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27 agosto 2022 - n.33/2022 - Le news del private capital  

dal 20  al  26 agosto 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Venture capital, frena la raccolta delle startup 
di matrice italiana nel semestre, ma tiene 
l’attività di m&a. Tutti i deal nel report 
di BeBeez

In DATI&ANALISI
a pag. 23
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I contenitori in plastica di Esbe Italiana ottengono da Unicredit  

un prestito green da 1,5 mln euro con garanzia Sace 

26 agosto 2022 - Esbe Italiana, società del Gruppo Piber specializzata in soluzioni 

innovative e complete nel settore dei contenitori in plastica per alimenti, ha ottenuto 

da Unicredit un prestito green da 1,5 milioni di euro assistito da Garanzia Sace. L’operazione, che è finalizzata 

a sostenere il capitale circolante, supporterà anche la strategia di sviluppo aziendale che prevede investimenti nella 

sostenibilità del ciclo produttivo. Leggi tutto.  

 

SR Investimenti chiude project financing da 32 mln euro con ING Bank  

per un impianto solare da 30 MW a Viterbo. PPA decennale con Axpo Italia 

24 agosto 2022 - SR Investimenti (Sistemi Rinnovabili Investimenti), società guidata da Antonio 

Urbano, partecipata e finanziata da fondi gestiti da Pioneer Point Partners, ha finalizzato tramite la propria 

controllata Agro Solar I srl un pacchetto di project financing con la branch italiana di ING Bank. Il package, da 

circa 32 milioni di euro, finanzierà costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di 30 MWp ad Arlena di 

Castro (VT). Leggi tutto.  

 

F2i compra impianti e progetti eolici in Spagna insieme a Crédit 

Agricole Assurances e acquista il 40% del distributore elettrico EVM. 

A vendere è Villar Mir 

22 agosto 2022 - F2i sgr, attraverso il Fondo V – Fondo per le Infrastrutture Sostenibili, ha annunciato nei 

giorni scorsi l’acquisizione di impianti eolici in esercizio (53 MW di capacità) e progetti eolici in avanzata fase di 

sviluppo (430 MW di capacità) nel Nord della Spagna dal gruppo Villar Mir, storica conglomerata spagnola 

attiva in 31 nazioni nei settori immobiliare, metallurgico, generazione elettrica e costruzioni. L’operazione è in 

coinvestimento con Crédit Agricole Assurances (CAA), Leggi tutto.  

 

Sonnedix compra progetti fotovoltaici in Sardegna per 117,8 MW  

da Graziella Holding e altri soci 

22 agosto 2022 - Nelle scorse settimane Sonnedix, produttore globale di energia solare indipendente (IPP) 

controllato da JP Morgan Asset Management, attraverso il veicolo Sonnedix San Rocco srl, ha completato 

l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Sandalia Green srl e Green Karalis srl, proprietarie di un 

portafoglio di 117,8 MW di progetti di impianti solari fotovoltaici nella fase Ready-to-Build (RtB) in Sardegna. 

Leggi tutto.  

 

Il pastificio La Molisana si assicura finanziamento sostenibile  

da 3,5 mln euro da Banco BPM, dopo i finanziamenti alla filiera  

da parte di Cdp e Intesa Sanpaolo 

22 agosto 2022 - Lo storico pastificio La Molisana spa, fondato nel 1912 a Campobasso e 

specializzato nella produzione di pasta di alta gamma, si è assicurato un finanziamento sostenibile da 3,5 milioni 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/i-contenitori-in-plastica-di-esbe-italiana-ottengono-da-unicredit-un-prestito-green-da-15-mln-euro-con-garanzia-sace/
https://bebeez.it/greenbeez/sr-investimenti-chiude-project-financing-da-32-mln-euro-con-ing-bank-per-un-impianto-solare-da-30-mw-in-provincia-di-viterbo-ppa-decennale-con-axpo-italia/
https://bebeez.it/greenbeez/f2i-compra-impianti-e-progetti-eolici-in-spagna-insieme-a-credit-agricole-assurances-e-acquista-il-40-del-distributore-elettrico-evm-a-vendere-e-villar-mir/
https://bebeez.it/greenbeez/sonnedix-compra-progetti-fotovoltaici-in-sardegna-per-1178-mw-da-graziella-holding-e-altri-soci/
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di euro a 5 anni da parte di Banco BPM, a valere sul Plafond “Investimenti Sostenibili 2020-2023” di 5 miliardi 

di euro, con cui Banco BPM supporta le imprese che intendono realizzare investimenti legati alla sostenibilità. 

Leggi tutto.  

 

 

 

Tre private equity in corsa per la Luiss Business School. Sono CVC, Nextalia e Palamon 

26 agosto 2022 - Ci sarebbero almeno tre manifestazioni di interesse in arrivo per la Luiss Business School, tutte 

da fondi di private equity che hanno già investito nel settore: CVC Capital Partners, Nextalia sgr e Palamon 

Capital. Lo ha rivelato MF Milano Finanza. Il primo della lista, CVC Capital Partners, controlla Multiversity, 

la holding a cui fanno capo l’Università Telematica Pegaso e l‘Università Mercatorum e che a inizio agosto ha 

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

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

Investindustrial vende le attività di compound della francese Benvic 

a International Chemical Investors Group 

26 agosto 2022 - Il fondo Investindustrial Growth ha firmato un’opzione put vincolante per la 

vendita  a International Chemical Investors Group (ICIG) del business di compound (ossia di produzione di 

mescole polimeriche) di Benvic Group, azienda francese leader a livello mondiale nella produzione di PVC, 

controllata da inizio 2018 da Investindustrial attraverso PVC Europe Group sarl (si veda altro articolo 

di BeBeez). Le attività di Benvic nel settore medicale verranno invece mantenute in portafoglio da 

Investindustrial. Il closing è atteso entro la fine dell’anno. Leggi tutto.  

 

Il leader dei tappi per bottiglie Guala Closures apre un nuovo stabilimento a Chengdu, 

nella provincia cinese del Sichuan. Presidierà il più grande mercato di alcolici al mondo 

26 agosto 2022 - Guala Closures, multinazionale itaiana leader nei sistemi di chiusura per bottiglie di bevande 

alcoliche e non e di olio d’oliva, forte di 30 stabilimenti in cinque continenti, prosegue l’espansione in Cina, dove 

è presente dal 1998. Il gruppo piemontese ha infatti appena firmato un accordo per l’apertura di un nuovo 

stabilimento a Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan. La cerimonia si è svolta alla presenza del Segretario 

della città di Chengdu Shi Xiaoling, del sindaco Wang Fengchao e di Giorgio Vinciguerra, ad di Guala Closures 

China. Leggi tutto.  

 

Forever Bambù completa la cessione delle azioni di Merida Italy  

a un club deal di investitori veronesi. La plusvalenza è del 47% 

23 agosto 2022 - Forever Bambù, società italiana leader in Europa per la coltivazione del bambù 

gigante, ha completato la cessione del pacchetto azionario, pari al 29,49%, detenuto in Merida 

Italy, filiale italiana con sede a Reggio Emilia del colosso taiwanese Merida Corporation, tra i 

primi produttori al mondo di biciclette, a un club deal di investitori veronesi guidato da Emanuela Zanoni. Leggi 

tutto.  

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/il-pastificio-la-molisana-si-assicura-finanziamento-sostenibile-da-35-mln-euro-da-banco-bpm-dopo-i-finanziamenti-alla-filiera-da-parte-di-cdp-e-intesa-sanpaolo/
https://bebeez.it/private-equity/multiversity-cvc-capital-partners-si-compra-universita-telematica-san-raffaele-roma/
https://bebeez.it/private-equity/tre-private-equity-in-corsa-per-la-luiss-business-school-sono-cvc-nextalia-e-palamon/
https://bebeez.it/2018/05/22/investindustrial-raccoglie-375-mln-euro-per-il-nuovo-fondo-growth/
https://bebeez.it/2018/05/22/investindustrial-raccoglie-375-mln-euro-per-il-nuovo-fondo-growth/
https://bebeez.it/private-equity/investindustrial-vende-le-attivita-di-compound-della-francese-benvic-a-international-chemical-investors-group/
https://bebeez.it/private-equity/il-leader-dei-tappi-per-bottiglie-guala-closures-apre-un-nuovo-stabilimento-a-chengdu-nella-provincia-cinese-del-sichuan-presidiera-il-piu-grande-mercato-di-alcolici-al-mondo/
https://bebeez.it/club-deal/forever-bambu-completa-la-cessione-delle-azioni-di-merida-italy-a-un-club-deal-di-investitori-veronesi-la-plusvalenza-e-del-47/
https://bebeez.it/club-deal/forever-bambu-completa-la-cessione-delle-azioni-di-merida-italy-a-un-club-deal-di-investitori-veronesi-la-plusvalenza-e-del-47/
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UPS si compra il big della logistica sanitaria BOMI. Ricca exit per ArchiMed 

22 agosto 2022 - UPS, gruppo multinazionale che fornisce soluzioni logistiche integrate in oltre 220 paesi, 

quotato al NYSE, con un fatturato di 97,3 miliardi di dollari nel 2021, ha annunciato l’acquisizione 

di BOMI, storica realtà con sede a Spino d’Adda (Cremona) leader nella logistica integrata a servizio del settore 

biomedicale, sinora controllata dal private equity francese ArchiMed, attraverso il fondo MED Platform I che 

nel 20129 aveva raccolto 1,5 miliardi di euro, inclusi gli impegni di coinvestimento. Leggi tutto.  

 

Doppio shopping alimentare negli Usa per Investindustrial.  

Rileva la divisione preparati alimentari di TreeHouse per 950 mln $  

e compra Parker Food Group da Riverside 

22 agosto 2022 - Investindustrial, attraverso il fondo Investindustrial VII, ha annunciato nei giorni scorsi due 

acquisizioni negli Stati Uniti nel settore alimentare: da un lato Parker Food Group, un’azienda leader nello 

sviluppo e nella produzione di ingredienti speciali ad alto valore aggiunto nel mercato nordamericano, con 

particolare attenzione alle inclusioni e alle guarnizioni, ceduta da Riverside Company; e dall’altro una parte 

rilevante della divisione preparati alimentari di TreeHouse Foods Inc, un leader nella produzione e 

distribuzione di prodotti alimentari a marchio privato. Leggi tutto.  

 

Carlyle compra la maggioranza di Ocmis Group,  

specialista nei sistemi di irrigazione per agricoltura 

22 agosto 2022 - Carlyle ha annunciato l’acquisizione, attraverso il fondo Carlyle Europe Partners V, di una 

quota di maggioranza di Ocmis Group, produttore leader di sistemi di irrigazione avanzati per il settore agricolo. 

A vendere saranno con gli azionisti storici, riuniti in Gemma Holding srl, tra cui la famiglia Montorsi e il 

management team. Carlyle è stata assistita da Rabobank (m&a) e Latham & Watkins (legale). Ocmis è stata 

assistita da UBS (m&a) e dallo studio Botti Pagani e Cerina (legale). Leggi tutto.  
 

Prima Industrie, opa più vicina. Siglati i contratti per la cessione  

del 50,1% ad Alpha Private Equity e Peninsula 

22 agosto 2022 - Si avvicina il lancio dell’opa su Prima Industrie spa, oggi quotata a 

Piazza Affari sul segmento Star, leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi 

laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre ad elettronica industriale, 

sorgenti laser e soluzioni per l’additive manufacturing. Leggi tutto.  

 

Il gruppo Usa JM Huber conquista Biolchim.  

Exit per NB Renaissance e Chequers Capital 

22 agosto 2022 - NB Renaissance e Chequers Capital hanno annunciato la vendita di Biolchim spa, leader 

italiano e uno dei maggiori produttori e distributori mondiali di fertilizzanti speciali, principalmente biostimolanti, 

a JM Huber Corporation, una delle più grandi aziende familiari statunitensi, holding di un gruppo di aziende 

(CP Kelco, Huber Engineered Materials, Huber Engineered Woods e Huber Resources Corp), che ricoprono 

ciascuna una posizione di leadership nei settori delle specialità chimiche e minerali, idrocolloidi e legni 

ingegnerizzati, i cui prodotti sono utilizzati in un’ampia serie di applicazioni, tra cui agricoltura, alimenti e 

bevande, cura della persona, materiali da costruzione e altro. Leggi tutto.  

 

https://bebeez.it/private-equity/ups-si-compra-il-big-della-logistica-sanitaria-bomi-ricca-exit-per-archimed/
https://bebeez.it/private-equity/doppio-shopping-alimentare-negli-usa-per-investindustrial-rileva-la-divisione-preparati-alimentari-di-treehouse-per-950-mln-e-compra-parker-food-group-da-riverside/
https://bebeez.it/private-equity/carlyle-compra-la-maggioranza-di-ocmis-group-specialista-nei-sistemi-di-irrigazione-per-agricoltura/
https://bebeez.it/private-equity/prima-industrie-opa-piu-vicina-siglati-i-contratti-per-la-cessione-del-501-ad-alpha-private-equity-e-peninsula/
https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-usa-jm-huber-conquista-biolchim-exit-per-nb-renaissance-e-chequers-capital/
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IGI Private Equity, affiancato da Unigestion, va al controllo  

degli impianti di filtrazione delle acque di Matec Industries 

22 agosto 2022 - IGI Private Equity, attraverso il fondo IGI Investimenti Sei, affiancato in 

coinvestimento dai fondi di private equity gestiti da Unigestion sa, ha annunciato nelle scorse 

settimane l’acquisizione della maggioranza di Matec Industries (Macchine Tecnologiche), azienda fondata nel 

2004 dai due imprenditori, Matteo Goich e Massimo Bertolucci, e attiva nella progettazione e realizzazione di 

impianti per la filtrazione delle acque reflue utilizzate nei processi industriali di diversi settori, quali quello 

minerario, degli inerti, delle costruzioni, del calcestruzzo, del marmo e granito, della ceramica, del vetro, della 

plastica e nel settore chimico e farmaceutico. Leggi tutto.  

 

 

La nuova garanzia SupportItalia di Sace debutta con un prestito da 2,5 mln euro 

concesso alle farine di Simec da Banca Ifis 

25 agosto 2022 - Banca Ifis ha erogato il primo prestito assistito dalla Garanzia SupportItalia di SACE. Si 

tratta di 2,5 milioni di euro in favore di Simec spa, importante realtà sarda della lavorazione di granaglie, che 

andranno a sostenere la filiera produttiva del grano duro locale. Il nuovo strumento di SACE, lanciato verso la fine 

dello scorso luglio, in linea con quanto previsto dal Decreto Aiuti si propone di sostenere quei finanziamenti 

rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito 

della crisi russo-ucraina e del caro-energia. Leggi tutto.  
 

