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BeBeez va in vacanza sino al 22 agosto 

ma restano le news estere e quelle di Arte&Finanza  
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Cvc Fund VIII e Cdp Equity comprano 
le soluzioni informatiche di Maticmind. 
Esce il FICC di FII sgr. Red Fish Kapital 
ci sta pensando
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Il Sustainable Securities Fund di ACP sgr investe 4,9 mln euro in green bond  

di 25 impianti fotovoltaici e si affianca nel progetto agli equity sponsor  

5 agosto 2022 - Il Sustainable Securities Fund (SSF), dedicato al finanziamento di nuove infrastrutture a 

supporto della transizione energetica in Italia nei segmenti delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e 

dell’economia circolare, gestito da Alternative Capital Partners sgr, ha siglato un accordo per investire 5 

milioni di euro tra equity e green bond di due SPV titolari di 25 impianti fotovoltaici già operativi con una 

potenza complessiva di 9,6 MWp e distribuiti in Marche, Abruzzo, Calabria e Lombardia. Leggi tutto 

 

Il gruppo delle costruzioni Renco riceve un prestito green da 5 mln euro 

da Intesa Sanpaolo 

5 agosto 2022 - Residence Viserba srl, società del Gruppo Renco spa e proprietaria dei terreni che si trovano 

a Viserba di Rimini, un tempo occupati da una fabbrica di corde, ha incassato da Intesa 

Sanpaolo un prestito della durata di quattro anni da 5 milioni di euro con Garanzia Green di SACE all’80%, 

finalizzato a sostenere la costruzione dei primi edifici del nuovo spazio urbano green denominato per l’appunto La 

Corderia. Leggi tutto.  

 

I pneumatici da bici Vittoria emettono un green bond  

da 5 mln euro sottoscritto interamente da Unicredit 

4 agosto 2022 - Vittoria, multinazionale italiana leader di pneumatici e ruote per 

bicicletta di alta gamma controllata dall’agosto 2020 da Wise Equity tramite il 

fondo Wisequity V (si veda altro articolo di BeBeez), ha emesso un sustainability-linked bond a sei anni di 5 

milioni di euro sottoscritto interamente da Unicredit. Il prestito obbligazionario verrà utilizzato dalla società 

per i propri investimenti in capacità di produzione e innovazione in Italia e Tailandia. Leggi tutto.  

 

Gli impianti solari di Chiron Energy ottengono da Bper un project financing  

da 17,5 mln euro per arrivare a 10 MW 

2 agosto 2022 - Chiron Energy SPV 01 srl, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione nel 

settore delle energie rinnovabili di proprietà dell’omonimo gruppo Chiron Energy Capital spa, ha ottenuto 

da BPER Banca un finanziamento in project financing di circa 17,5 milioni di euro finalizzato, tra le altre cose, a 

sostenere in parte l’ultima acquisizione di un impianto solare utility scale che si andrà ad aggiungere agli altri 

quattro già detenuti per una potenza complessiva di circa 6,3 MW. Leggi tutto.  

 

L’olio Salov si assicura finanziamento ESG da 5 mln euro da Unicredit 

2 agosto 2022 - Salov spa, gruppo industriale toscano tra i top player mondiali del settore oleario, 

produttore di olio d’oliva e olio di semi e proprietario dei marchi Sagra e Filippo Berio, si è 

assicurato da Unicredit un finanziamento ESG da 5 milioni di euro con garanzia SACE e periodo 

di ammortamento di 3 anni. Salov è controllata dal 2015 dal colosso cinese Bright Food, con la 

minoranza del capitale che è rimasta nelle mani della famiglia Fontana, azionista storico dell’azienda. Leggi 

tutto.  

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/il-sustainable-securities-fund-di-acp-sgr-investe-49-mln-euro-in-green-bond-di-25-impianti-fotovoltaici-e-si-affianca-nel-progetto-agli-equity-sponsor/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/il-gruppo-delle-costruzioni-renco-riceve-un-prestito-green-da-5-mln-euro-da-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/private-equity/wise-equity-compra-le-ruote-per-bicicletta-vittoria/
https://bebeez.it/greenbeez/i-pneumatici-da-bici-vittoria-emettono-un-green-bond-da-5-mln-euro-sottoscritto-interamente-da-unicredit/
https://bebeez.it/greenbeez/gli-impianti-solari-di-chiron-energy-ottengono-da-bper-un-project-financing-da-175-mln-euro-per-arrivare-a-10-mw/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/lolio-salov-si-assicura-finanziamento-da-5-mln-euro-da-unicredit/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/lolio-salov-si-assicura-finanziamento-da-5-mln-euro-da-unicredit/
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La conceria pisana Lamipel ottiene un prestito green da 2 mln euro  

da Unicredit con garanzia Sace 

1 agosto 2022 - La pisana Lamipel spa, storica azienda specializzata nel settore conciario, 

ha ottenuto da Unicredit un prestito green da 2 milioni di euro assistito dalla garanzia 

di SACE a supporto della crescita delle imprese italiane. L’operazione, che prevede un periodo di ammortamento 

di 5 anni, è finalizzata a offrire supporto al capitale circolante dell’azienda che ha la sede principale a Santa 

Maria a Monte (PI) e stabilimenti a Montebello Vicentino, Chiampo e Arzignano (VI). Leggi tutto.  

 

Mele nuovo ad di Cdp Equity, che a fine 2021 aveva in portafoglio asset  

per 11,6 mld euro su un portafoglio totale di gruppo di 37 mld 

5 agosto 2022 - Dal prossimo 19 settembre sarà Francesco Mele (in foto) il nuovo amministratore delegato 

di Cdp Equity, la holding di investimento controllata al 100% dal gruppo Cdp. Lo ha designato il cda della 

Cassa Depositi e Prestiti presieduta da Giovanni Gorno Tempini e guidata dall’ad Dario Scannapieco. Leggi 

tutto. 

 

Arrighetti nominato presidente di Bcc Pay, la paytech di FSI e Iccrea.  

Si rinnova il sodalizio con Tamagnini 

5 agosto 2022 - Massimo Arrighetti (ex ceo di SIA spa) è stato nominato presidente di BCC Pay, la società di 

monetica nata all’interno di Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ma controllata al 

60% da FSI, la sgr guidata da Maurizio Tamagnini, a seguito di un’operazione (il closing è avvenuto proprio ieri 

ma i termini erano stati definiti lo scorso gennaio) che ha riconosciuto a BCC Pay una valutazione di 500 milioni 

di euro inclusa una componente differita fino a euro 50 milioni. La partnership strategica è finalizzata all’ulteriore 

sviluppo in ottica fintech di BCC Pay, che oggi conta circa 4 milioni di carte di pagamento, oltre 200 mila POS e 

circa 50 miliardi di euro di transato annuo. Leggi tutto 

 

Ardian e Crédit Agricole Assurance ufficialmente al 90%  

di Daphne 3, la holding che controlla il 30,2% di Inwit 

5 agosto 2022 - È passato ufficialmente ad Ardian e al suo coinvestitore Crédit Agricole 

Assurance (CAA), il più grande gruppo assicurativo francese, l’ulteriore 41% del capitale sociale di Daphne 3, 

la holding che detiene il 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane spa (Inwit). Leggi tutto.  

 

Cvc Fund VIII e Cdp Equity comprano le soluzioni informatiche di Maticmind.  

Esce il FICC di FII sgr. Red Fish Kapital ci sta pensando 

5 agosto 2022 - Allo stesso modo anche Lutech Cvc Capital Partners Fund VIII (Cvc Fund VIII) e Cdp Equity, 

holding di investimenti controllata da Cassa Depositi e Prestiti, hanno rilevato la maggioranza di Maticmind, 

fornitore di soluzioni e sistemi informatici per varie applicazioni, dal presidente e fondatore Carmine Saladino, e 

dal Fondo Italiano d’Investimento Consolidamento e  Crescita (FICC) di FII sgr. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-conceria-pisana-lamipel-ottiene-un-prestito-green-da-2-mln-euro-da-unicredit-con-garanzia-sace/
https://bebeez.it/private-equity/mele-nuovo-ad-di-cdp-equity-che-a-fine-2021-aveva-in-portafoglio-asset-per-116-mld-euro-su-un-portafoglio-totale-di-gruppo-di-37-mld/
https://bebeez.it/private-equity/mele-nuovo-ad-di-cdp-equity-che-a-fine-2021-aveva-in-portafoglio-asset-per-116-mld-euro-su-un-portafoglio-totale-di-gruppo-di-37-mld/
https://bebeez.it/manager-2/arrighetti-nominato-presidente-di-bcc-pay-la-paytech-di-fsi-e-iccrea-si-rinnova-il-sodalizio-con-tamagnini/
https://bebeez.it/private-equity/ardian-e-credit-agricole-assurance-ufficialmente-al-90-di-daphne-3-la-holding-che-controlla-il-302-di-inwit/
https://bebeez.it/private-equity/cvc-fund-viii-e-cdp-equity-comprano-le-soluzioni-informatiche-di-maticmind-esce-il-ficc-di-fii-sgr-red-fish-kapital-ci-sta-pensando/


 

 
 

 5  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Nuo scommette sulla pasta senza glutine di Andriani  

e compra il 26,4% 

4 agosto 2022 - Nuo spa, società costituita da Exor, holding della famiglia Agnelli, e 

da WWICL (The World Wide Investment Company Limited), ovvero il più antico 

family office di Hong Kong, controllato dalla famiglia Pao Cheng, ha siglato un accordo per acquisire il 26,4% 

del capitale di Andriani spa, società benefit, attiva nella produzione e distribuzione di paste alimentari senza 

glutine e fornitore in private label per alcuni dei principali brand di pasta a livello mondiale. Leggi tutto.  

 

NEXT Holding scommette sui servizi ai condomini di Ecoservim 

4 agosto 2022 - NEXT Holding spa, investitore finanziario specializzato nel private equity e single family office 

dell’imprenditore fiorentino Andrea Manganelli, ha investito per una minoranza qualificata nel 

gruppo Ecoservim, leader nel settore dei servizi ai condomini. Nel Consiglio di amministrazione della società 

siederanno, quali rappresentanti di NEXT Holding, Marco Di Lorenzo e Federico Rapini. Leggi tutto.  

 

Aksìa V compra Scarabelli e Giunti, storiche realtà italiane dell’irrigazione.  

È l’ottava operazione dal 2019 

4 agosto 2022 - Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group Sgr, società di gestione di fondi di 

private equity focalizzati su aziende italiane di media dimensione, ha acquisito 

la maggioranza di Scarabelli Irrigazione srl e Giunti spa, storiche aziende italiane dei sistemi e soluzioni per 

l’irrigazione tradizionale e di precisione, dalle rispettive famiglie fondatrici. Leggi tutto.  

 

Un club deal guidato da Massacesi rileva le protezioni antinfortunistiche  

dell’emiliana Stommpy 

4 agosto 2022 - onEquity, un veicolo di investimenti in club deal capitanato da Carlo 

Massacesi (già ClubInvest, APE sgr e Arca Impresa Gestioni sgr), si è aggiuficato un’eccellenza italiana della 

sicurezza sul lavoro in ambito industriale, Stommpy spa, specializzata nella progettazione e realizzazione di 

sistemi completi di protezione antiurto in ambito industriale. L’acquisizione è stata finanziata da Banco 

Bpm. Leggi tutto.  

 

Vendita Sampdoria, spuntano anche un investitore britannico  

in cordata con WRM Group, interessati anche agli immobili  

di Ferrero 

3 agosto 2022 - Chi pensava che l’infinita storia della vendita della Sampdoria fosse giunta al termine, con 

l’offerta dell’accoppiata dei fondi di private equity Cerberus-Redstone (si veda altro articolo di BeBeez), 

potrebbe rimanere sorpreso. Già perché è di ieri la notizia che sotto traccia al lavoro ci sia anche il WRM 

Group di Raffaele Mincione, non da solo ma per conto di un investitore britannico e infatti a seguire 

l’operazione per WRM sarebbe Fabrizio Boaron, dalla sede londinese del gruppo. E l’interesse non sarebbe solo 

per la squadra di calcio, ma anche per gli immobili delle altre società di Massimo Ferrero. Leggi tutto.  

 

Nuovo shopping per Lutech, che compra Basiliko, specialista dell’e-commerce 

3 agosto 2022 - Nuova acquisizione per Lutech, gruppo ICT che Apax Partners controlla da marzo del 2021 (si 

veda altro articolo di BeBeez). A meno di una settimana dall’annuncio del deal su  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(si veda altro articolo di BeBeez), ieri infatti Lutech ha annunciato 

https://bebeez.it/private-equity/nuo-scommette-sulla-pasta-senza-glutine-di-andriani-e-compra-il-264/
https://bebeez.it/private-equity/next-holding-scommette-sui-servizi-ai-condomini-di-ecoservim/
https://bebeez.it/private-equity/aksia-v-compra-scarabelli-e-giunti-storiche-realta-italiane-dellirrigazione-e-lottava-operazione-dal-2019/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcarlo-massacesi-1124762%2Fdetails%2Fexperience%2F&data=05%7C01%7C%7Cefddf35079334daee91508da753bb082%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637951196474062312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hSPMF8avhHU6CKd7R4Jk508yiOxz0qZadehLuvmI5qU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcarlo-massacesi-1124762%2Fdetails%2Fexperience%2F&data=05%7C01%7C%7Cefddf35079334daee91508da753bb082%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637951196474062312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hSPMF8avhHU6CKd7R4Jk508yiOxz0qZadehLuvmI5qU%3D&reserved=0
https://bebeez.it/club-deal/un-club-deal-guidato-da-massacesi-rileva-le-protezioni-antinfortunistiche-dellemiliana-stommpy/
https://bebeez.it/private-equity/accelera-la-vendita-della-sampdoria-in-arrivo-dagli-usa-lofferta-di-cerberus-e-redstone/
https://bebeez.it/private-equity/vendita-sampdoria-spuntano-anche-un-investitore-britannico-in-cordata-con-wrm-group-interessati-anche-agli-immobili-di-ferrero/
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/
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l’acquisizione di Basiliko srl, partner d’eccellenza nella consulenza specializzata nel mondo delle vendite online. 

Leggi tutto.  

 

Fondo Italiano d’Investimento e Armònia acquisiscono la maggioranza 

di Quick per dare vita a un polo dei componenti per la nautica da diporto 

3 agosto 2022 - Fondo Italiano d’Investimento SGR (FII sgr) e Armònia SGR si sono 

impegnate ad acquisire la maggioranza del Gruppo Quick (sinora controllata dalla famiglia Marzucco), leader 

italiano nella produzione e commercializzazione di equipaggiamenti per la nautica da diporto. Leggi tutto.  

 

Alcedo V compra la maggioranza di Ekalab. I fondi di private debt  

di Finint Investments e Riello Investimenti finanziano il deal 

2 agosto 2022 - Il fondo Alcedo V, gestito da Alcedo sgr, ha acquisito il 64,2% di Ekalab srl, società attiva 

nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, nutraceutici, fitoterapici, farmaceutici e 

dispositivi medici. A vendere sono i soci di riferimento, Giuseppe Salvadori, Josef Peron e Andrea Rosso, che 

manterranno una quota del 35,8% e i loro ruoli operativi di co-amministratori delegati all’interno dell’azienda con 

focus rispettivamente sulle aree operations, direzione generale e commerciale Leggi tutto.  

 

Aksìa Capital V va al controllo di Gommatex  

e si finanzia con un bond, che sottoscrive Equita Capital sgr 

2 agosto 2022 - Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group sgr, ha annunciato l’acquisizione di Gommatex 

Spalmati srl, specializzata nella produzione di tessuti coagulati e spalmati di alta qualità, innovativi, sostenibili e 

altamente personalizzabili destinati ai principali marchi della moda e del lusso. A vendere è la famiglia 

Giovannelli, che ha fondato la società nel 1960 e che reinvestirà per una minoranza, con Giacomo 

Giovannelli che manterrà il ruolo operativo di amministratore delegato della società. L’operazione è stata 

finanziata da Crédit Agricole Italia (banca agente), Banca IFIS e Banco BPM e con l’emissione di un bond che 

è stato interamente sottoscritto dal fondo di private debt di Equita Capital sgr. Leggi tutto.  

 

Multiversity (CVC Capital Partners) si compra  

Università Telematica San Raffaele Roma 

2 agosto 2022 - Il gruppo Multiversity, leader in Italia nel mercato dell’e-learning e della formazione digitale, 

controllato da CVC Capital Partners e a cui fanno capo l’Università Telematica Pegaso e l‘Università 

Mercatorum, ha siglato un accordo con il Gruppo San Raffaele per l’acquisizione dell’Università Telematica 

San Raffaele Roma, estendendo così il proprio presidio all’area delle professioni medico-sanitarie. Leggi tutto.  

 

Lampa (White Bridge) prende il controllo della holding fiorentina  

GLB e crea un polo degli accessori moda di lusso 

2 agosto 2022 - Lampa, società controllata da White Bridge Investments ha preso la maggioranza 

della holding GLB dalla famiglia Boncompagni. Entrambe le realtà sono attive nel mercato degli 

accessori per il mondo del lusso. Glb a sua volta controlla tre aziende fiorentine, Obi, Iab e Scaf che produicono 

accessori moda in metallo e bigiotteria mentre Lampa li produce in materie plastiche. L’obiettivo è diventare il 

punto di riferimento per i brand del lusso nel mondo dell’accessorio. Leggi tutto.  

 

 

https://bebeez.it/private-equity/nuovo-shopping-per-lutech-che-compra-basiliko-specialista-delle-commerce/
https://bebeez.it/private-equity/fondo-italiano-dinvestimento-e-armonia-acquisiscono-la-maggioranza-di-quick-per-dare-vita-a-un-polo-dei-componenti-per-la-nautica-da-diporto/
https://bebeez.it/private-equity/alcedo-v-compra-la-maggioranza-di-ekalab-i-fondi-di-private-debt-di-finint-investments-e-riello-investimenti-finanziano-il-deal/
https://bebeez.it/private-equity/aksia-capital-v-va-al-controllo-di-gommatex-e-si-finanzia-con-un-bond-che-sottoscrive-equita-capital-sgr/
https://bebeez.it/private-equity/multiversity-cvc-capital-partners-si-compra-universita-telematica-san-raffaele-roma/
https://bebeez.it/private-equity/lampa-white-bridge-prende-il-controllo-della-holding-fiorentina-glb-e-crea-un-polo-degli-accessori-moda-di-lusso/


 

 
 

 7  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

DGS (HIG Capital) si compra anche i servizi di digital transformation di InnovatesApp 

2 agosto 2022 - DGS, uno degli 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), ha annunciato l’acquisizione della romana InnovatesApp, uno 

dei principali partner di SAP. Leggi tutto.  

