palace, Lucerna, il 24 settembre 2022. 

Godendo di una posizione dominante sulle rive del Lago di Lucerna, a due passi dal centro 

storico e con viste spettacolari sulle Alpi Svizzere, l’hotel stabilirà un nuovo punto di 

riferimento per l’eleganza contemporanea, il servizio leggendario e la migliore ospitalità svizzera. Leggi tutto.  

 

Gli investimenti in studentati in Spagna ammontano a 465 mln euro 

28 luglio 2022 - L’investimento in residenze studentesche nel 1° semestre in Spagna ammonta a 465 milioni di 

euro. Alla fine del 2022, la Spagna potrebbe offrire 114.000 posti letto in residenze studentesche, l’8% in più 

rispetto all’anno precedente. Nel primo semestre del 2022, le residenze studentesche spagnole hanno registrato un 

investimento di oltre 465 milioni di euro, come mostra l’ultimo rapporto CBRE. Questa cifra rappresenta il 19% 

dell’investimento totale nel settore abitativo, che in questo periodo ha raggiunto i 2.451 milioni di euro. Ecco 

perché questa classe di attività si è affermata come un asset immobiliare chiave per gli investitori. Leggi tutto.  

 

Merlin investe in Data Center nella penisola iberica 

28 luglio 2022 - Merlin investe 600 milioni di euro in tre progetti di data center nella penisola 

iberica. In una prima fase, le tre sedi che saranno sviluppate sono Bilbao-Arasur (34 MW), Madrid-

Getafe (20 MW) e Barcellona-PLZF (16 MW). Merlin Properties andrà avanti con tre progetti in 

Spagna e Portogallo, dopo aver avviato la realizzazione del progetto Data Center nella città di 

Álava, il suo primo nella Penisola Iberica: il data center avrà circa 23.150 metri quadrati, ampliabili fino a più di 

100.000 metri quadrati in futuro, come riportato in precedenza. Leggi tutto.  

 

CPP Investments compra da Nuveen Real Estate un’ulteriore quota del 33,3% 

nel centro commerciale Bullring, Birmingham 

28 luglio 2022 - Il Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) ha acquisito da Nuveen Real 

Estate un’ulteriore quota del 33,3% nel centro commerciale Bullring, Birmingham. A seguito di questa 

acquisizione, CPP Investments ha aumentato la propria partecipazione nel centro commerciale al 50%. 

L’esposizione totale di CPP Investments a Bullring sarà di circa 280 milioni di sterline (432 milioni di dollari 

canadesi), ha affermato la società. Leggi tutto.  

 

Barings acquista otto risorse logistiche da NFU Mutual in UK 
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28 luglio 2022 - Barings, ha accettato di acquisire otto risorse logistiche di prim’ordine da NFU Mutual per 234 

milioni di sterline. Gli otto asset, che comprendono un’area totale di 1.477.431 piedi quadrati, sono situati in 

posizioni logistiche privilegiate e ben consolidate nel Regno Unito. Per superficie, il 53% del portafoglio si trova 

nelle Midlands. Leggi tutto.  

 

Angelo Gordon e Westmont Hospitality acquistano Room Mate 

27 luglio 2022 - Il fondo di investimento alternativo americano Angelo Gordon, che gestisce 50.000 milioni di 

dollari in strategie creditizie e immobiliari, e il suo alleato Westmont Hospitality Group hanno chiuso 

l’acquisizione della catena alberghiera Room Mate, in bancarotta, dopo aver completato la sua ristrutturazione 

finanziaria. Leggi tutto.  

 

Advero Properties ha acquisito sei edifici a Córdoba  

27 luglio 2022 - Advero Properties ha acquisito sei edifici a Córdoba per un totale di 

novanta case, tutte in funzione, come riportato dalla società a BME Growth. Gli immobili si trovano nella città di 

Córdoba, una nuova sede per l’azienda, che continua così a consolidare il suo obiettivo strategico di 

diversificazione geografica. Con questa operazione Advero ha ufficializzato quest’anno l’acquisizione di dieci 

immobili residenziali, per un totale di 159 abitazioni, raddoppiando praticamente le 172 abitazioni in undici 

edifici inseriti in portafoglio nei quattro anni di attività tra il 2018 e il 2021. Leggi tutto.  

 

Accor apre struttura in Bulgaria 

27 luglio 2022 - La collezione di boutique hotel premium di Accor ha ufficialmente aperto la sua struttura di 

punta a Plovdiv, in Bulgaria. L’Emporium Plovdiv – MGallery si trova in un edificio ristrutturato con una ricca 

storia e dispone di 61 camere dal design straordinario, comprese 12 straordinarie suite, che offrono un’eccezionale 

varietà di strutture e servizi per creare un’esperienza davvero lussuosa. Progettato dalle sorelle Sundukovy 

S+S di fama mondiale, lo squisito hotel a cinque stelle si trova a pochi passi dai principali tesori turistici e 

archeologici di Plovdiv. Leggi tutto.  

 

Cabot Properties in un Lease back nei Paesi Bassi 

27 luglio 2022 - Cabot Properties, Inc.  ha concordato un accordo di vendita e retrolocazione 

di un magazzino, situato in Havenweg 16 a Weert, nei Paesi Bassi, per un prezzo non 

divulgato. Il magazzino è affittato dal fornitore di servizi logistici Logistic Center Weert. La 

struttura logistica comprende circa 12.112 mq, di cui c. 6.490 m² è una nuova costruzione e sarà consegnato nel 

primo trimestre del 2023. Leggi tutto.  

Mitsui Fudosan UK e Stanhope alleati per il television center 

27 luglio 2022 - Mitsui Fudosan UK e Stanhope, in qualità di responsabile dello sviluppo, hanno annunciato 

l’inizio della seconda fase della riqualificazione del Television Centre, con un valore finale totale di 500 milioni 

di sterline, a White City a Londra Stanhope, Mitsui Fudosan UK e AIMCo sono gli sviluppatori del sito di 14 acri 

al Television Centre, inclusi 500.000 piedi quadrati di uffici, 432 nuove case completate, uso di Soho Ho , tre 

studi BBC all’avanguardia, le sedi centrali di BBC Worldwide e Publicis Media. Mitsui Fudosan ha acquistato la 

quota di AIMCo sulla seconda fase della riqualificazione del Centro Televisivo. Leggi tutto.  

 

Panattoni debutta in Asia 

27 luglio 2022 - Panattoni, leader mondiale nello sviluppo immobiliare industriale e logistico, 

debutta in Asia con le sue prime operazioni in India. Il quartier generale indiano viene stabilito a 
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Bengaluru, la capitale e la città più grande dello stato sud-occidentale del Karnataka, guidato da Sandeep 

Chanda, managing director India. Leggi tutto.  

 

Brunswick Property Partners compra uffici a Londra 

26 luglio 2022 - Brunswick Property Partners ha acquistato Regal House, un edificio per uffici a Twickenham, 

a ovest di Londra, per 52 milioni di sterline, per Akoya, la sua impresa sul posto di lavoro di quartiere londinese 

da 1 miliardo di sterline. James Lister Direttore e Portfolio Manager di Brunswick Property Partners, ha 

affermato; “Siamo lieti di aver acquisito il nono asset per Akoya in un’altra località target chiave. Leggi tutto.  