La famiglia Illy studia un accordo stragiudiziale per l’uscita di Francesco 

dal gruppo. Intanto si prepara l’ingresso di nuovi investitori in Damman  

e Domori 

25 agosto 2022 - C’è una possibilità che la telenovela della famiglia Illy non si concluda in 

Tribunale. Riccardo, Anna e Andrea Illy, soci dell’omonimo gruppo del caffè con una quota 

del 23,09% ciascuno, secondo quanto riportato da Italia Oggi puntebbero a un accordo transattivo sul valore delle 

quote del fratello Francesco, al 20,7%, che vorrebbe uscire dalla compagine societaria della holding Gruppo 

Illy. Leggi tutto.  

 

Ver Capital finanzia i servizi alle infrastrutture di Tesmec  

con un prestito direct lending da 10 mln a sei anni 

25 agosto 2022 - Tesmec, società quotata all’Euronext Star Milan di Borsa Italiana specializzata in sistemi e 

soluzioni integrate per la costruzione, manutenzione e diagnostica delle reti elettriche, ha ottenuto dal fondo Ver 

Capital Credit Partners SMEs VII un finanziamento di 10 milioni di euro in direct lending strutturato 

da Banca Finint, che ha agito come arranger. Leggi tutto.  

 

Intesa Sanpaolo eroga un prestito ESG da 7 mln euro  

alla multiutility friulana Bluenergy 

23 agosto 2022 - Bluenergy spa, società udinese di multiservizi energetici appartenente 

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/private-equity/igi-private-equity-affiancato-da-unigestion-va-al-controllo-degli-impianti-di-filtrazione-delle-acque-di-matec-industries/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/17/22G00059/sg
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-nuova-garanzia-supportitalia-di-sace-debutta-con-un-prestito-da-25-mln-euro-concesso-alle-farine-di-simec-da-banca-ifis/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/la-famiglia-illy-studia-un-accordo-stragiudiziale-per-luscita-di-francesco-dal-gruppo-intanto-si-prepara-lingresso-di-nuovi-investitori-in-damman-e-domori/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/ver-capital-finanzia-i-servizi-alle-infrastrutture-di-tesmec-con-un-prestito-direct-lending-da-10-mln-a-sei-anni/
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alla holding CGI, ha incassato da Intesa Sanpaolo un prestito da 7 milioni di euro finalizzato a sostenere il piano 

di sviluppo dell’azienda che prevede alcuni obiettivi di miglioramento ESG tra cui l’incremento della quota di 

assunzione di nuove dipendenti donne e l’introduzione di policy per promuovere la parità di genere. Leggi tutto.  

 

Da Unicredit un prestito Esg da 1,5 milioni all’automazione industriale  

della toscana Elettromar 

23 agosto 2022 - La grossetana Elettromar spa, società di ingegneria e costruzioni che propone soluzioni 

orientate all’ottimizzazione dei processi produttivi mediante la realizzazione di sistemi integrati di automazione 

industriale, ha ottenuto da Unicredit un prestito green da 1,5 milioni di euro assistito all’80% dalla garanzia 

del Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da MCC per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. 

L’operazione, che prevede un periodo di ammortamento di tre anni, è finalizzata a sostenere la società 

nell’efficientamento delle operazioni di pagamento dei fornitori. Leggi tutto.  

 

Gli integratori Aboca si assicurano finanziamenti per 33,5 mln euro  

da CDP e Crédit Agricole Italia, garantiti da SACE 
22 agosto 2022 - Aboca spa, healthcare company italiana che realizza prodotti 100% naturali per la 

cura della salute, tra cui dispositivi medici e integratori alimentari, si è assicurata un finanziamento da 20 milioni 

di euro da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a cui si aggiungono ulteriori 13,5 milioni messi a disposizione 

da Crédit Agricole Italia, tutti garantiti da SACE. Leggi tutto.  

 

 

La startup degli affitti brevi Italianway incassa  

nuovo round da 2,5 mln euro 

23 agosto 2022 - Italianway, il leader italiano nelle locazioni di breve termine, ha 

incassato un round di investimento da 2,5 milioni di euro.  Il round segue quello 

da 4 milioni di euro del luglio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), sottoscritto allora da Hinvest srl, che fa 

capo a Guglielmo Tabacchi, per una quota pari al 22,1% del capitale. Oggi, invece, la quota di Hinvest è salita 

al 41,55%. Leggi tutto.  

 

ParkingMyCar incassa round da 655k euro.  

Lo sottoscrivono tra gli altri MTI Holding e SICI sgr 

23 agosto 2022 - ParkingMyCar, startup che ha sviluppato una piattaforma web di prenotazione della sosta in 

ambito portuale e aeroportuale, ha annunciato nelle scorse settimane un round di investimento da 655 mila 

euro, che ha visto coinvolti 9 investitori tra cui MTI Holding, già investitore della startup, e SICI – Sviluppo 

Imprese Centro Italia sgr. Fondata nel 2019 da Mattia El Aouak, 30enne perugino di origini italo-marocchine, 

la startup ha sviluppato la sua piattaforma con il supporto di Dinamo Lab, l’incubatore di startup di Città di 

Castello (Perugia) fondato nel 2019 da Livio Rotini. Leggi tutto.  

 

 

 

                VENTURE CAPITAL 

https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/intesa-sanpaolo-eroga-un-prestito-esg-da-7-mln-euro-alla-multiutility-friulana-bluenergy/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/da-unicredit-un-prestito-esg-da-15-milioni-allautomazione-industriale-della-toscana-elettromar/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/gli-integratori-aboca-si-assicurano-finanziamenti-per-335-mln-euro-da-cdp-e-credit-agricole-italia-garantiti-da-sace/
https://bebeez.it/business-angel/italianway-lairbnb-italiano-incassa-round-4-mln/
https://bebeez.it/venture-capital/la-startup-degli-affitti-brevi-italianway-incassa-nuovo-round-da-25-mln-euro/
https://www.linkedin.com/in/mattia-el-aouak-230390166?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAACeRHkQBKt9LNz1L9ZCiZ_8qnhssq3WY7a4&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BxgzwbpNMRXGyPmUNWYNi5Q%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/livio-rotini-1a323643/
https://bebeez.it/venture-capital/parkingmycar-incassa-round-da-655k-euro-lo-sottoscrivono-tra-gli-altri-mti-holding-e-sici-sgr/
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Farmacosmo compra dal fondatore Cioffi la sua quota  

di ProfumeriaWeb e punta al 100%, che vale 4,1 mln euro 

22 agosto 2022 - Farmacosmo spa, società attiva nel settore Health, Pharma & 

Beauty, quotata su Euronext Growth Milan dallo scorso marzo e ricavi per 58 milioni 

di euro nel 2021, ha annunciato un accordo vincolante per l’acquisizione 

del 69,88% del capitale di Vin.Ci. srl, proprietaria del portale ProfumeriaWeb, e-commerce leader in Italia nei 

settori profumeria, cosmesi e make-up anche su segmento luxury, con oltre 200 marchi all’attivo nel proprio 

catalogo. A vendere l’intera sua quota è il fondatore Vincenzo Cioffi, ex Head of Performance Advertising di 

Microsoft ed ex Head Of Marketing di Amazon, con gli altri soci di Vin.Ci che, in base allo statuto che prevede 

il diritto di co-vendita, potranno a loro volta cedere a Farmacosmo le loro quote alle stesse condizioni. Leggi 

tutto.  

 

 

 

Genesis Alternative Ventures lancia fondo da 150 mln $ 

26 agosto 2022 - Il fornitore di debito VENTURE, Genesis Alternative Ventures, ha lanciato il suo secondo 

fondo di debito di rischio, con un obiettivo di 150 milioni di dollari. Circa la metà dell’obiettivo del fondo II è 

stato raggiunto alla prima chiusura all’inizio di agosto. La prima chiusura prevedeva che l’80% degli impegni del 

fondo provenisse da soci in accomandita esistenti, Sassoon Investment, Aozora Bank, Korea Development 

Bank, Mizuho Leasing e Silverhorn, tra gli altri. Leggi tutto.  

 

Thirdweb chiude round da 24 mln $ 

26 agosto 2022 - Thirdweb, una piattaforma tecnologica per la creazione di app NFT e Web3, ha 

chiuso un finanziamento di serie A da 24 milioni di dollari con una valutazione di 160 milioni di 

dollari, guidato da Haun Ventures, Coinbase Ventures, Shopify e Polygon. Thirdweb utilizzerà i 

finanziamenti per accelerare lo sviluppo della piattaforma per soddisfare la crescente domanda, aggiungere il 

supporto per blockchain aggiuntive e far crescere la base di utenti integrando centinaia di migliaia di nuovi marchi, 

individui e creatori, guidando l’adozione mainstream di Web3. Leggi tutto.  

 

Rivonia Road Capital fornisce 50 mln $ a Tamdym 

26 agosto 2022 - Rivonia Road Capital LLC, un gestore patrimoniale alternativo globale, focalizzato sul credito 

per le società ad alta crescita, ha annunciato oggi di aver fornito a Tandym, Inc. 50 milioni di dollari di 

finanziamento del debito, oltre a un capitale investimento nella raccolta fondi più recente di Tandym. Tandym, 

con sede a Chicago, Illinois, è stata fondata da ex dirigenti di Capital One per offrire carte di credito di marca ai 

commercianti online con ricavi inferiori a 1 miliardo di dollari. Leggi tutto.  

 

OMERS Private Equity compra la maggioranza  

di Pueblo Mechanical 

26 agosto 2022 - Huron Capital (Huron), una società di private equity di fascia media, ha venduto la sua 

partecipazione di maggioranza in Pueblo Mechanical & Controls (Pueblo), una società commerciale di servizi 

HVAC e idraulici, a OMERS Private Equity (OMERS). Pueblo è un fornitore di servizi di installazione, 
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manutenzione, retrofit e riparazione di impianti idraulici e HVAC per clienti in molteplici mercati finali, tra cui 

istruzione, municipale, industriale, commerciale e sanitario. Leggi tutto.  

 

Blackstone in caccia dei diritti dei Pink Floyd 

26 agosto 2022 - Hipgnosis Song Management, la società di edizioni guidata da Merck Mercuriadis che ha nel 

fondo di private equity americano Blackstone il proprio azionista di maggioranza, sarebbe prossima a concludere 

un accordo per l’acquisizione del catalogo editoriale dei Pink Floyd: a riferirlo, citando fonti societarie, è il 

Financial Times. L’operazione, numeri alla mano, potrebbe passare per la cessione editoriale più ricca nella storia 

del publishing musicale: il valore stimato del repertorio della band un tempo guidata da Roger Waters e David 

Gilmour si dovrebbe aggirare intorno ai 475 milioni di dollari, oltre 150 in più di quanti ne pagò Universal Music 

per aggiudicarsi il catalogo di Bob Dylan alla fine del 2020. Leggi tutto.  

 

Blockchain Capital arruola Jason Di Piazza  

26 agosto 2022 - Blockchain Capital ha coinvolto l’ex veterano di Blackrock Jason Di 

Piazza come capo della formazione del capitale tra i piani per raccogliere fino a $ 400 milioni attraverso un paio 

di fondi. DiPiazza ha trascorso 15 anni in BlackRock, di recente come amministratore delegato e co-responsabile 

del family office, della fondazione e del team di dotazione dell’azienda nella costa occidentale degli Stati Uniti. 

Prima di entrare in Blockchain Capital, ha gestito lo sviluppo del business nella costa orientale degli Stati Uniti e 

in America Latina per Farallon Capital Management. Leggi tutto.  

 

Destinus chiude round da 26,8 mln FrSv 

26 agosto 2022 - Destinus SA, la cui missione è costruire veicoli e infrastrutture vicino allo spazio per alimentare 

la rete di trasporto più veloce e pulita del mondo, annuncia la chiusura di un round iniziale di 26,8 milioni di 

franchi svizzeri (29 milioni di dollari). Al round di finanziamento hanno partecipato vari fondi di rischio e family 

office provenienti da Europa, Nord America, America Latina e Asia. Conny & Co, Quiet Capital, One Way 

Ventures, Liquid2 Ventures, Cathexis Ventures, ACE & Company, tra gli altri. Leggi tutto.  

 

Root Ventures lancia fondo da 150 mln $ 

26 agosto 2022 - È stato annunciato che Root Ventures III in fase di lancio, sarà un nuovo 

fondo Seed e Pre-Seed da 150 milioni di dollari dedicato ai fondatori tecnici. Ciò che è rimasto coerente in tutti e 

tre i nostri fondi è la nostra volontà incondizionata e convinta di essere leader in tutti i nostri investimenti. Root 

Ventures III sta già scrivendo i primi assegni da 1 a 3 milioni di dollari, con le prime tre società sparse nella Bay 

Area, Boston e Sud Africa. Leggi tutto.   

 

Alantra acquista un altro 24,5% di Access Capital 

25 agosto 2022 - Alantra ha acquistato un altro 24,5% del collega europeo di asset manager Access Capital 

Partners. L’accordo da 24,5 milioni di euro arriva quattro anni dopo dal primo ingresso di Alantra nel capitale di 

Access, quando aveva acquistato un primo 24,5% per 19 milioni di euro. Alantra ha affermato che l’investimento 

ha segnato una “nuova pietra miliare” nella sua strategia di diventare un gestore patrimoniale diversificato leader a 

livello paneuropeo, investendo in private equity, fondi attivi, debito privato, infrastrutture, immobili, energia di 

transizione e tecnologia. Leggi tutto.  

 

CenterOak Partners costituisce Turf Masters Lawn Care Services 

25 agosto 2022 - CenterOak Partners, una società di private equity con sede a Dallas, ha 

annunciato la costituzione di Turf Masters Lawn Care Services, una piattaforma di servizi per 

prati residenziali creata dalla combinazione di tre fornitori leader: Turf Masters Lawncare, All 
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Turf Holdings e Green Group Holdings. Nell’ambito dell’operazione, gli attuali proprietari e team di gestione 

continueranno ad essere attivi e avranno una partecipazione nella società. Leggi tutto.  

 

Intel stringe accordo con Brookfield Infrastructure 

25 agosto 2022 - Il gigante dei chip per computer Intel ha stretto un accordo da 30 miliardi di 

dollari con Brookfield Infrastructure Partners per espandere il suo stabilimento di produzione in Arizona. 