 

Novamont, i fondi pronti a disinvestire.  

C’è l’ipotesi Borsa. Lo dice l’ad Bastioli 

1 agosto 2022 - E’ tempo di pensare al disinvestimento da Novamont per i fondi azionisti ormai da 25 anni, dopo 

che lo scorso marzo  Versalis (gruppo ENI) ha annunciato che sarebbe salita al 35% del capitale della società 

leader mondiale nella produzione di bioplastiche, sino a quel momento controllata al 75% da Mater-Bi (a sua 

volta controllata da NB Renaissance e Investitori Associati e altri investitori) e partecipata al 25% appunto da 

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

 

Keensight Capital compra il controllo della ricerca life science di Axxam.  

Vendono anche Bayer e Zambon 

1 agosto 2022 - Keensight Capital, uno dei principali gestori di private equity dedicato a investimenti paneuropei 

di Growth Buyout , ha raggiunto un accordo per acquisire la maggioranza di Axxam spa, una delle maggiori 

organizzazioni specializzate nel campo della biologia, che fornisce servizi di ricerca alle imprese del settore delle 

life science in tutto il mondo come Partner Research Organization (o iPRO). La società, che ha sede a Bresso 

(Milano), era sinora di proprietà dei due cofondatori Stefan Lohmer (37,21%) e Alessandro Sidoli (24,81%) e 

del cfo Luigi Gavazzeni (9,47%), oltre che di Bayer spa (23,24%) e Zambon Company spa (5,26%). Leggi 

tutto.  

 

Il fondo ISPE di Riello Investimenti affianca Mindful Capital 

Partners nell’azionariato della Croci.  

Non cambia la quota del fondatore 

1 agosto2022 - Riello Investimenti Partners sgr è entrata nel capitale di Croci spa, azienda italiana leader negli 

accessori per animali domestici e acquariologia, affiancando Mindful Capital Partners (ex Mandarin Capital 

Partners) che nel dicembre 2021 ha acquisito il 70% della società (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

FSI compra il 35% del gruppo farmaceutico perugino Sterling  

per sostenerne la crescita 

1 agosto 2022 - FSI, la società di private equity guidata da Maurizio Tamagnini, venerdì scorso ha annunciato 

l’investimento nel 35% della Sterling, azienda perugina che produce principi attivi farmaceutici. Più in dettaglio 

FSI si è impegnata a stringere una partnership finalizzata alla creazione di un’azienda di riferimento a livello 

europeo nella produzione di principi attivi. Leggi tutto.  

 

Cerved compra anche il database degli appalti pubblici  

della torinese Synapta 

1 agosto 2022  - SpazioDati, società che fornisce servizi di Sales Intelligence, Lead Generation 

e analisi di portafoglio controllata dal 2014 dal Cerved (si veda qui altro articolo di BeBeez), ha acquisito il 100% 

di Synapta Srl, analoga realtà torinese che si rivolge alle aziende e alle amministrazioni pubbliche offrendo loro 

https://bebeez.it/private-equity/hig-europe-va-al-controllo-del-gruppo-dgs/
https://bebeez.it/private-equity/dgs-hig-capital-si-compra-anche-i-servizi-di-digital-transformation-di-innovatesapp/
https://bebeez.it/private-equity/versalis-eni-sale-al-35-di-novamont-con-nb-renaissance-e-soci-che-scendono-al-65-obiettivo-e-rafforzare-la-jv-metrica/
https://bebeez.it/private-equity/novamont-i-fondi-pronti-a-disinvestire-ce-lipotesi-borsa-lo-dice-lad-bastioli/
https://bebeez.it/private-equity/keensight-capital-compra-il-controllo-della-ricerca-life-science-di-axxam-vendono-anche-bayer-e-zambon/
https://bebeez.it/private-equity/keensight-capital-compra-il-controllo-della-ricerca-life-science-di-axxam-vendono-anche-bayer-e-zambon/
https://bebeez.it/private-equity/mandarin-capital-compra-il-70-degli-accessori-per-animali-domestici-croci/
https://bebeez.it/private-equity/il-fondo-ispe-di-riello-investimenti-affianca-mindful-capital-partners-nellazionariato-della-croci-non-cambia-la-quota-del-fondatore/
https://bebeez.it/private-equity/fsi-compra-il-35-del-gruppo-farmaceutico-perugino-sterling-per-sostenerne-la-crescita/
https://bebeez.it/societa-it/cerved/
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strumenti di Lead Generation, Market Analysis e Data Intelligence e che ha sviluppato la 

piattaforma  ContrattiPubblici.org, il più esteso database di Public Procurement in Italia. Leggi tutto.  
 

 

Util Industries si assicura contratto di factoring con Banca CF+  

per un turnover di 120 mln euro all’anno 

5 agosto 2022 - Util Industries, produttore globale di parti metalliche principalmente destinate al mercato dei 

freni per automotive, controllato dal fondo CCR I, gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr, ha sottoscritto 

un accordo con Banca CF+ per un contratto di factoring pro solvendo verso un portafoglio di debitori ceduti 

costituito per la maggior parte da grandi gruppi internazionali per un turnover complessivo annuo di 120 milioni 

di euro. Leggi tutto 

 

Gli apparecchi professionali per parrucchieri di Ga. Ma. ottengono 

un prestito da illimity a sostegno della crescita 

4 agosto 2022 - La bolognese GA.MA srl, produttrice di apparecchi professionali per la 

cura del corpo, soprattutto per parrucchieri e saloni di bellezza, ha ottenuto un 

finanziamento da illimity Bank spa di cui non è ancora stato reso pubblico l’importo, 

finalizzato a sostenere i piani di crescita. Leggi tutto.  

 

Banca Finnat si compra il 9,9% di Hedge Invest sgr 

3 agosto 2022 - Banca Finnat Euramerica, controllata dalla famiglia Nattino, acquisirà il 9,9% di Hedge 

Invest sgr, la società di gestione del risparmio indipendente specializzata in investimenti alternativi controllata 

dal ramo della famiglia Manuli, che fa capo ad Antonello Manuli, attraverso AM Holdings. Leggi tutto.  

 

 

 

L’agricoltura digitale di xFarm Technologies chiude round Serie A da 17 mln euro.  

Tra gli investitori Neva e NovaCapital 

5 agosto 2022 - xFarm Technologies, la tech company di origini alessandrine fondata nel 2017 per digitalizzare 

le aziende agricole, ha concluso un secondo round, questa volta da 17 milioni di euro. Con il primo, nel 2019, 

aveva incassato 3 milioni di euro dai fondi United Ventures (lead investor) e TiVenture SA, venture capital 

della svizzera Fondazione Centenario BancaStato. Leggi tutto.  

 

                VENTURE CAPITAL 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcontrattipubblici.org%2F&data=05%7C01%7Calessandro.marcato%40cerved.com%7Cf35663885b1a49e6f30708da5ddfac5b%7C5948ec74ce6c45ab8622fe4ce11954bc%7C0%7C0%7C637925512496371164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nSsbIxesvJ%2FAhV1DnJTOpIPcCz2utj61%2BDTt385KipE%3D&reserved=0
https://bebeez.it/private-equity/cerved-compra-anche-il-database-degli-appalti-pubblici-della-torinese-synapta/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/util-industries-si-assicura-contratto-di-factoring-conbanca-cf-per-un-turnover-di-120-mln-euro-allanno/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/gli-apparecchi-professionali-per-parrucchieri-di-ga-ma-ottengono-un-prestito-da-illimity-a-sostegno-della-crescita/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/banca-finnat-si-compra-il-99-di-hedge-invest-sgr/
https://bebeez.it/venture-capital/lagricoltura-digitale-di-xfarm-technologies-chiude-round-serie-a-da-17-mln-euro-tra-gli-investitori-neva-e-novacapital/
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ABC Company punta 10 mln euro sulla medicina rigenerativa di Lipogems 

4 agosto 2022 - ABC Company  ha annunciato un investimento sino a 10 milioni di 

euro in Lipogems International spa, pmi innovativa specializzata nel settore della medicina 

rigenerativa e delle tecnologie mediche per la processazione del tessuto adiposo per uso autologo. 

Leggi tutto.  

 

I sistemi innovativi di rilevazione dell’acqua di Finapp raccolgono 1,2 mln euro. 

Progress Tech Transfer (MITO) il lead investor 

3 agosto 2022 - Progress Tech Transfer, fondo lanciato da MITO Technology e dedicato al trasferimento 

dall’accademia all’economia di tecnologie nel campo della sostenibilità, ha guidato un round da 1,2 milioni di 

euro di Finapp spin off dell’Università di Padova, che ha sviluppato una soluzione per misurare in modo 

continuo la quantità di acqua immagazzinata nel suolo su ampie superfici. Al round hanno partecipato 

anche Crédit Agricole Italia e Tech4Planet, il polo di trasferimento tecnologico sulla sostenibilità ambientale 

promosso da CDP Venture Capital SGR. Leggi tutto.  

 

Deliveristo incassa nuovo round da 7 mln euro, guidato da Vertis sgr 

3 agosto 2022 - Il marketplace digitale B2B per ristoratori e chef Deliveristo ha chiuso un 

nuovo round da 7 milioni di euro guidato da Vertis sgr, attraverso il suo nuovo 

fondo Vertis Venture 5 Scaleup, con la partecipazione di United Ventures sgr, 

attraverso il fondo United Ventures II, di Azimut Libera Impresa sgr, attraverso il fondo Azimut Digitech 

Fund e dei soci di Italian Angels for Growth – IAG, di Gellify Digital Investments, della community 

di Doorway e di altri business angel. Leggi tutto.  

 

Eureka! Venture sgr supera i 100 mln euro di raccolta complessiva per i suoi due fondi 

3 agosto 2022 - Eureka! Venture sgr a fine giugno ha superato la soglia dei 100 milioni di euro di raccolta 

complessiva per i suoi fondi, di cui il 56% riconducibile a soggetti istituzionali quali European Investment 

Fund e CDP Venture Capital sgr e il 21% proveniente da corporate industriali, tra cui A2A, Nestlè, SAES, 

Umbra Group, Calzedonia, Jakala. Lo ha comunicato ieri l’sgr a valle della riunione del Consiglio di 

amministrazione dello scorso 29 luglio, presieduto da Luigi Amati e guidato dall’amministratore 

delegato Stefano Peroncini, che ha approvato le relazioni semestrali dei due fondi gestiti. Leggi tutto.  
 

Tundr, la startup dell’e-welfare, incassa round da 1,7 mln euro 

3 agosto 2022 - Tundr Tech Corporation srl, startup che promuove il benessere organizzativo e 

migliora la performance aziendale supportando le organizzazioni con un ecosistema di e-welfare, 

ha incassato un round pre-seed da 1,7 milioni di euro, sottoscritto del ceo di Golden Goose Silvio 

Campara insieme a investitori strategici italiani e internazionali, fra i quali l’industriale Claude Solarz, attivo nel 

settore del riciclo eco-responsabile, e Stéphane Rotenberg, noto presentatore televisivo francese. Il round di 

investimento è stato coordinato dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e dall’advisor Growth Capital. Leggi 

tutto.  

 

Al via Cube Sicaf, nuova cassaforte degli investimenti internazionali di Rancilio 

2 agosto 2022 - E’ arrivato l’ok della Banca d’Italia al lancio di Rancilio Cube Sicaf spa, società di investimento 

a 

capitale fisso vigilata da Banca d’Italia che raccoglie tutti gli investimenti di venture capital internazionale realizz

ati direttamente ed in quasi dieci anni di lavoro e già detenuti da Cube3 srl. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/private-equity/abc-company-punta-10-mln-euro-sulla-medicina-rigenerativa-di-lipogems/
https://bebeez.it/venture-capital/i-sistemi-innovativi-di-rilevazione-dellacqua-di-finapp-raccolgono-12-mln-euro-progress-tech-transfer-mito-il-lead-investor/
https://bebeez.it/venture-capital/deliveristo-incassa-nuovo-round-da-7-mln-euro-guidato-da-vertis-sgr/
https://bebeez.it/venture-capital/eureka-venture-sgr-super-ai-100-mln-euro-di-raccolta-complessiva-per-i-suoi-due-fondi/
https://www.linkedin.com/in/silvio-campara-4270993/
https://www.linkedin.com/in/silvio-campara-4270993/
https://www.linkedin.com/in/claude-solarz-b4404a37/
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phane-rotenberg-a257491bb/
https://bebeez.it/venture-capital/tundr-la-startup-delle-welfare-incassa-round-da-17-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/tundr-la-startup-delle-welfare-incassa-round-da-17-mln-euro/
https://bebeez.it/venture-capital/al-via-cube-sicaf-nuova-cassaforte-degli-investimenti-internazionali-di-rancilio/
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Bain Capital punta a 5 mld $ per il fondo V 

5 agosto 2022 - Bain Capital punta a impegni di capitale di 5 miliardi di dollari per 

il suo quinto fondo di buyout incentrato sulla regione Asia-Pacifico, secondo Bloomberg.  La 

commercializzazione del fondo è iniziata a luglio, con una prima chiusura della raccolta prevista per dicembre e il 

completamento finale nel primo trimestre del 2023. Leggi tutto.  

 

Thoma Bravo acquisisce Ping Identity 

5 agosto 2022 - Ping Identity, fornitore della soluzione di identità intelligente per l’impresa, quotato al NYSE, ha 

stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Thoma Bravo, società leader di investimento nel 

software, per 28,50 dollari per azione in una transazione interamente in contanti valutata a un valore aziendale di 

circa 2,8 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Attitude Ventures raccoglie oltre 100 mln $ 

5 agosto 2022 - Attitude Ventures, operatore di venture capital latino americano, ha chiuso il 

suo primo fondo con oltre 100 milioni di dollari di impegni dedicato a investimenti nelle aree 

geografiche che di norma attraggono pochi investitori. Anchor investor del fondo sono JP Morgan Chase e 

investimenti iniziali da Trujillo Group e Bank of America, UC Investments, MassMutual, Barclays, Royal 

Bank of Canada, Polaris Limited Partners, Cisco Investments, Nuveen e Morgan Stanley. Leggi tutto.  

 

Arena Investors raccoglie 930 mln $ 

5 agosto 2022 - Arena Investors, un asset manager istituzionale globale specializzato in investimenti 

opportunistici, asset e yield oriented, ha annunciato la chiusura finale della raccolta di Arena Special 

Opportunities Partners II e del veicolo correlato Arena Special Opportunities Partners (Cayman) II per un 

totale di oltre 930 milioni di dollari di impegni, compresi i conti gestiti separatamente che investono insieme al 

fondo. La chiusura supera l’obiettivo iniziale di 750 milioni fissato per il fondo lanciato il 1 luglio 2021. Leggi 

tutto.  

JC Flowers & Co ha completato la raccolta  

per il suo quinto fondo di private equity 

5 agosto 2022 - JC Flowers & Co ha completato la raccolta per il suo quinto fondo di private 

equity, JC Flowers V, con oltre 1,1 miliardi di dollari di impegni. Gli investitori di JCF V 

rappresentano un gruppo eterogeneo di fondi pensione aziendali, fondi sovrani, compagnie assicurative, 

fondazioni e dotazioni e family office. Leggi tutto.  

 

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

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-jc-flowers-arena-investors-attitude-ventures-jp-morgan-chase-trujillo-group-bank-of-america-uc-investments-massmutual-barclays-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-jc-flowers-arena-investors-attitude-ventures-jp-morgan-chase-trujillo-group-bank-of-america-uc-investments-massmutual-barclays-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-jc-flowers-arena-investors-attitude-ventures-jp-morgan-chase-trujillo-group-bank-of-america-uc-investments-massmutual-barclays-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-jc-flowers-arena-investors-attitude-ventures-jp-morgan-chase-trujillo-group-bank-of-america-uc-investments-massmutual-barclays-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-jc-flowers-arena-investors-attitude-ventures-jp-morgan-chase-trujillo-group-bank-of-america-uc-investments-massmutual-barclays-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-jc-flowers-arena-investors-attitude-ventures-jp-morgan-chase-trujillo-group-bank-of-america-uc-investments-massmutual-barclays-e-altri/
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MarqVision raccoglie 20 mln $ 

4 agosto 2022 - MarqVision, startup creatrice della prima piattaforma di protezione della proprietà intellettuale 

basata sull’intelligenza artificiale, progettata per tutelare la creatività e l’innovazione umane nel mondo digitale, 

ha annunciato di aver raccolto 20 milioni di dollari attraverso un round di finanziamento di Serie A.. DST 

Global Partners e Atinum Investments si sono uniti ai precedenti investitori Softbank Ventures, Bass 

Investment e Y-Combinator, riconoscendo gli enormi problemi creati dalla contraffazione e dal furto di beni 

digitali. Leggi tutto.  

 

Lo stato della Florida investe in Apollo 180 mln $ 

4 agosto 2022 - Il Florida State Board  ha annunciato nuovi impegni in fondi alternativi per 

1,4 miliardi di dollari. Di questi, 180 milioni di dollari sono andati all'Apollo Accord Fund V. L’azienda aveva 

chiuso l’Accord Fund IV con 2,34 miliardi di dollari l’anno scorso, aumentando gli asset raccolti per la strategia a 

4,1 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Il Fondo comune per la pensione dello Stato di New York  

4 agosto 2022 - Il New York State Retirement Fund, che gestisce 272 miliardi di dollari, ha annunciato nuove 

allocazioni a fondi alternativi per un totale di 3,8 miliardi di dollari. In particolare, Il fondo pensione ha assunto 

quattro impegni per un totale di 732 milioni di dollari in private equity. Tra questi ci sono un investimento da 400 

milioni di dollari nel fondo NY Israel Fund II di Hamilton Lane e un investimento di 225 milioni di euro nel 

quinto fondo di Bridgepoint. Leggi tutto.  

 

VMG Catalyst raccoglie 400mln$ 

4 agosto 2022 - La società di private equity incentrata sui consumatori VMG Catalyst ha 

aumentato chiuso la raccolta del suo secondo fondo con 400 milioni di dollari di impegni, 

portando la raccolta complessiva dal lancio dell'attività a 650 milioni L’azienda ha investito in 22 società fino ad 

oggi, tra cui il leader della messaggistica mobile Attentive, i servizi di consegna di generi alimentari etnici 

Weee!Grocery, le piattaforme di commercio senza testa Shogun e Swell, il fornitore di servizi finanziari Ampla, la 

piattaforma di analisi dell’e-commerce Daasity. Leggi tutto.  