 

Valor Real Estate compra a Lione e Berlino 

26 luglio 2022 - Valor Real Estate Partners ha acquisito quattro asset di magazzino urbano, 

a Lione e Berlino, per un corrispettivo totale di 50 milioni di euro. Sostenendo le sue 

ambizioni di crescita paneuropea, Valor ha anche nominato Michael Vidamant e Flavien 

Caminati Senior Vice President in Francia e Korbinian Kirchner Senior Vice President in Germania. A Corbas, un 

sottomercato di prim’ordine nella zona est di Lione, Valor ha acquisito un parco logistico urbano di 10.000 m², 

attualmente occupato al 90% da 11 inquilini principalmente nel settore 3PL. Leggi tutto. 

 

IHG Hotels & Resorts apre a Bucarest 

26 luglio 2022 - IHG® Hotels & Resorts (IHG)  ha firmato l’ InterContinental Athénée Palace Bucharest, 

segnando il ritorno del marchio InterContinental Hotels & Resorts in Romania. L’apertura è prevista per gennaio 

2023, IHG collabora con il partner commerciale di lunga data ANA Hotels, uno dei più grandi proprietari di hotel 

con sede in Romania, per creare un hotel davvero iconico nel cuore di Bucarest. ANA Hotels possiede e gestisce 

da molti anni la famosa Crowne Plaza Bucharest di IHG. Leggi tutto.  

 

GARBE compra condominio a Rotterdam 

26 luglio 2022 - GARBE Institutional Capital ha acquisito un condominio recentemente 

completato con 13.500 m² di GLA in 219 unità a Schiedam, un comune che fa parte 

dell’area metropolitana di Rotterdam. L’edificio farà parte del “GARBE European Residential Fund” (GARBE 

EUResi). La struttura si trova in s-Gravelandseweg 565-1065 adiacente al centro storico di Schiedam ed è 

ottimamente collegata con la rete dei trasporti pubblici di Rotterdam. Situato in posizione centrale all’interno 

dell’anello urbano A20 di Rotterdam ea breve distanza in bicicletta dal centro di Rotterdam. Leggi tutto.  

 

 

 

AEW acquista asset a Parigi 

26 luglio 2022 - AEW ha acquistato un asset logistico urbano di 4.500 m² a Parigi per conto del fondo Logistics, 

la sua strategia logistica paneuropea specializzata. Situato nel cuore del 12° arrondissement di Parigi, con accesso 

diretto alla circonvallazione di Parigi e ad altre vie del centro città, l’asset logistico beneficia dell’accesso a un 

vasto bacino di 5 milioni di consumatori che vivono a meno di 30 minuti in bicicletta e in auto. Leggi tutto.  

 

ESR raccoglie oltre un mld $ 

26 luglio 2022 - ESR ha annunciato la prima chiusura di oltre 1 miliardo di dollari di 

impegni azionari per il suo veicolo inaugurale, Data Center Fund 1, dedicato allo sviluppo 

della sua attività di data center. ESR DC Fund 1 riunisce alcuni dei maggiori investitori istituzionali del mondo, 

inclusi fondi sovrani e fondi pensione.  ESR raccoglierà una manica di capitale discrezionale separata per co-
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investire nel fondo, il che probabilmente chiuderà il saldo del fondo all’hard cap di 1,5 miliardi di dollari.  Leggi 

tutto.  

 

Moorfield Group si allea con Peloton Real Estate  

26 luglio 2022 - Il gestore di fondi immobiliari UK-focused Moorfield Group e la piattaforma di gestione 

patrimoniale Peloton Real Estate hanno costituito una joint venture per investire in asset di stoccaggio 

aperti/all’aperto nel Regno Unito. La joint venture prevede di aggregare un portafoglio iniziale di 100 milioni di 

sterline di risorse di stoccaggio aperte in tutto il Regno Unito. Leggi tutto. 

 

International Campus in un condominio a Francoforte 

25 luglio 2022 - International Campus ha avviato la costruzione di un condominio in due parti a 

Francoforte – Bockenheim. Il progetto di appartamenti del marchio HAVENS LIVING con oltre 

14.000 m² GFA fornirà 154 appartamenti a occupazione singola completamente arredati di 

dimensioni comprese tra 22 e 110 m² insieme a una serie di aree comuni. Questi ultimi includono 

una cucina in comune, un patio panoramico con vista sullo skyline di Francoforte, nonché un bar, un parcheggio 

sotterraneo con 81 posti auto e 237 posti per biciclette. Il completamento è previsto per il quarto trimestre del 

2023. “Il vivace quartiere di Bockenheim a Francoforte è il luogo perfetto per il nostro prossimo prodotto 

HAVENS LIVING. Leggi tutto.  

 

Virgin Hotels lancia Glasgow 

25 luglio 2022 - Virgin Hotels, il marchio alberghiero del fondatore del Virgin Group Sir Richard Branson, 

annuncia che le prenotazioni per Virgin Hotels Glasgow sono attive per le prenotazioni a partire dal 1° 

dicembre. Situato sulle rive del fiume Clyde, l’hotel sarà caratterizzato da 240 camere distribuite su 15 piani e 

ospiterà quattro punti ristoro tra cui il giocoso e sofisticato Commons Club, il ristorante e bar di punta dei Virgin 

Hotels che funge da moderno social club; Highyard, per intrattenere, collaborare e cenare; Libreria divertente 

Caffetteria; e l’elegante bar notturno, Rocks. Leggi tutto.  

 

Panattoni costruisce un centro di assemblaggio 

Mercedes nel Baden Wuttemberg 

25 luglio 2022 - Panattoni ha dichiarato che prevede di sviluppare una sede centrale di fornitura e 

preassemblaggio per la produzione internazionale di veicoli premium, Mercedes-Benz AG. La struttura costruita 

su misura con una superficie utile totale di ca. 130.000 m² saranno costruiti secondo i più elevati standard di 

sostenibilità a Bischweier, nel Baden-Württemberg. Ciò consentirà a Mercedes-Benz un accesso a lungo termine a 

spazi ultramoderni nel centro economico della valle del Murg, ha affermato la società. Leggi tutto.  

 

Harrison Street ha acquisito Melbourn Point 

25 luglio 2022 - Harrison Street ha acquisito Melbourn Point, una struttura per alloggi per studenti (PBSA) da 

342 posti letto a Cork, in Irlanda. Cork ospita due importanti sistemi universitari, l’University College Cork (UCC) 

e la Munster Technological University (MTU), che insieme attirano quasi 37.000 studenti a tempo 

pieno. Melbourn Point è convenientemente situato dall’altra parte della strada rispetto al campus centrale della 

MTU. È anche a soli 10 minuti di autobus dall’UCC ea 15 minuti di autobus dal centro di Cork. Leggi tutto.  

 

Fifth Wall raccoglie 500mln$ 

25 luglio 2022 - Fifth Wall, lo specialista di proptech, ha chiuso il suo primo fondo per il clima da 

500 milioni di dollari con l’obiettivo di decarbonizzare il settore immobiliare globale, rendendolo il 

più grande in assoluto nel suo genere. Si veda qui altassets.Il fondo ha attratto investitori da 
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proprietari immobiliari, operatori e settore energetico, tra cui American Homes 4 Rent, BBVA, British 

Land, Camden Property Trust, CBRE, Cosan, The Durst Organization e altri. Leggi tutto. 