Brookfield ha accettato di investire fino a 15 miliardi di dollari per una partecipazione del 49% nel campus di 

Ocotillo. David Zinsner, cfodi Intel, ha affermato: “La produzione di semiconduttori è tra le industrie a più alta 

intensità di capitale al mondo e l’audace strategia IDM 2.0 di Intel richiede un approccio di finanziamento unico. 

Leggi tutto.  

 

Sango Capital, ha acquisito il controllo di Sotipapier 

25 agosto 2022 - Sango Capital, ha acquisito il controllo di Sotipapier, principale produttore di 

imballaggi in carta in Tunisia e prevede di procedere a un’offerta pubblica di acquisto secondo la 

normativa vigente. Sango Capital è una società di gestione degli investimenti focalizzata sulla 

fornitura di rendimenti rettificati per il rischio superiori da fondi e investimenti diretti in Africa. 

L’azienda ha acquisito la partecipazione nel produttore di imballaggi in carta a seguito dell’uscita 

di SPE Capital Partners dalla società. Leggi tutto.  

 

Zetland Capital raccoglie 620 mln euro 

25 agosto 2022 - Zetland Capital, società londinese specializzata in special situation, credito in distress e private 

equity, ha raccolto 620 milioni di euro per sfruttare l’attuale incertezza macroeconomica in tutta Europa. Il 

fondatore Ahmed Hamdani ha affermato che “le dislocazioni del mercato hanno creato un’opportunità 

irripetibile, ampliando in modo significativo la serie di opportunità degli investimenti in debito distressed”.  Leggi 

tutto.  

Horizon Capital acquisisce Jigsaw Research 

25 agosto 2022 - STRAT7, un’azienda di analisi strategica dei clienti partecipata da Horizon 

Capital, ha effettuato il suo terzo investimento in due anni con l’acquisizione di Jigsaw 

Research, un’agenzia di analisi strategica.  STRAT7 ha acquisito in precedenza la società di 

consulenza Incite a settembre 2021 e gli specialisti di tendenze culturali Crowd DNA a novembre 2020. Fondata 

nel 1998. Leggi tutto.  

 

LDC ha effettuato un investimento di minoranza in TMC Pharma Services 

25 agosto 2022 - LDC ha effettuato un investimento di minoranza di 18 milioni di sterline in TMC 

Pharma Services (TMC), un’organizzazione globale di sviluppo farmaceutico specializzata in trattamenti 

innovativi per malattie rare e oncologia La società di private equity di fascia media sostiene l’attuale team di 

gestione di TMC, guidato dal co-fondatore e ceo Julie Matthews e dal coo Carol Woodward. Il suo 

investimento di minoranza aiuterà TMC ad espandersi ulteriormente nei mercati statunitense e asiatico. Leggi 

tutto.  

 

SEB Private Equity guida round su Worldfavor 

25 agosto 2022 - La svedese Worldfavor, una piattaforma early mover incentrata sulla 

costruzione di infrastrutture digitali per supportare la trasparenza della catena di 

approvvigionamento e soddisfare le esigenze di rendicontazione ESG (ambientale, sociale, di 

governance) delle organizzazioni, ha raccolto un round di Serie A da 10,2 milioni di euro.  Il 

round è stato guidato da SEB Private Equity e vi hanno partecipato anche gli investitori esistenti Brightly 
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Ventures e Spintop Ventures. L’aumento porta il totale raccolto da Worldfavor fino a oggi a 13,4 milioni di 

euro. Leggi tutto.  

 

Sport Buff incassa round da 2,5 mln $ 

25 agosto 2022 - Sport Buff, specialista in ludicizzazione e coinvolgimento sullo schermo, ha incassato un round 

da 2,5 milioni di dollari, dopo il round pre-seed nel febbraio 2021. Tra i nuovi investitori in Sport Buff ci 

sono Sport Republic (Regno Unito), Longboard Capital (US), Calvert Drive (NZ) e Intrepid Ventures (CY), 

oltre agli investimenti personali di diverse persone, tra cui Matthew Benham, proprietario del club della Premier 

League inglese, Brentford FC. La grafica Sport Buff si adatta alla copertura originale e al layout dell’emittente per 

offrire agli spettatori informazioni aggiuntive, coinvolgimento e interazione. Leggi tutto.  

 

TA chiude l’investimento in iCIMS 

24 agosto 2022 - iCIMS, la società di talent cloud Vista Equity Partners, una società di 

investimento leader a livello mondiale focalizzata esclusivamente su software, dati e tecnologia aziendali -enabled 

business, e TA Associates, una delle principali società di private equity con crescita globale, hanno annunciato la 

chiusura dell’investimento di TA in iCIMS. Leggi tutto.  

 

OpenGate in esclusiva con la spagnola MCH 

24 agosto 2022 - OpenGate Capital, società di private equity di portata globale, ha annunciato di avere avviato 

negoziati esclusivi con la società spagnola MCH e Fernando Busto, fondatore e amministratore delegato di Extol, 

ai fini dell’acquisizione di Extol. L’acquisizione di Extol è da collegarsi alla formazione di un gruppo europeo 

dedicato al mercato dell’estrusione dell’alluminio che comprende un’altra società, Aluminium France 

Extrusion. Leggi tutto.  

 

Digital Diagnostics raccoglie 75 mln $ 

24 agosto 2022 - Digital Diagnostics azienda leader nel settore delle tecnologie diagnostiche per 

l’assistenza sanitaria con intelligenza artificiale, ha annunciato di aver chiuso con successo un   round 

di finanziamento di serie B da 75 milioni di dollari. Ciò porta l’importo totale raccolto dalla società a 

oltre 130 milioni di dollari. La società di investimento globale KKR ha guidato il round, con la partecipazione di 

investitori nuovi ed esistenti, tra cui Cedar Pine e altri. Leggi tutto.  

 

KKR investe in Arevia 

24 agosto 2022 - KKR, società di investimento leader a livello mondiale, ha annunciato che KKR ha condotto un 

importante investimento strutturato in Arevia Power, uno sviluppatore di energia rinnovabile, con la 

partecipazione strategica di GCM Grosvenor, un fornitore globale leader di soluzioni di gestione patrimoniale 

alternativa. L’investimento sosterrà la crescita accelerata della Società e lo sviluppo di nuovi progetti solari ed 

eolici in tutto il mondo. Fondata nel 2015, Arevia è uno sviluppatore dedicato di progetti solari ed eolici che 

origina, consente e gestisce progetti di energia rinnovabile durante il loro ciclo di vita. Leggi tutto.  

 

Centerbridge Partners e Bridgeport Partners  

acquistano Computer Services 

24 agosto 2022 - Computer Services, specialista in fintech e regtech, sarà acquistato 

da Centerbridge Partners e Bridgeport Partners con un accordo da 1,6 miliardi di dollari. L’accordo di 

acquisto di $58 per azione è un premio del 53% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di CSI il 19 agosto, 

l’ultimo giorno di negoziazione completo prima dell’annuncio dell’accordo, e un premio di $ 54,4% rispetto al 

prezzo medio ponderato per il volume di 30 giorni di CSI. Il prezzo delle azioni di CSI è salito a circa $ 56 dopo 
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l’annuncio, un livello a cui era stato valutato l’ultima volta a febbraio, prima di un crollo a circa $ 36,80 per 

azione tra allora e giugno. Leggi tutto.  

 

Ampersand Capital raccoglie 1,2 mld $ 

24 agosto 2022 - Ampersand Capital Partners ha annunciato la chiusura della raccolta del suo ultimo 

fondo, Ampersand 2022 Limited Partnership, con 1,2 miliardi di dollari di impegni. Questo fondo, che è 

l’undicesimo fondo di punta di Ampersand dal 1992, è stato sottoscritto in modo significativo in eccesso e ha 

mantenuto una singola chiusura a meno di tre mesi dal lancio. Leggi tutto.  

 

DWS Group forma nuovo team Digital Strategy 

23 agosto 2022 - DWS Group sta creando un nuovo team Digital Strategy, Products and 

Solutions per allineare tutte le sue attività relative alle risorse e alle valute digitali, ai canali 

digitali e alle API (Application Programming Interfaces). André M. Bajorat si unirà a DWS 

il 1° settembre 2022 per guidare il nuovo team, che entrerà a far parte della Divisione Prodotti. Si unisce a 

Deutsche Bank, dove è stato di recente Head of Strategy presso la Corporate Bank. Nel suo nuovo ruolo, riporterà 

a Manfred Bauer, Global Head della Product Division e membro del DWS Executive Board. Barbara Nitschke, 

precedentemente responsabile della gestione delle risorse digitali sotto il CEO di DWS. Leggi tutto.  

 

Apollo Hybrid Value finanzia i medici di GI Alliance nel riacquisto  

della partecipazione di minoranza detenuta da Waud Capital Partners  

23 agosto 2022 - Apollo Hybrid Value Strategy ha finanziato il management buyout di GI Alliance, il più 

grande network di medici gastroenterologi degli Usa. I medici, già proprietari del 70% della società, con l'aiuto di 

Apollo hanno  così potuto riacquistare la partecipazione di minoranza detenuta da Waud Capital Partners, sulla 

base di una valutazione dell'intera società di 2,2 miliardi di dollari. Leggi tutto.  

 

Pharos Capital Group compra TechLab 

23 agosto 2022 - Pharos Capital Group, una società di private equity con sede a Dallas e 

Nashville, ha annunciato acquisito una posizione di controllo in TechLab, sviluppatore e produttore 

di test diagnostici rapidi e non invasivi per le malattie gastrointestinali. A vendere la partecipazione 

sono Alere Inc e i fondatori di TechLab, la dott.ssa Tracy Wilkins e il dott. David Lyerly, che 

rimarranno nella società e manterranno un investimento di minoranza. Leggi tutto.  

 

Rcapital compra Trac Precision da Chromalloy Gas Turbine 

23 agosto 2022 - Rcapital ha annunciato l’acquisizione della società di ingegneria Trac Precision Machining da 

da Chromalloy Gas Turbine, una controllata di Sequa Corporation. L’azienda fornisce componenti di motori e 

turbine di precisione ai settori aerospaziale, della difesa e della produzione di energia, con importanti clienti tra 

cui Rolls Royce, Siemens, GE e Safran. Leggi tutto.  

 

RiverGlade Capital raccoglie 453 mln $ 

23 agosto 2022 - RiverGlade Capital, una società di private equity focalizzata sul settore 

sanitario, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo ultimo fondo, RiverGlade Capital Fund II,  che è stato 

sottoscritto in eccesso e ha superato sia la dimensione target che il cap iniziale con 453 milioni di dollari di 

impegni. I fondatori di RiverGlade hanno investito in servizi sanitari insieme per oltre 20 anni e continueranno a 

rimanere concentrati sull’assistenza sanitaria investendo nel mercato medio-basso collaborando e supportando i 

fondatori e i team di gestione di aziende eccezionali che stanno portando risultati per pazienti. Leggi tutto.  
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CVC Capital Partners in trattative per la cessione  

della partecipazione in GarudaFood 

23 agosto 2022 - CVC Capital Partners è in trattative per vendere la sua partecipazione del 20%, del valore di 

circa 270-300 milioni di dollari, nel principale produttore indonesiano di snack GarudaFood Putra Putri Jaya. 

CVC ha già ingaggiato un consulente finanziario per le trattative che sono ancora in una fase iniziale. Leggi tutto.  

 

Fundamentum Partnership raccoglie 227 mln $ 

23 agosto 2022 - Fundamentum Partnership, con sedi a Gurgaon, e Bengaluru, una società di 

venture capital con sede in India, ha raccolto 227 milioni di dollari per il suo secondo fondo. Il 

veicolo sarà investito in startup indiane in fase di crescita iniziale che hanno raggiunto un 

adattamento al mercato del prodotto e hanno sviluppato slancio nel loro percorso di “scale-up”. Leggi tutto.  

 

Chalfen Ventures guida round su Luminovo 

22 agosto 2022 - Luminovo, una suite software basata sull’intelligenza artificiale che aiuta i leader 

dell’elettronica a portare innovazioni vitali sul mercato in modo più rapido, economico e sostenibile, ha raccolto 

11 milioni di euro in un round iniziale guidato da Chalfen Ventures con la partecipazione di Tencent, Verve 

Ventures e Khadjavi Capital Partners, nonché come investitori esistenti La Famiglia e Cherry 

Ventures. Leggi tutto.  

 

CORE Industrial acquista Contract Filling 

22 agosto 2022 - CORE Industrial Partners, una società di private equity con sede a Chicago, ha 

annunciato oggi l’acquisizione di Contract Filling, un produttore a contratto specializzato di 

fragranze, deodoranti e cosmetici di fascia alta prodotti, dalla società del portafoglio CORE Arizona 

Natural Resources, con sede a Phoenix, Arizona. L’acquisizione consolida la posizione di ANR come uno dei 

maggiori produttori di prodotti per la cura personale e di bellezza del Nord America. Leggi tutto.  

 

AVIA Capital ha investito in Hadatap 

22 agosto 2022 - AVIA Capital ha investito in Hadatap, il principale fornitore di tecnologia di identificazione a 

radiofrequenza (RFID) in Polonia, per finanziare i costi di ricerca e sviluppo, una maggiore capacità di produzione 

e un’espansione delle vendite in Polonia e in altri paesi europei. RFID utilizza lettori per identificare e tracciare 

oggetti dotati di smart tag contenenti microchip. La tecnologia consente ad aziende come i commercianti 

all’ingrosso e al dettaglio di semplificare il processo di monitoraggio delle scorte, migliorando l’efficienza e 

riducendo i costi. Leggi tutto.  

 

Elaghmore acquista Concept Group 

22 agosto 2022 - Elaghmore, un fondo di private equity con sede nel Regno Unito, ha 

acquisito uno dei principali esperti di comunicazione visiva in Europa, Concept Group 

Limited (Concept), un fornitore di soluzioni per segni distintivi e LED di grande formato che utilizzano 

segnaletica tradizionale, su misura e digitale. I clienti includono alcune delle più grandi società di pubblicità Out 

of Home del mondo, tra cui Global Media Group, Open Media e JCDecaux. Concept, con sede a Birmingham, 

entrerà a far parte del gruppo Hexcite che Elaghmore ha creato nel 2019. Leggi tutto.  

 

Trive Capital investe in Wilson Electronics  

22 agosto 2022 - Trive Capital, lasocietà di private equity con sede a Dallas, è lieta di annunciare il suo recente 

investimento in Wilson Electronics, un fornitore di soluzioni di connettività wireless basato sulla tecnologia, noto 
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come leader di mercato nei ripetitori cellulari con applicazioni commerciali, consumer e carrier. Wilson 

Electronics ha sede a Salt Lake City, Utah, ha una struttura di produzione a St. George, Utah e una struttura di 

ricerca e sviluppo a Dallas, Texas. Leggi tutto.  