 

Insignia Ventures Partners raccoglie 516 mln $ 

4 agosto 2022 - Insignia Ventures Partners  ha annunciato la chiusura della raccolta dei suoi ultimi fondi per un 

totale di 516 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa).  Nel dettaglio si tratta di 388 milioni di dollari 

per il fondo principale IVPF III, di 28 milioni di dollari per un pool di imprenditori che investe insieme al fondo 

principale e di 100 milioni di dollari per il fondo Annex I. Leggi tutto.  

 

Elevate Future Fund interviene in Rheaply 

4 agosto 2022 - Energy Impact Partners, una piattaforma di investimento globale che 

guida la transizione verso un futuro energetico sostenibile, ha partecipato all'ultimo round di Rheaply attraverso il 

suo Elevate Future Fund. Rheaply è una piattaforma di scambio di risorse basata sul cloud che connette persone 

e organizzazioni con le risorse, migliora i risultati del riutilizzo e catalizza l’economia circolare. All’inizio di 

questa estate, Rheaply ha annunciato un aumento di 20 milioni di dollari incentrato sulla guida di un cambiamento 

rivoluzionario nella gestione delle risorse aziendali. Leggi tutto.  

 

PIF investe 300 mln $ in Razika 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-rakiza-fondo-di-investimento-pubblico-dellarabia-saudita-oman-infrastructure-investment-management-equitix-energy-impact-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-rakiza-fondo-di-investimento-pubblico-dellarabia-saudita-oman-infrastructure-investment-management-equitix-energy-impact-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-rakiza-fondo-di-investimento-pubblico-dellarabia-saudita-oman-infrastructure-investment-management-equitix-energy-impact-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-rakiza-fondo-di-investimento-pubblico-dellarabia-saudita-oman-infrastructure-investment-management-equitix-energy-impact-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-rakiza-fondo-di-investimento-pubblico-dellarabia-saudita-oman-infrastructure-investment-management-equitix-energy-impact-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-rakiza-fondo-di-investimento-pubblico-dellarabia-saudita-oman-infrastructure-investment-management-equitix-energy-impact-partners-e-altri/
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4 agosto 2022 - Rakiza, il fondo per le infrastrutture di private equity dell'Oman, ha annunciato un investimento 

di 300 milioni di dollari da parte del Public Investment Fund  (PIF), fondo sovrano dell'Arabia Saudita. Rakiza è 

co-gestito da Oman Infrastructure Investment Management ed Equitix e si concentra sui settori delle energie 

rinnovabili, dell’energia e dell’acqua, delle infrastrutture sociali, delle telecomunicazioni e dei trasporti e della 

logistica. Leggi tutto.  

 

KKR cede Minnesota Rubber and Plastics  

4 agosto 2022 - KKR, una delle principali società di investimento a livello mondiale, ha 

annunciato la vendita di Minnesota Rubber and Plastics, fornitore leader di soluzioni 

elastomeriche e termoplastiche basate sulla scienza dei materiali, al Gruppo Trelleborg, leader 

nelle soluzioni di polimero ingegnerizzato, in una transazione del valore di circa 950 milioni di dollari. Leggi tutto.  

 

Virescent Ventures guida round su Hysata 

3 agosto 2022 - Virescent Ventures ha guidato un round di finanziamento di serie A da 42,5 milioni di dollari 

australiani per Hysata, uno specialista nella tecnologia degli elettrolizzatori a idrogeno, per conto della Clean 

Energy Finance Corporation (che ha investito 10 milioni). Anche Kiko Ventures (Regno Unito), IP Group 

Australia, Vestas Ventures, Hostplus e BlueScope, tramite il suo braccio di venture capital BlueScopeX, hanno 

partecipato al round di sottoscrizioni in eccesso. Leggi tutto.  

 

CVC Capital fa un add-on su Future Life 

3 agosto 2022 - FutureLife, uno dei principali fornitori paneuropei di fecondazione in vitro 

e servizi di genetica correlati che eseguono oltre 40.000 cicli di fecondazione in vitro 

all’anno, supportati da CVC Capital Partners e Hartenberg Holding hanno annunciato 

l’acquisizione di CRGH, una clinica di fecondazione in vitro leader nel settore privato situata nel centro di 

Londra. Leggi tutto.  

 

Philadelphia Board of Pensions and Retirement investe in Vista Capital 

3 agosto 2022 - Il Philadelphia Board of Pensions and Retirement ha approvato impegni per 50 milioni di 

dollari a Vista Capital Solutions e 25 milioni di dollari al suo veicolo di co-investimento per il sistema di 

pensionamento dei dipendenti pubblici di Filadelfia da 7,3 miliardi di dollari. Il consiglio di amministrazione ha 

approvato l’impegno per il fondo di credito privato e il suo veicolo di co-investimento gestito da Vista Equity 

Partners nella riunione del 29 luglio, ha affermato in una e-mail Christopher DiFusco, chief investment officer. 

Leggi tutto.  

 

Cinven cede Tractel 

3 agosto 2022 - Il gigante del private equity Cinven ha annunciato la vendita 

di Tractel, uno specialista mondiale della sicurezza che fornisce soluzioni e servizi di 

lavoro in quota affidabili, innovativi ed economici, ad Alimak Group AB, per un enterprise value di circa 500 

milioni di euro. Fondata nel 1941 e con sede in Lussemburgo, Tractel fornisce soluzioni e servizi di lavoro in 

quota utilizzati in molte applicazioni per utenti finali, inclusi progetti industriali, edili, energetici, di 

telecomunicazioni e infrastrutturali.  Leggi tutto.  

 

Ontario Teachers’ Pension Plan cede Memora Group 

3 agosto 2022 - L’Ontario Teachers’ Pension Plan Board ha concordato la vendita della società di servizi 

funebri Mémora Group a Grupo Catalana Occidente, una compagnia assicurativa spagnola, per un valore 

aziendale di circa 600 milioni di euro. L’acquisto è soggetto alle approvazioni normative standard in Spagna e 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-rakiza-fondo-di-investimento-pubblico-dellarabia-saudita-oman-infrastructure-investment-management-equitix-energy-impact-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kkr-rakiza-fondo-di-investimento-pubblico-dellarabia-saudita-oman-infrastructure-investment-management-equitix-energy-impact-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-assured-healthcare-partners-banner-ridge-partners-icg-ontario-teachers-pension-plan-board-cinven-philadelphia-board-of-pensions-and-retirement-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-assured-healthcare-partners-banner-ridge-partners-icg-ontario-teachers-pension-plan-board-cinven-philadelphia-board-of-pensions-and-retirement-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-assured-healthcare-partners-banner-ridge-partners-icg-ontario-teachers-pension-plan-board-cinven-philadelphia-board-of-pensions-and-retirement-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-assured-healthcare-partners-banner-ridge-partners-icg-ontario-teachers-pension-plan-board-cinven-philadelphia-board-of-pensions-and-retirement-e-altri/
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Portogallo. Mémora era stata acquisita da Ontario Teachers’ nel 2017. Mémora è riconosciuto come uno dei 

principali fornitori di servizi funebri, officine funebri, crematori e gestione di cimiteri nella penisola iberica. 

L’azienda possiede o gestisce 139 pompe funebri, 39 crematori e 18 cimiteri, impiega circa 1.500 professionisti e 

fornisce circa 50.000 servizi funebri all’anno. Leggi tutto.  

ICG raccoglie 8,1 mld euro 

3 agosto 2022 - ICG, il gestore patrimoniale alternativo globale, ha completato la raccolta per 

il suo  European Corporate Fund VIII a quota 8,1 miliardi di euro, ben al di sopra 

dell’obiettivo iniziale di 7 miliardi e superiore al suo hard cap.  Il Fondo ha attirato impegni 

da oltre 100 clienti, inclusi 33 nuovi clienti in Europa, Asia, Medio Oriente e Stati Uniti, incorporando una gamma 

di investitori, come grandi schemi pensionistici pubblici, clienti istituzionali e compagnie assicurative. Leggi tutto.  

 

Banner Ridge Partners raccoglie 639 mln $ 

3 agosto 2022 - Banner Ridge Partners, una società di investimento di private equity multi-strategia con oltre 

3,8 miliardi di dollari di asset in gestione, ha completato la raccolta del Banner Ridge DSCO Fund II (DSCO II) 

vicino al suo hard cap con 639 milioni di dollari di impegni totali.  DSCO II è il fondo successore di Banner Ridge 

DSCO Fund I, il fondo strategico inaugurale, che ha chiuso a 300 milioni di dollari hard cap nel 2021. Leggi tutto.  

 

Assured Healthcare Partners raccoglie 750 mln $ 

3 agosto 2022 - Assured Healthcare Partners ha annunciato il closing della raccolta 

del suo ultimo fondo, AHP Fund II, che ha superato sia la dimensione target che cap 

iniziale con impegni complessivi superiori a 750 milioni di dollari.  Il fondo II consentirà ad AHP di continuare a 

perseguire la sua strategia di investimento nelle società di servizi sanitari nordamericane. Leggi tutto.  

 

HIG Capital compra Barton & Associates  

2 agosto 2022 - HIG Capital, una società di investimento alternativo leader a livello mondiale con 50 miliardi di 

dollari di capitale azionario in gestione, è lieta di annunciare che una delle sue affiliate ha completato 

l’acquisizione di Barton & Associates, una società leader di personale sanitario focalizzata su locum tenens con 

capacità aggiuntive nei mercati dell’assistenza infermieristica di viaggio, dell’assistenza sanitaria alleata e del 

personale medico correlato al governo. Leggi tutto.  

 

New Mountain Capital acquista Applied, Food and Enterprise  

2 agosto 2022 - New Mountain Capital, una società di investimento orientata alla crescita 

con oltre 37 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato oggi di aver stipulato un 

accordo definitivo con l’intenzione di acquisire Applied, Food and Enterprise di PerkinElmer Le attività di 

servizi, un taglio dal segmento Discovery & Analytical Solutions di PerkinElmer, per un totale di 2,45 miliardi di 

dollari. Leggi tutto.  

 

Gryphon Investors compra Rootstock Software  

2 agosto 2022 - Gryphon Investor, una delle principali società di private equity del mercato medio, ha 

annunciato oggi di aver acquisito Rootstock Software, un fornitore leader di software ERP (Enterprise Resource 

Planning) basato su cloud per le organizzazioni di produzione, distribuzione e supply chain, che cercano sempre 

più soluzioni ERP native per il cloud e appositamente progettate per semplificare le operazioni aziendali. Sia 

Salesforce Ventures che il team di gestione dell’azienda hanno reinvestito nell’accordo insieme a Gryphon. Leggi 

tutto.  
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BBC Maestro guida l’aumento di capitale di BGF 

2 agosto 2022 - BBC Maestro, la piattaforma di formazione online che fornisce l’accesso a 

masterclass di esperti come David Williams, Marco Pierre White e Mark Ronson, ha 

completato un round di finanziamento multimilionario per aiutare a guidare la crescita del mercato. Investimenti 

significativi sono stati effettuati dagli investitori di capitale di crescita di BGF. Anche l’investitore 

esistente Downing Ventures ha contribuito. I fondi raccolti verranno utilizzati per migliorare ulteriormente la 

piattaforma e creare contenuti aggiuntivi, nonché per far crescere il team in aree chiave ed espandersi in nuovi 

territori. BBC Maestro offre una varietà di corsi online tenuti da celebrità da alcuni dei più grandi esperti nel loro 

campo. Leggi tutto.  

 

Portage cerca di raccogliere un mld $ 

2 agosto 2022 - L’investitore fintech Portage sta cercando di raccogliere fino a $ 1 miliardo per un nuovo fondo 

incentrato sulle startup in fase avanzata. Il fondo si concentrerà su “opportunità strutturate” nelle società di servizi 

finanziari e fintech a livello globale e punterà a investimenti superiori a $ 50 milioni. Il CEO di Portage, Adam 

Felesky, ha detto a Reuters che il fondo investirà in titoli che combinano caratteristiche di debito e azioni. Le 

aziende non avranno bisogno di bloccare una valutazione, che secondo Portage è importante per le startup che 

diffidano dei tradizionali round di finanziamento che richiedono loro di incidere sulle valutazioni durante la 

recessione economica. Leggi tutto.  

 

Permira conquista Reorg Research  

2 agosto 2022 - La società di buyout Permira si sta avvicinando a un accordo per acquisire Reorg 

Research Inc, un fornitore di dati finanziari specializzato nella ristrutturazione del debito, per oltre 

1,3 miliardi di dollari, compreso il debito, secondo persone che hanno familiarità con la 

questione. L’accordo segnerebbe un’uscita redditizia per la società di private equity Warburg Pincus, che ha 

valutato Reorg a circa $ 400 milioni quando ha acquisito una partecipazione di controllo nel 2018. Leggi tutto.  

 

Carlyle Group e Advent garantiscono l’aumento di Yes Bank 

2 agosto 2022 - L’aumento di capitale di 1,1 miliardi di dollari dell’istituto di credito privato indiano Yes 

Bank contribuirà a rafforzare il suo bilancio e a fornirgli capitale di crescita, ma potrebbe non essere una strada 

facile per la banca poiché l’attenzione si sposta sull’accelerazione della crescita, dicono gli analisti. Venerdì la 

Yes Bank ha annunciato che venderà fino a una quota del 10% alle società di private equity statunitensi Carlyle 

Group Inc e Advent International per 1,1 miliardi di dollari. Leggi tutto. 

 

Tikehau Capital raccoglie 3,3 mld euro 

1 agosto 2022 -Tikehau Capital ha chiuso con una chiusura finale di 2,1 miliardi di euro per il suo 

fondo di punta Direct Lending V. Ha raccolto un record di 3,3 miliardi di euro, inclusi impegni per 

mandati su misura e veicoli secondari della stessa generazione. La dimensione della strategia di 

quinta generazione è superiore del 57% rispetto alla precedente vendemmia da 2,1 miliardi di euro, che l’azienda 

ha raccolto nel 2019. L’azienda ha affermato che gli investitori esistenti hanno aumentato del 60% i loro impegni 

nei confronti del nuovo fondo. Leggi tutto.  

 

Invesco raccoglie 644 mln $ 

1 agosto 2022 - Invesco, una delle principali società di gestione patrimoniale a livello mondiale, ha annunciato 

oggi la chiusura definitiva della raccolta di Invesco Credit Partners Fund II, fondo globale di credito distressed 

e special situation. Il fondo, gestito da Invesco Senior Secured Management, una controllata indiretta di Invesco, 

ha raccolto 644 milioni di dollari di impegni, superando l’obiettivo di raccolta fondi originale. Il capitale è stato 
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raccolto da una base di investitori istituzionali globali in Nord America, Europa / Medio Oriente e Asia 

Pacifico (compresa l’Australia). Leggi tutto.  

 

Platinum Equity in trattative con Imerys per il business  

delle alte temperature 

1 agosto 2022 - Platinum Equity ha annunciato oggi di aver avviato trattative esclusive per 

acquisire il business High Temperature Solutions (HTS) di Imerys SA in una transazione del 

valore di circa 930 milioni di euro.  L’operazione proposta, soggetta al rispetto delle consuete condizioni di 

chiusura, inclusa l’informazione e la consultazione dei comitati aziendali e altre approvazioni regolamentari, 

dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno. HTS è un fornitore globale leader di soluzioni refrattarie al 

servizio di oltre 6.000 clienti nei mercati siderurgico, termico e di fonderia. Leggi tutto.  

 

Sentinel Capital compra Bandon Holdings 

1 agosto 2022 - Sentinel Capital Partners, una società di private equity che investe in promettenti società di 

fascia media, ha annunciato oggi l’acquisizione di Bandon Holdings, il più grande franchisee della 

famiglia Anytime Fitness. I termini dell’accordo non sono stati divulgati. Con sede ad Austin, in Texas, Bandon 

gestisce 213 club Anytime Fitness e conta più di 140.000 membri. La strategia di Bandon si è tradizionalmente 

concentrata sulla proprietà e la gestione di club in piccoli mercati suburbani e rurali con opzioni limitate di fitness 

club. I club di Bandon sono ben tenuti e dispongono di attrezzature di alta qualità e servizi di allenamento 

personale, offrendo una soluzione di fitness amichevole e conveniente alle comunità locali in 24 stati. Leggi tutto.  

 

Havencrest Capital Management assume Alek G. Blankenau  

1 agosto 2022 - La società di acquisizione incentrata sul settore sanitario Havencrest 

Capital Management ha assunto Alek G. Blankenau dal concorrente Latticework Capital Management come 

presidente. Blankenau è stato vicepresidente di Latticework incentrato sull’assistenza sanitaria di fascia medio-

bassa dal 2017. Era responsabile dell’approvvigionamento, dell’esecuzione e della gestione degli investimenti nei 

settori dell’industria sanitaria. Leggi tutto.  

 

 

Renco Group emette altri 15 mln euro di bond. I fondi di Anthilia Capital e Ver Capital 

sottoscrivono per 12,5 mln 

5 agosto 2022 - Renco Group spa, gruppo attivo a livello internazionale come general contractor e developer in 

progetti integrati di ingegneria, costruzione e servizi, specializzato anche in interventi nei settori delle energie 

rinnovabili e del gas naturale, ha emesso 15 milioni di euro di bond, di cui il fondo Anthilia BIT III di Anthilia 

Capital Partners sgr sottoscriverà 6,5 milioni, il fondo Anthilia Eltif Economia Reale sottoscriverà un milione 

e il fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII di Ver Capital sgr sottoscriverà altri 2,5 milioni, mentre i 

rimanenti 2,5 milioni saranno collocati presso altri investitori istituzionali. Leggi tutto 
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Le tlc di Unidata raccolgono 10 mln euro a sette anni  

grazie all’Intesa Sanpaolo Basket Bond 

5 agosto 2022 - Unidata spa, operatore di telecomunicazioni quotato sul segmento Euronext 

Growth di Borsa Italiana, ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile da 10 milioni di euro, a tasso 

fisso e con scadenza a sette anni di cui due di preammortamento, aderendo al programma Intesa Sanpaolo Basket 

Bond in partnership con ELITE. Il bond permetterà all’azienda di finanziare gli investimenti nelle 

partecipate Unifiber e Unicenter. Leggi tutto.  