 

 

Sagitta sgr ed Europa Investimenti al controllo del gruppo edile D’Andrea&D’Andrea, 

dopo la ristrutturazione di 70 mln euro di debiti 

29 luglio 2022 - Il gruppo edile D’Andrea & D’Andrea,  che da 50 anni fa capo alla famiglia D’Andrea, passa 

sotto il controllo di SGT ACO Umbrella Italy Fund, fondo di investimento gestito da Sagitta sgr con il 

supporto di Europa Investimenti, advisor del fondo (entrambe società del Gruppo Arrow Global). La 

transazione si inserisce nell’ambito di un’operazione più ampia di risanamento del debito sulla base dell’art. 67 

della Legge Fallimentare, che ha riguardato 70 milioni di euro di debiti ristrutturati, di cui il 90% circa verso 

il sistema bancario, e 12 piani di risanamento per altrettante società del gruppo edile radicato da cinquant’anni 

sul mercato abruzzese con un patrimonio stimato di oltre 30 milioni di euro. Il fondo ha acquisito le quote di 10 

società del gruppo. Leggi tutto.  

 

AMCO chiude il semestre con 32,6 mld euro di asset in gestione, che 

salgono a 34,1 mld compreso il portafoglio ex Intesa Sanpaolo 

28 luglio 2022 - AMCO ha chiuso il primo semestre del 2022 con 32,6 miliardi di euro di 

crediti deteriorati in gestione, di cui il 42% UTP e il resto NPL. Lo ha comunicato ieri la 

società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidata dalla ceo Marina Natale, in occasione della 

presentazione dei risultati semestrali. Il dato sugli asset in gestione salirebbe a 34,1 miliardi pro-forma, di 

cui 13,9 miliardi di UTP, relativi a oltre 42 mila imprese italiane, tenendo conto delle recenti acquisizioni del 

portafoglio leasing da 1,4miliardi e dei 120 milioni di euro di single name ex Intesa Sanpaolo non ancora 

contabilizzati a bilancio (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Chiude in overfunding del 125%, a 5 mln euro, la campagna su Crowdfundme  

delle innovative decorazioni su vetro di Xolid 

29 luglio 2022 - Xolid srl, PMI innovativa proprietaria del brand Atiu e specializzata nella decorazione 

ecosotenibile del vetro per il packaging, ha chiuso un a campagna di equity crowdfunding raccogliendo 5 milioni 

di euro sulla piattaforma CrowdFundMe. La raccolta si è quindi chiusa con un overfunding del 125% rispetto 

all’obiettivo minimo, 4 milioni di euro, partendo da una valutazione pre-money di 11 milioni di euro. I fondi 

raccolti corrispondono a una quota del 26,7% per una valutazione. Leggi tutto. 

 

CRISI & RILANCI e NPE 

                  CROWDFUNDING 
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1Control incassa 650k euro in equity crowdfunding  

su Mamacrowd. Investe anche il fondo AliCrowd II 

26 luglio 2022 - 1Control, pmi innovativa bresciana che crea prodotti per rendere smart ogni sistema di accesso, 

porta o cancello, eliminando i problemi legati all’utilizzo di chiavi e radiocomandi, ha chiuso ieri la sua campagna 

di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd raccogliendo in totale circa 650 mila euro, anche grazie 

all’investimento di ALIcrowd II, comparto di AZ ELTIF, di Azimut Investments sa, gestito in delega 

da Azimut Libera Impresa sgr. La società è stata valutata pre-money 6,5 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

 

Sbarca in Italia la francese Alma, pioniere del Buy Now Pay Later.  

Obiettivo 1.000 esercenti entro fine 2022 

29 luglio 2022 - Alma, la scaleup francese dei pagamenti rateali, che sta crescendo velocemente con lo 

slogan Buy Now Pay Later (BNPL), ha lanciato i suoi servizi anche in Italia con l’obiettivo di raggiungere 1.000 

esercenti solo nel nostro Paese entro la fine di quest’anno. A capo della divisione italiana, che dovrebbe 

raggiungere i 50 dipendenti entro la fine del 2023, è stato nominato Riccardo Schiavotto, ex CEO e co-founder 

di Lanieri (venduta al Gruppo Reda a fine 2020). Leggi tutto. 

 

Intrum sempre più fintech, sigla accordo con Mooney p 

er incassare i pagamenti dei debitori 

28 luglio 2022 - Intrum Italy, società di servizi al credito e asset manager tra i leader di 

settore in Italia, joint venture tra Intrum Group e Intesa Sanpaolo, ha stretto una partnership 

con Mooney (la ex SisalPay, ceduta da CVC Capital Partners dicembre 2021 a Enel e Intesa Sanpaolo, si 

veda altro articolo di BeBeez),  per offrire ai propri debitori un’innovativa soluzione per effettuare i pagamenti in 

maniera sicura, immediata e intuitiva attraverso la generazione di un QR code univoco. Leggi tutto.  

 

Banca CF+ ottiene l’autorizzazione a operare in Germania  

e fa partnership con Raisin per i conti di deposito 

26 luglio 2022 - Banca CF+ ha ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio in Germania dell’attività bancaria in 

regime di libera prestazione di servizi e ha siglato una partnership con la fintech Raisin per rendere disponibili 

propri conti deposito ai risparmiatori tedeschi attraverso le piattaforme Weltsparen e Zinspilot della stessa Raisin, 

che già a inizio luglio ha annunciato un’analoga partnership con IBL Banca e che nel maggio 2019 aveva siglato 

una partnership di questo tipo con illimity bank. Leggi tutto.  

 

Ancora fintech per Tamagnini. Ipotesi FSI per la prossima  

ricapitalizzazione di Bancomat spa 

25 luglio 2022 - Il fondo FSI, guidato da Maurizio Tamagnini, continua a scommettere sul fintech. 

Secondo quanto riferisce MF Milano Finanza, infatti, ora nel radar ci sarebbe Bancomat spa. La 

trattativa sarebbe agli inizi, ma già oggi il Cda della società che gestisce il circuito leader nel settore 

                  FINTECH 
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dei pagamenti con carta di debito ha all’ordine del giorno una discussione sull’ipotesi di operazione proposta, cioé 

la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per una quota di minoranza. Leggi tutto.  

 

 

Ecco le quattro vincitrici della Call4Ideas  

di Scientifica Venture Capital 

26 luglio 2022 - Relicta, Katakem, LEOgistic e SphereCube sono le 4 startup vincitrici 

della Call4Ideas di Scientifica Venture Capital, lanciata allo scopo di raccogliere e selezionare candidature 

dall’alto contenuto innovativo e con un sottostante tecnologico basato sulla presenza di proprietà intellettuale (si 

veda qui altro articolo BeBeez). Sono state premiate nell’ambito delSuper Sapiens Day, l’evento che si è tenuto la 

settimana scorsa a Roma e che ha fatto incontrare i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione che 

caratterizza Scientifica. Leggi tutto.  

 

Selezionate le 50 startup vincitrici dell’edizione 2022 della call  

di Unicredit Start Lab 

26 luglio 2022 - Si è appena conclusa la selezione delle 50 startup che parteciperanno al percorso di crescita 

offerto dalla piattaforma Start Lab di Unicredit, creata nel 2014 per sostenere giovani imprenditori e idee di 

successo in particolare, ma non solo, nel campo digitale e dell’innovazione tecnologica. “Ogni anno, dal 2014, 

raccogliamo i progetti, li facciamo validare da un team di esperti e grandi imprenditori e individuiamo le migliori 

startup, scaleup e PMI innovative su cinque diversi settori di attività” spiega Francesca Perrone, responsabile 

dell’area Start Lab & Development Programs di UniCredit. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Private equity al pit-stop, tra valutazioni in calo e liquidità da 

impiegare. Ecco i trend più evidenti del mercato, tra opa, ipo, 

operazioni di aggregazione e di secondario 

25 luglio 2022 -  C’è stato un evidente stop nell’attività di m&a nel mondo in questa 

prima parte dell’anno con il controvalore delle transazioni annunciate che è crollato del 28% rispetto allo stesso 

periodo del 2021 a quota 2.339,7 miliardi di dollari a livello globale da inizio anno sino al 22 luglio, sebbene il 

calo di attività in Europa sia stato più contenuto, cioé solo del 10% a quota 588,9 miliardi. Lo calcola 

l’Investiment Banking Scorecard di Dealogic per WSJ Moneybeat. Leggi tutto.  