 

Cherubic Ventures raccoglie 110 mln $ 

22 agosto 2022 - Cherubic Ventures ha annunciato il completamento con successo del fondo V 

della società di venture capital a 110 milioni di dollari, con un totale di oltre 400 milioni di dollari 

di capitale impegnato in gestione. Operando nell’ambito di una strategia multi-mercato “First 

check”, l’azienda VC ha visto due ipo e un’importante acquisizione nel 2021. Leggi tutto.   

 

 

Microcredito d’Impresa vara programma di cartolarizzazione biennale 

 da 85 mln euro. Illimity bank sottoscrive le note senior 

24 agosto 2022 - Microcredito di Impresa spa, intermediario finanziario vigilato, specializzato in finanziamenti 

di microcredito a micro e piccole imprese e partecipato dalla holding di investimento in startup Innovative-RFK 

spa, ha lanciato un programma biennale di cartolarizzazione di crediti commerciali fino a un valore massimo 

85 milioni di euro, nell’ambito del quale cederà pro-soluto, in un periodo di rump up di due anni, il portafoglio di 

crediti commerciali performing originati nell’esercizio della propria attività alla società veicolo Beatrix SPV srl. 

Leggi tutto.  

 

Terza tranche del basket bond di CDP e Unicredit.  

Altri 25 mln euro per pmi dei settori vino e cinema 

22 agosto 2022 - E’ stata emessa nelle scorse settimane la terza tranche  del Basket Bond 

di Filiera, il programma da 200 milioni di euro complessivi lanciato da Cassa Depositi e 

Prestiti e UniCredit per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere 

strategiche dell’economia italiana.  Come per le tranche precedenti, Unicredit ha sottoscritto il 50% delle tre 

emissioni direttamente dalle aziende, mentre il restante 50% è stato cartolarizzato attraverso la società 

veicolo Garibaldi Tower spv srl che ha emesso titoli asset-backed che sono stati a loro volta sottoscritti da Cdp. 

Leggi tutto.  

 

 

 Perial rileva da Castello sgr l’hotel di lusso Almar di Jesolo 

24 agosto 2022 - Il fondo real estate specializzato in strutture ricettive Pf Hospitalité Europe, 

gestito dalla francese Perial Asset Management SAS, ha rilevato l’albergo cinque stelle Almar 
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Jesolo Resort & Spa, situato nel comune veneto omonimo, da Castello SGR per conto del Fondo Star, a sua 

volta interamente sottoscritto da Oaktree (controllante della stessa Castello). L’acquirente è stato assistito 

da Freshfields Bruckhaus Deringer, mentre Gitti and Partners ha affiancato la società venditrice. Leggi tutto.  

 

RealStep acquista da Savills il complesso direzionale di Via Barella a Milano 

24 agosto 2022 - Real Step Sicaf, società di sviluppo immobiliare specializzata nella riqualificazione sostenibile 

di siti industriali dismessi, ha acquistato da Savills sgr per conto del C7 Investment Fund il complesso a uso 

direzionale situato a Milano in Via Barrella 6. Ad affiancare Real Step nell’operazione è stato l’advisor Dils, 

mentre gli aspetti legali sono stati seguiti dallo studio Gianni & Origoni, che assisterà Real Step anche 

nell’intervento di rigenerazione dell’immobile. Leggi tutto.  
 

Dea Capital si allea con Harrison Street per sviluppare  

progetti residenziali built-to-rent in Spagna 

22 agosto 2022 - Dea Capital spa, piattaforma indipendente per la gestione di asset alternativi 

leader in Italia con una significativa presenza paneuropea e quotata a Piazza Affari, ha costituito 

una joint venture con Harrison Street, uno dei principali asset manager focalizzato su asset immobiliari 

alternativi con 46 miliardi di dollari di asset in gestione, con l’obiettivo di realizzare abitazioni residenziali built-

to-rent (BTR) in Spagna. Leggi tutto. 

 

 

 

Real IS AG ha acquistato l’edificio per uffici OBH in Lussemburgo 
26 agosto 2022 - Real IS AG ha acquistato l’edificio per uffici OBH in Lussemburgo per il fondo 

di investimento alternativo immobiliare istituzionale specializzato (AIF) BGV VI. L’edificio è 

situato nel cuore del quartiere Kirchberg di Lussemburgo. Il venditore è la società di 

investimento Batipart Group con sede in Lussemburgo. Previo accordo delle parti, il prezzo della 

transazione non sarà pubblicato. Leggi tutto.  

 

Il Gruppo Empira sviluppa il quartiere “Die Welle” a Colonia-Marienburg 
26 agosto 2022 - Il Gruppo Empira sta sviluppando il quartiere “Die Welle” a Colonia-Marienburg. Il quartiere 

è stato originariamente sviluppato come parte di una joint venture tra Empira, BAUWENS e Wohnkompanie 

NRW. “L’acquisizione dello sviluppo del quartiere è la soluzione ideale per la nostra strategia. Stiamo 

pianificando di creare un quartiere cosmopolita attraente e vivace che offra un mix diversificato di appartamenti e 

locali commerciali. Leggi tutto.  

 

Savills acquista Pitmore 
26 agosto 2022 - Savills Investment Management ha acquisito Pitmore , lo 

specialista in sviluppo e build-to-rent (BTR) del Regno Unito, come parte 

fondamentale dei piani per far crescere la sua piattaforma residenziale e BTR nel 
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Regno Unito. Il team vanta un track record particolarmente positivo negli alloggi unifamiliari, dove ha creato una 

partnership di successo con Goldman Sachs e continuerà a fornire consulenza su alcuni dei più grandi siti di 

sviluppo edilizio del Regno Unito, con un potenziale GDV di oltre € 3,55 miliardi (£ 3 miliardi). Leggi tutto.  

 

Unibail-Rodamco-Westfield cede centro commerciale in California 
26 agosto 2022 - Unibail-Rodamco-Westfield ha venduto il centro commerciale Westfield Santa Anita ad 

Arcadia, in California, a un affermato investitore immobiliare commerciale che possiede altre attività al dettaglio 

nel sud della California. Il prezzo di vendita di 537,5 milioni di dollari (al 100%, quota URW 49%), finanziato 

dall’investitore attraverso una combinazione di azioni e nuovo debito, riflette un rendimento iniziale netto 

inferiore al 6% e uno sconto del 10,7% sull’ultima valutazione inalterata. Leggi tutto.  

 

MDJM acquista il Fernie Castle Hotel 
26 agosto 2022 - La società immobiliare cinese MDJM, società interamente controllata nel Regno 

Unito da  MD Local Global Limited, ha annunciato l’acquisizione del Fernie Castle Hotel, situato 

nel cuore di Fife, in Scozia, da Braveheart Hotels Limited. L’acquisto di questo hotel, con il suo 

valore storico e culturale, sarà un’importante iniziativa per la trasformazione del business di MDJM 

e l’espansione agli hotel specializzati, al turismo e ai mercati culturali in Europa. Leggi tutto.  

 

Principal Real Estate al primo investimento in data center 
26 agosto 2022 - Il Principal European Data Center Fund I di Principal Real Estate ha effettuato il suo primo 

investimento acquisendo un data center da 6 mega-volt ampere (MVA) di 10.502 metri quadrati a Barcellona, in 

Spagna, per 22,6 milioni di euro.  La società ha affermato che la risorsa, affittata ad AtlasEdge fino all’agosto 

2033, si trova in un mercato dei data center in rapida crescita, al servizio della grande area metropolitana di 

Barcellona. Leggi tutto.  

 

Patrizia investe nello student housing a Barcellona 
25 agosto 2022 - Patrizia ha investito in un portafoglio di alloggi per studenti 

appositamente costruiti (PBSA) nel centro di Barcellona, per conto dei suoi clienti 

istituzionali. Con 20.468 mq di superficie residenziale, il portafoglio produce reddito 

dal primo giorno ed è composto da due edifici con parcheggio e un totale di 635 unità.  

Il primo edificio, Marina, che comprende 538 unità, si trova nel quartiere 22@ di Barcellona. Il secondo 

edificio, Poble Sec, con 97 unità, si trova nella zona di Sant Antoni della città. Leggi tutto.  

 

TSC Real Estate ha acquistato un portafoglio  

di cinque case di cura per degenti con oltre 500 posti letto 
25 agosto 2022 - TSC Real Estate ha acquistato un portafoglio di cinque case di cura per degenti con oltre 500 

posti letto per un fondo con sede in Lussemburgo. Il venditore è un family office. TSC Real Estate è 

esclusivamente incaricato come gestore degli investimenti per il fondo e assumerà anche le attività di gestione 

patrimoniale e immobiliare a lungo termine. Leggi tutto.  

 

Whitbread PLC ha acquisito una proprietà esclusiva  

sullo Strand, nel centro di Londra 

25 agosto 2022 - Whitbread PLC ha acquisito una proprietà esclusiva sullo Strand, nel centro di 

Londra, appena fuori Trafalgar Square. In base alla pianificazione, il 5 Strand diventerà l’ultimo 

hub dell’hotel Premier Inn che aprirà nel 2027.  L’acquisto e lo sviluppo sono finanziati dalle risorse di cassa 

esistenti del gruppo e includeranno anche uno dei famosi Bar del gruppo +Blocca ristoranti steakhouse. Leggi 

tutto. 
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Pedro Trapote ha venduto il mitico Teatro Barceló  

25 agosto 2022 - L’imprenditore Pedro Trapote ha venduto il mitico Teatro Barceló di Madrid per 24 milioni di 

euro alle famiglie Nieto Jiménez e Jiménez Blázquez, titolari della ditta fiorista Mon Parnasse, che hanno 

incanalato l’operazione attraverso la società Azurea Inicial. I rappresentanti della società che compaiono in 

azienda sono Andoni Nieto García e Mónica Morales Jiménez. Trapote continuerà comunque a gestire la 

discoteca, dopo aver firmato un contratto di affitto per 20 anni per lo spazio con la possibilità di riacquistarlo nei 

prossimi 5 anni.  Leggi tutto.  

 

Emperor Properties ha acquistato Torre Espacio 

25 agosto 2022 - Emperor Properties, la società del milionario filippino Andrew L. Tan ha 

acquisito Torre Espacio, ora battezzata Torre Emperador Castellana.  L’operazione arriva 

mentre il gruppo sta studiando la quotazione in borsa. L’Emperador Castellana Tower è il quarto 

grattacielo più alto della Spagna, che fa parte dei primi 10 in Europa, con un’altezza di circa 225 

metri distribuiti su 56 piani. Leggi tutto.  

 

Davidson Kempner Partners compra i fondi di ECS 

25 agosto 2022 - Le banche venderanno ii fondi di ristrutturazione di ECS Capital per 850 milioni di euro 

a Davidson Kempner Partners. Il fondo nordamericano è da tempo indicato sul mercato come il principale 

candidato a vincere questa corsa. Secondo Jornal Económico, l’accordo finale per la vendita dei fondi è stato 

firmato due settimane fa tra DK Partners e Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco, Santander e Oitante. 

Leggi tutto.  

 

Novo Banco ha venduto alla spagnola Merlin Properties  

l’edificio della sua sede 

25 agosto 2022 - Novo Banco ha venduto alla spagnola Merlin Properties l’edificio della sua sede, 

situata in Avenida da Liberdade, a Lisbona, per la somma di 112,2 milioni di euro. Merlin investirà 

inoltre 40 milioni di euro nella modernizzazione dell’edificio. Questa operazione dovrebbe avere un impatto 

positivo di 55 milioni sull’utile netto della banca per il 2022. Leggi tutto.  

 

CBRE investe in studi medici 

25 agosto 2022 - CBRE Investment Management ha investito in un portafoglio di quattro edifici di studi medici 

per un totale di 282.683 piedi quadrati nel mercato costiero di Orange County, California, attraverso una joint 

venture con Healthcare Realty Trust.   Le attività facevano parte del portafoglio Healthcare Trust of America, 

che si è fuso con Healthcare Realty Trust per formare il più grande proprietario di edifici per studi medici negli 

Stati Uniti. Leggi tutto.  

 

KPMG cambia sede negli USA 

25 agosto 2022 - KPMG sta trasferendo la sua sede negli Stati Uniti a Two Manhattan West, un 

nuovo edificio nel West Side di New York City, nel centro di Manhattan. Two Manhattan West fa 

parte del quartiere Manhattan West di Brookfield Properties. Il grattacielo di 58 piani e 1,9 

milioni di piedi quadrati è attualmente in costruzione e il completamento è previsto per l’inizio del 2023. Leggi 

tutto.  
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MAXX si sviluppa e apre il MAXX Hotel Aalen 

24 agosto 2022 - MAXX continua ad ampliare il proprio portafoglio con l’apertura del MAXX Hotel Aalen. Oltre 

a 133 camere e suite moderne e spaziose, il nuovo edificio dell’hotel dispone di tre sale conferenze e di un’area 

fitness e benessere dell’hotel. Il ristorante FROQ completa il servizio culinario. Leggi tutto.  

 

Fiera Real Estate e Wrenbridge acquistano  

sito a Hemel Hempstead 

24 agosto 2022 - Fiera Real Estate e Wrenbridge hanno acquisito un sito di 2,3 acri a Hemel Hempstead per un 

nuovo schema di uso di magazzini industriali di grado A di 52.000 piedi quadrati con un GDV di 22 milioni di 

sterline. Il sito è stato acquistato attraverso la Fiera Real Estate Logistics Development Fund UK e rappresenta 

la prima acquisizione per il fondo che ha raggiunto la sua prima chiusura all’inizio di quest’anno con 180 milioni 

di sterline di capitale investito. Leggi tutto.  

 

Peakside Capital cede uffici ad Essen 

24 agosto 2022 - Una joint venture tra Peakside Capital Advisors AG e Partners Group ha venduto un edificio 

per uffici dell’ex portafoglio Omega all’University Hospital Essen (Universitatsklinikum Essen). Le parti 

hanno convenuto di non rivelare il prezzo di acquisto. La proprietà nella Theodor-Althoff-Strasse comprende circa 

21.600 m² di uffici e 450 posti auto in un parcheggio sotterraneo. Con l’acquisizione, l’University Hospital Essen 

sta espandendo la sua presenza in città e prevede di trasferirsi nella nuova sede nel 2023. Leggi tutto.  