 

Belletti&Baroni Costruzioni lancia minibond per un massimo di 2 mln euro su Opstart 

5 agosto 2022 - Belletti&Baroni Costruzioni srl, società attiva nel settore delle attività di ristrutturazione e 

manutenzione edile, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro che sarà collocato attraverso 

la piattaforma CrowdBond di Opstart. Cosvim Advice ha agito quale advisor finanziario della società, mentre 

advisor legale è stato DWF. Leggi tutto,  

 

L’Equita Private Debt Fund II chiude la raccolta a 237 mln euro 

4 agosto 2022 - L’Equita Private Debt Fund II, il secondo fondo di private debt  targato Equita 

Group e gestito da Equita Capital sgr, specializzata nella gestione di asset alternativi, ha annunciato 

ieri il closing finale della raccolta a quota 237 milioni di euro, ben oltre il target iniziale di 200 

milioni.  La raccolta del fondo EPD II era partita nell’ottobre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) e il 

fondo aveva annunciato il quarto closing a 178,5 milioni nel settembre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). 

Leggi tutto.  

 

Sfiora i 200 mln euro (+198%) il turnover del semestre per Clessidra Factoring 

3 agosto 2022 - Vola a 194,5 milioni di euro (+198% dallo stesso periodo del 2021) il turnover di Clessidra 

Factoring, controllata al 100% di Clessidra Holding (a sua volta controllata da Italmobiliare) specializzata nel 

factoring di crediti commerciali vantati da pmi in special situation, con un balzo di attività nel secondo trimestre, 

dopo un primo trimestre che già aveva visto un turnover di 91,9 milioni di euro, cioè più che triplicato dai primi 

tre mesi 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

RedFish Long Term Capital incassa 2,99 mln euro  

dal collocamento del bond convertendo in caso di ipo 

3 agosto 2022 - Red Fish Long Term Capital, holding italiana di partecipazioni 

industriali che investe in pmi, fondata da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti, Simone Lo 

Giudice e Joanna Gualano, ha concluso con una raccolta di 2,99 milioni di euro il collocamento del suo bond 

convertendo, la cui emissione era stata deliberata lo scorso maggio per un massimo di 5 milioni di euro, di cui  un 

massimo di 4 milioni attraverso una campagna di crowdfunding sulla 

piattaforma Crowdbond di Opstart. Nel dettaglio 1,73 milioni sono stati raccolti su Opstart e il resto fuori 

piattaforma. Leggi tutto.  

 

L’acquacoltura del gruppo Del Pesce emette un minibond da 7 mln euro  

sottoscritto da Anthilia 

3 agosto 2022 - I fondi Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV e Anthilia Eltif Economia Reale Italia hanno 

sottoscritto un prestito obbligazionario a medio-lungo termine in favore di HDP spa, holding del gruppo Del 

Pesce, uno dei principali operatori italiani attivi nel settore dell’acquacoltura. La nuova emissione obbligazionaria 

ha un valore di 7 milioni di Euro, sottoscritti per 4,4 milioni dal fondo AnthiliaBIT III, per 2,3 milioni da 
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Anthilia BIT IV e per 300 mila da Anthilia Eltif Economia Reale Italia. Il prestito ha scadenza al 30 giugno 2028 

con rimborso amortising. Leggi tutto.  

 

Secondo minibond, da 7 mln euro, per gli impianti fotovoltaici di Comal. 

Sottoscrive illimity nella prima operazione del basket bond Energia 

Sostenibile 

3 agosto 2022 - Comal spa, società viterbese quotata sull’Euronext Growth Milan e attiva nell’impiantistica per 

la produzione di energia da fonte solare, soprattutto negli impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC 

e O&M, ha emesso un minibond non convertibile e non subordinato da 7 milioni di euro. Il prestito 

obbligazionario, con scadenza a sei anni, è stato realizzato nell’ambito del programma Basket Bond – Energia 

Sostenibile ideato da Eni insieme a ELITE e illimity Bank che ne ha appunto sottoscritto l’intero importo, per 

favorire la transizione energetica e migliorare i profili di sostenibilità degli emittenti. Leggi tutto.  

Egea, la multiutility di Alba, emette un minibond da 10 mln euro al 3,5%,  

sottoscritto da illimity nell’ambito del basket Energia Sostenibile 

3 agosto 2022 - Egea spa, multiutility con sede ad Alba specializzata nell’erogazione di servizi pubblici legati ai 

settori dell’energia e dell’ambiente, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro interamente sottoscritto 

da illimity bank  e finalizzato a sostenere l’attuazione del piano industriale societario focalizzato sulla crescita. Il 

prestito obbligazionario, assistito dalla garanzia SACE, secondo quanto risulta a BeBeez offre con cedola del 3,5%, 

e ha una durata di sei anni. Il rimborso è previsto in modalità amortising in 17 rate trimestrali a partire dal 

24esimo mese. Leggi tutto.  

 

F2i sgr al primo closing della raccolta del suo primo fondo di debito. 

Incassa impegni per 310 mln euro e raggiunge i 7 mld complessivi di 

asset in gestione 

2 agosto 2022 - F2i sgr ha annunciato il primo closing della raccolta del suo primo fondo di debito 

infrastrutturale, l’Infrastructure Debt Fund 1 (IDF1), il primo di questo tipo gestito da un asset manager italiano, 

il cui lancio era stato annunciato un anno fa (si veda altro articolo di BeBeez). A sottoscrivere questa prima fase 

della raccolta, per un totale di 310 milioni di euro, sono stati investitori italiani ed esteri, tra i quali assicurazioni, 

banche, casse di previdenza e fondazioni bancarie. Con questa raccolta F2i sgr ha raggiunto così i 7 miliardi di 

euro di raccolta complessiva. Leggi tutto.  

 

Collextion lancia piattaforma fintech di cartolarizzazione di crediti commerciali verso la 

PA. Investitori Banca Valsabbina, Azimut Libera Impresa sgr e Fidera Vecta 

2 agosto 2022 - Il gruppo Collextion principale player italiano con esperienza decennale nel mondo dei crediti 

verso la pubblica amministrazione, ha sviluppato una piattaforma di cartolarizzazione di crediti commerciali 

vantati da aziende e pmi verso la pubblica amministrazione e più in generale verso aziende partecipate dallo 

stato che prevede una capacità di acquisto di crediti per circa 500 milioni di euro all’anno da parte 

dell’spv Dervio Securitisation srl, operativo già dal mese di giugno. Leggi tutto. 

 

I dispositivi cosmetici Etik debuttano nei minibond  

con un’emissione da 3 mln euro. La sottoscrivono  

Banca Profilo e Banco Azzoaglio 

2 agosto 2022 - Etik Srl, realtà torinese emergente fondata nel 2014 dall’imprenditore Ivano Catania e 

specializzata nella commercializzazione di macchinari, attrezzature, componenti ed accessori per la cura e 
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https://bebeez.it/private-debt/f2i-entra-nel-private-debt-a-breve-il-lancio-della-raccolta-del-nuovo-fondo-dedicato-al-debito-infrastrutturale-con-target-300-500-mln-euro/
https://bebeez.it/private-debt/f2i-sgr-al-primo-closing-della-raccolta-del-suo-primo-fondo-di-debito-incassa-impegni-per-310-mln-euro-e-raggiunge-i-7-mld-complessivi-di-asset-in-gestione/
https://bebeez.it/private-debt/collextion-lancia-piattaforma-fintech-di-cartolarizzazione-di-crediti-commerciali-verso-la-pa-investitori-banca-valsabbina-azimut-libera-impresa-sgr-e-fidera-vecta/
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l’estetica della persona, ha completato con successo la sua prima emissione obbligazionaria senior da 3 milioni di 

euro. Il minibond, sottoscritto da importanti investitori istituzionali quali Banca Profilo e Banco di Credito 

Popolare Azzoaglio (co-arranger), permetterà alla società di raggiungere ambiziosi traguardi nel prossimo 

triennio. Leggi tutto.  

 

Artisa compra Torre Nuvolari a Milano da BNP Paribas REIM Italy per 30,2 mln euro 

5 agosto 2022 - Artisa Group AG, società svizzera di sviluppo immobiliare attiva sul mercato interno ed europeo 

e fondata nel 1968 da Franco Artioli, continua lo shopping milanese, dopo aver acquisito quest’anno altri due 

immobili, uno in via Turati 38 e l’altro via Bagutta 20, entrambi destinati a uffici. Artisa ha infatti siglato ora 

anche il contratto preliminare per l’acquisto dell’edificio in largo Tazio Nuvolari 1, nella zona sud di Milano, 

noto come Torre Nuvolari. L’operazione sarà condotta attraverso la controllata Are Project 5 srl. A vendere è  il 

fondo Immobiliare Dinamico gestito da BNP Paribas REIM Italy sgr per 30,2 milioni di euro. Leggi tutto 

 

E’ ufficiale, il club deal di Mediobanca compra da Blackstone  

la sede di Fideuram a Milano. E’ il quarto club deal immobiliare  

di Piazzetta Cuccia 

5 agosto 2022 - Dopo un periodo di trattativa esclusiva concesso da Kryalos sgr a partire da metà giugno (si 

veda altro articolo di BeBeez), il club deal di investitori istituzionali e privati molto facoltosi coordinato 

da Mediobanca si è aggiudicato il trophy asset di via Montebello 18 a Milano in cui hanno sede gli uffici 

di Fideuram (Intesa Sanpaolo), valutato 243 milioni di euro e sino a oggi in portafoglio al fondo Arete, 

interamente sottoscritto da Blackstone. Leggi tutto.  

 

Generali Real Estate vende a Conren Tramway la Torre Cerdà di Barcellona  

per 30 mln euro. In luglio, invece, ha investito 35 mln in logistica in Olanda 

5 agosto 2022 - Generali Real Estate ha venduto la Torre Cerdà, situata al confine tra Barcellona e 

L’Hospitalet de Llobregat, a Conren Tramway, società di gestione e sviluppo immobiliare di proprietà 

dei fratelli Hugas e della società tedesca Conren. L’operazione ammonta a 30 milioni di euro e comprende il 

costo di ristrutturazione dell’asset. Leggi tutto.  

 

Collier Global Investors Italy si assicura finanziamento green  

per The Bridge da BayernLB 

5 agosto 2022 - Colliers Global Investors Italy sgr si è assicurata un finanziamento 

green messo a disposizione da BayernLB a favore del Fondo Antirion Global – Comparto 

Core per finanziare l’acquisto di The Bridge, un immobile cielo terra a Milano, in via San Giovanni sul Muro 

9/Via Porlezza 12, totalmente locato ad AMCO e allo studio legale Bird&Bird. A vendere come noto è stato 

il fondo Monterosa gestito da InvestiRE sgr (Gruppo Banca Finnat) e interamente sottoscritto da Starwood 

Capital Group. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/non-categorizzato/i-dispositivi-cosmetici-etik-debuttano-nei-minibond-con-unemissione-da-3-mln-euro-sottoscrivono-banca-profilo-e-banco-azzoaglio/
https://bebeez.it/real-estate-2/artisa-compra-torre-nuvolari-a-milano-da-bnp-paribas-reim-italy-per-302-mln-euro/
https://bebeez.it/real-estate-2/kryalos-concede-a-un-club-deal-guidato-da-mediobanca-lesclusiva-per-la-sede-milanese-di-fideuram-valutata-243-mln-euro-ricca-exit-per-i-fondi-blackstone/
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Il fondo in club deal di Investire sgr compra l’immobile di Piazza Missori 2  

a Milano per 27,95 mln euro 

5 agosto 2022 - InvestiRE sgr (gruppo Banca Finnat), attraverso il nuovo Fondo Real Estate Club 1, ha 

comprato per 27,95 milioni di euro l’immobile di Piazza Missori 2 a Milano, un trophy asset che era nel 

portafoglio del fondo Mediolanum Real Estate, gestito da Mediolanum Gestione Fondi sgr e quotato al MIV di 

Piazza Affari. Leggi tutto.  

 

Il fondo AREEF Sunshine di Prelios sgr, sottoscritto da Ardian,  

vende il Victoria Building a Milano a BNP Paribas REIM sgr 

4 agosto 2022 - Ardian e Prelios sgr hanno venduto a BNP Paribas REIM sgr l’iconico 

edificio a uso direzionale di via Melzi d’Eril 34 a Milano, dopo averlo totalmente riqualificato in chiave ESG e 

digital e trasformato in un campus urbano di circa 5.700 metri quadri. L’immobile, ribattezzato Victoria 

Building, era stato acquisito dal fondo AREEF Sunshine, istituito nel 2019, interamente sottoscritto da Ardian e 

gestito da Prelios sgr. Dils ha agito in qualità di advisor commerciale per l’operazione. Ardian e Prelios sgr sono 

stati supportati da Linklaters in qualità di advisor legale. Leggi tutto.  

 

RINA Prime Value Services compra l’attività di gestione di Enpam Real Estate  

ed entra nel property management dando vita a RINA Prime Property. Gestirà un 

portafoglio da 15 mld euro 

3 agosto 2022 - RINA Prime Value Services – società attiva nella valutazione e certificazione tecnico 

immobiliare ha acquisito il ramo d’azienda di Enpam Real Estate dedicato al property management, dando 

vita a RINA Prime Property. Enpam Real Estate è una società di gestione immobiliare, interamente controllata 

dalla Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), che offre i 

propri servizi a investitori istituzionali e fondi immobiliari. Nell’operazione, RINA Prime Value Services è stata 

assistita dallo studio legale Maione e da DLA Piper. Ha collaborato all’operazione anche il team legal di RINA. 

Leggi tutto.  

 

Invel RE e la controllata Prodea Investments comprano per 49 mln euro 

lo storico Bellevue di Cortina. Diventerà un cinque stelle in tempo  

per le Olimpiadi 

3 agosto 2022 - Prodea Investments e Invel Real Estate, quest’ultima  tramite il fondo Eudora Fund LP, 

hanno acquisito con quote rispettivamente del 75 e del 25%, lo storico Hotel Bellevue di Cortina d’Ampezzo, 

per un investimento di 49 milioni di euro. L’operazione, che ha visto coinvolti nella parte venditrice sei diversi 

proprietari, è stata seguita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni. La celebre ma datata struttura 

ricettiva offre chiaramente una ghiotta opportunità alla luce delle sempre più vicine Olimpiadi del 2026 e del 

potenziale di sviluppo che i Giochi rappresentano per la Regina delle Dolomiti e il suo famoso comprensorio. 

Leggi tutto.  

 

Secondo deal per il fondo Casa delle Professioni (Colliers), un immobile di uffici  

da 10 mila mq a Milano 

3 agosto 2022 - Il gestore di fondi immobiliari Colliers Global Investors Italy (nuovo nome di Antirion), ha 

concluso per conto del nuovo fondo riservato Casa delle Professioni, un immobile cielo terra a Milano, in Via 

Winckelmann 1. L’asset a destinazione uffici, nell’area sud-ovest di Milano, oggetto di molteplici iniziative di 

rigenerazione urbana e ottimamente collegata, si sviluppa su quasi 10.000 metri quadri e si compone di 8 piani 

fuori terra oltre a uno interrato adibito a parcheggio. L’edificio, completamente ristrutturato nel 2019, è un asset 

https://bebeez.it/real-estate-2/il-fondo-in-club-deal-di-investire-sgr-compra-limmobile-di-piazza-missori-2-a-milano-per-2795-mln-euro/
https://www.victoriabuilding.it/
https://www.victoriabuilding.it/
https://bebeez.it/real-estate-2/il-fondo-areef-sunshine-di-prelios-sgr-sottoscritto-da-ardian-vende-il-victoria-building-a-milano-a-bnp-paribas-reim-sgr/
https://bebeez.it/real-estate-2/rina-prime-value-services-compra-lattivita-di-gestione-di-enpam-real-estate-ed-entra-nel-property-management-dando-vita-a-rina-prime-property-gestira-un-portafoglio-da-15-mld-euro/
https://bebeez.it/real-estate-2/invel-re-e-la-controllata-prodea-investments-comprano-per-49-mln-euro-lo-storico-bellevue-di-cortina-diventera-un-cinque-stelle-in-tempo-per-le-olimpiadi/
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multi-tenant e ha quale principale conduttore Continental Italia Spa, filiale italiana del gigante tedesco dei 

pneumatici. Leggi tutto.  

 

Nuovo investimento negli Usa e nuovo fondo, dedicato  

ai supermercati italiani, per Arsenale sgr 

2 agosto 2022 - Nuovo investimento negli Usa, e nuovo fondo in Italia, per Arsenale sgr. La 

società di gestione di fondi immobiliari che fa capo alla famiglia Stevanato ha infatti acquistato, 

tramite il fondo Areus I, un immobile a Burlington, nel Massachusetts. L’immobile occupa una superficie di 

circa 9.300 mq e verrà ristrutturato e riposizionato sul mercato dedicato alla ricerca sul Pharma e Biotech. Leggi 

tutto.  

 

Coima sgr vende l’hotel Excelsior all’inglese L+R per oltre 92 mln euro  

e rimborsa le banche. Ora la partita si sposta tutta sul rilancio del Des Bains 

1 agosto 2022 - Il fondo Lido di Venezia II gestito da Coima sgr ha venduto l’iconico Hotel Excelsior di 

Venezia  all’operatore alberghiero inglese London & Regional Hotels (L+R), principale quotista del fondo 

stesso e attuale gestore dell’hotel stesso. Oltre all’hotel, oggetto di vendita sono stati alcuni cespiti ancillari, tra cui 

le concessioni delle spiagge prospicienti. Nel patrimonio del fondo resta quindi ora soltanto l’altro iconico hotel 

del Lido di Venezia, il Des Bains, chiuso dal 2010 e sul quale pende una complessa trattativa con le banche 

finanziatrici. Leggi tutto.  