                  DATI & ANALISI 

                  ANGELS&INCUBATORS 

https://bebeez.it/fintech/ipotesi-fsi-per-la-prossima-ricapitalizzazione-di-bancomat-spa/
https://www.relictabioplastics.com/
https://bebeez.it/business-angel/il-nuovo-venture-scientifica-lancia-la-sua-prima-call-alla-ricerca-di-idee-per-nuovi-materiali-manifattura-avanzata-e-ai/
https://bebeez.it/business-angel/ecco-le-quattro-vincitrici-della-call4ideas-di-scientifica-venture-capital/
https://bebeez.it/venture-capital/selezionate-le-50-startup-vincitrici-delledizione-2022-della-call-di-unicredit-start-lab/
https://bebeez.it/insight-views/private-equity-al-pit-stop-tra-valutazioni-in-calo-e-liquidita-da-impiegare-ecco-i-trend-piu-evidenti-del-mercato-tra-opa-ipo-operazioni-di-aggregazione-e-di-secondario/
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La mia vita da giornalista Copertina flessibile – 22 luglio 2022 

24 luglio 2022 - Sergio Lepri scomparso all'età di 102 anni è stato per unanime riconoscimento un 

maestro di professionalità e deontologia per generazioni di giornalisti. Leggi tutto.  

 

La macchina dell’immaginazione: Come far nascere nuove idee  

e creare il futuro della vostra azienda – 14 luglio 2022 

24 luglio 2022 - Oggi più che mai abbiamo bisogno di immaginazione: per scovare opportunità 

inesplorate, ripensare i modelli di business e scoprire nuovi percorsi di crescita. Eppure troppe 

aziende hanno perso la capacità di immaginare. Ma che cos’è questa misteriosa capacità? Come funziona 

l’immaginazione? E come possono le organizzazioni mantenerla viva e sfruttarla sistematicamente. Leggi tutto.  

 

Principi attivi di strategia. Confezione da 12 pillole (di varia dimensione  

e colore) Copertina flessibile – 15 luglio 2022 

24 luglio 2022 - Questo volume sviluppa un ragionamento sulla dimensione soggettiva dello 

stratega, ovvero della persona che aspira ad un risultato, che decide di perseguirlo e che si espone al 

rischio dell'impresa, non solo economica. Il rapporto tra strategia e leadership filtrato attraverso un 

mix storico-esperienziale e articolato sugli elementi soggettivi utili alla definizione, attuazione e 

completamento di ogni azione che abbia significato e valenza strategica. Leggi tutto.  

 

Dizionario dello sviluppo. Una guida alla conoscenza come potere Copertina 

flessibile – 22 luglio 2022 

24 luglio 2022 - Una guida critica ai principali concetti del paradigma dello sviluppo e agli errori 

intellettuali su cui si fondano, approfonditi dal punto di vista storico e antropologico dai maggiori 

esperti mondiali. Per dire addio all’idea eurocentrica di sviluppo e liberare le nostre menti in vista 

delle sfide ecologiche ed etiche che abbiamo davanti. Leggi tutto.  

 

 

B&C Legal e B&C Tax supportano le donne e l’arte  

con la mostra fotografica “Women For Justice” 

24 luglio 2022 - La mostra è stata inaugurata il 20 luglio alle 18:00 con una Opening 

Ceremony presso gli spazi dell’ADI Design Museum di Milano e in diretta su Radio 

Radicale.  B&C Legal e B&C Tax sono tra i sostenitori della mostra “Women for Justice” 

                  ARTE&FINANZA 

                  LIBRI 

https://bebeez.it/bookstore/la-mia-vita-da-giornalista-copertina-flessibile-22-luglio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/la-macchina-dellimmaginazione-come-far-nascere-nuove-idee-e-creare-il-futuro-della-vostra-azienda-14-luglio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/principi-attivi-di-strategia-confezione-da-12-pillole-di-varia-dimensione-e-colore-copertina-flessibile-15-luglio-2022/
https://bebeez.it/bookstore/dizionario-dello-sviluppo-una-guida-alla-conoscenza-come-potere-copertina-flessibile-22-luglio-2022/
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dedicata alle donne artiste con un particolare focus su Afghanistan e Ucraina, e presentata in occasione delle 

Giornata Internazionale delle Giustizia da Claudia Conte, l’imprenditrice culturale e attivista per i diritti delle 

donne, presso gli spazi dell’ADI Design Museum di Milano dal 20 al 31 luglio 2022. Leggi tutto.  

 

A Firenze la mostra di Alan Gelati, il fotografo delle star 

24 luglio 2022 - La hall del Gallery Hotel Art a Firenze ospita la prima mostra italiana di Alan Gelati. Si tratta di 

una selezione di scatti (15) dedicati allo star system. Alan Gelati (Milano, 1972) riesce ad avvicinarsi con 

l’obiettivo ai componenti dello star system in un close-up intimo e senza filtri, lontano dai riflettori, immortalando 

i protagonisti della moda, dello sport, del cinema e della musica. Leggi tutto.   

 

Antonio Signorini, un ponte con l’Oriente…Attraverso 

24 luglio 2022 - Alla Galleria Oblong Contemporary Art Gallery di Dubai e Forte dei 

Marmi nella sede di Forte dei Marmi in Versilia, fino al 30 settembre, è di scena la personale 

di Antonio Signorini, Attraverso, a cura di Luca Beatrice in collaborazione con Villa 

Bertelli. L’esposizione, come ha sottolineato Paola Marucci, una delle due socie della 

Galleria, testimonia l’impegno di Oblong quale ponte culturale tra Occidente e Oriente. In questo caso 

Antonio Signorini, è un richiamo orientale sia per la sua attività attuale a Dubai sia perché l’inizio della sua 

attività prende spunto dall’arte delle caverne della Mesopotamia che hanno ispirato i suoi lavori. Leggi tutto.  

 

“Dall’Origine alla Salvezza”: 16 tavole di Roberto Demarchi in mostra al Duomo 

di Torino 

24 luglio 2022 - Il pittore espone presso gli spazi della cattedrale torinese un corpus di opere inedite astratte 

dedicate al tema del viaggio esistenziale dell’umanità. La prima delle due mostre in programma – dal titolo 

“Origine” e di tema veterotestamentario – sarà visitabile dal 15 settembre al 14 novembre prossimi. Una seconda 

antologica – dal titolo “Salvezza” e dedicata al Nuovo Testamento, ideale prosecuzione della prima – è in 

previsione per il 2023. Roberto Demarchi – schivo, severo, apprezzatissimo astrattista torinese – torna 

protagonista di una mostra monografica a Torino: dal 15 settembre al 14 novembre prossimi saranno infatti 

esposte in duomo a Torino 16 tavole su legno dedicate alla prima parte (“Origine”) dello sconfinato tema del 

viaggio dell’essere umano “Dall’Origine alla Salvezza”. Leggi tutto.  