 

Railpen ha acquistato Eastpoint Business Park 

24 agosto 2022 - Railpen ha acquistato Eastpoint Business Park, una risorsa per le scienze della 

vita di Oxford. L’aggiunta strategica al suo portafoglio di scienze della vita è il primo ingresso di 

Railpen nel mercato di Oxford e segue un investimento significativo nel settore dell’innovazione di 

Cambridge. Leggi tutto.  

 

Unibail-Rodamco-Westfield si allea con Mill Creek Residential  

24 agosto 2022 - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ha selezionato Mill Creek Residential (MCR) come co-

sviluppatore per la prima fase di uno sviluppo multiforme e ad uso misto presso il Westfield Garden State Plaza 

nella contea di Bergen, nel New Jersey. La prima fase, prevista per l’inaugurazione nel 2024 e prevista per i 

residenti nel 2026, includerà la costruzione di 550 appartamenti di lusso che saranno integrati con il centro 

commerciale attraverso un “verde urbano” di un acro per residenti, visitatori e per gli amanti dello shopping, oltre 

a introdurre un quartiere all’aperto “strada principale” con ristoranti e comodità e servizi quotidiani. Leggi tutto.  

 

Franklin Templeton entra negli affitti residenziali in Spagna 

24 agosto 2022 - Il gestore di fondi di investimento americano Franklin Templeton entra 

negli affitti residenziali in Spagna con l’acquisto di un progetto a Barcellona dal 

promotore AQ Acentor. In particolare, il gestore ha acquisito lo sviluppo di AQ Vallés, 

composto da 83 case in affitto protette ubicate nel comune di Barcellona di Santa Perpetua de Moguda, per un 

importo di 17 milioni di euro. Leggi tutto.  

 

Joint venture tra Grupo Arié ed Europi Property Group  

24 agosto 2022 - Il complesso Lx Factory è stato appena acquisito da una nuova joint venture tra Grupo 

Arié ed Europi Property Group da un fondo gestito da French Keys REIM, proprietaria dell’asset dal 2017, 

quando lo ha acquistato da Mainside. Il processo di investimento è stato gestito da Bedrock Capital. Leggi tutto.  

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-grupo-arie-europi-property-group-french-keys-reim-franklin-templeton-aq-acentor-unibail-rodamco-westfield-mill-creek-residential-e-altri/
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https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-grupo-arie-europi-property-group-french-keys-reim-franklin-templeton-aq-acentor-unibail-rodamco-westfield-mill-creek-residential-e-altri/


 

 
 

 19  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Aedifica compra Case di Cura 

23 agosto 2022 - La società immobiliare sanitaria belga Aedifica ha investito 161 milioni di euro 

nell’acquisizione di due case di cura nuove di zecca e di un’unità di assistenza transitoria e 

nell’acquisto a termine di una casa di cura in costruzione a Dublino (Irlanda). Aedifica ha acquisito 

la proprietà di Loughshinny Nursing Home, Northwood Nursing Home e Beaumont Lodge. Leggi tuttto.  

 

Logos e Manulife Investment costituiscono Logos Korea Core Venture  

23 agosto 2022 - Logos e Manulife Investment Management hanno costituito Logos Korea Core Venture per 

investire in strutture logistiche in Corea del Sud.. La partnership ha annunciato l’acquisizione dell’asset seed 

dell’impresa, Logos Siheung Logistics Centre; una struttura logistica per acquisti a termine di circa 200 milioni di 

dollari nell’area della capitale di Seoul (SCA). Logos ha affermato che questa è la sua seconda partnership con 

Manulife. Leggi tutto.  

 

Chancerygate ha avviato la costruzione  

di un nuovo sviluppo logistico 

23 agosto 2022 - Chancerygate ha avviato la costruzione di un nuovo sviluppo logistico e industriale di grado A 

di 110.000 piedi quadrati a Chadderton, vicino a Oldham. Chiamato Broadway Central, lo sviluppo comprenderà 

uno schema di otto unità, sette unità su due terrazze che vanno da 7.600 piedi² a 18.200 piedi² e un’unità 

autonoma di 27.000 piedi². Tutte le unità sono disponibili su base in locazione e, una volta completato, lo schema 

avrà un valore di sviluppo lordo di circa 29,5 milioni di euro (25 milioni di sterline). Leggi tutto.  

 

Barings ha concordato due prestiti legati alla sostenibilità 

23 agosto 2022 - Barings ha concordato due prestiti legati alla sostenibilità contro asset nel Regno Unito e nei 

Paesi Bassi. Barings ha affermato che i prestiti segnano il primo prestito legato alla sostenibilità di Barings Real 

Estate in Europa. Barings ha fornito un prestito a tasso fisso di sette anni del valore di 48,6 milioni di sterline 

(56,4 milioni di euro) sotto il suo conto separato con l’investitore Phoenix Group, la più grande attività di 

risparmio e pensionamento a lungo termine del Regno Unito, che come parte della sua strategia di investimento 

cerca attivamente opportunità investire nel debito legato alla sostenibilità. Leggi tutto.  

 

Frasers Propertycostituisce Frasers Property Capital 

23 agosto 2022 - Frasers Property, una società immobiliare multinazionale di Singapore, ha 

costituito una nuova funzione aziendale di gruppo, Frasers Property Capital, per 

concentrarsi sulla crescita di partnership di capitale con investitori a lungo termine in tutti i mercati e classi di 

attività. La società ha nominato Wong Ping Chief Investment Officer della nuova piattaforma. Dopo essersi unito 

a luglio e con sede presso la sua sede a Singapore, Wong Ping riporta al Group Chief Corporate Officer, Chia 

Khong Shoong. Leggi tutto.  

 

KGAL Investment Management compra uffici a Rotterdam 

23 agosto 2022 - KGAL Investment Management ha acquistato la proprietà ad uso ufficio di 9.200 mq 

interamente affittata Westerlaan 10 (W10) a Rotterdam, Paesi Bassi, per conto di un fondo paneuropeo. La 

struttura, che si trova nel cuore di Rotterdam e presenta interni di alta qualità, è stata per molti anni la sede 

aziendale di Vopak. Il gruppo quotato e attivo a livello internazionale ha esteso il suo contratto di locazione per 15 

anni nel 2020. Leggi tutto.  
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A Goodstone Living, sostenuto da Macquarie, l’ok del Consiglio 

comunale di Birmingham al suo primo programma residenziale BTR 

22 agosto 2022 - Goodstone Living, sostenuto da Macquarie, ha ricevuto l’approvazione della 

pianificazione dal Consiglio comunale di Birmingham per il suo primo programma residenziale 

BTR (Build -To- Rent) che consente lo sviluppo di 550 nuove case in affitto. Il sito di quattro acri si 

trova a Digbeth, a pochi passi dalle stazioni ferroviarie di Birmingham New Street e Curzon Street (HS2), dal 

centro commerciale Bullring e dal quartiere dei negozi. Leggi tutto. 

 

Harrison Street ha ampliato il suo portafoglio di self-storage 

22 agosto 2022 - Harrison Street ha ampliato il suo portafoglio di self-storage con l’acquisizione di 10 proprietà 

di self-storage di Classe A composte da 9.031 unità in cinque stati degli Stati Uniti. Il portafoglio di 872.340 piedi 

quadrati sarà gestito dai partner di self-storage esistenti di Harrison Street, Reliant Real Estate Management,  

Trojan Storage e LifeStorage. Situate a Washington, Oregon, California, Colorado e New York, le proprietà di 

nuova costruzione hanno meno di quattro anni e dispongono di unità climatizzate, unità drive-up e unità di 

accesso interne passanti. Leggi tutto.  

 

Carroll raccoglie 340 mln $ 

22 agosto 2022 - Carroll, una società di investimento immobiliare nazionale, ha annunciato 

oggi la chiusura definitiva del suo settimo veicolo di investimento, Carroll Multifamily 

Venture VII, LP Il fondo ha raccolto oltre 340 milioni di dollari di capitale tra due chiusure di investitori 

istituzionali – luglio 2022 e dicembre 2021 – e punterà asset multifamiliari in linea con la strategia di investimento 

a valore aggiunto e core-plus dell’azienda nella regione di Sun Belt con 5,5 miliardi di dollari di potere d’acquisto 

totale. Leggi tutto.   

 

 

Mps, l’aumento di capitale sarà scindibile. Un’opportunità per i private equity,  

ma nel frattempo il titolo soffre 

26 agosto 2022 - Ancora luci e ombre su Monte dei Paschi di Siena. Mentre non vi sono dubbi sul via libera 

definitivo della prossima assemblea straordinaria del 15 settembre all’aumento di capitale da 2,5 miliardi di 

euro, restano ancora incerte le modalità con le quali la tanto attesa boccata di ossigeno arriverà. Leggi tutto.  

 

Italtel, il piano industriale punta a 365 mln euro di ricavi nel 2026.  

PSC, in crisi, ha già versato i suoi 29,9 mln di aumento di capitale 

23 agosto 2022 - Dopo aver ottenuto l’omologa del concordato lo scorso dicembre (si 

veda altro articolo di BeBeez), il consiglio di amministrazione di Italtel multinazionale dell’ICT, 

che fornisce soluzioni per le reti, i data center, la collaborazione aziendale, la sicurezza digitale e 

l’internet delle cose, oggi controllata da PSC Group, Clessidra Capital Credit e TIM, ha approvato il piano 

industriale 2022-26 contenente le linee guida per portare il gruppo fuori dall’attuale momento di incertezza e 

agevolare il rilancio dell’azienda, che punta a un aumento della redditività con un ebitda del 9,6% su 365 milioni 

CRISI E RILANCI & NPE 
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di euro di ricavi nel 2026 dai 279 milioni attesi alla fine di quest’anno, con forte espansione nel mercato pubblico 

e privato in Italia e all’Estero, soprattutto in Spagna, Francia, Germania, Brasile, Perù e Colombia. Leggi tutto.  

 

Moby-CIN, attesa per il 29 settembre l’omologa dei concordati. Tutti i dettagli dei piani 

dell’accordo paraconcordatario. Intanto la Corte di New York rigetta le cause contro 

Morgan Stanley e l’investitore Di Meo 

22 agosto 2022 - E’ fissata per il prossimo 29 settembre l’udienza davanti al Tribunale di Milano per l’omologa 

dei piani concordatari di Moby e della controllata CIN, dopo che le rispettive adunanze dei creditori li hanno 

approvati tra giugno e luglio. Ricordiamo infatti che l’adunanza dei creditori di Moby aveva dato il via libera al 

piano concordatario della compagnia del gruppo armatoriale controllato dalla famiglia Onorato lo scorso 20 

giugno (si veda qui altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  
 

Attestor compra un altro 36% di Ferroli, salendo al 96%.  

Sarà così più facile cedere il gruppo tecnomeccanico 

22 agosto 2022 - Per rendere più agevole la cessione di Ferroli, produttore di caldaie e 

climatizzatori con sede a San Bonifacio (Verona), a cui stanno lavorando da inizio anno (si 

veda altro articolo di BeBeez), Attestor Capital, affiancato dal suo gestore degli investimenti 

italiani Oxy Capital, ha acquisito un ulteriore 36% del capitale dell’azienda dalla famiglia Ferroli (in particolare 

dalle figlie del fondatore Paola, Alessandra e Francesca).Lo ha scritto nei giorni scorsi la stampa locale. Leggi 

tutto.  

 

 

Ener2Cowd sbarca in Spagna con l’obiettivo di finanziare 100 mln euro  

di progetti all’anno entro il 2024 

26 agosto 2022 - Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lending 

crowdfunding ambientale ed energetico, è sbarcata in Spagna. “Gli italiani potranno investire su 

progetti da realizzare in Spagna, così come gli spagnoli potranno investire su progetti da realizzare in Italia, con il 

comune denominatore di sostenere progetti green che portano vantaggi concreti sia per diversificare il proprio 

portafoglio investimenti che per l’ambiente”, ha detto Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore 

di Ener2Crowd nonché chief analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde. Leggi 

tutto.  

 

SoloAffitti Pay, raccolti su Mamacrowd più di 500mila euro da 138 investitori. 

Obiettivo massimo un mln 

25 agosto 2022 - SoloAffitti, il franchising immobiliare cesenate leader nelle locazioni immobiliari, che ha 

lanciato su Mamacrowd la campagna di raccolta fondi per la startup Digital Rent che ha sviluppato la 

piattaforma SoloAffittiPAY, nelle prime 12 ore dalla pubblicazione (a inizio agosto) aveva già raggiunto 

l’obiettivo minimo di 200 mila euro e ora la raccolta ha superato di poco i 500 mila, grazie al contributo di 138 

investitori. L’ordine minimo è di 247,50 euro. La valutazione pre-money è pari a 4,5 milioni di euro e il target 

massimo è di 999.900 euro. I giorni rimasti per il termine della campagna sono 28. Leggi tutto. 

  

CROWDFUNDING 
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L’insurtech Lokky, in campagna di equity crowdfunding  

su Mamacrowd, incassa l’investimento di AliCrowd II 

22 agosto 2022 - Lokky, broker assicurativo digitale italiano focalizzato su micro imprese, 

professionisti e freelance, ha avviato nelle scorse settimane una campagna di equity 

crowdfunding su Mamacrowd con un obiettivo minimo di raccolta di 1,5 milioni e uno 

massimo di 2,2 milioni, sulla base di una valutazione pre-money di 8 milioni di euro. A oggi sono già stati 

raccolti 658 mila euro, grazie soprattutto all’investimento del fondo AliCrowd II, comparto di AZ ELTIF, 

di Azimut Investments sa, gestito in delega da Azimut Libera Impresa sgr. Leggi tutto.  

 

 

Nasce Goyield, piattaforma fintech per investire in distressed asset brasiliani 

tokenizzati. La lanciano i fondatori italiani di Pantalica, boutique di consulenza  

in ristrutturazioni aziendali 

25 agosto 2022 - Investimenti in crediti distressed brasiliani tokenizzati, è l’innovativa proposta dedicata anche 

agli investitori privati, strutturata dalla neonata piattaforma fintech Goyield, sviluppata dall’omonima startup 

fondata dall’italiano Salvatore Milanese (ceo) e da Bruno Monteiro de Carvalho (cfo), entrambi cofondatori 

di Pantalica Partners, una delle principali boutique in Brasile e America Latina, specializzata in operazioni di 

turnaround e ristrutturazioni aziendali; insieme a  Pasquale Sorgentone, ceo e founding partner di Business 

Changers srl, società che supporta le aziende e le pubbliche amministrazioni nel percorso di trasformazione 

digitale. Leggi tutto.  