 

Stack Emea apre il terzo data center del Campus di Milano  

e tocca i 50 MW di potenza 

1 agosto 2022 - Stack Infrastructure, leader mondiale nello sviluppo e nella gestione di data 

center, che fa capo al fondo Usa IPI Partners, ha annunciato l’apertura del terzo data 

center nel campus di Milano. Il secondo data center del campus sito a Siziano (Pavia) era stato ultimato nel 

novembre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Il sito di Siziano, il più avanzato del Sud Europa, è diventato 

operativo nel 2016. La nuova struttura, costruita in meno di 12 mesi su un terreno acquisito nel 2021, porta la 

capacità dei data center Stack in Italia a 120.000 metri quadrati e ad oltre 50MW di potenza ed è alimentata al 

100% da fonti di energia rinnovabili. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

AllianceBernstein raccoglie 1,3 mld $ 

5 agosto 2022 - AllianceBernstein ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta 

di US Commercial Real Estate Debt Fund IV, assicurando impegni per 1,3 miliardi di dollari da parte di 

investitori istituzionali globali. AllianceBernstein ha affermato che la chiusura di CRED IV è l’ultima pietra 

miliare in un periodo di notevole crescita per la sua piattaforma di debito immobiliare commerciale statunitense, 

REAL ESTATE nel mondo 
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https://bebeez.it/real-estate-2/secondo-deal-per-il-fondo-casa-delle-professioni-colliers-un-immobile-di-uffici-da-10-mila-mq-a-milano/
https://bebeez.it/real-estate-2/nuovo-investimento-negli-usa-e-nuovo-fondo-dedicato-ai-supermercati-italiani-per-arsenale-sgr/
https://bebeez.it/real-estate-2/nuovo-investimento-negli-usa-e-nuovo-fondo-dedicato-ai-supermercati-italiani-per-arsenale-sgr/
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che si è assicurata cumulativamente nuovi impegni di capitale per oltre 4,5 miliardi di dollari da dicembre 

2020. Leggi tutto.  

 

British Land affitta altri 30.000 mq a Regent’s Place a Londra 

5 agosto 2022 - British Land ha firmato quasi 30.000 piedi quadrati di spazio per cibo, tempo libero e benessere 

a Regent’s Place, il suo campus situato all’incrocio tra Camden, Fitzrovia e il quartiere della conoscenza di 

Londra. The Gym Group ha firmato una nuova palestra di punta di Londra di 19.000 piedi quadrati in 1 Triton 

Square, mentre Lakeland Climbing, l’operatore premium del Regno Unito di palestre di arrampicata indoor, ha 

occupato 7.500 piedi quadrati tra 350 e 338 Euston Road, fornendo un’offerta fitness alternativa con un focus 

sulla comunità. Leggi tutto.  

 

CapitaLand fa shopping a Tokyo 

5 agosto 2022 - CapitaLand ha affermato che la sua unità aziendale di alloggio interamente 

controllata Ascott acquisirà una proprietà a Tokyo, tramite l’Ascott Serviced Residence Global 

Fund (ASRGF), il fondo di private equity di Ascott con la Qatar Investment Authority. La struttura sarà 

ristrutturata per introdurre la prima proprietà coliving a marchio lyf di Ascott in città. L’acquisizione segue la 

firma di oltre 7.500 unità da parte di Ascott nella prima metà del 2022, un aumento del 32% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno scorso. Leggi tutto.  

 

Azora ha completato l’acquisizione dello Sheraton Rhodes Resort 

5 agosto 2022 - Azora ha completato l’acquisizione dello Sheraton Rhodes Resort, un hotel 5* nell’isola di 

Rodi, in Grecia, per conto di Azora European Hotel & Lodging, FCR, da Lampsa Hellenic Hotels.. Lo 

Sheraton Rhodes Resort continuerà ad essere gestito da Marriott e offre 401 chiavi, la maggior parte delle quali 

gode di vista sul lungomare. Il resort offre una gamma di strutture premium, tra cui cinque punti ristoro, tre 

piscine esterne, una spa interna con piscina interna, un miniclub, strutture sportive e ricreative, 15 sale riunioni e 

oltre 3.000 m² di strutture MICE per ospitare aziende o eventi sociali, compresi i matrimoni. Leggi tutto.  

 

Macquarie acquista logistica in Polonia 

5 agosto 2022 - Macquarie Asset Management ha accettato di acquisire una struttura logistica City 

Flex in Polonia da un consorzio di investitori guidato da 7R per circa 29 milioni di euro. Composta da 

tre edifici, la struttura logistica dell’ultimo miglio di 15.900 m² si trova nelle immediate vicinanze 

dell’aeroporto di Varsavia, uno dei principali snodi logistici e di trasporto della Polonia, e gode di un facile 

accesso al centro città e alle principali strade veloci. Leggi tutto.  

 

Auchan compra 235 punti vendita in Spagna 

4 agosto 2022 - Alcampo, la filiale spagnola di Auchan Retail, ha firmato un accordo per l’acquisizione di 235 

supermercati e un magazzino situati nelle regioni di Madrid, Aragona, Asturie, Castilla y León, Galizia, Cantabria, 

Navarra e Paesi Baschi dal Gruppo DIA. Con questa acquisizione strategica, Alcampo consolida la sua 

ambizione di diventare il leader phygital nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari spagnoli. Leggi tutto.  

 

Bloom e Angelo Gordon hanno acquisito  

da Schroders Capital una prestigiosa zona industriale 

4 agosto 2022 - Bloom e Angelo Gordon hanno acquisito da Schroders 

Capital una prestigiosa zona industriale multi-locazione a Park Royal, a ovest di Londra. La tenuta di proprietà di 

Eldon Way comprende una terrazza di 12 unità moderne per un totale di 30.428 piedi quadrati. Viene affittato a 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-macquarie-asset-management-azora-lampsa-hellenic-hotels-marriott-capitaland-ascott-qatar-investment-authority-british-land-alliancebernstein/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-macquarie-asset-management-azora-lampsa-hellenic-hotels-marriott-capitaland-ascott-qatar-investment-authority-british-land-alliancebernstein/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-macquarie-asset-management-azora-lampsa-hellenic-hotels-marriott-capitaland-ascott-qatar-investment-authority-british-land-alliancebernstein/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-macquarie-asset-management-azora-lampsa-hellenic-hotels-marriott-capitaland-ascott-qatar-investment-authority-british-land-alliancebernstein/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-macquarie-asset-management-azora-lampsa-hellenic-hotels-marriott-capitaland-ascott-qatar-investment-authority-british-land-alliancebernstein/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-union-investment-heitman-addington-capital-blackbrook-resa-pggm-greystar-axa-im-cbre-tpg-round-hill-capital-bloom-angelo-gordon-e-altri/
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11 inquilini con un’unità libera. La durata media ponderata del contratto di locazione non scaduto è di 2,3 anni per 

le interruzioni e di 3 anni per le scadenze del contratto di locazione. Leggi tutto.  

 

TPG Real Estate Partners e Round Hill Capital lanciano Home & Co 

4 agosto 2022 - TPG Real Estate Partners (TREP) e Round Hill Capital hanno lanciato Home & Co, un 

nuovo concetto di vita per studenti in Germania. Il nuovo marchio rappresenta il prossimo passo strategico per la 

piattaforma, dopo le prime acquisizioni e la positiva stabilizzazione del portafoglio negli ultimi due anni. Con il 

marchio Home & Co, TREP, Round Hill Capital e la direzione aziendale gestiranno 15 proprietà, di cui oltre 2600 

unità, nelle principali città della Germania. Leggi tutto.  

 

PGGM compra la spagnola Resa 

4 agosto 2022 - Resa, il più grande proprietario di residenze studentesche in Spagna, ha un nuovo 

proprietario. Il fondo pensione olandese PGGM ha prevalso nel processo di vendita e acquisirà la 

società dai suoi attuali proprietari, il fondo Greystar, AXA IM Alts e investitori da CBRE 

Investment Management. L’importo dell’operazione non è stato confermato. Il processo di 

cessione è iniziato all’inizio dell’anno, quando gli attuali proprietari hanno affidato a Banco Eastdil Secured e alla 

consulenza CBRE la cessione dell’azienda, del valore di 900 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Heitman e Addington Capital comprano due blocchi residenziali contigui  

nel West End di Londra 

4 agosto 2022 - Heitman e il suo partner operativo Addington Capital hanno acquisito due blocchi residenziali 

contigui e di proprietà nel West End di Londra. I 61-130 Miles Buildings, London NW1, con sede a Marylebone, 

sono stati acquisiti in connessione con la strategia di investimento core -plus globale di Heitman. I due edifici 

residenziali di proprietà sono composti da 70 unità, per lo più appartamenti con una camera da letto, che si 

estendono su circa 28.000 piedi quadrati di spazio vitale su cinque piani. Leggi tutto.  

 

Blackbrook costruisce struttura logistica in UK 

4 agosto 2022 - La società di investimento immobiliare europea Blackbrook ha annunciato lo 

sviluppo di una struttura logistica di Classe A di 40.000 piedi quadrati in Regno Unito vicino a 

Doncaster, nello Yorkshire meridionale. Ottimizzata per un singolo occupante, la struttura sarà 

costruita secondo uno standard BREEAM Excellent e offrirà specifiche moderne di alta qualità, tra 

cui altezze libere di 18 metri, carichi a terra 5T, generose disposizioni per il parcheggio e comodo accesso 

all’autostrada. Leggi tutto.   

 

Union Investment entra nel mercato alberghiero scandinavo 

4 agosto 2022 - Union Investment è entrata nel mercato alberghiero scandinavo con l’acquisizione del 

programmato 25hours Hotel Paper Island a Copenaghen. La proprietà fa parte del progetto di punta di Paper 

Island, un’isola artificiale situata in una posizione privilegiata nel centro della città, nell’area portuale di 

Copenaghen. Un quartiere ad uso misto è stato creato su Paper Island che includerà l’hotel, 253 appartamenti 

unici, negozi di alta qualità, gastronomia e spazi per eventi, nonché il nuovo uso di Water Culture Ho. Leggi tutto.  

 

Panattoni fa sua Marley 

3 agosto 2022 - Panattoni ha concordato un accordo di trasferimento con Marley, leader nel 

Regno Unito nella produzione e fornitura di sistemi di copertura a falde per il mercato delle 
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https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-union-investment-heitman-addington-capital-blackbrook-resa-pggm-greystar-axa-im-cbre-tpg-round-hill-capital-bloom-angelo-gordon-e-altri/
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costruzioni, che prevede il trasferimento di Marley a Panattoni Park Aylesford e Panattoni che si assicura un sito 

privilegiato da Marley a Wrotham. Leggi tutto.  

 

 

Morgan Properties acquista appartamenti in USA 

3 agosto 2022 - Morgan Properties ha acquisito due portafogli per un totale di otto comunità di appartamenti e 

2.986 unità in Illinois e Indiana per 410 milioni di dollari. Il portafoglio dell’Illinois è composto da The Lakes of 

Schaumburg (428 unità), Blackhawk Apartments (371 unità) e The Gates of Deer Grove (204 unità). Situate 

rispettivamente a Schaumburg, Elgin e Palatine, queste tre comunità si trovano all’interno di alcuni dei sobborghi 

più desiderabili di Chicago. Leggi tutto.  

 

Union Investment compra uffici a Dusseldorf 

3 agosto 2022 - Union Investment ha acquisito la torre degli uffici Eclipse in Kennedydamm a 

Düsseldorf. L’edificio di riferimento gode di una posizione altamente visibile ed è vicino al 

completamento, ha affermato Union Investment. Il completamento della torre per uffici di 60 

metri in Georg-Glock-Straße 22 è previsto per la fine di ottobre di quest’anno. L’edificio è di forma triangolare, 

con 16 piani per un totale di circa 27.500 mq di spazio in affitto. L’edificio simbolo è stato progettato pensando 

alla qualità e alla sostenibilità. Leggi tutto.  

 

Gruppo KanAm Grund fa il suo ingresso nella logistica austriaca 

3 agosto 2022 - Leading Cities Invest, il fondo immobiliare aperto del Gruppo KanAm Grund, ha acquisito la 

sua prima proprietà logistica in Austria. La proprietà logistica dell’ultimo miglio di 13.000 metri quadrati, Cross 

Dock Upper Austria, si trova in Johanna-Hager-Str. 2 a Enns vicino a Linz. Leggi tutto.  

 

Icade vende uffici a Nanterre 

2 agosto 2022 - Icade ha firmato un accordo preliminare bilaterale con SCPI Elysées Pierre, 

fondo gestito da HSBC REIM, per la vendita dell’edificio per uffici AX 13 di oltre 16.000 

mq a Nanterre-Préfecture (Hauts-de-Seine). Situato nella zona di Nanterre-Préfecture, 

l’edificio di oltre 16.000 mq è completamente locato ad AXA per altri 8,2 anni. Leggi tutto. 

 

ASLI paga 23 milioni di euro per due immobili logistici in Francia 

2 agosto 2022 - ASLI paga 23 milioni di euro per due immobili logistici in Francia. Abrdn European Logistics 

Income plc (ASLI) ha acquisito due proprietà logistiche a Bordeaux e Niort, in Francia, per 23 milioni di euro, 

con un rendimento netto iniziale del 4,0%. Entrambe le proprietà sono affittate a Dachser France, un fornitore 

internazionale di soluzioni di trasporto e logistica, in locazione che forniscono un’indicizzazione annuale, 

mentre offrono anche opportunità di gestione patrimoniale a medio termine a causa della bassa copertura del 

sito. Leggi tutto.  

 

MRM acquista due centri commerciali 

2 agosto 2022 - MRM, possiede e gestisce un portafoglio di immobili principalmente al 

dettaglio in varie regioni della Francia, ha annunciato l’acquisizione di due centri 

commerciali, situati a Flins-surSeine (Yvelines) e Ollioules (Var), 

da Altarea Commerce per un totale di 90,4 milioni di euro. François de Varenne, presidente di MRM, ha 

commentato: “Siamo lieti di presentare oggi una proposta di acquisizione significativa che avrà un effetto 
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trasformativo su MRM. Leggi tutto.  

 

Legal & General lancia Foundry 

2 agosto 2022 - Legal & General Investment Management Real Assets (LGIM Real Assets) ha lanciato 

FOUNDRY, il suo prodotto di co-working suburbano per aumentare l’occupazione locale e il livellamento degli 

spazi di lavoro. FOUNDRY consente alle aziende di scegliere un prodotto diretto che può essere noleggiato per 

giorno, settimana o mese da un proprietario di fiducia all’inizio della loro attività. Lo spazio è ben progettato e 

riposiziona un prodotto urbano, collocandolo in aree scarsamente servite e completamente curate rispetto alle città 

in cui si trova. Un luogo di lavoro, vendita al dettaglio ed eventi sono combinati in un unico spazio. Leggi tutto.  

 

Redevco ha acquisito 11 Minerva Way a Glasgow 

2 agosto 2022 - Redevco ha acquisito 11 Minerva Way a Glasgow per conto di uno 

dei suoi clienti investitori. Il venditore, CBRE Investment Management, ha già 

ottenuto il consenso alla progettazione per circa 200 unità abitative. Il sito di 3,24 acri (1,3 ettari) comprende 

un’unica proprietà di 4.262 m² con un piano terra e un mezzanino affittato al Nuffield Health come centro fitness. 

Questa acquisizione e l’ambizione a lungo termine di utilizzare il sito per costruire case, è in linea con la missione 

di Redevco di aiutare le città a diventare luoghi migliori in cui vivere, lavorare, fare acquisti e divertirsi. Leggi 

tutto.  

 

Millenium Hospitality compra immobile a Madrid per farne un cinque stelle 

2 agosto 2022 - Millenium Hospitality Real Estate, Socimi specializzata nel settore alberghiero di lusso in 

Spagna, ha acquisito l’immobile sito al civico 19 di Calle Zorrilla a Madrid per la riconversione in albergo a 

cinque stelle, per un importo complessivo di 30 milioni di euro oltre costi di transazione, di cui la società aveva 

versato un anticipo di un milione di euro lo scorso anno. L’acquisto del bene è stato effettuato interamente con 

risorse proprie. La proprietà acquisita è un edificio emblematico, di architettura classica di fine ‘800, che ha una 

superficie di 4.672 mq, distribuiti su sei piani di cui uno interrato. Leggi tutto.  

 

GMP finalizza l’acquisto della sede di Glovo per 220 mln euro 

2 agosto 2022 - GMP finalizza l’acquisto della sede di Glovo per 220 milioni di euro. La Socimi 

madrilena GMP, insieme a un partner finanziario, finalizza l’acquisizione delle strutture che 

ospiteranno la sede di Glovo da fine anno al gestore del fondo tedesco Freo, per circa 220 milioni di 

euro, secondo Expansión. Il processo di vendita dell’immobile è iniziato ad inizio anno con un 

prezzo di partenza di 250 milioni e, da allora, ha suscitato molto interesse nel settore, soprattutto tra i grandi fondi 

tedeschi e gli investitori istituzionali. Leggi tutto.  

 

Sale nel mondo il costo medio degli immobili a uso magazzino, 

secondo Savills 

1 agosto 2022 - Il costo medio degli immobili a uso magazzino è aumentato dell’8,4% nel giugno 2022 rispetto a 

un anno fa in 52 mercati globali, poiché la domanda di spazi industriali e logistici è aumentata sulla scia della 

pandemia, secondo Savills. Savills afferma che Londra è il magazzino più costoso nel mercato dei magazzini al 

mondo, con uno spazio privilegiato che costa $ 35 per piede quadrato. Leggi tutto.  

 

Panattoni vende due parchi logistici in Polonia 

1 agosto 2022 - Panattoni ha venduto due parchi logistici polacchi a Lublino e nella regione della Slesia 

occidentale a un investitore di private equity nordamericano senza nome. I due parchi logistici hanno una 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-gmp-millenium-hospitality-real-estate-redevco-cbre-investment-management-legal-general-mrm-asli-icade-hsbc-reim/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-gmp-millenium-hospitality-real-estate-redevco-cbre-investment-management-legal-general-mrm-asli-icade-hsbc-reim/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-gmp-millenium-hospitality-real-estate-redevco-cbre-investment-management-legal-general-mrm-asli-icade-hsbc-reim/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-gmp-millenium-hospitality-real-estate-redevco-cbre-investment-management-legal-general-mrm-asli-icade-hsbc-reim/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-gmp-millenium-hospitality-real-estate-redevco-cbre-investment-management-legal-general-mrm-asli-icade-hsbc-reim/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-gmp-millenium-hospitality-real-estate-redevco-cbre-investment-management-legal-general-mrm-asli-icade-hsbc-reim/
https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-scandic-acre-stepstone-group-swiss-life-asset-managers-panattoni-savills/


 

 
 

 25  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

superficie lorda affittabile (GLA) combinata di circa 65.000 mq. Robert Dobrzycki, CEO di Panattoni e co-

proprietario per l’Europa e l’India, ha dichiarato: “La nostra vendita di successo di questi due asset 

completamente noleggiati dimostra il forte appetito degli investitori. Leggi tutto.  

 

 

Swiss Life Asset Managers nel New Terminal One del JFK 

1 agosto 2022 - Swiss Life Asset Managers, per conto dei suoi fondi, ha acquisito 

una partecipazione di minoranza nel progetto di sviluppo del New Terminal One dell’aeroporto 

internazionale JFK. Per questo investimento, Swiss Life Asset Managers si è unita a JLC 

Infrastructure e agli altri partner del consorzio per finanziare la costruzione di un terminal all’avanguardia da 9,5 

miliardi di dollari e 2,4 metri quadrati. Leggi tutto.  