 

Sotheby’s ospiterà un’asta a Singapore per la prima volta da 15 anni  

a questa parte, mentre il business dell’arte cerca di coltivare nuova 

clientela asiatica 

23 luglio 2022 - Il mercato mondiale dell’arte si affretta a diversificare le proprie attività in 

Asia. Sotheby’s ha in programma di tenere un’asta dal vivo a Singapore per la prima volta in 15 anni come parte 

di una serie di nuove mosse in Asia. Gli sforzi sono volti a trarre vantaggio dalla crescita sbalorditiva dei 

collezionisti locali ea diversificare le sue attività oltre Hong Kong e la Cina continentale man mano che la regione 

diventa sempre più frammentata. Leggi tutto.  

 

New York City ha restituito all’Italia 14 milioni di dollari in antichità rubate, comprese 

dozzine recuperate da un miliardario di hedge fund 

23 luglio 2022 - Gli oggetti rimpatriati dovrebbero essere esposti al Museo d’Arte Salvata di recente apertura a 

Roma. I funzionari di New York hanno restituito un deposito di antichità rubate in Italia, dove dovrebbero essere 

esposte al Museum of Rescued Art di Roma, di recente apertura. In una cerimonia di rimpatrio tenutasi ieri, 20 

luglio, il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, Jr., ha consegnato 142 manufatti, per un valore 

https://bebeez.it/arte/bc-legal-e-bc-tax-supportano-le-donne-e-larte-con-la-mostra-fotografica-women-for-justice/
https://bebeez.it/arte/a-firenze-la-mostra-di-alan-gelati-il-fotografo-delle-star/
https://bebeez.it/arte/antonio-signori-un-ponte-con-lorienteattraverso/
https://bebeez.it/arte/dallorigine-alla-salvezza-16-tavole-di-roberto-demarchi-in-mostra-al-duomo-di-torino/
https://bebeez.it/arte/sothebys-ospitera-unasta-a-singapore-per-la-prima-volta-da-15-anni-a-questa-parte-mentre-il-business-dellarte-cerca-di-coltivare-nuova-clientela-asiatica/
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stimato di 14 milioni di dollari, al console generale italiano, Fabrizio Di Michel, e a un rappresentante del 

Comando per la protezione della polizia italiana dei Beni Culturali, Roberto Riccardi. Leggi tutto.  
 

Matres. L’anima di questa terra è il fango: Luigi Spina a Francavilla 

23 luglio 2022 - Luigi Spina, noto per le sue ricerche fotografiche incentrate sulle forme 

dell’antichità, dalle sculture classiche ai reperti archeologici, fino al rapporto tra arte e sacro, di 

recente protagonista delle mostre personali Sing Sing. Il corpo di Pompei e I Confratelli presso il 

MANN di Napoli – progetti raccolti nei volumi pubblicati dalla casa editrice 5 Continents Editions 

– è tra i finalisti della 73a edizione dello storico Premio Michetti dal titolo Figura, figurae. 

L’immagine delle immagini, a cura di Nunzio Giustozzi, promosso dalla Fondazione Michetti in collaborazione 

con il Museo Barbella di Chieti e con l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. Leggi tutto.  

 

Le autorità italiane hanno bloccato la vendita di un dipinto di Artemisia Gentileschi in 

Austria, dicendo che i suoi proprietari hanno mentito per esportarlo 

23 luglio 2022 - È in corso un’indagine penale sui proprietari e probabilmente determinerà il destino dell’opera 

d’arte da 2 milioni di dollari. Le autorità italiane hanno bloccato la vendita all’asta in Austria di un pregiato 

dipinto del XVII secolo di Artemisia Gentileschi, sostenendo che fosse stato esportato illegalmente dai suoi 

proprietari. Il Carabinieri TPC, l’agenzia italiana per la protezione del patrimonio culturale, ha affermato che i 

proprietari del dipinto avrebbero ottenuto il permesso di esportazione tre anni fa descrivendo l’opera come l’opera 

di un seguace di Gentileschi, piuttosto che l’artista stessa. Leggi tutto.  

 

Il polmone blu del pianeta respira male a causa della plastica 

23 luglio 2022 - Negli scatti di National Geographic l’appello ad una maggiore consapevolezza 

L’esposizione fa tappa presso il “Centro commerciale Metropoli” di Novate Milanese (Mi) 

PlasticNet, l’iniziativa ospitata dal centro commerciale “Metropoli” di Novate Milanese (Mi) in 

esclusiva CBRE, organizzata in collaborazione con National Geographic e Plastic Free, è parte 

fondamentale del progetto “Planet or Plastic?”, dell’omonima campagna internazionale per 

sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale causata dal crescente impiego delle plastiche 

monouso. Leggi tutto.  

 

 

 

BeBeez Private Data è un potente database 

che contiene informazioni sulle società target 

degli investitori di private equity, venture capital e private debt 

e i profili e i contatti dei principali investitori 

di private capital del mondo attivi in Italia. 

 

Per informazioni e iscrizioni clicca qui 

https://bebeez.it/arte/new-york-city-ha-restituito-allitalia-14-milioni-di-dollari-in-antichita-rubate-comprese-dozzine-recuperate-da-un-miliardario-di-hedge-fund/
https://bebeez.it/arte/matres-lanima-di-questa-terra-e-il-fango-luigi-spina-a-francavilla/
https://bebeez.it/arte/le-autorita-italiane-hanno-bloccato-la-vendita-di-un-dipinto-di-artemisia-gentileschi-in-austria-dicendo-che-i-suoi-proprietari-hanno-mentito-per-esportarlo/
https://bebeez.it/arte/il-polmone-blu-del-pianeta-respira-male-a-causa-della-plastica/
https://privatedata.bebeez.it/
https://bebeez.it/riepilogo-abbonamenti/


 

 
 

 28  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

 