 

A un anno dalla licenza bancaria Aidexa raddoppia a 164 mln euro  

il monte di crediti erogati. E in agosto chiude un altro round da 12 mln 

24 agosto 2022 - Nei primi sei mesi del 2022 Banca AideXa, la banca fintech che finanzia le 

pmi e le partite Iva fondata da Roberto Nicastro e Federico Sforza, rispettivamente presidente e ceo, ha 

raddoppiato le erogazioni di prestiti rispetto alla fine dell’anno precedente. Leggi tutto.   

 

ClubDealFiduciaria facilita nel semestre investimenti in 15 startup per 2,5 mln euro 

23 agosto 2022 - ClubDealFiduciaria, la prima fiduciaria 100% online e autorizzata dal MISE, lanciata a fine 

2020 da ClubDeal spa con il supporto di Almaviva, azienda italiana attiva nella trasformazione digitale (si 

veda altro articolo di BeBeez),  ha chiuso il primo semestre 2022 con 2,5 milioni di euro investiti in 12 

operazioni con il coinvolgimento di oltre 200 fiducianti e in partnership con business angel club come Italian 

Angels for Growth (IAG) e Luiss Alumni for Growth (LA4G). Leggi tutto.  

 

Intelligenza artificiale, Vedrai compra il 60% di Indigo.ai 

22 agosto 2022  - Vedrai spa, scaleup che sviluppa soluzioni basate su Intelligenza Artificiale 

che permettono alle pmi di simulare l’impatto delle decisioni sui risultati aziendali, dopo aver 

chiuso un nuovo round da oltre 40 milioni di euro guidato da Azimut lo scorso aprile (si 

                     FINTECH 
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veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito nelle scorse settimane il 60% di Indigo.ai, uno dei principali player 

nel campo dell’Intelligenza Artificiale applicata all’interpretazione del linguaggio naturale. Leggi tutto.  

 

 

 

Calcio, Serie A in gran recupero tra le big 5 europee. Mentre i ricavi dei top 20 club  

a livello globale sono ancora sotto i livelli pre-covid. Lo calcola Deloitte 

26 agosto 2022 - I top 20 club per fatturato del calcio mondiale hanno perso oltre 2 miliardi di euro di 

ricavi da metà stagione 2019/20 al termine della stagione 2020/21, tornando ai livelli di 5 anni prima. Lo si legge 

nella 25esima edizione della Deloitte Football Money League 2022, appena pubblicata dallo Sports Business 

Group di Deloitte. In aggregato, infatti, i ricavi generati dai 20 club dell’ultima stagione ammontano a 8,2 

miliardi di euro, leggermente superiori a quelli della stagione passata, ma di oltre un miliardo in meno della 

stagione 2018/2019. Leggi tutto.  

 

Le turbolenze sui mercati del 2022 gelano le valutazioni delle aziende venture backed  

in sede di ipo. I numeri di Pitchbook 

26 agosto 2022 - Il calo dei mercati finanziari nel 2022, con l’indice S&P 500 in bear market, ha contagiato 

anche il mondo delle startup e del venture capital. Le valutazioni in sede di ipo delle società europee sostenute dai 

venture hanno subito un duro colpo nei primi sei mesi dell’anno, rivela l’edizione del secondo trimestre 2022 del 

report European VC Valuations di Pitchbook dopo il picco raggiunto lo scorso anno grazie alla forte domanda 

di investimenti in asset rischiosi. Leggi tutto. 

 

Cresce la pressione sui rating degli emittenti corporate più 

speculativi e nel 2023 tasso di default al 3%. Lo dice S&P Global 

Ratings 

25 agosto 2022 - Diminuiscono in Europa gli emittenti di bond corporate con rating 

superspeculativo, ma questo non significa che lo scenario sia positivo, perché nel contempo la pressione al ribasso 

sui rating è in netta crescita. Lo ha scritto chiaro l’agenzia di rating S&P Global Ratings in due report diffusi nei 

giorni scorsi. Nel dettaglio, si legge nel report European Downgrades To CCC Increase As Refinancing And 

Inflation Risks Bite il numero di emittenti societari europei mappati con rating CCC+ o inferiore è sceso a 52 a 

fine giugno da 59 a fine marzo , ma contestualmente 5 emittenti con rating B sono stati declassati nella categoria 

di rating CCC nel secondo trimestre  rispetto ai quattro del primo trimestre. Leggi tutto.  

Venture capital, frena la raccolta delle startup di matrice italiana nel semestre, ma tiene 

l’attività di m&a. Tutti i deal nel report di BeBeez 

24 agosto 2022 - È continuata la frenata dell’attività di venture capital nella prima parte del 2022, dopo un 2021 

da record. Il trend, già evidenziato nel primo trimestre, si è infatti confermato nel secondo trimestre dell’anno ed è 

globale e l’Italia non fa eccezione, sebbene non manchino i casi di scaleup che anche di questi tempi hanno 

portato a casa capitali importanti. Le startup e le scaleup italiane o fondate da italiani, anche se con sede estera, 

DATI E ANALISI 
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nel primo semestre dell’anno hanno raccolto poco più di 1,3 miliardi di euro, dove il secondo trimestre ha 

segnato un rallentamento con solo circa 550 milioni raccolti, dopo i 755 milioni del primo trimestre (si veda qui 

il Report Venture Capital Q1 2022 di BeBeez). Ricordiamo invece che la raccolta nel 2021 era stata quasi di 2,9 

miliardi, spalmata su 535 round (si veda qui il Report Venture Capital 2021 di BeBeez). Leggi tutto.  

Calano del 20% le pratiche fallimentari nel primo semestre. Si riducono 

anche gli arretrati. I dati di Cherry Sea 

24 agosto 2022 - Nei primi sei mesi del 2022 sono stati iscritti nei tribunali italiani 3957 nuovi 

fallimenti, circa il 20% in meno di quelli aperti nello stesso periodo del 2021. Lo rileva Cherry 

Sea l’osservatorio sulla giustizia fallimentare di Cherry srl, società che fornisce servizi di 

intelligenza artificiale agli operatori del credito, di cui è co-fondatore l’ex ad di Banca Ifis Giovanni Bossi (oggi a 

capo di Cherry Bank). Inoltre, nello stesso periodo sono stati definiti 7.264 procedimenti, dato leggermente 

inferiore a quello del 2021 (-6%), e lo stock è stato ridotto a 64.000 procedure pendenti, in netta diminuzione (-

11%) rispetto alla fine dello scorso anno. Leggi tutto.  

 

 

 

Renewable Energy Finance: Theory and Practice  

Copertina flessibile – 4 dicembre 2019 

21 agosto 2022 - Renewable Energy Finance: Theory and Practice integrates the special 

characteristics of renewable energy with key elements of project finance. Through a mixture of 

fundamental analysis and real-life examples, readers learn how renewable energy project finance 

works in actual deals that mix finance, public policy, legal, engineering and environmental issues. 

Leggi tutto.  

 

Quale transizione dopo la crisi ucraina? Appunti per un nuovo inizio 

dell’economia e del lavoro Copertina flessibile – 12 agosto 2022 

21 agosto 2022 - Come si comprenderà dal sottotitolo, questi Appunti – articolati in otto contributi – 

hanno un duplice obiettivo. Il primo è quello di inquadrare il contesto internazionale in cui si 

collocano Europa e Italia con le loro politiche programmatiche (Next Generation Eu e Pnrr) ispirate, 

per molti versi, dall’Agenda Onu 2030 e dal piano Green Deal (2019): i primi tre capitoli si 

riferiscono a questo scenario e si muovono lungo le coordinate del processo di globalizzazione e 

della «grande transizione» Leggi tutto.  

 

Margaret Fuller corrispondente di guerra. Quando Roma capitale era un 

sogno Copertina flessibile – 19 agosto 2022 

21 agosto 2022 - Dalle corrispondenze di Margaret Fuller emerge il pensiero dell’autrice, una delle 

donne simbolo del lento ma incessante cambiamento che durante il Risorgimento, anche nella 

società italiana, avrebbe fatto progredire il non facile affermarsi dell’emancipazione femminile. 

                      LIBRI 
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Leggi tutto.  

 

Bitcoin e… congiunti. Compravendita «serena» di crypto valute Copertina 

flessibile – 19 agosto 2022 

21 agosto 2022  - Cosa vogliamo dirvi con questo libro? È una sorta di... "crypto" pass. È un instant 

book, non tanto perché realizzato a brevissima distanza di tempo dall'avvenimento cui si riferisce (le 

crypto valute sono infatti nate nel 2009... ), ma perché il fenomeno crypto è diventato, soprattutto 

recentemente, di altissima attualità e risonanza. Verso chi è diretto intanto? Ad esempio, ma le 

declinazioni possono essere tante, in una sorta di gioco, verso un giovane curioso (in pratica quasi 

tutti) e un genitore attento - spesso le madri sono più intraprendenti, diverso e non da ascrivere alla tipologia da 

"divano stropicciato dal proprio peso", vale a dire del genitore che liquida ciò che non capisce con il solito "tutte 

cazzate" (in pratica quasi tutti). Leggi tutto.  

 

 

 

Il femminile dalla carta ai pixel da Olio su tavola 

21 agosto 2022  - Alla Galleria d’arte Olio su Tavola di Lucca, con uno spazio bistrot, punto di 

incontro, luogo da vivere, è stata inaugurata la personale, allestita fino al 10 settembre, Rebirth in 

nagnificart dell’artista bolognese Naby, nome d’arte creato dal titolare dello spazio Filippo 

Bacci di Capaci, che ha spinto quest’artista ad esporre, per un’insegnante bolognese che è 

arrivata non giovanissima – con una lunga pausa di trent’anni prima di ricominciare tra il 2016 e 

il 2017 – ad esporre decidendo di non identificare le proprie opere d’arte con un volto. Artista 

tormentata e raffinata, ha scelto la carta e le carte, materia poco valorizzata in Italia, per raccontare le proprie 

storie. Insegnante di scuola primaria, figlia di un ferroviere, ci ha raccontato il rapporto fondamentale con il padre, 

uomo rigoroso, severo che però le ha permesso di viaggiare. Leggi tutto.  

 

Cveto Marsič, rifugi di emozioni da Oblong 

21 agosto 2022 - A Forte dei Marmi, fino al 30 settembre prossimo, Paola Marucci, una delle titolari 

della Galleria Oblong, ospita l’artista sloveno residente in Spagna Cveto Marsič, pittore astratto e materico di 

grande impatto, con una serie di sue opere inedite. “Le mie opere sono metafore visive che riproducono 

emozioni”, ha dichiarato, sottolineando che “la terra è portatrice di vita e fertilità e il fango primordiale evoca una 

sensazione di calore e di sensualità” che lo riportano all’infanzia, alle saline e alla necessità di costruire un proprio 

nido. Leggi tutto.  

 

Amburgo con la triennale della fotografia di primavera propone un 

ricco programma di mostre 

21 agosto 2022 - Ogni tre anni Amburgo propone la triennale della fotografia, un evento 

primaverile che nel corso del 2022 si è svolta l’ottava edizione che si è sviluppata tra maggio e giugno 

                    ARTE&FINANZA 
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continuando nei mesi successivi con un calendario di mostre che si conclude con l‘arrivo dell’autunno. Un 

calendario ricco di novità e spunti. Nel seguito proponiamo una breve panoramica di quanto potrà essere visto 

nell’ultimo scrocio dell’estate. Leggi tutto.  

 

U2, il tributo degli Achtung Babies 

21 agosto 2022 - La band irlandese riceve un grande tributo con gli “Achtung Babies”, la tribute band degli U2 

più famosa al mondo, con migliaia di concerti all’attivo in quasi 30 anni d’esperienza – nati a Roma nel 1993 – e 

un tour europeo che li ha portati in Olanda, Spagna, Turchia, Irlanda, Svizzera, Belgio e Francia. La tappa in 

Versiliana alla Versiliana di Marina di Pietrasanta è stata all’insegna della potenza, quasi debordante, un’energia 

contagiosa; insieme a passione e competenza. Leggi tutto.  

 

Carousel al Plaza di Viareggio 

21 agosto 2022 - Fino al 30 settembre al Plaza Project Art Room Plaza e de Russie è di 

scena una mostra a cura di Claudio Composti sul tema della giostra, con la serie “Carousel” 

di Bruno Cattani, artista emiliano, classe 1964, con una lunga esperienza in Francia – vive e 

lavora a Reggio Emilia – un progetto che affonda le radici nelle memorie d’infanzia. In mostra 

una piccola esposizione di un viaggio internazionale che l’artista sta compiendo alla ricerca di giostre particolari a 

fronte di una settantina di opere già realizzate sul tema che nel corso del prossimo anno – questo il progetto – 

diventeranno anche materia di una pubblicazione. Leggi tutto.  

 

Il Getty restituirà all’Italia un tesoro di sculture antiche di provenienza illegale,  

inclusa una preziosa rappresentazione del poeta Orfeo 

20 agosto 2022 - Le statue a grandezza naturale, raffiguranti il poeta Orfeo con coppia di sirene, verranno 

restituite insieme ad altre opere. Il J. Paul Getty Museum di Los Angeles restituirà tre antiche sculture in 

terracotta e altre opere d’arte in Italia dopo che un’indagine ha rivelato che gli oggetti sono stati acquistati 

illegalmente. Risalenti tra il 350 e il 300 a.C., le statue a grandezza naturale raffigurano il poeta Orfeo seduto con 

un paio di sirene in piedi. Tutti e tre i pezzi, che si ritiene provenissero dalla regione Puglia dell’Italia meridionale, 

sono stati rimossi dalla vista mentre il museo si prepara a restituirli a Roma a settembre. Leggi tutto.  
 

Monica Marioni #LASCIAMIANDARE 

20 agosto 2022 - Dall’8 al 28 settembre 2022, il Bunker di Caldogno (VI), struttura militare 

tedesca costruita nel 1943 poi convertita in spazio espositivo, ospita il nuovo appuntamento 

di #LASCIAMIANDARE, il progetto/contenitore di Monica Marioni, a cura di Maria Savarese, 

in collaborazione con Maria Rosa Sossai, e Igor Zanti, ed il contributo dello psicologo Stefano Di Carlo. Leggi 

tutto.  