 

Stepstone Group investe in ACRE  

1 agosto 2022 - La società di private equity immobiliare globale ACRE si è assicurata un impegno di capitale di 

300 milioni di dollari da Stepstone Group come parte di una nuova partnership strategica. ACRE ha affermato 

che l’impegno di StepStone è ampio e sostenuto da una ricapitalizzazione di un portafoglio di 1500 unità dai suoi 

fondi precedenti; una joint venture focalizzata sulle opportunità di sviluppo nei mercati ad alta crescita; e un 

investimento di fondi primari. Leggi tutto.  

 

Scandic apre nuovo hotel a Copenaghen 

1 agosto 2022 - Scandic ha aperto un nuovo vivace hotel nella capitale della Danimarca. Situato nel 

centro di Copenaghen, Scandic Spectrum dispone di 632 camere, un’ampia area benessere, due 

ristoranti, un bar sul tetto e ampi spazi per eventi. Situato sul lungomare nel centro di Copenaghen, lo 

Scandic Spectrum è il 30° hotel danese di Scandic. Offre strutture moderne con un tocco nordico, nonché 

esperienze culinarie sostenibili in due ristoranti e una spa di prim’ordine nell’ampia area benessere nordica. Leggi 

tutto.  

 

 

BPER concede a Gardant l’esclusiva per la piattaforma di credit servicing  

per 2,5 mld di posizioni distressed 

5 agosto 2022 - Il consiglio di amministrazione di BPER Banca spa riunitosi ieri ha concesso a Gardant, 

primario servicer di crediti deteriorati nel mercato italiano, l’esclusiva nella negoziazione finalizzata a costituire 

una partnership strategica sulla gestione degli UTP e degli NPL del gruppo bancario modenese. Leggi tutto 

 

AMCO rileva da UnipolRec un portafoglio di crediti distressed da 2,6 mld euro 

5 agosto 2022 – AMCO spa, società specializzata nella gestione dei crediti deteriorati partecipata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ha sottoscritto un accordo vincolante con UnipolRec spa per l’acquisto di un 

portafoglio di crediti in sofferenza da perfezionarsi entro la fine dell’anno del valore di circa 2,6 miliardi di euro 

lordi. Leggi tutto 

CRISI & RILANCI e NPE 
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Il business degli UTP traina i conti di illimity nella prima metà del 2022.  

Atteso un boom di attività nella seconda parte dell’anno  
5 agosto 2022 – In linea con quanto preannunciato nei mesi scorsi, illimity Bank spa ha accelerato ulteriormente 

nel business degli UTP e ha annunciato oggi l’acquisizione di un portafoglio di UTP secured del valore di oltre 

340 milioni di euro dal gruppo MPS come parte di un’operazione più ampia che vede coinvolti come servicer 

anche Intrum e AMCO. Con quest’ultima operazione vede ora salire il totale dei crediti gestiti da neprix a 10,3 

miliardi di euro lordi, mentre il segmento UTP Corporate di illimity Bank è salito complessivamente a circa 4 

miliardi di euro lordi. Il dato è stato comunicato ieri dalla banca in occasione della presentazione dei risultati 

semestrali. Leggi tutto 

 

MPS cede 917,5 mln euro di crediti deteriorati a Illimity, Intrum e AMCO  

5 agosto 2022 -Banca Monte dei Paschi di Siena ha ceduto crediti deteriorati per un totale di 917,5 milioni di 

euro in tre diverse operazioni che hanno visto come acquirenti Illimity Bank, che ha comprato inadempienze 

probabili per 343,6 milioni di euro; Intrum Holding srl (tramite il veicolo di cartolarizzazione Alicudi SPV srl), 

che ha acquisito sofferenze unsecured per 365,9 milioni; e AMCO che ha comprato sofferenze secured per 208 

milioni di euro. Leggi tutto 

 

Balza del 50% l’utile della divisione npl di Banca Ifis nella prima metà  

del 2022. Portafoglio a 22,8 mld euro lordi 

5 agosto 2022 - Sempre più redditizio per Banca Ifis, l’istituto di credito veneziano  in quotato a 

Piazza Affari e controllato dalla famiglia Furstenberg, il business dei non performing loans, di cui 

Banca Ifis è tra i principali investitori italiani. Infatti l’utile del Settore Npl nel primo semestre del 2022 è 

stato pari a 32,5 milioni di euro, in aumento del 49,7% rispetto a quello del 30 giugno 2021 e confermando il 

trend osservato in tutto il 2021, cosa non facile visto che quello trascorso per Banca Ifis è stato un anno storico, in 

cui hanno fioccato i record (si veda  altro articolo di BeBeez). Risultato che ha contribuito per circa 

il 45% all’utile di Gruppo. Leggi tutto.  

 

Factoring e crisi d’impresa, quale finanza per le aziende pronte al rilancio 

4 agosto 2022 - Una volta uscita dalla crisi, un’impresa che ha appena ottenuto l’omologazione da parte del 

Tribunale di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge 

Fallimentare, ovvero che ha da poco sottoscritto un piano attestato di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare 

con correlato accordo sulla manovra finanziaria, spesso continua a non avere vita facile con il sistema bancario e 

con la platea dei fornitori. Leggi tutto.  

 

Conbipel passa ufficialmente a Grow Capital Global. Al salvataggio 

partecipa anche il Fondo salvaimprese di Invitalia 

3 agosto 2022 - Al salvataggio di Conbipel spa, la catena italiana di abbigliamento 

controllata dal fondo americano Oaktree Capital Management e finita 

in amministrazione straordinaria nel gennaio 2021, partecipa anche il Fondo per la salvaguardia dei livelli 

occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa gestito da Invitalia per conto del Ministero dello 

Sviluppo Economico. Leggi tutto.  

 

Von Der Heyden Group lancia programma di acquisto NPL ipotecari in Italia  

da 30 mln euro con cartolarizzazione strutturata da Zenith Service 
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3 agosto 2022 - Von Der Heyden Group, società di investimento internazionale attiva nel real estate, presente 

nei principali mercati europei, tra cui Polonia, Germania, Italia, con circa 270 dipendenti e un fatturato di circa 

11,5 milioni di euro, ha lanciato il suo primo programma di acquisto di crediti ipotecari in sofferenza in Italia, 

per un valore complessivo di 30 milioni di euro. Leggi tutto.  

La fintech NPL Markets sigla accordo con IFC (World Bank) per 

sviluppare in Sud America il mercato dei crediti deteriorati e in bonis 

2 agosto 2022 - NPL Markets Ltd, piattaforma fintech londinese specializzata nella 

negoziazione, gestione e valutazione di crediti deteriorati e altri asset illiquidi, cofondata 

da italiani, ha firmato un accordo di collaborazione con The International Finance Corporation (IFC), membro 

del World Bank Group, per la negoziazione e la gestione di crediti deteriorati e in bonis in Sud America. Leggi 

tutto.  

 

 

L’Orto di Jack apre nuovo round da 4 mln euro. Arriverà  

così a un totale di 13,5 mln raccolti dal lancio 

3 agosto 2022 - L’Orto di Jack srl, operatore digitale e omnichannel della distribuzione di 

ortofrutta, ha aperto un nuovo round di raccolta da 4 milioni di euro, dopo aver già incassato 9,5 milioni da 

investitori e finanziatori a partire dal 2019. La startup lancia infatti questa mattina una nuova campagna di equity 

crowdfunding su Mamacrowd, con target di raccolta 4 milioni (di cui 2 milioni fuori dal portale) sulla base di 

una valutazione pre-money di 20 milioni e per la quale il fondo AZ Eltif AliCrowd II (AliCrowd I è già 

investitore nella società), si è impegnato per un ulteriore investimento tra 500 mila euro e un milione di euro. 

Leggi tutto.  

 

 

L’insurtech YOLO debutta oggi su Euronext Growth  

con una capitalizzazione di 33 mln euro 

5 agosto 2022 - Sbarcherà oggi come previsto su Euronext Growth Milan, YOLO Group spa, uno dei 

principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, dopo aver ricevuto da Borsa 

Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni 

convertibili  e dopo aver raccolto dagli investitori 10 milioni di euro sia dal collocamento delle azioni in aumento 

di capitale per circa 7 milioni di euro sia dal collocamento per circa 3 milioni di bond convertibili a scadenza 5 

agosto 2025 e cedola 5%. Leggi tutto.  

 

                  FINTECH 

                  CROWDFUNDING 
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Banca Valsabbina arrotonda al 32% la propria quota nella tecnologia 

blockchain di Sandbox 

4 agosto 2022 - Banca Valsabbina , istituto di credito bresciano focalizzato su Valsabbia e Val 

Camonica, ha aumentato al 32% la propria quota, in precedenza il 27% che già ne faceva il primo 

azionista, in Sandbox Srl, società fintech milanese nel cui capitale l’istituto bresciano lo scorso 

aprile si era impegnato a entrare insieme ad altri investitori (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

L’insurtech YOLO sbarca a Piazza Affari venerdì 5 agosto 

1 agosto 2022 - YOLO Group spa, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di 

servizi assicurativi digitali si prepara allo sbarco a Piazza Affari entro fine settimana. Venerdì 29 

luglio, ha infatti presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione su Euronext Milan 

Growth delle azioni ordinarie (l’ipo sarà tutta in aumento di capitale) sia di obbligazioni convertibili di 

nuova emissione. Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto per 

mercoledì 3 agosto, mentre l’avvio delle negoziazioni è previsto per venerdì 5 agosto. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

Via alla seconda call dello SkyDeck Europe Milano,  

acceleratore di startup lombardo ma nato a Berkeley 

5 agosto 2022 - SkyDeck Europe Milano, il programma di accelerazione lanciato a dicembre 

dallo UC Berkeley SkyDeck dell’Università di Berkeley, dall’hub per l’innovazione italiano Cariplo Factory e 

dal gruppo australiano di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana LendLease, ha avviato la seconda 

call per startup, dopo quella lanciata lo scorso febbraio, che ne aveva selezionate 9 (si veda  altro articolo 

di BeBeez). Le startup avranno tempo fino al 31 agosto per candidarsi. Leggi tutto.  

 

 

Report BeBeez. Private equity, 244 deal nel primo semestre.  

Di questi, sono 17 quelli con EV di almeno 500 mln euro 

3 agosto 2022 - La prima parte del 2022 è stata piuttosto calda per il private equity in Italia, nonostante le 

incertezze geo-politiche ed economiche che hanno pesato sull’attività di m&a a livello internazionale (si veda qui 

l’Insight View di BeBeez dello scorso luglio). A fine giugno infatti si era già raggiunto un numero di operazioni 

pari a poco meno del 50% di tutto il 2021, cioè ben 244 deal contro i 497 di tutto l’anno scorso e i 236 deal dei 

                  DATI & ANALISI 
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primi sei mesi 2021, anno che aveva registrato un vero e proprio boom di attività, con un aumento di oltre il 38% 

nel numero delle operazioni annunciate rispetto alle 360 del 2020 (si veda qui il Report di BeBeez Private 

Equity 2021). Leggi tutto.  

 

 

 

Fotogrammi di carta. I venticinque anni del cineromanzo italiano (1950-1975) 

Copertina flessibile – 29 luglio 2022 

31 luglio 2022 - Tra l’inizio degli anni Cinquanta e la prima metà degli anni Settanta, l’editoria italiana 

è segnata dalla rapida diffusione e dall’altalenante successo di una particolare tipologia di riviste para-

cinematografiche, note oggi come cineromanzi. Pensate per un pubblico prima femminile e poi 

maschile, queste testate offrivano sulle loro pagine novellizzazioni a fumetti di pellicole coeve che, grazie all’uso 

di fotogrammi o fotografie di scena corredati di balloon e didascalie, permettevano alle lettrici e ai lettori di fruire 

di un lungometraggio in modo alternativo, svincolandone la visione dallo spazio della sala. Leggi tutto.  

Buon business. La leadership, il flow e la creazione del significato - 

Copertina flessibile – 29 luglio 2022 

31 luglio 2022 - Mihàly Csíkszentmihfflyi, autore del celebre "Flow", testo fondamentale della 

psicologia positiva, ha esplorato per la prima volta, da un punto di vista scientifico, la relazione tra 

flow, leadership, organizzazioni e successo, identificando le caratteristiche necessarie alle aziende per 

creare un ambiente positivo, che contribuisca alla felicità delle persone e a generare ricadute positive per tutta la 

comunità. Leggi tutto.  

 

Come parlano i brand. Manuale di tono di voce per la comunicazione aziendale 

Copertina flessibile – 29 luglio 2022 

31 luglio 2022 - Questo manuale ha come scopo quello di darti tutti gli strumenti per fare emergere la 

personalità di un’azienda in tutta la sua bellezza e incisività. Oggi costruire un tono di voce aziendale è 

importante perché le persone dialogano con le aziende online e si aspettano risposte autentiche. Si aspettano, in 

realtà, molto di più: una relazione con i brand che le possa ispirare e che le faccia sentire parte di un mondo 

speciale. Leggi tutto.  

 

Attrai con i video turisti e clienti nel mercato extralberghiero. Come e perché 

utilizzare i video all’interno di una strategia di marketing Copertina flessibile 

– 29 luglio 2022 

5 agosto 2022 - Con l'esplosione dei social network e degli smartphone i video hanno avuto una 

diffusione incredibile, tanto che oggi chiunque può produrne e distribuirne in completa autonomia. 

Questo costituisce un grande vantaggio per tutte le aziende ma soprattutto per quelle che lavorano nel settore 

dell'extralberghiero, dove saper comunicare con tramite filmati i tratti salienti della propria attività è decisivo. Al 

giorno d'oggi sono però pochissime le realtà che riescono a sfruttare questo potenziale con successo. Leggi tutto.  
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Artisti in crisi dopo la pandemia: imprenditori offrono premio di oltre 100mila euro  

e una vetrina internazionale per esporre le opere 

31 luglio 2'022 - Parte da Milano il nuovo progetto Contest 111 rivolto a pittori e fotografi che vogliono 

emergere Si  veda qui https://contest111.com/ Webinar con Andrea Del Guercio (Accademia di Belle Arti di 

Brera)  Pandemia e crisi economica hanno messo in ginocchio il mondo dell’arte. Leggi tutto.  

 

Prometeo e Atalanta, Pompeo Batoni torna a Lucca 

31 luglio 2022 - Fino al 2 ottobre 2022 tornano finalmente a Lucca due importanti opere 

profondamente legate alla storia e alla cultura della città, le due tele 

raffiguranti Prometeo e Atalanta del lucchese Pompeo Girolamo Batoni, uno dei più famosi pittori 

del Settecento. Il tutto grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che le ha recentemente 

acquistate proprio con lo scopo di restituirle al territorio. Leggi tutto.  

 

Il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze raddoppia.  

Acquisito l’adiacente Palazzo Compagni 

31 luglio 2022 - Il Museo fiorentino, che custodisce al suo interno capolavori del rinascimento italiano, si appresta 

a diventare più grande e a esporre nei nuovi spazi le opere attualmente conservate nei depositi. Si appresta ad 

ampliare i propri spazi espositivi, diventando così un grande sito dedicato all’arte del Rinascimento italiano, 

il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, istituzione che custodisce al suo interno opere di importanti artisti. 

Leggi tutto.  

 

Let’s Get Digital! a Firenze e il nuovo mercato degli NFT 

31 luglio 2022 - Fino al 31 luglio 2022 Palazzo Strozzi presenta Let’s Get Digital!, 

nuovo progetto espositivo che ha portato negli spazi della Strozzina e del cortile la 

rivoluzione dell’arte degli NFT- No Fungible Token, certificati dell’arte digitale, e delle 

nuove frontiere tra reale e digitale attraverso le opere di artisti internazionali quali il 

turco Refik Anadol il cui grande video accoglie il visitatore nel cortile del Palazzo, Anyma, Daniel Arsham, 

Beeple, Krista Kim e Andrés Reisinger. Leggi tutto. 

 

A Lucca i pittori della luce da Caravaggio a Paolini 

31 luglio 2022 - A Lucca alla Cavallerizza fino al 2 ottobre 2022, tutti i giorni, è di scena la mostra I pittori 

della luce da Caravaggio a Paolini, a cura di Vittorio Sgarbi, promossa da Regione Toscana e Città di Lucca, 

di grande impatto sia per la quantità e il livello delle opere sia per l’allestimento che toglie il respiro, riuscendo a 

incontrare l’emozione dell’uomo contemporaneo, abituato alla luce, ossessionato dall’inquinamento luminoso e 

improvvisamente rimasto al buio. Leggi tutto.  
 

La storia e i fantasmi rivivono a Cortona 

30 luglio 2022 - Vent’anni rappresentano un traguardo importante: lo ha 

tagliato Kilowatt Festival, diretto da Lucia Franchi e Luca Ricci della compagnia Capo 

Trave, per l’occasione la rassegna si è sdoppiata: dopo la prima tranche nella storica 

                  ARTE&FINANZA 
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location di Sansepolcro (dal 12 al 16 luglio) ha passato il testimone a Cortona (dal 20 al 24). Tra gli artisti 

presenti Anna Bonaiuto e Pippo Delbono.  “Eccesso di realtà” è il titolo scelto per l’ultima edizione: 

emblematica l’immagine che lo accompagna, quella di un uomo disteso beatamente su una bella spiaggia assolata, 

ma prossimo a essere lambito da un’ondata carica di orribili rifiuti. Leggi tutto.         

 

Peck, l’economia del gusto prezioso 

30 luglio 2022 - Il marchio Peck, con il suo giallo iconico e il sole dorato, evoca la Milano da gustare, raffinata e 

attenta al cliente, ma anche il senso della riconoscibilità, dell’eleganza a portata di mano, dell’attenzione al 

territorio. Peck ha una tradizione che conta un’esperienza di 140 anni ed evoca non tanto il lusso quanto il valore 

del gusto, della cura, delle piccole cose che danno calore. Leggi tutto.  