Prenota una demo gratuita con il nostro database manager, 

clicca qui 
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	Concept Ventures ha lanciato un fondo pre-seed  da 50 mln sterline
	28 luglio 2022 - Concept Ventures ha lanciato un fondo pre-seed da 50 milioni di sterline, il più grande di questo tipo dedicato nel Regno Unito. Il VC con sede a Londra investirà tra le 100 mila e le 600 mila sterline per ciascuna operazione. Il fond...
	Synova raccoglie 875 mln sterline per il fondo V
	28 luglio 2022 - Synova ha tenuto la prima e definitiva chiusura della raccolta del suo quinto fondo di punta con un hard cap di 875 milioni di sterline, battendo il suo obiettivo iniziale di 750 milioni in soli tre mesi. Gli investitori esistenti han...
	BlackRock raccoglie 1,7 mld sterline  per nuovo fondo di private debt
	28 luglio 2022 - BlackRock ha tenuto la chiusura finale della raccolta del suo Diversified Private Debt Fund con un totale di 1,7 miliardi di sterline di impegni. DPD è stato sviluppato in collaborazione con consulenti del Regno Unito per fornire espo...
	eToro lancia Private Equity Smart Portfolio
	28 luglio 2022 - eToro, la scaleup fintech israeliana che ha sviluppato la nota social community di investimento, ha annunciato ieri il lancio del Private Equity Smart Portfolio, l’ultima aggiunta alla sua gamma di portafogli tematici che offre agli i...
	Leeds Equity cede Knowledge Factor a Polaris
	27 luglio 2022 - Leeds Equity Partners, la società di private equity con sede a New York focalizzata esclusivamente sugli investimenti nelle industrie della conoscenza, ha annunciato la vendita di Knowledge Factor,  un fornitore leader SaaS di valutaz...
	Ardian raccoglie 10 mld $ per il nuovo fondo di secondario
	27 luglio 2022 - Ardian ha già raccolto 10 miliardi di dollari di impegni per il suo ultimo veicolo di mercato secondario che prevede il primo closing a inizio ottobre. L’azienda con sede a Parigi ha un obiettivo finale di 15 miliardi per il suo Ardia...
	Coller Capital guida per Ssangyong C&E Co
	27 luglio 2022 - Coller Capital e Hahn & Company anno concluso la più grande transazione guidata da GP in Asia. La transazione è per Ssangyong C&E Co, un produttore di cemento coreano che si sta attivamente espandendo nelle attività di gestione dei ri...
	Meati Foods raccoglie 150mln$
	27 luglio 2022 - Meati Foods, il creatore di Eat Meati, succose e deliziose proteine integrali alternative a base di radice di funghi, ha annunciato oggi di aver raccolto 150 milioni di dollari in un round di investimento di serie C che contribuirà ...
	Argosy Private Equity raccoglie $422mln
	27 luglio 2022 - Argosy Private Equity  ha annunciato il closing finale della raccolta del fondo Argosy Investment Partners VI a 422 milioni di dollar i.“Questa è una pietra miliare entusiasmante per Argosy. Siamo grati per il continuo supporto dei no...
	PennSERS aggiunge $125 mln agli alternativi
	27 luglio 2022 - PennSERS, il sistema pensionistico dei dipendenti dello stato della Pennsylvania, Harrisburg, ha approvato due impegni per un totale di 125 milioni di dollari a fondi di private equity gestiti da Sentinel Capital Partners. Il consigli...
	Connecticut Retirement Plans & Trust Funds investe negli alternativi
	27 luglio 2022 - Connecticut Retirement Plans & Trust Funds, ha annunciato impegni in fondi alternativi per un totale di 650 milioni di dollari. Shawn T. Wooden, tesoriere statale e principale fiduciario del sistema pensionistico statale da 43 miliard...
	Triton cede Ewellix
	26 luglio 2022 - Triton Fund V ha firmato un accordo per vendere Ewellix, innovatore globale e produttore di moto lineare e soluzioni di attuazione, a Schaeffler AG, il principale fornitore globale dei settori automobilistico e industriale. La transaz...
	Apax Partners prende la maggioranza di Pickles Auctions
	26 luglio 2022 - Pickles Auctions Pty Limited, il principale mercato australiano per veicoli, beni industriali e di recupero, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per vendere una quota di maggioranza ad Apax Partners. Di proprietà privata d...
	Il venture capital giapponese Anri al primo closing del fondo V
	26 luglio 2022 - La società di venture capital giapponese Anri ha chiuso per la prima volta il suo quinto fondo di punta di 102 milioni di dollari, quasi a metà strada rispetto al suo obiettivo di 288 milioni di dollari. La maggior parte degli investi...
	PSG investe in Rodeo
	26 luglio 2022 – Rodeo, fornitore leader di software per la gestione dei progetti cloud-native con particolare attenzione alle società di servizi creativi, ha annunciato di essersi assicurato un significativo investimento di crescita strategica da PSG...
	BAI Capital raccoglie 700 mln $
	26 luglio 2022 - La società cinese di venture capital BAI Capital, ex Bertelsmann Asia Investments, ha chiuso il suo primo fondo con 700 milioni di dollari di impegni di capitale. BAI ha raccolto investimenti da fondi sovrani, compagnie assicurative, ...
	Efeso Consulting annuncia l’acquisizione di Argo Consulting
	Eurazeo finanzia in direct lending l’acquisto di Passione Unghie  da parte di Trilantic
	29 luglio 2022 - La divisione private debt di Eurazeo, specializzato in operazioni di finanziamento a piccole e medie imprese, ha finanziato in direct lending l’acquisto, firmato all’inizio di questa settimana, della maggioranza di Passione Unghie da ...
	Secondo minibond dell’anno per Impresa Bacchi, un mln euro a 5 anni  collocati su Fundera
	28 luglio 2022 - La società di costruzioni Impresa Bacchi, specializzata nelle infrastrutture con sede a San Donato Milanese, ha emesso il suo secondo minibond long term per massimi 1 milione di euro con l’assistenza di Frigiolini & Partners Merchant....
	Nuovo minibond da un mln euro per la media company Freeda,  tre anni dopo il primo. Anche stavolta sottoscrive tutto Unicredit
	27 luglio 2022 - Esattamente tre anni dopo un primo minibond quinquennale da 2,5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez), la media company italiana Freeda (AG Digitial Media spa) ha emesso un nuovo prestito obbligazionario sempre di durata quinquen...
	Quinta acquisizione, prima in Europa, nei private market per Alternative Capital Partners, controllata Usa di Azimut, che compra il 20% di RoundShield Partners
	29 luglio 2022 - Azimut Alternative Capital Partners (AACP), controllata americana dell’omonimo gruppo italiano leader nella gestione del risparmio, ha acquisito una quota di circa il 20% di RoundShield Partners. È il primo investimento strategico in ...
	Villa del Platano di Santo Versace passa a un fondo britannico per 33,3 mln euro
	Il fondo Minerva (Kryalos) rileva due asset logistici  a Genova per 28.600 mq
	28 luglio 2022 - A pochi giorni di distanza dall’acquisizione del complesso industriale di Telgate in provincia di Bergamo (ex stabilimento dell’ormai fallita Brevi, si veda altro articolo di BeBeez), Kryalos sgr ha rilevato, sempre attraverso il fond...
	Axa IM rileva anche l’ultima struttura logistica del portafoglio ex Segro  da 127,5 mln euro
	26 luglio 2022 - Axa IM Alts, società di investimenti alternativi del Gruppo Axa, ha acquistato l’ultimo dei sei immobili a destinazione logistica last-mile facente parte di un portafoglio da 127,5 milioni di euro che l’investitore globale aveva rilev...
	Il fondo Minerva (Kryalos) compra l’ex stabilimento della bergamasca Brevi, fallita lo scorso febbraio
	Marriott International si allarga a Londra  con Gulf Islamic Investments