 

Apre a Varsavia la prima fiera d’arte contemporanea di Polonia 

20 agosto 2022 - Ad ospitarla sarà un hotel, mentre a fondarla è un terzetto di galleristi. Si pone come un 

appuntamento dedicato al giovane collezionismo. Che in polonia fa la parte da leone. Dal 9 all’11 settembre 

Varsavia ospiterà la prima edizione della Hotel Warszawa Art Fair, che avrà appunto sede nell’omonimo 

albergo. Una formula ispirata dagli USA, e dedicata ai giovani collezionisti, che in Polonia costituiscono la 

maggioranza del comparto. E aiutati da una solida economia da anni in crescita, hanno molto potere d’acquisto. 

Leggi tutto.  
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Gabriele Tinti: Il poeta italiano che ha dato voce a un dipinto di Tiepolo 

20 agosto 2022 - Il Lacma di Los Angeles ha intervistato Gabriele Tinti in occasione del lancio 

del video che ha documentato la lettura, da parte dell’attore, Jamie Mcshane dei versi del poeta 

italiano ispirati al dipinto “Apollo e Fetonte” di Giambattista Tiepolo, conservato nei depositi 

del museo. È stato pensato come un viaggio nei depositi del museo di Los Angeles il “reading” ospitato dal 

LACMA per far riscoprire e focalizzare l’attenzione sull’opera di Giambattista Tiepolo Apollo e Fetonte, 

attualmente non esposta a causa dell’ampliamento degli spazi del museo funzionali a ospitare le collezioni. Leggi 

tutto.  

 

Oliviero Toscani. Professione fotografo, omaggio ai suoi 80 anni 

20 agosto 2022 - Lo scorso 24 giugno ha aperto i battenti la mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura, 

prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Arthemisia con la curatela di Nicolas Ballario che propone al 

pubblico 800 scatti di Toscani e presenta al pubblico tratti iconici del suo lavoro e opere meno conosciute, 

raccontando la carriera di un uomo dallo sguardo geniale e provocatorio che negli anni ha influenzato i costumi di 

diverse generazioni e fatto discutere il mondo sui temi più disparati. La mostra chiuderà i battenti il prossimo 25 