 

Castello di Rivoli lancia Collective, premio biennale  

per artisti under 35 

30 luglio 2022 - In collaborazione con Collective, associazione italiana di collezionisti 

d’arte contemporanea, il museo lancia un premio che permetterà di implementare le 

proprie collezioni con opere di artisti under 35. Si veda qui ArtTribune. Un nuovo premio 

rivolto ad artisti under 35, promosso da una istituzione museale e da un’associazione di collezionisti, con 

l’obiettivo di sostenere ricerche e linguaggi del panorama contemporaneo: sono queste la visione e la missione che 

contraddistinguono il Premio d’arte internazionale Collective, istituito dal Castello di Rivoli. A cadenza 

biennale, il premio andrà così a implementare le collezioni del museo di nuove opere donate dai soci 

di Collective, Associazione italiana di collezionisti d’arte contemporanea. Leggi tutto.  

 

Telepass lancia iniziativa nei NFT 

30 luglio 2022 - Telepass, società leader in Italia della mobilità integrata e sostenibile, comunica l’ingresso 

nell’universo digitale dei Non Fungible Token (NFT) attraverso un prossimo lancio di 1.000 opere digitali rare e 

uniche all’interno della blockchain Ethereum (NFTs) collegati ai propri servizi: una porta d’accesso esclusiva a 

contenuti, iniziative ed eventi dedicati. Il progetto NFT, interamente sviluppato in house dalla divisione Telepass 

Digital, nasce nel solco del piano industriale di Telepass che ha nell’innovazione uno dei suoi pilastri 