	29 luglio 2022 - Marriott International ha firmato un accordo con Gulf Islamic Investments (GII) per presentare The Lucan, Autograph Collection Residences a Londra, le prime Autograph Collection Residences autonome a livello globale. Il progetto inclu...
	Zabolis Partners impegnata nella trsformazione del centro di Vilnius
	29 luglio 2022 - Zabolis Partners sta portando una visione sostenibile per trasformare il Central Business District (CBD) di Vilnius in un vivace centro urbano. Con la sua unità immobiliare, Releven, la società di investimento si sta concentrando sull...
	Tristan Capital Partners e Timeless Investments  comprano la sede di Siemens in Olanda
	29 luglio 2022 - Il fondo EPISO 6 di Tristan Capital Partners con il suo partner locale Timeless Investments acquisisce la sede centrale di Siemens nei Paesi Bassi situata a Prinses Beatrixlaan all’Aia. L’asset è stato acquisito da Corporate Office Fu...
	KanAm Grund Group ottiene autorizzazioni per una pianificazione a Londra
	29 luglio 2022 - Il gestore di fondi immobiliari tedeschi KanAm Grund Group ha ottenuto una risoluzione per concedere il consenso alla pianificazione dalla City di Londra per il suo primo progetto di riqualificazione, “Princes Court” a Londra. L’edifi...
	South Street Partners raccoglie 225 mln $
	29 luglio 2022 - La società di investimento immobiliare di private equity South Street Partners ha chiuso il suo fondo discrezionale inaugurale a 225 milioni di dollari, infrangendo l’obiettivo iniziale di 100 milioni di dollari. L’azienda si aspetta ...
	Mark compra l’ex sede del famoso quotidiano francese Liberation
	28 luglio 2022 - MARK ha acquisito l’ex sede del famoso quotidiano francese Liberation. Il prezzo e il venditore non sono stati resi noti. Attraverso le sue piattaforme di investimento e sviluppo locale Assembly e Stepling, MARK trasformerà l’asset in...
	Mandarin riapre a Lucerna
	28 luglio 2022 - Dopo una meticolosa ristrutturazione, l’iconico punto di riferimento della Belle Époque di Lucerna riaprirà come Mandarin Oriental Palace, Lucerna, il 24 settembre 2022. Godendo di una posizione dominante sulle rive del Lago di Lucern...
	Gli investimenti in studentati in Spagna ammontano a 465 mln euro
	28 luglio 2022 - L’investimento in residenze studentesche nel 1  semestre in Spagna ammonta a 465 milioni di euro. Alla fine del 2022, la Spagna potrebbe offrire 114.000 posti letto in residenze studentesche, l’8% in più rispetto all’anno precedente. ...
	Merlin investe in Data Center nella penisola iberica
	28 luglio 2022 - Merlin investe 600 milioni di euro in tre progetti di data center nella penisola iberica. In una prima fase, le tre sedi che saranno sviluppate sono Bilbao-Arasur (34 MW), Madrid-Getafe (20 MW) e Barcellona-PLZF (16 MW). Merlin Proper...
	CPP Investments compra da Nuveen Real Estate un’ulteriore quota del 33,3% nel centro commerciale Bullring, Birmingham
	28 luglio 2022 - Il Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) ha acquisito da Nuveen Real Estate un’ulteriore quota del 33,3% nel centro commerciale Bullring, Birmingham. A seguito di questa acquisizione, CPP Investments ha aumentato la p...
	Barings acquista otto risorse logistiche da NFU Mutual in UK
	28 luglio 2022 - Barings, ha accettato di acquisire otto risorse logistiche di prim’ordine da NFU Mutual per 234 milioni di sterline. Gli otto asset, che comprendono un’area totale di 1.477.431 piedi quadrati, sono situati in posizioni logistiche priv...
	Angelo Gordon e Westmont Hospitality acquistano Room Mate
	27 luglio 2022 - Il fondo di investimento alternativo americano Angelo Gordon, che gestisce 50.000 milioni di dollari in strategie creditizie e immobiliari, e il suo alleato Westmont Hospitality Group hanno chiuso l’acquisizione della catena alberghie...
	Advero Properties ha acquisito sei edifici a Córdoba
	27 luglio 2022 - Advero Properties ha acquisito sei edifici a Córdoba per un totale di novanta case, tutte in funzione, come riportato dalla società a BME Growth. Gli immobili si trovano nella città di Córdoba, una nuova sede per l’azienda, che contin...
	Accor apre struttura in Bulgaria
	27 luglio 2022 - La collezione di boutique hotel premium di Accor ha ufficialmente aperto la sua struttura di punta a Plovdiv, in Bulgaria. L’Emporium Plovdiv – MGallery si trova in un edificio ristrutturato con una ricca storia e dispone di 61 camere...
	Cabot Properties in un Lease back nei Paesi Bassi
	27 luglio 2022 - Cabot Properties, Inc.  ha concordato un accordo di vendita e retrolocazione di un magazzino, situato in Havenweg 16 a Weert, nei Paesi Bassi, per un prezzo non divulgato. Il magazzino è affittato dal fornitore di servizi logistici Lo...
	Mitsui Fudosan UK e Stanhope alleati per il television center
	27 luglio 2022 - Mitsui Fudosan UK e Stanhope, in qualità di responsabile dello sviluppo, hanno annunciato l’inizio della seconda fase della riqualificazione del Television Centre, con un valore finale totale di 500 milioni di sterline, a White City a...
	Panattoni debutta in Asia
	27 luglio 2022 - Panattoni, leader mondiale nello sviluppo immobiliare industriale e logistico, debutta in Asia con le sue prime operazioni in India. Il quartier generale indiano viene stabilito a Bengaluru, la capitale e la città più grande dello sta...
	Brunswick Property Partners compra uffici a Londra
	26 luglio 2022 - Brunswick Property Partners ha acquistato Regal House, un edificio per uffici a Twickenham, a ovest di Londra, per 52 milioni di sterline, per Akoya, la sua impresa sul posto di lavoro di quartiere londinese da 1 miliardo di sterline....
	Valor Real Estate compra a Lione e Berlino
	26 luglio 2022 - Valor Real Estate Partners ha acquisito quattro asset di magazzino urbano, a Lione e Berlino, per un corrispettivo totale di 50 milioni di euro. Sostenendo le sue ambizioni di crescita paneuropea, Valor ha anche nominato Michael Vidam...
	IHG Hotels & Resorts apre a Bucarest
	26 luglio 2022 - IHG® Hotels & Resorts (IHG)  ha firmato l’ InterContinental Athénée Palace Bucharest, segnando il ritorno del marchio InterContinental Hotels & Resorts in Romania. L’apertura è prevista per gennaio 2023, IHG collabora con il partner c...
	GARBE compra condominio a Rotterdam
	26 luglio 2022 - GARBE Institutional Capital ha acquisito un condominio recentemente completato con 13.500 m² di GLA in 219 unità a Schiedam, un comune che fa parte dell’area metropolitana di Rotterdam. L’edificio farà parte del “GARBE European Reside...
	AEW acquista asset a Parigi
	26 luglio 2022 - AEW ha acquistato un asset logistico urbano di 4.500 m² a Parigi per conto del fondo Logistics, la sua strategia logistica paneuropea specializzata. Situato nel cuore del 12  arrondissement di Parigi, con accesso diretto alla circonva...
	ESR raccoglie oltre un mld $
	26 luglio 2022 - ESR ha annunciato la prima chiusura di oltre 1 miliardo di dollari di impegni azionari per il suo veicolo inaugurale, Data Center Fund 1, dedicato allo sviluppo della sua attività di data center. ESR DC Fund 1 riunisce alcuni dei magg...
	Moorfield Group si allea con Peloton Real Estate
	26 luglio 2022 - Il gestore di fondi immobiliari UK-focused Moorfield Group e la piattaforma di gestione patrimoniale Peloton Real Estate hanno costituito una joint venture per investire in asset di stoccaggio aperti/all’aperto nel Regno Unito. La joi...
	International Campus in un condominio a Francoforte