settembre. Un evento da non perdere! Leggi tutto.  
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	26 agosto 2022 - Blockchain Capital ha coinvolto l’ex veterano di Blackrock Jason Di Piazza come capo della formazione del capitale tra i piani per raccogliere fino a $ 400 milioni attraverso un paio di fondi. DiPiazza ha trascorso 15 anni in BlackRoc...
	Destinus chiude round da 26,8 mln FrSv
	26 agosto 2022 - Destinus SA, la cui missione è costruire veicoli e infrastrutture vicino allo spazio per alimentare la rete di trasporto più veloce e pulita del mondo, annuncia la chiusura di un round iniziale di 26,8 milioni di franchi svizzeri (29 ...
	Root Ventures lancia fondo da 150 mln $
	26 agosto 2022 - È stato annunciato che Root Ventures III in fase di lancio, sarà un nuovo fondo Seed e Pre-Seed da 150 milioni di dollari dedicato ai fondatori tecnici. Ciò che è rimasto coerente in tutti e tre i nostri fondi è la nostra volontà inco...
	Alantra acquista un altro 24,5% di Access Capital
	25 agosto 2022 - Alantra ha acquistato un altro 24,5% del collega europeo di asset manager Access Capital Partners. L’accordo da 24,5 milioni di euro arriva quattro anni dopo dal primo ingresso di Alantra nel capitale di Access, quando aveva acquistat...
	CenterOak Partners costituisce Turf Masters Lawn Care Services
	25 agosto 2022 - CenterOak Partners, una società di private equity con sede a Dallas, ha annunciato la costituzione di Turf Masters Lawn Care Services, una piattaforma di servizi per prati residenziali creata dalla combinazione di tre fornitori leader...
	Intel stringe accordo con Brookfield Infrastructure
	25 agosto 2022 - Il gigante dei chip per computer Intel ha stretto un accordo da 30 miliardi di dollari con Brookfield Infrastructure Partners per espandere il suo stabilimento di produzione in Arizona. Brookfield ha accettato di investire fino a 15 m...
	Sango Capital, ha acquisito il controllo di Sotipapier
	25 agosto 2022 - Sango Capital, ha acquisito il controllo di Sotipapier, principale produttore di imballaggi in carta in Tunisia e prevede di procedere a un’offerta pubblica di acquisto secondo la normativa vigente. Sango Capital è una società di gest...
	Zetland Capital raccoglie 620 mln euro
	25 agosto 2022 - Zetland Capital, società londinese specializzata in special situation, credito in distress e private equity, ha raccolto 620 milioni di euro per sfruttare l’attuale incertezza macroeconomica in tutta Europa. Il fondatore Ahmed Hamdani...
	Horizon Capital acquisisce Jigsaw Research
	25 agosto 2022 - STRAT7, un’azienda di analisi strategica dei clienti partecipata da Horizon Capital, ha effettuato il suo terzo investimento in due anni con l’acquisizione di Jigsaw Research, un’agenzia di analisi strategica.  STRAT7 ha acquisito in ...
	LDC ha effettuato un investimento di minoranza in TMC Pharma Services
	25 agosto 2022 - LDC ha effettuato un investimento di minoranza di 18 milioni di sterline in TMC Pharma Services (TMC), un’organizzazione globale di sviluppo farmaceutico specializzata in trattamenti innovativi per malattie rare e oncologia La società...
	SEB Private Equity guida round su Worldfavor
	25 agosto 2022 - La svedese Worldfavor, una piattaforma early mover incentrata sulla costruzione di infrastrutture digitali per supportare la trasparenza della catena di approvvigionamento e soddisfare le esigenze di rendicontazione ESG (ambientale, s...
	Sport Buff incassa round da 2,5 mln $
	25 agosto 2022 - Sport Buff, specialista in ludicizzazione e coinvolgimento sullo schermo, ha incassato un round da 2,5 milioni di dollari, dopo il round pre-seed nel febbraio 2021. Tra i nuovi investitori in Sport Buff ci sono Sport Republic (Regno U...
	TA chiude l’investimento in iCIMS
	24 agosto 2022 - iCIMS, la società di talent cloud Vista Equity Partners, una società di investimento leader a livello mondiale focalizzata esclusivamente su software, dati e tecnologia aziendali -enabled business, e TA Associates, una delle principal...
	OpenGate in esclusiva con la spagnola MCH
	24 agosto 2022 - OpenGate Capital, società di private equity di portata globale, ha annunciato di avere avviato negoziati esclusivi con la società spagnola MCH e Fernando Busto, fondatore e amministratore delegato di Extol, ai fini dell’acquisizione d...
	Digital Diagnostics raccoglie 75 mln $
	24 agosto 2022 - Digital Diagnostics azienda leader nel settore delle tecnologie diagnostiche per l’assistenza sanitaria con intelligenza artificiale, ha annunciato di aver chiuso con successo un   round di finanziamento di serie B da 75 milioni di do...
	KKR investe in Arevia
	24 agosto 2022 - KKR, società di investimento leader a livello mondiale, ha annunciato che KKR ha condotto un importante investimento strutturato in Arevia Power, uno sviluppatore di energia rinnovabile, con la partecipazione strategica di GCM Grosven...
	Centerbridge Partners e Bridgeport Partners  acquistano Computer Services
	24 agosto 2022 - Computer Services, specialista in fintech e regtech, sarà acquistato da Centerbridge Partners e Bridgeport Partners con un accordo da 1,6 miliardi di dollari. L’accordo di acquisto di $58 per azione è un premio del 53% rispetto al pre...
	Ampersand Capital raccoglie 1,2 mld $
	24 agosto 2022 - Ampersand Capital Partners ha annunciato la chiusura della raccolta del suo ultimo fondo, Ampersand 2022 Limited Partnership, con 1,2 miliardi di dollari di impegni. Questo fondo, che è l’undicesimo fondo di punta di Ampersand dal 199...
	DWS Group forma nuovo team Digital Strategy
	23 agosto 2022 - DWS Group sta creando un nuovo team Digital Strategy, Products and Solutions per allineare tutte le sue attività relative alle risorse e alle valute digitali, ai canali digitali e alle API (Application Programming Interfaces). André M...
	Apollo Hybrid Value finanzia i medici di GI Alliance nel riacquisto  della partecipazione di minoranza detenuta da Waud Capital Partners
	23 agosto 2022 - Apollo Hybrid Value Strategy ha finanziato il management buyout di GI Alliance, il più grande network di medici gastroenterologi degli Usa. I medici, già proprietari del 70% della società, con l'aiuto di Apollo hanno  così potuto riac...
	Pharos Capital Group compra TechLab
	23 agosto 2022 - Pharos Capital Group, una società di private equity con sede a Dallas e Nashville, ha annunciato acquisito una posizione di controllo in TechLab, sviluppatore e produttore di test diagnostici rapidi e non invasivi per le malattie gast...
	Rcapital compra Trac Precision da Chromalloy Gas Turbine
	23 agosto 2022 - Rcapital ha annunciato l’acquisizione della società di ingegneria Trac Precision Machining da da Chromalloy Gas Turbine, una controllata di Sequa Corporation. L’azienda fornisce componenti di motori e turbine di precisione ai settori ...
	RiverGlade Capital raccoglie 453 mln $
	23 agosto 2022 - RiverGlade Capital, una società di private equity focalizzata sul settore sanitario, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo ultimo fondo, RiverGlade Capital Fund II,  che è stato sottoscritto in eccesso e ha superato sia la ...
	CVC Capital Partners in trattative per la cessione  della partecipazione in GarudaFood
	23 agosto 2022 - CVC Capital Partners è in trattative per vendere la sua partecipazione del 20%, del valore di circa 270-300 milioni di dollari, nel principale produttore indonesiano di snack GarudaFood Putra Putri Jaya. CVC ha già ingaggiato un consu...
	Fundamentum Partnership raccoglie 227 mln $
	23 agosto 2022 - Fundamentum Partnership, con sedi a Gurgaon, e Bengaluru, una società di venture capital con sede in India, ha raccolto 227 milioni di dollari per il suo secondo fondo. Il veicolo sarà investito in startup indiane in fase di crescita ...
	Chalfen Ventures guida round su Luminovo
	22 agosto 2022 - Luminovo, una suite software basata sull’intelligenza artificiale che aiuta i leader dell’elettronica a portare innovazioni vitali sul mercato in modo più rapido, economico e sostenibile, ha raccolto 11 milioni di euro in un round ini...
	CORE Industrial acquista Contract Filling
	22 agosto 2022 - CORE Industrial Partners, una società di private equity con sede a Chicago, ha annunciato oggi l’acquisizione di Contract Filling, un produttore a contratto specializzato di fragranze, deodoranti e cosmetici di fascia alta prodotti, d...
	AVIA Capital ha investito in Hadatap
	22 agosto 2022 - AVIA Capital ha investito in Hadatap, il principale fornitore di tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) in Polonia, per finanziare i costi di ricerca e sviluppo, una maggiore capacità di produzione e un’espansione delle...
	Elaghmore acquista Concept Group
	22 agosto 2022 - Elaghmore, un fondo di private equity con sede nel Regno Unito, ha acquisito uno dei principali esperti di comunicazione visiva in Europa, Concept Group Limited (Concept), un fornitore di soluzioni per segni distintivi e LED di grande...
	Trive Capital investe in Wilson Electronics
	22 agosto 2022 - Trive Capital, lasocietà di private equity con sede a Dallas, è lieta di annunciare il suo recente investimento in Wilson Electronics, un fornitore di soluzioni di connettività wireless basato sulla tecnologia, noto come leader di mer...
	Cherubic Ventures raccoglie 110 mln $
	22 agosto 2022 - Cherubic Ventures ha annunciato il completamento con successo del fondo V della società di venture capital a 110 milioni di dollari, con un totale di oltre 400 milioni di dollari di capitale impegnato in gestione. Operando nell’ambito...
	Microcredito d’Impresa vara programma di cartolarizzazione biennale  da 85 mln euro. Illimity bank sottoscrive le note senior
	24 agosto 2022 - Microcredito di Impresa spa, intermediario finanziario vigilato, specializzato in finanziamenti di microcredito a micro e piccole imprese e partecipato dalla holding di investimento in startup Innovative-RFK spa, ha lanciato un progra...
	Terza tranche del basket bond di CDP e Unicredit.  Altri 25 mln euro per pmi dei settori vino e cinema
	22 agosto 2022 - E’ stata emessa nelle scorse settimane la terza tranche  del Basket Bond di Filiera, il programma da 200 milioni di euro complessivi lanciato da Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’...
	Perial rileva da Castello sgr l’hotel di lusso Almar di Jesolo
	24 agosto 2022 - Il fondo real estate specializzato in strutture ricettive Pf Hospitalité Europe, gestito dalla francese Perial Asset Management SAS, ha rilevato l’albergo cinque stelle Almar Jesolo Resort & Spa, situato nel comune veneto omonimo, da ...
	RealStep acquista da Savills il complesso direzionale di Via Barella a Milano
	Dea Capital si allea con Harrison Street per sviluppare  progetti residenziali built-to-rent in Spagna
	22 agosto 2022 - Dea Capital spa, piattaforma indipendente per la gestione di asset alternativi leader in Italia con una significativa presenza paneuropea e quotata a Piazza Affari, ha costituito una joint venture con Harrison Street, uno dei principa...
	25 agosto 2022 - TSC Real Estate ha acquistato un portafoglio di cinque case di cura per degenti con oltre 500 posti letto per un fondo con sede in Lussemburgo. Il venditore è un family office. TSC Real Estate è esclusivamente incaricato come gestore ...
	Whitbread PLC ha acquisito una proprietà esclusiva  sullo Strand, nel centro di Londra
	25 agosto 2022 - Whitbread PLC ha acquisito una proprietà esclusiva sullo Strand, nel centro di Londra, appena fuori Trafalgar Square. In base alla pianificazione, il 5 Strand diventerà l’ultimo hub dell’hotel Premier Inn che aprirà nel 2027.  L’acqui...
	Pedro Trapote ha venduto il mitico Teatro Barceló
	25 agosto 2022 - L’imprenditore Pedro Trapote ha venduto il mitico Teatro Barceló di Madrid per 24 milioni di euro alle famiglie Nieto Jiménez e Jiménez Blázquez, titolari della ditta fiorista Mon Parnasse, che hanno incanalato l’operazione attraverso...
	Emperor Properties ha acquistato Torre Espacio
	25 agosto 2022 - Emperor Properties, la società del milionario filippino Andrew L. Tan ha acquisito Torre Espacio, ora battezzata Torre Emperador Castellana.  L’operazione arriva mentre il gruppo sta studiando la quotazione in borsa. L’Emperador Caste...
	Davidson Kempner Partners compra i fondi di ECS
	25 agosto 2022 - Le banche venderanno ii fondi di ristrutturazione di ECS Capital per 850 milioni di euro a Davidson Kempner Partners. Il fondo nordamericano è da tempo indicato sul mercato come il principale candidato a vincere questa corsa. Secondo ...
	Novo Banco ha venduto alla spagnola Merlin Properties  l’edificio della sua sede
	25 agosto 2022 - Novo Banco ha venduto alla spagnola Merlin Properties l’edificio della sua sede, situata in Avenida da Liberdade, a Lisbona, per la somma di 112,2 milioni di euro. Merlin investirà inoltre 40 milioni di euro nella modernizzazione dell...
	CBRE investe in studi medici
	25 agosto 2022 - CBRE Investment Management ha investito in un portafoglio di quattro edifici di studi medici per un totale di 282.683 piedi quadrati nel mercato costiero di Orange County, California, attraverso una joint venture con Healthcare Realty...
	KPMG cambia sede negli USA
	25 agosto 2022 - KPMG sta trasferendo la sua sede negli Stati Uniti a Two Manhattan West, un nuovo edificio nel West Side di New York City, nel centro di Manhattan. Two Manhattan West fa parte del quartiere Manhattan West di Brookfield Properties. Il ...
	MAXX si sviluppa e apre il MAXX Hotel Aalen
	24 agosto 2022 - MAXX continua ad ampliare il proprio portafoglio con l’apertura del MAXX Hotel Aalen. Oltre a 133 camere e suite moderne e spaziose, il nuovo edificio dell’hotel dispone di tre sale conferenze e di un’area fitness e benessere dell’hot...
	Fiera Real Estate e Wrenbridge acquistano  sito a Hemel Hempstead
	24 agosto 2022 - Fiera Real Estate e Wrenbridge hanno acquisito un sito di 2,3 acri a Hemel Hempstead per un nuovo schema di uso di magazzini industriali di grado A di 52.000 piedi quadrati con un GDV di 22 milioni di sterline. Il sito è stato acquist...
	Peakside Capital cede uffici ad Essen
	24 agosto 2022 - Una joint venture tra Peakside Capital Advisors AG e Partners Group ha venduto un edificio per uffici dell’ex portafoglio Omega all’University Hospital Essen (Universitatsklinikum Essen). Le parti hanno convenuto di non rivelare il pr...
	Railpen ha acquistato Eastpoint Business Park
	24 agosto 2022 - Railpen ha acquistato Eastpoint Business Park, una risorsa per le scienze della vita di Oxford. L’aggiunta strategica al suo portafoglio di scienze della vita è il primo ingresso di Railpen nel mercato di Oxford e segue un investiment...
	Unibail-Rodamco-Westfield si allea con Mill Creek Residential
	24 agosto 2022 - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ha selezionato Mill Creek Residential (MCR) come co-sviluppatore per la prima fase di uno sviluppo multiforme e ad uso misto presso il Westfield Garden State Plaza nella contea di Bergen, nel New Jersey...
	Franklin Templeton entra negli affitti residenziali in Spagna
	24 agosto 2022 - Il gestore di fondi di investimento americano Franklin Templeton entra negli affitti residenziali in Spagna con l’acquisto di un progetto a Barcellona dal promotore AQ Acentor. In particolare, il gestore ha acquisito lo sviluppo di AQ...
	Joint venture tra Grupo Arié ed Europi Property Group
	24 agosto 2022 - Il complesso Lx Factory è stato appena acquisito da una nuova joint venture tra Grupo Arié ed Europi Property Group da un fondo gestito da French Keys REIM, proprietaria dell’asset dal 2017, quando lo ha acquistato da Mainside. Il pro...
	Aedifica compra Case di Cura
	23 agosto 2022 - La società immobiliare sanitaria belga Aedifica ha investito 161 milioni di euro nell’acquisizione di due case di cura nuove di zecca e di un’unità di assistenza transitoria e nell’acquisto a termine di una casa di cura in costruzione...
	Logos e Manulife Investment costituiscono Logos Korea Core Venture
	23 agosto 2022 - Logos e Manulife Investment Management hanno costituito Logos Korea Core Venture per investire in strutture logistiche in Corea del Sud.. La partnership ha annunciato l’acquisizione dell’asset seed dell’impresa, Logos Siheung Logistic...
	Chancerygate ha avviato la costruzione  di un nuovo sviluppo logistico
	23 agosto 2022 - Chancerygate ha avviato la costruzione di un nuovo sviluppo logistico e industriale di grado A di 110.000 piedi quadrati a Chadderton, vicino a Oldham. Chiamato Broadway Central, lo sviluppo comprenderà uno schema di otto unità, sette...
	Barings ha concordato due prestiti legati alla sostenibilità
	23 agosto 2022 - Barings ha concordato due prestiti legati alla sostenibilità contro asset nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. Barings ha affermato che i prestiti segnano il primo prestito legato alla sostenibilità di Barings Real Estate in Europa. Bar...
	Frasers Propertycostituisce Frasers Property Capital
	23 agosto 2022 - Frasers Property, una società immobiliare multinazionale di Singapore, ha costituito una nuova funzione aziendale di gruppo, Frasers Property Capital, per concentrarsi sulla crescita di partnership di capitale con investitori a lungo ...
	KGAL Investment Management compra uffici a Rotterdam
	23 agosto 2022 - KGAL Investment Management ha acquistato la proprietà ad uso ufficio di 9.200 mq interamente affittata Westerlaan 10 (W10) a Rotterdam, Paesi Bassi, per conto di un fondo paneuropeo. La struttura, che si trova nel cuore di Rotterdam e...
	A Goodstone Living, sostenuto da Macquarie, l’ok del Consiglio comunale di Birmingham al suo primo programma residenziale BTR
	22 agosto 2022 - Goodstone Living, sostenuto da Macquarie, ha ricevuto l’approvazione della pianificazione dal Consiglio comunale di Birmingham per il suo primo programma residenziale BTR (Build -To- Rent) che consente lo sviluppo di 550 nuove case in...
	Harrison Street ha ampliato il suo portafoglio di self-storage
	22 agosto 2022 - Harrison Street ha ampliato il suo portafoglio di self-storage con l’acquisizione di 10 proprietà di self-storage di Classe A composte da 9.031 unità in cinque stati degli Stati Uniti. Il portafoglio di 872.340 piedi quadrati sarà ges...
	Carroll raccoglie 340 mln $
	22 agosto 2022 - Carroll, una società di investimento immobiliare nazionale, ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo settimo veicolo di investimento, Carroll Multifamily Venture VII, LP Il fondo ha raccolto oltre 340 milioni di dollari di ca...
	Mps, l’aumento di capitale sarà scindibile. Un’opportunità per i private equity,  ma nel frattempo il titolo soffre
	26 agosto 2022 - Ancora luci e ombre su Monte dei Paschi di Siena. Mentre non vi sono dubbi sul via libera definitivo della prossima assemblea straordinaria del 15 settembre all’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, restano ancora incerte le mo...
	Italtel, il piano industriale punta a 365 mln euro di ricavi nel 2026.  PSC, in crisi, ha già versato i suoi 29,9 mln di aumento di capitale
	23 agosto 2022 - Dopo aver ottenuto l’omologa del concordato lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez), il consiglio di amministrazione di Italtel multinazionale dell’ICT, che fornisce soluzioni per le reti, i data center, la collaborazion...
	Moby-CIN, attesa per il 29 settembre l’omologa dei concordati. Tutti i dettagli dei piani dell’accordo paraconcordatario. Intanto la Corte di New York rigetta le cause contro Morgan Stanley e l’investitore Di Meo
	Attestor compra un altro 36% di Ferroli, salendo al 96%.  Sarà così più facile cedere il gruppo tecnomeccanico
	22 agosto 2022 - Per rendere più agevole la cessione di Ferroli, produttore di caldaie e climatizzatori con sede a San Bonifacio (Verona), a cui stanno lavorando da inizio anno (si veda altro articolo di BeBeez), Attestor Capital, affiancato dal suo g...
	Ener2Cowd sbarca in Spagna con l’obiettivo di finanziare 100 mln euro  di progetti all’anno entro il 2024
	26 agosto 2022 - Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico, è sbarcata in Spagna. “Gli italiani potranno investire su progetti da realizzare in Spagna, così come gli spagnoli potranno investire su p...
	SoloAffitti Pay, raccolti su Mamacrowd più di 500mila euro da 138 investitori. Obiettivo massimo un mln
	L’insurtech Lokky, in campagna di equity crowdfunding  su Mamacrowd, incassa l’investimento di AliCrowd II
	22 agosto 2022 - Lokky, broker assicurativo digitale italiano focalizzato su micro imprese, professionisti e freelance, ha avviato nelle scorse settimane una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd con un obiettivo minimo di raccolta di 1,5 milio...
	Nasce Goyield, piattaforma fintech per investire in distressed asset brasiliani tokenizzati. La lanciano i fondatori italiani di Pantalica, boutique di consulenza  in ristrutturazioni aziendali
	25 agosto 2022 - Investimenti in crediti distressed brasiliani tokenizzati, è l’innovativa proposta dedicata anche agli investitori privati, strutturata dalla neonata piattaforma fintech Goyield, sviluppata dall’omonima startup fondata dall’italiano S...
	A un anno dalla licenza bancaria Aidexa raddoppia a 164 mln euro  il monte di crediti erogati. E in agosto chiude un altro round da 12 mln
	ClubDealFiduciaria facilita nel semestre investimenti in 15 startup per 2,5 mln euro
	23 agosto 2022 - ClubDealFiduciaria, la prima fiduciaria 100% online e autorizzata dal MISE, lanciata a fine 2020 da ClubDeal spa con il supporto di Almaviva, azienda italiana attiva nella trasformazione digitale (si veda altro articolo di BeBeez),  h...
	Intelligenza artificiale, Vedrai compra il 60% di Indigo.ai
	22 agosto 2022  - Vedrai spa, scaleup che sviluppa soluzioni basate su Intelligenza Artificiale che permettono alle pmi di simulare l’impatto delle decisioni sui risultati aziendali, dopo aver chiuso un nuovo round da oltre 40 milioni di euro guidato ...
	Calcio, Serie A in gran recupero tra le big 5 europee. Mentre i ricavi dei top 20 club  a livello globale sono ancora sotto i livelli pre-covid. Lo calcola Deloitte
	26 agosto 2022 - I top 20 club per fatturato del calcio mondiale hanno perso oltre 2 miliardi di euro di ricavi da metà stagione 2019/20 al termine della stagione 2020/21, tornando ai livelli di 5 anni prima. Lo si legge nella 25esima edizione della D...
	Le turbolenze sui mercati del 2022 gelano le valutazioni delle aziende venture backed  in sede di ipo. I numeri di Pitchbook
	26 agosto 2022 - Il calo dei mercati finanziari nel 2022, con l’indice S&P 500 in bear market, ha contagiato anche il mondo delle startup e del venture capital. Le valutazioni in sede di ipo delle società europee sostenute dai venture hanno subito un ...
	Cresce la pressione sui rating degli emittenti corporate più speculativi e nel 2023 tasso di default al 3%. Lo dice S&P Global Ratings
	Venture capital, frena la raccolta delle startup di matrice italiana nel semestre, ma tiene l’attività di m&a. Tutti i deal nel report di BeBeez
	Calano del 20% le pratiche fallimentari nel primo semestre. Si riducono anche gli arretrati. I dati di Cherry Sea
	Renewable Energy Finance: Theory and Practice  Copertina flessibile – 4 dicembre 2019
	21 agosto 2022 - Renewable Energy Finance: Theory and Practice integrates the special characteristics of renewable energy with key elements of project finance. Through a mixture of fundamental analysis and real-life examples, readers learn how renewab...
	Quale transizione dopo la crisi ucraina? Appunti per un nuovo inizio dell’economia e del lavoro Copertina flessibile – 12 agosto 2022
	21 agosto 2022 - Come si comprenderà dal sottotitolo, questi Appunti – articolati in otto contributi – hanno un duplice obiettivo. Il primo è quello di inquadrare il contesto internazionale in cui si collocano Europa e Italia con le loro politiche pro...
	Margaret Fuller corrispondente di guerra. Quando Roma capitale era un sogno Copertina flessibile – 19 agosto 2022
	21 agosto 2022 - Dalle corrispondenze di Margaret Fuller emerge il pensiero dell’autrice, una delle donne simbolo del lento ma incessante cambiamento che durante il Risorgimento, anche nella società italiana, avrebbe fatto progredire il non facile aff...
	Bitcoin e… congiunti. Compravendita «serena» di crypto valute Copertina flessibile – 19 agosto 2022
	21 agosto 2022  - Cosa vogliamo dirvi con questo libro? È una sorta di... "crypto" pass. È un instant book, non tanto perché realizzato a brevissima distanza di tempo dall'avvenimento cui si riferisce (le crypto valute sono infatti nate nel 2009... ),...
	Il femminile dalla carta ai pixel da Olio su tavola
	21 agosto 2022  - Alla Galleria d’arte Olio su Tavola di Lucca, con uno spazio bistrot, punto di incontro, luogo da vivere, è stata inaugurata la personale, allestita fino al 10 settembre, Rebirth in nagnificart dell’artista bolognese Naby, nome d’art...
	Cveto Marsič, rifugi di emozioni da Oblong
	Amburgo con la triennale della fotografia di primavera propone un ricco programma di mostre
	21 agosto 2022 - Ogni tre anni Amburgo propone la triennale della fotografia, un evento primaverile che nel corso del 2022 si è svolta l’ottava edizione che si è sviluppata tra maggio e giugno continuando nei mesi successivi con un calendario di mostr...
	U2, il tributo degli Achtung Babies
	21 agosto 2022 - La band irlandese riceve un grande tributo con gli “Achtung Babies”, la tribute band degli U2 più famosa al mondo, con migliaia di concerti all’attivo in quasi 30 anni d’esperienza – nati a Roma nel 1993 – e un tour europeo che li ha ...
	Carousel al Plaza di Viareggio
	21 agosto 2022 - Fino al 30 settembre al Plaza Project Art Room Plaza e de Russie è di scena una mostra a cura di Claudio Composti sul tema della giostra, con la serie “Carousel” di Bruno Cattani, artista emiliano, classe 1964, con una lunga esperienz...
	Il Getty restituirà all’Italia un tesoro di sculture antiche di provenienza illegale,  inclusa una preziosa rappresentazione del poeta Orfeo
	Monica Marioni #LASCIAMIANDARE
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