fondanti. Leggi tutto.  
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	2 agosto 2022 - E’ arrivato l’ok della Banca d’Italia al lancio di Rancilio Cube Sicaf spa, società di investimento a capitale fisso vigilata da Banca d’Italia che raccoglie tutti gli investimenti di venture capital internazionale realizzati direttame...
	Bain Capital punta a 5 mld $ per il fondo V
	5 agosto 2022 - Bain Capital punta a impegni di capitale di 5 miliardi di dollari per il suo quinto fondo di buyout incentrato sulla regione Asia-Pacifico, secondo Bloomberg.  La commercializzazione del fondo è iniziata a luglio, con una prima chiusur...
	Thoma Bravo acquisisce Ping Identity
	5 agosto 2022 - Ping Identity, fornitore della soluzione di identità intelligente per l’impresa, quotato al NYSE, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Thoma Bravo, società leader di investimento nel software, per 28,50 dol...
	Attitude Ventures raccoglie oltre 100 mln $
	5 agosto 2022 - Attitude Ventures, operatore di venture capital latino americano, ha chiuso il suo primo fondo con oltre 100 milioni di dollari di impegni dedicato a investimenti nelle aree geografiche che di norma attraggono pochi investitori. Anchor...
	Arena Investors raccoglie 930 mln $
	5 agosto 2022 - Arena Investors, un asset manager istituzionale globale specializzato in investimenti opportunistici, asset e yield oriented, ha annunciato la chiusura finale della raccolta di Arena Special Opportunities Partners II e del veicolo corr...
	JC Flowers & Co ha completato la raccolta  per il suo quinto fondo di private equity
	5 agosto 2022 - JC Flowers & Co ha completato la raccolta per il suo quinto fondo di private equity, JC Flowers V, con oltre 1,1 miliardi di dollari di impegni. Gli investitori di JCF V rappresentano un gruppo eterogeneo di fondi pensione aziendali, f...
	MarqVision raccoglie 20 mln $
	4 agosto 2022 - MarqVision, startup creatrice della prima piattaforma di protezione della proprietà intellettuale basata sull’intelligenza artificiale, progettata per tutelare la creatività e l’innovazione umane nel mondo digitale, ha annunciato di av...
	Lo stato della Florida investe in Apollo 180 mln $
	4 agosto 2022 - Il Florida State Board  ha annunciato nuovi impegni in fondi alternativi per 1,4 miliardi di dollari. Di questi, 180 milioni di dollari sono andati all'Apollo Accord Fund V. L’azienda aveva chiuso l’Accord Fund IV con 2,34 miliardi di ...
	Il Fondo comune per la pensione dello Stato di New York
	4 agosto 2022 - Il New York State Retirement Fund, che gestisce 272 miliardi di dollari, ha annunciato nuove allocazioni a fondi alternativi per un totale di 3,8 miliardi di dollari. In particolare, Il fondo pensione ha assunto quattro impegni per un ...
	VMG Catalyst raccoglie 400mln$
	4 agosto 2022 - La società di private equity incentrata sui consumatori VMG Catalyst ha aumentato chiuso la raccolta del suo secondo fondo con 400 milioni di dollari di impegni, portando la raccolta complessiva dal lancio dell'attività a 650 milioni L...
	Insignia Ventures Partners raccoglie 516 mln $
	4 agosto 2022 - Insignia Ventures Partners  ha annunciato la chiusura della raccolta dei suoi ultimi fondi per un totale di 516 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa).  Nel dettaglio si tratta di 388 milioni di dollari per il fondo prin...
	Elevate Future Fund interviene in Rheaply
	4 agosto 2022 - Energy Impact Partners, una piattaforma di investimento globale che guida la transizione verso un futuro energetico sostenibile, ha partecipato all'ultimo round di Rheaply attraverso il suo Elevate Future Fund. Rheaply è una piattaform...
	PIF investe 300 mln $ in Razika
	4 agosto 2022 - Rakiza, il fondo per le infrastrutture di private equity dell'Oman, ha annunciato un investimento di 300 milioni di dollari da parte del Public Investment Fund  (PIF), fondo sovrano dell'Arabia Saudita. Rakiza è co-gestito da Oman Infr...
	KKR cede Minnesota Rubber and Plastics
	4 agosto 2022 - KKR, una delle principali società di investimento a livello mondiale, ha annunciato la vendita di Minnesota Rubber and Plastics, fornitore leader di soluzioni elastomeriche e termoplastiche basate sulla scienza dei materiali, al Gruppo...
	Virescent Ventures guida round su Hysata
	3 agosto 2022 - Virescent Ventures ha guidato un round di finanziamento di serie A da 42,5 milioni di dollari australiani per Hysata, uno specialista nella tecnologia degli elettrolizzatori a idrogeno, per conto della Clean Energy Finance Corporation ...
	CVC Capital fa un add-on su Future Life
	3 agosto 2022 - FutureLife, uno dei principali fornitori paneuropei di fecondazione in vitro e servizi di genetica correlati che eseguono oltre 40.000 cicli di fecondazione in vitro all’anno, supportati da CVC Capital Partners e Hartenberg Holding han...
	Philadelphia Board of Pensions and Retirement investe in Vista Capital
	3 agosto 2022 - Il Philadelphia Board of Pensions and Retirement ha approvato impegni per 50 milioni di dollari a Vista Capital Solutions e 25 milioni di dollari al suo veicolo di co-investimento per il sistema di pensionamento dei dipendenti pubblici...
	Cinven cede Tractel
	3 agosto 2022 - Il gigante del private equity Cinven ha annunciato la vendita di Tractel, uno specialista mondiale della sicurezza che fornisce soluzioni e servizi di lavoro in quota affidabili, innovativi ed economici, ad Alimak Group AB, per un ente...
	Ontario Teachers’ Pension Plan cede Memora Group
	3 agosto 2022 - L’Ontario Teachers’ Pension Plan Board ha concordato la vendita della società di servizi funebri Mémora Group a Grupo Catalana Occidente, una compagnia assicurativa spagnola, per un valore aziendale di circa 600 milioni di euro. L’acqu...
	ICG raccoglie 8,1 mld euro
	3 agosto 2022 - ICG, il gestore patrimoniale alternativo globale, ha completato la raccolta per il suo  European Corporate Fund VIII a quota 8,1 miliardi di euro, ben al di sopra dell’obiettivo iniziale di 7 miliardi e superiore al suo hard cap.  Il F...
	Banner Ridge Partners raccoglie 639 mln $
	3 agosto 2022 - Banner Ridge Partners, una società di investimento di private equity multi-strategia con oltre 3,8 miliardi di dollari di asset in gestione, ha completato la raccolta del Banner Ridge DSCO Fund II (DSCO II) vicino al suo hard cap con 6...
	Assured Healthcare Partners raccoglie 750 mln $
	3 agosto 2022 - Assured Healthcare Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo ultimo fondo, AHP Fund II, che ha superato sia la dimensione target che cap iniziale con impegni complessivi superiori a 750 milioni di dollari.  Il fondo II c...
	HIG Capital compra Barton & Associates
	2 agosto 2022 - HIG Capital, una società di investimento alternativo leader a livello mondiale con 50 miliardi di dollari di capitale azionario in gestione, è lieta di annunciare che una delle sue affiliate ha completato l’acquisizione di Barton & Ass...
	New Mountain Capital acquista Applied, Food and Enterprise
	2 agosto 2022 - New Mountain Capital, una società di investimento orientata alla crescita con oltre 37 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo con l’intenzione di acquisire Applied, Food and...
	Gryphon Investors compra Rootstock Software
	2 agosto 2022 - Gryphon Investor, una delle principali società di private equity del mercato medio, ha annunciato oggi di aver acquisito Rootstock Software, un fornitore leader di software ERP (Enterprise Resource Planning) basato su cloud per le orga...
	BBC Maestro guida l’aumento di capitale di BGF
	2 agosto 2022 - BBC Maestro, la piattaforma di formazione online che fornisce l’accesso a masterclass di esperti come David Williams, Marco Pierre White e Mark Ronson, ha completato un round di finanziamento multimilionario per aiutare a guidare la cr...
	Portage cerca di raccogliere un mld $
	2 agosto 2022 - L’investitore fintech Portage sta cercando di raccogliere fino a $ 1 miliardo per un nuovo fondo incentrato sulle startup in fase avanzata. Il fondo si concentrerà su “opportunità strutturate” nelle società di servizi finanziari e fint...
	Permira conquista Reorg Research
	2 agosto 2022 - La società di buyout Permira si sta avvicinando a un accordo per acquisire Reorg Research Inc, un fornitore di dati finanziari specializzato nella ristrutturazione del debito, per oltre 1,3 miliardi di dollari, compreso il debito, seco...
	Carlyle Group e Advent garantiscono l’aumento di Yes Bank
	2 agosto 2022 - L’aumento di capitale di 1,1 miliardi di dollari dell’istituto di credito privato indiano Yes Bank contribuirà a rafforzare il suo bilancio e a fornirgli capitale di crescita, ma potrebbe non essere una strada facile per la banca poich...
	Tikehau Capital raccoglie 3,3 mld euro
	1 agosto 2022 -Tikehau Capital ha chiuso con una chiusura finale di 2,1 miliardi di euro per il suo fondo di punta Direct Lending V. Ha raccolto un record di 3,3 miliardi di euro, inclusi impegni per mandati su misura e veicoli secondari della stessa ...
	Invesco raccoglie 644 mln $
	1 agosto 2022 - Invesco, una delle principali società di gestione patrimoniale a livello mondiale, ha annunciato oggi la chiusura definitiva della raccolta di Invesco Credit Partners Fund II, fondo globale di credito distressed e special situation. Il...
	Platinum Equity in trattative con Imerys per il business  delle alte temperature
	1 agosto 2022 - Platinum Equity ha annunciato oggi di aver avviato trattative esclusive per acquisire il business High Temperature Solutions (HTS) di Imerys SA in una transazione del valore di circa 930 milioni di euro.  L’operazione proposta, soggett...
	Sentinel Capital compra Bandon Holdings
	1 agosto 2022 - Sentinel Capital Partners, una società di private equity che investe in promettenti società di fascia media, ha annunciato oggi l’acquisizione di Bandon Holdings, il più grande franchisee della famiglia Anytime Fitness. I termini dell’...
	Havencrest Capital Management assume Alek G. Blankenau
	1 agosto 2022 - La società di acquisizione incentrata sul settore sanitario Havencrest Capital Management ha assunto Alek G. Blankenau dal concorrente Latticework Capital Management come presidente. Blankenau è stato vicepresidente di Latticework ince...
	Renco Group emette altri 15 mln euro di bond. I fondi di Anthilia Capital e Ver Capital sottoscrivono per 12,5 mln
	Le tlc di Unidata raccolgono 10 mln euro a sette anni  grazie all’Intesa Sanpaolo Basket Bond
	5 agosto 2022 - Unidata spa, operatore di telecomunicazioni quotato sul segmento Euronext Growth di Borsa Italiana, ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile da 10 milioni di euro, a tasso fisso e con scadenza a sette anni di cui due di p...
	Belletti&Baroni Costruzioni lancia minibond per un massimo di 2 mln euro su Opstart
	5 agosto 2022 - Belletti&Baroni Costruzioni srl, società attiva nel settore delle attività di ristrutturazione e manutenzione edile, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro che sarà collocato attraverso la piattaforma CrowdBond di Opstart. Cosvim A...
	L’Equita Private Debt Fund II chiude la raccolta a 237 mln euro
	4 agosto 2022 - L’Equita Private Debt Fund II, il secondo fondo di private debt  targato Equita Group e gestito da Equita Capital sgr, specializzata nella gestione di asset alternativi, ha annunciato ieri il closing finale della raccolta a quota 237 m...
	Sfiora i 200 mln euro (+198%) il turnover del semestre per Clessidra Factoring
	3 agosto 2022 - Vola a 194,5 milioni di euro (+198% dallo stesso periodo del 2021) il turnover di Clessidra Factoring, controllata al 100% di Clessidra Holding (a sua volta controllata da Italmobiliare) specializzata nel factoring di crediti commercia...
	RedFish Long Term Capital incassa 2,99 mln euro  dal collocamento del bond convertendo in caso di ipo
	3 agosto 2022 - Red Fish Long Term Capital, holding italiana di partecipazioni industriali che investe in pmi, fondata da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti, Simone Lo Giudice e Joanna Gualano, ha concluso con una raccolta di 2,99 milioni di euro il coll...
	L’acquacoltura del gruppo Del Pesce emette un minibond da 7 mln euro  sottoscritto da Anthilia
	3 agosto 2022 - I fondi Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV e Anthilia Eltif Economia Reale Italia hanno sottoscritto un prestito obbligazionario a medio-lungo termine in favore di HDP spa, holding del gruppo Del Pesce, uno dei principali operatori ital...
	Secondo minibond, da 7 mln euro, per gli impianti fotovoltaici di Comal. Sottoscrive illimity nella prima operazione del basket bond Energia Sostenibile
	3 agosto 2022 - Comal spa, società viterbese quotata sull’Euronext Growth Milan e attiva nell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, soprattutto negli impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC e O&M, ha emesso un min...
	Egea, la multiutility di Alba, emette un minibond da 10 mln euro al 3,5%,  sottoscritto da illimity nell’ambito del basket Energia Sostenibile
	3 agosto 2022 - Egea spa, multiutility con sede ad Alba specializzata nell’erogazione di servizi pubblici legati ai settori dell’energia e dell’ambiente, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro interamente sottoscritto da illimity bank  e finalizz...
	F2i sgr al primo closing della raccolta del suo primo fondo di debito. Incassa impegni per 310 mln euro e raggiunge i 7 mld complessivi di asset in gestione
	2 agosto 2022 - F2i sgr ha annunciato il primo closing della raccolta del suo primo fondo di debito infrastrutturale, l’Infrastructure Debt Fund 1 (IDF1), il primo di questo tipo gestito da un asset manager italiano, il cui lancio era stato annunciato...
	Collextion lancia piattaforma fintech di cartolarizzazione di crediti commerciali verso la PA. Investitori Banca Valsabbina, Azimut Libera Impresa sgr e Fidera Vecta
	2 agosto 2022 - Il gruppo Collextion principale player italiano con esperienza decennale nel mondo dei crediti verso la pubblica amministrazione, ha sviluppato una piattaforma di cartolarizzazione di crediti commerciali vantati da aziende e pmi verso ...
	I dispositivi cosmetici Etik debuttano nei minibond  con un’emissione da 3 mln euro. La sottoscrivono  Banca Profilo e Banco Azzoaglio
	2 agosto 2022 - Etik Srl, realtà torinese emergente fondata nel 2014 dall’imprenditore Ivano Catania e specializzata nella commercializzazione di macchinari, attrezzature, componenti ed accessori per la cura e l’estetica della persona, ha completato c...
	Artisa compra Torre Nuvolari a Milano da BNP Paribas REIM Italy per 30,2 mln euro
	5 agosto 2022 - Artisa Group AG, società svizzera di sviluppo immobiliare attiva sul mercato interno ed europeo e fondata nel 1968 da Franco Artioli, continua lo shopping milanese, dopo aver acquisito quest’anno altri due immobili, uno in via Turati 3...
	E’ ufficiale, il club deal di Mediobanca compra da Blackstone  la sede di Fideuram a Milano. E’ il quarto club deal immobiliare  di Piazzetta Cuccia
	5 agosto 2022 - Dopo un periodo di trattativa esclusiva concesso da Kryalos sgr a partire da metà giugno (si veda altro articolo di BeBeez), il club deal di investitori istituzionali e privati molto facoltosi coordinato da Mediobanca si è aggiudicato ...
	Generali Real Estate vende a Conren Tramway la Torre Cerdà di Barcellona  per 30 mln euro. In luglio, invece, ha investito 35 mln in logistica in Olanda
	5 agosto 2022 - Generali Real Estate ha venduto la Torre Cerdà, situata al confine tra Barcellona e L’Hospitalet de Llobregat, a Conren Tramway, società di gestione e sviluppo immobiliare di proprietà dei fratelli Hugas e della società tedesca Conren....
	Collier Global Investors Italy si assicura finanziamento green  per The Bridge da BayernLB
	Il fondo in club deal di Investire sgr compra l’immobile di Piazza Missori 2  a Milano per 27,95 mln euro
	5 agosto 2022 - InvestiRE sgr (gruppo Banca Finnat), attraverso il nuovo Fondo Real Estate Club 1, ha comprato per 27,95 milioni di euro l’immobile di Piazza Missori 2 a Milano, un trophy asset che era nel portafoglio del fondo Mediolanum Real Estate,...
	Il fondo AREEF Sunshine di Prelios sgr, sottoscritto da Ardian,  vende il Victoria Building a Milano a BNP Paribas REIM sgr
	RINA Prime Value Services compra l’attività di gestione di Enpam Real Estate  ed entra nel property management dando vita a RINA Prime Property. Gestirà un portafoglio da 15 mld euro
	Invel RE e la controllata Prodea Investments comprano per 49 mln euro lo storico Bellevue di Cortina. Diventerà un cinque stelle in tempo  per le Olimpiadi
	Secondo deal per il fondo Casa delle Professioni (Colliers), un immobile di uffici  da 10 mila mq a Milano
	Nuovo investimento negli Usa e nuovo fondo, dedicato  ai supermercati italiani, per Arsenale sgr
	2 agosto 2022 - Nuovo investimento negli Usa, e nuovo fondo in Italia, per Arsenale sgr. La società di gestione di fondi immobiliari che fa capo alla famiglia Stevanato ha infatti acquistato, tramite il fondo Areus I, un immobile a Burlington, nel Mas...
	Coima sgr vende l’hotel Excelsior all’inglese L+R per oltre 92 mln euro  e rimborsa le banche. Ora la partita si sposta tutta sul rilancio del Des Bains
	1 agosto 2022 - Il fondo Lido di Venezia II gestito da Coima sgr ha venduto l’iconico Hotel Excelsior di Venezia  all’operatore alberghiero inglese London & Regional Hotels (L+R), principale quotista del fondo stesso e attuale gestore dell’hotel stess...
	Stack Emea apre il terzo data center del Campus di Milano  e tocca i 50 MW di potenza
	AllianceBernstein raccoglie 1,3 mld $
	5 agosto 2022 - AllianceBernstein ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta di US Commercial Real Estate Debt Fund IV, assicurando impegni per 1,3 miliardi di dollari da parte di investitori istituzionali globali. AllianceBernstein ha afferm...
	British Land affitta altri 30.000 mq a Regent’s Place a Londra
	5 agosto 2022 - British Land ha firmato quasi 30.000 piedi quadrati di spazio per cibo, tempo libero e benessere a Regent’s Place, il suo campus situato all’incrocio tra Camden, Fitzrovia e il quartiere della conoscenza di Londra. The Gym Group ha fir...
	CapitaLand fa shopping a Tokyo
	5 agosto 2022 - CapitaLand ha affermato che la sua unità aziendale di alloggio interamente controllata Ascott acquisirà una proprietà a Tokyo, tramite l’Ascott Serviced Residence Global Fund (ASRGF), il fondo di private equity di Ascott con la Qatar I...
	Azora ha completato l’acquisizione dello Sheraton Rhodes Resort
	5 agosto 2022 - Azora ha completato l’acquisizione dello Sheraton Rhodes Resort, un hotel 5* nell’isola di Rodi, in Grecia, per conto di Azora European Hotel & Lodging, FCR, da Lampsa Hellenic Hotels.. Lo Sheraton Rhodes Resort continuerà ad essere ge...
	Macquarie acquista logistica in Polonia
	5 agosto 2022 - Macquarie Asset Management ha accettato di acquisire una struttura logistica City Flex in Polonia da un consorzio di investitori guidato da 7R per circa 29 milioni di euro. Composta da tre edifici, la struttura logistica dell’ultimo mi...
	Auchan compra 235 punti vendita in Spagna
	4 agosto 2022 - Alcampo, la filiale spagnola di Auchan Retail, ha firmato un accordo per l’acquisizione di 235 supermercati e un magazzino situati nelle regioni di Madrid, Aragona, Asturie, Castilla y León, Galizia, Cantabria, Navarra e Paesi Baschi d...
	Bloom e Angelo Gordon hanno acquisito  da Schroders Capital una prestigiosa zona industriale
	4 agosto 2022 - Bloom e Angelo Gordon hanno acquisito da Schroders Capital una prestigiosa zona industriale multi-locazione a Park Royal, a ovest di Londra. La tenuta di proprietà di Eldon Way comprende una terrazza di 12 unità moderne per un totale d...
	TPG Real Estate Partners e Round Hill Capital lanciano Home & Co
	4 agosto 2022 - TPG Real Estate Partners (TREP) e Round Hill Capital hanno lanciato Home & Co, un nuovo concetto di vita per studenti in Germania. Il nuovo marchio rappresenta il prossimo passo strategico per la piattaforma, dopo le prime acquisizioni...
	PGGM compra la spagnola Resa
	4 agosto 2022 - Resa, il più grande proprietario di residenze studentesche in Spagna, ha un nuovo proprietario. Il fondo pensione olandese PGGM ha prevalso nel processo di vendita e acquisirà la società dai suoi attuali proprietari, il fondo Greystar,...
	Heitman e Addington Capital comprano due blocchi residenziali contigui  nel West End di Londra
	4 agosto 2022 - Heitman e il suo partner operativo Addington Capital hanno acquisito due blocchi residenziali contigui e di proprietà nel West End di Londra. I 61-130 Miles Buildings, London NW1, con sede a Marylebone, sono stati acquisiti in connessi...
	Blackbrook costruisce struttura logistica in UK
	4 agosto 2022 - La società di investimento immobiliare europea Blackbrook ha annunciato lo sviluppo di una struttura logistica di Classe A di 40.000 piedi quadrati in Regno Unito vicino a Doncaster, nello Yorkshire meridionale. Ottimizzata per un sing...
	Union Investment entra nel mercato alberghiero scandinavo
	4 agosto 2022 - Union Investment è entrata nel mercato alberghiero scandinavo con l’acquisizione del programmato 25hours Hotel Paper Island a Copenaghen. La proprietà fa parte del progetto di punta di Paper Island, un’isola artificiale situata in una ...
	Panattoni fa sua Marley
	3 agosto 2022 - Panattoni ha concordato un accordo di trasferimento con Marley, leader nel Regno Unito nella produzione e fornitura di sistemi di copertura a falde per il mercato delle costruzioni, che prevede il trasferimento di Marley a Panattoni Pa...
	Morgan Properties acquista appartamenti in USA
	3 agosto 2022 - Morgan Properties ha acquisito due portafogli per un totale di otto comunità di appartamenti e 2.986 unità in Illinois e Indiana per 410 milioni di dollari. Il portafoglio dell’Illinois è composto da The Lakes of Schaumburg (428 unità)...
	Union Investment compra uffici a Dusseldorf
	3 agosto 2022 - Union Investment ha acquisito la torre degli uffici Eclipse in Kennedydamm a Düsseldorf. L’edificio di riferimento gode di una posizione altamente visibile ed è vicino al completamento, ha affermato Union Investment. Il completamento d...
	Gruppo KanAm Grund fa il suo ingresso nella logistica austriaca
	3 agosto 2022 - Leading Cities Invest, il fondo immobiliare aperto del Gruppo KanAm Grund, ha acquisito la sua prima proprietà logistica in Austria. La proprietà logistica dell’ultimo miglio di 13.000 metri quadrati, Cross Dock Upper Austria, si trova...
	Icade vende uffici a Nanterre
	2 agosto 2022 - Icade ha firmato un accordo preliminare bilaterale con SCPI Elysées Pierre, fondo gestito da HSBC REIM, per la vendita dell’edificio per uffici AX 13 di oltre 16.000 mq a Nanterre-Préfecture (Hauts-de-Seine). Situato nella zona di Nant...
	ASLI paga 23 milioni di euro per due immobili logistici in Francia
	2 agosto 2022 - ASLI paga 23 milioni di euro per due immobili logistici in Francia. Abrdn European Logistics Income plc (ASLI) ha acquisito due proprietà logistiche a Bordeaux e Niort, in Francia, per 23 milioni di euro, con un rendimento netto inizia...
	MRM acquista due centri commerciali
	2 agosto 2022 - MRM, possiede e gestisce un portafoglio di immobili principalmente al dettaglio in varie regioni della Francia, ha annunciato l’acquisizione di due centri commerciali, situati a Flins-surSeine (Yvelines) e Ollioules (Var), da Altarea C...
	Legal & General lancia Foundry
	2 agosto 2022 - Legal & General Investment Management Real Assets (LGIM Real Assets) ha lanciato FOUNDRY, il suo prodotto di co-working suburbano per aumentare l’occupazione locale e il livellamento degli spazi di lavoro. FOUNDRY consente alle aziende...
	Redevco ha acquisito 11 Minerva Way a Glasgow
	2 agosto 2022 - Redevco ha acquisito 11 Minerva Way a Glasgow per conto di uno dei suoi clienti investitori. Il venditore, CBRE Investment Management, ha già ottenuto il consenso alla progettazione per circa 200 unità abitative. Il sito di 3,24 acri (...
	Millenium Hospitality compra immobile a Madrid per farne un cinque stelle
	2 agosto 2022 - Millenium Hospitality Real Estate, Socimi specializzata nel settore alberghiero di lusso in Spagna, ha acquisito l’immobile sito al civico 19 di Calle Zorrilla a Madrid per la riconversione in albergo a cinque stelle, per un importo co...
	GMP finalizza l’acquisto della sede di Glovo per 220 mln euro
	2 agosto 2022 - GMP finalizza l’acquisto della sede di Glovo per 220 milioni di euro. La Socimi madrilena GMP, insieme a un partner finanziario, finalizza l’acquisizione delle strutture che ospiteranno la sede di Glovo da fine anno al gestore del fond...
	Sale nel mondo il costo medio degli immobili a uso magazzino, secondo Savills
	1 agosto 2022 - Il costo medio degli immobili a uso magazzino è aumentato dell’8,4% nel giugno 2022 rispetto a un anno fa in 52 mercati globali, poiché la domanda di spazi industriali e logistici è aumentata sulla scia della pandemia, secondo Savills....
	Panattoni vende due parchi logistici in Polonia
	1 agosto 2022 - Panattoni ha venduto due parchi logistici polacchi a Lublino e nella regione della Slesia occidentale a un investitore di private equity nordamericano senza nome. I due parchi logistici hanno una superficie lorda affittabile (GLA) comb...
	Swiss Life Asset Managers nel New Terminal One del JFK
	1 agosto 2022 - Swiss Life Asset Managers, per conto dei suoi fondi, ha acquisito una partecipazione di minoranza nel progetto di sviluppo del New Terminal One dell’aeroporto internazionale JFK. Per questo investimento, Swiss Life Asset Managers si è ...
	Stepstone Group investe in ACRE
	1 agosto 2022 - La società di private equity immobiliare globale ACRE si è assicurata un impegno di capitale di 300 milioni di dollari da Stepstone Group come parte di una nuova partnership strategica. ACRE ha affermato che l’impegno di StepStone è am...
	Scandic apre nuovo hotel a Copenaghen
	1 agosto 2022 - Scandic ha aperto un nuovo vivace hotel nella capitale della Danimarca. Situato nel centro di Copenaghen, Scandic Spectrum dispone di 632 camere, un’ampia area benessere, due ristoranti, un bar sul tetto e ampi spazi per eventi. Situat...
	BPER concede a Gardant l’esclusiva per la piattaforma di credit servicing  per 2,5 mld di posizioni distressed
	5 agosto 2022 - Il consiglio di amministrazione di BPER Banca spa riunitosi ieri ha concesso a Gardant, primario servicer di crediti deteriorati nel mercato italiano, l’esclusiva nella negoziazione finalizzata a costituire una partnership strategica s...
	AMCO rileva da UnipolRec un portafoglio di crediti distressed da 2,6 mld euro
	5 agosto 2022 – AMCO spa, società specializzata nella gestione dei crediti deteriorati partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha sottoscritto un accordo vincolante con UnipolRec spa per l’acquisto di un portafoglio di crediti in soff...
	Il business degli UTP traina i conti di illimity nella prima metà del 2022.  Atteso un boom di attività nella seconda parte dell’anno  5 agosto 2022 – In linea con quanto preannunciato nei mesi scorsi, illimity Bank spa ha accelerato ulteriormente nel...
	MPS cede 917,5 mln euro di crediti deteriorati a Illimity, Intrum e AMCO
	5 agosto 2022 -Banca Monte dei Paschi di Siena ha ceduto crediti deteriorati per un totale di 917,5 milioni di euro in tre diverse operazioni che hanno visto come acquirenti Illimity Bank, che ha comprato inadempienze probabili per 343,6 milioni di eu...
	Balza del 50% l’utile della divisione npl di Banca Ifis nella prima metà  del 2022. Portafoglio a 22,8 mld euro lordi
	5 agosto 2022 - Sempre più redditizio per Banca Ifis, l’istituto di credito veneziano  in quotato a Piazza Affari e controllato dalla famiglia Furstenberg, il business dei non performing loans, di cui Banca Ifis è tra i principali investitori italiani...
	Factoring e crisi d’impresa, quale finanza per le aziende pronte al rilancio
	4 agosto 2022 - Una volta uscita dalla crisi, un’impresa che ha appena ottenuto l’omologazione da parte del Tribunale di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero che ha da...
	Conbipel passa ufficialmente a Grow Capital Global. Al salvataggio partecipa anche il Fondo salvaimprese di Invitalia
	3 agosto 2022 - Al salvataggio di Conbipel spa, la catena italiana di abbigliamento controllata dal fondo americano Oaktree Capital Management e finita in amministrazione straordinaria nel gennaio 2021, partecipa anche il Fondo per la salvaguardia dei...
	Von Der Heyden Group lancia programma di acquisto NPL ipotecari in Italia  da 30 mln euro con cartolarizzazione strutturata da Zenith Service
	3 agosto 2022 - Von Der Heyden Group, società di investimento internazionale attiva nel real estate, presente nei principali mercati europei, tra cui Polonia, Germania, Italia, con circa 270 dipendenti e un fatturato di circa 11,5 milioni di euro, ha ...
	La fintech NPL Markets sigla accordo con IFC (World Bank) per sviluppare in Sud America il mercato dei crediti deteriorati e in bonis
	2 agosto 2022 - NPL Markets Ltd, piattaforma fintech londinese specializzata nella negoziazione, gestione e valutazione di crediti deteriorati e altri asset illiquidi, cofondata da italiani, ha firmato un accordo di collaborazione con The Internationa...
	L’Orto di Jack apre nuovo round da 4 mln euro. Arriverà  così a un totale di 13,5 mln raccolti dal lancio
	L’insurtech YOLO debutta oggi su Euronext Growth  con una capitalizzazione di 33 mln euro
	5 agosto 2022 - Sbarcherà oggi come previsto su Euronext Growth Milan, YOLO Group spa, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, dopo aver ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione al...
	Banca Valsabbina arrotonda al 32% la propria quota nella tecnologia blockchain di Sandbox
	4 agosto 2022 - Banca Valsabbina , istituto di credito bresciano focalizzato su Valsabbia e Val Camonica, ha aumentato al 32% la propria quota, in precedenza il 27% che già ne faceva il primo azionista, in Sandbox Srl, società fintech milanese nel cui...
	L’insurtech YOLO sbarca a Piazza Affari venerdì 5 agosto
	Via alla seconda call dello SkyDeck Europe Milano,  acceleratore di startup lombardo ma nato a Berkeley
	5 agosto 2022 - SkyDeck Europe Milano, il programma di accelerazione lanciato a dicembre dallo UC Berkeley SkyDeck dell’Università di Berkeley, dall’hub per l’innovazione italiano Cariplo Factory e dal gruppo australiano di real estate, infrastrutture...
	Report BeBeez. Private equity, 244 deal nel primo semestre.  Di questi, sono 17 quelli con EV di almeno 500 mln euro
	3 agosto 2022 - La prima parte del 2022 è stata piuttosto calda per il private equity in Italia, nonostante le incertezze geo-politiche ed economiche che hanno pesato sull’attività di m&a a livello internazionale (si veda qui l’Insight View di BeBeez ...
	Fotogrammi di carta. I venticinque anni del cineromanzo italiano (1950-1975) Copertina flessibile – 29 luglio 2022
	31 luglio 2022 - Tra l’inizio degli anni Cinquanta e la prima metà degli anni Settanta, l’editoria italiana è segnata dalla rapida diffusione e dall’altalenante successo di una particolare tipologia di riviste para-cinematografiche, note oggi come cin...
	Buon business. La leadership, il flow e la creazione del significato - Copertina flessibile – 29 luglio 2022
	31 luglio 2022 - Mihàly Csíkszentmihfflyi, autore del celebre "Flow", testo fondamentale della psicologia positiva, ha esplorato per la prima volta, da un punto di vista scientifico, la relazione tra flow, leadership, organizzazioni e successo, identi...
	Come parlano i brand. Manuale di tono di voce per la comunicazione aziendale Copertina flessibile – 29 luglio 2022
	31 luglio 2022 - Questo manuale ha come scopo quello di darti tutti gli strumenti per fare emergere la personalità di un’azienda in tutta la sua bellezza e incisività. Oggi costruire un tono di voce aziendale è importante perché le persone dialogano c...
	Attrai con i video turisti e clienti nel mercato extralberghiero. Come e perché utilizzare i video all’interno di una strategia di marketing Copertina flessibile – 29 luglio 2022
	5 agosto 2022 - Con l'esplosione dei social network e degli smartphone i video hanno avuto una diffusione incredibile, tanto che oggi chiunque può produrne e distribuirne in completa autonomia. Questo costituisce un grande vantaggio per tutte le azien...
	Artisti in crisi dopo la pandemia: imprenditori offrono premio di oltre 100mila euro  e una vetrina internazionale per esporre le opere
	Prometeo e Atalanta, Pompeo Batoni torna a Lucca
	31 luglio 2022 - Fino al 2 ottobre 2022 tornano finalmente a Lucca due importanti opere profondamente legate alla storia e alla cultura della città, le due tele raffiguranti Prometeo e Atalanta del lucchese Pompeo Girolamo Batoni, uno dei più famosi p...
	Il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze raddoppia.  Acquisito l’adiacente Palazzo Compagni
	Let’s Get Digital! a Firenze e il nuovo mercato degli NFT
	31 luglio 2022 - Fino al 31 luglio 2022 Palazzo Strozzi presenta Let’s Get Digital!, nuovo progetto espositivo che ha portato negli spazi della Strozzina e del cortile la rivoluzione dell’arte degli NFT- No Fungible Token, certificati dell’arte digita...
	A Lucca i pittori della luce da Caravaggio a Paolini
	La storia e i fantasmi rivivono a Cortona
	30 luglio 2022 - Vent’anni rappresentano un traguardo importante: lo ha tagliato Kilowatt Festival, diretto da Lucia Franchi e Luca Ricci della compagnia Capo Trave, per l’occasione la rassegna si è sdoppiata: dopo la prima tranche nella storica locat...
	Peck, l’economia del gusto prezioso
	30 luglio 2022 - Il marchio Peck, con il suo giallo iconico e il sole dorato, evoca la Milano da gustare, raffinata e attenta al cliente, ma anche il senso della riconoscibilità, dell’eleganza a portata di mano, dell’attenzione al territorio. Peck ha ...
	Castello di Rivoli lancia Collective, premio biennale  per artisti under 35
	Telepass lancia iniziativa nei NFT
	30 luglio 2022 - Telepass, società leader in Italia della mobilità integrata e sostenibile, comunica l’ingresso nell’universo digitale dei Non Fungible Token (NFT) attraverso un prossimo lancio di 1.000 opere digitali rare e uniche all’interno della b...