	25 luglio 2022 - International Campus ha avviato la costruzione di un condominio in due parti a Francoforte – Bockenheim. Il progetto di appartamenti del marchio HAVENS LIVING con oltre 14.000 m² GFA fornirà 154 appartamenti a occupazione singola comp...
	Virgin Hotels lancia Glasgow
	25 luglio 2022 - Virgin Hotels, il marchio alberghiero del fondatore del Virgin Group Sir Richard Branson, annuncia che le prenotazioni per Virgin Hotels Glasgow sono attive per le prenotazioni a partire dal 1  dicembre. Situato sulle rive del fiume C...
	Panattoni costruisce un centro di assemblaggio Mercedes nel Baden Wuttemberg
	25 luglio 2022 - Panattoni ha dichiarato che prevede di sviluppare una sede centrale di fornitura e preassemblaggio per la produzione internazionale di veicoli premium, Mercedes-Benz AG. La struttura costruita su misura con una superficie utile totale...
	Harrison Street ha acquisito Melbourn Point
	25 luglio 2022 - Harrison Street ha acquisito Melbourn Point, una struttura per alloggi per studenti (PBSA) da 342 posti letto a Cork, in Irlanda. Cork ospita due importanti sistemi universitari, l’University College Cork (UCC) e la Munster Technologi...
	Fifth Wall raccoglie 500mln$
	25 luglio 2022 - Fifth Wall, lo specialista di proptech, ha chiuso il suo primo fondo per il clima da 500 milioni di dollari con l’obiettivo di decarbonizzare il settore immobiliare globale, rendendolo il più grande in assoluto nel suo genere. Si veda...
	Sagitta sgr ed Europa Investimenti al controllo del gruppo edile D’Andrea&D’Andrea, dopo la ristrutturazione di 70 mln euro di debiti
	29 luglio 2022 - Il gruppo edile D’Andrea & D’Andrea,  che da 50 anni fa capo alla famiglia D’Andrea, passa sotto il controllo di SGT ACO Umbrella Italy Fund, fondo di investimento gestito da Sagitta sgr con il supporto di Europa Investimenti, advisor...
	AMCO chiude il semestre con 32,6 mld euro di asset in gestione, che salgono a 34,1 mld compreso il portafoglio ex Intesa Sanpaolo
	Chiude in overfunding del 125%, a 5 mln euro, la campagna su Crowdfundme  delle innovative decorazioni su vetro di Xolid
	29 luglio 2022 - Xolid srl, PMI innovativa proprietaria del brand Atiu e specializzata nella decorazione ecosotenibile del vetro per il packaging, ha chiuso un a campagna di equity crowdfunding raccogliendo 5 milioni di euro sulla piattaforma CrowdFun...
	1Control incassa 650k euro in equity crowdfunding  su Mamacrowd. Investe anche il fondo AliCrowd II
	26 luglio 2022 - 1Control, pmi innovativa bresciana che crea prodotti per rendere smart ogni sistema di accesso, porta o cancello, eliminando i problemi legati all’utilizzo di chiavi e radiocomandi, ha chiuso ieri la sua campagna di equity crowdfundin...
	Sbarca in Italia la francese Alma, pioniere del Buy Now Pay Later.  Obiettivo 1.000 esercenti entro fine 2022
	Intrum sempre più fintech, sigla accordo con Mooney p er incassare i pagamenti dei debitori
	28 luglio 2022 - Intrum Italy, società di servizi al credito e asset manager tra i leader di settore in Italia, joint venture tra Intrum Group e Intesa Sanpaolo, ha stretto una partnership con Mooney (la ex SisalPay, ceduta da CVC Capital Partners dic...
	Banca CF+ ottiene l’autorizzazione a operare in Germania  e fa partnership con Raisin per i conti di deposito
	26 luglio 2022 - Banca CF+ ha ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio in Germania dell’attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi e ha siglato una partnership con la fintech Raisin per rendere disponibili propri conti deposito ai r...
	Ancora fintech per Tamagnini. Ipotesi FSI per la prossima  ricapitalizzazione di Bancomat spa
	25 luglio 2022 - Il fondo FSI, guidato da Maurizio Tamagnini, continua a scommettere sul fintech. Secondo quanto riferisce MF Milano Finanza, infatti, ora nel radar ci sarebbe Bancomat spa. La trattativa sarebbe agli inizi, ma già oggi il Cda della so...
	Ecco le quattro vincitrici della Call4Ideas  di Scientifica Venture Capital
	26 luglio 2022 - Relicta, Katakem, LEOgistic e SphereCube sono le 4 startup vincitrici della Call4Ideas di Scientifica Venture Capital, lanciata allo scopo di raccogliere e selezionare candidature dall’alto contenuto innovativo e con un sottostante te...
	Selezionate le 50 startup vincitrici dell’edizione 2022 della call  di Unicredit Start Lab
	26 luglio 2022 - Si è appena conclusa la selezione delle 50 startup che parteciperanno al percorso di crescita offerto dalla piattaforma Start Lab di Unicredit, creata nel 2014 per sostenere giovani imprenditori e idee di successo in particolare, ma n...
	Private equity al pit-stop, tra valutazioni in calo e liquidità da impiegare. Ecco i trend più evidenti del mercato, tra opa, ipo, operazioni di aggregazione e di secondario
	25 luglio 2022 -  C’è stato un evidente stop nell’attività di m&a nel mondo in questa prima parte dell’anno con il controvalore delle transazioni annunciate che è crollato del 28% rispetto allo stesso periodo del 2021 a quota 2.339,7 miliardi di dolla...
	La mia vita da giornalista Copertina flessibile – 22 luglio 2022
	24 luglio 2022 - Sergio Lepri scomparso all'età di 102 anni è stato per unanime riconoscimento un maestro di professionalità e deontologia per generazioni di giornalisti. Leggi tutto.
	La macchina dell’immaginazione: Come far nascere nuove idee  e creare il futuro della vostra azienda – 14 luglio 2022
	24 luglio 2022 - Oggi più che mai abbiamo bisogno di immaginazione: per scovare opportunità inesplorate, ripensare i modelli di business e scoprire nuovi percorsi di crescita. Eppure troppe aziende hanno perso la capacità di immaginare. Ma che cos’è q...
	Principi attivi di strategia. Confezione da 12 pillole (di varia dimensione  e colore) Copertina flessibile – 15 luglio 2022
	24 luglio 2022 - Questo volume sviluppa un ragionamento sulla dimensione soggettiva dello stratega, ovvero della persona che aspira ad un risultato, che decide di perseguirlo e che si espone al rischio dell'impresa, non solo economica. Il rapporto tra...
	Dizionario dello sviluppo. Una guida alla conoscenza come potere Copertina flessibile – 22 luglio 2022
	24 luglio 2022 - Una guida critica ai principali concetti del paradigma dello sviluppo e agli errori intellettuali su cui si fondano, approfonditi dal punto di vista storico e antropologico dai maggiori esperti mondiali. Per dire addio all’idea euroce...
	B&C Legal e B&C Tax supportano le donne e l’arte  con la mostra fotografica “Women For Justice”
	A Firenze la mostra di Alan Gelati, il fotografo delle star
	Antonio Signorini, un ponte con l’Oriente…Attraverso
	“Dall’Origine alla Salvezza”: 16 tavole di Roberto Demarchi in mostra al Duomo di Torino
	Sotheby’s ospiterà un’asta a Singapore per la prima volta da 15 anni  a questa parte, mentre il business dell’arte cerca di coltivare nuova clientela asiatica
	New York City ha restituito all’Italia 14 milioni di dollari in antichità rubate, comprese dozzine recuperate da un miliardario di hedge fund
	Matres. L’anima di questa terra è il fango: Luigi Spina a Francavilla
	23 luglio 2022 - Luigi Spina, noto per le sue ricerche fotografiche incentrate sulle forme dell’antichità, dalle sculture classiche ai reperti archeologici, fino al rapporto tra arte e sacro, di recente protagonista delle mostre personali Sing Sing. I...
	Le autorità italiane hanno bloccato la vendita di un dipinto di Artemisia Gentileschi in Austria, dicendo che i suoi proprietari hanno mentito per esportarlo
	Il polmone blu del pianeta respira male a causa della plastica

