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

BeBeez Magazine
10 settembre 2022 - n.35/2022 - Le news del private capital 

dal 3 al  9 settembre 

Per le news del weekend appuntamento lunedì su BeBeez 
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Cartolarizzazioni di NPL con GACS, ancora 
brutte le performance di quelle effettuate 
fino a metà 2019. Lo dice DBRS Morningstar. 
I bilanci dei servicer ai raggi x di PwC

In DATI&ANALISI
a pag. 20
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Bluefield Partners compra tre impianti fotovoltaici a Rovigo da CIC Group 

8 settembre 2022 - Bluefield Partners, gruppo di investimento con sede a Londra focalizzato sulle energie 

rinnovabili, attraverso Bluefield Revive Italia I srl, veicolo di investimento in energie rinnovabili di cui  lo 

spagnolo Arcano Capital è coinvestitore, ha acquisito da CIC Group l’intero capitale sociale di CIC Ceneselli 

srl, proprietaria di tre impianti fotovoltaici siti a Ceneselli (Rovigo), per una potenza nominale complessiva di 

circa 12 MWp. Leggi tutto.  

 

Bluefield Partners compra da Trina Solar 47 MW di progetti fotovoltaici in Italia 

7 settembre 2022 - Bluefield Partners, gruppo di investimento con sede a Londra focalizzato sulle energie 

rinnovabili, con particolare attenzione alle risorse solari fotovoltaiche, con circa 1,4 miliardi di euro di asset in 

gestione,  ha acquisito da Trina Solar, società quotata allo Shanghai Stock Exchange e operatore internazionale 

nel settore fotovoltaico, un portafoglio solare di 47 MW, composto da due società veicolo proprietarie di 

alcuni progetti fotovoltaici in via di sviluppo in Italia e parte della pipeline solare italiana di 

Trina. Nell’operazione Trina Solar è stata assistita sul piano legale da Ashurst, mentre Legance ha assistito 

Bluefield. Leggi tutto.  

 

SEF (PLT Holding) si assicura finanziamento da 10,1 mln euro  

in project finance da Banca Iccrea per due impianti fotovoltaici 

7 settembre 2022 - Il gruppo SEF, operativo nel settore delle energie rinnovabili, con sede a 

Cesena e controllato dalla famiglia Tortora, attraverso PLT Holding srl, si è assicurato un 

finanziamento in project finance da 10,1 milioni di euro da un pool di banche composto da BCC Banca Iccrea, 

capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, BCC Ravennate Forlivese Imolese e Riviera Banca. Leggi tutto.  

 

Alle costruzioni Cogefa un prestito green da 10 mln euro con garanzia Bei da Unicredit 

7 settembre 2022 - Cogefa spa, azienda edile torinese di proprietà della famiglia Fantini, ha ottenuto 

da Unicredit un prestito green a 10 anni da 8 milioni di euro assistito al 75% da garanzia BEI Risk Sharing, 

quest’ultima basata sul Fondo Paneuropeo di Garanzia (FEG) reso disponibile dall’UE. Il prestito, che fa parte 

del programma Finanziamento Futuro Sostenibile con cui UniCredit sostiene le imprese che vogliono 

migliorare la sostenibilità ambientale del proprio business, è finalizzato a migliorare ulteriormente l’efficienza 

energetica del gruppo nsoprattutto riducendo le emissioni di CO2 e ad aumentare le ore di formazione interna su 

temi della sostenibilità dedicate a tutti i lavoratori. Leggi tutto.  

 

Siemens Gamesa cede alla scozzese SSE i progetti  

di sviluppo di parchi eolici nel sud Europa per 3,4 GW,  

tra cui alcuni in Puglia e Campania 

6 settembre 2022 - La multinazionale ispano-tedesca Siemens Gamesa, specializzata in nuove tecnologie 

applicate a robotica, microelettronica e materiali compositi, ha completato la cessione a Scottish and Southern 

Energy plc (SSE), multinazionale scozzese  produttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili e che investe nello 

sviluppo dei relativi impianti, di una serie di progetti di sviluppo nel campo delle energie rinnovabili, in 

GREENBEEZ 

https://bebeez.it/greenbeez/bluefield-partners-compra-tre-impianti-fotovoltaici-a-rovigo-da-cic-group/
https://bebeez.it/greenbeez/bluefield-partners-compra-da-trina-solar-47-mw-di-progetti-fotovoltaici-in-italia/
https://bebeez.it/greenbeez/sef-si-assicura-finanziamento-da-101-mln-euro-in-project-finance-da-banca-iccrea-per-due-impianti-fotovoltaici/
https://bebeez.it/greenbeez/818110alle-costruzioni-cogefa-un-prestito-green-da-10-mln-euro-con-garanzia-bei-da-unicredit/
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particolare impianti eolici onshore per una capacità complessiva di 3,8 GW, di cui la metà in Spagna e il resto 

distribuito tra Francia, Grecia e Italia. Leggi tutto.  

 

 

Il big dei semilavorati per pasticceria Irca si compra  

i pistacchi di Anastasi e 2AEmme 

9 settembre 2022 - Doppio colpo nel mondo dei pistacchi di Bronte per Irca, azienda di 

Gallarate (Varese) leader nella produzione B2B di cioccolato, creme, ingredienti e prodotti 

semilavorati per pasticceria, panificazione e gelateria, controllata da Advent International dallo scorso aprile (si 

veda altro articolo di BeBeez). Secondo quanto si legge tra gli avvisi all’Authority Antitrust, Irca ha infatti 

comunicato l’acquisizione di Anastasi ss e 2AEmme srl (si veda qui l’avviso dell’Authority Antitrust). Leggi 

tutto.  

 

Wise Equity al controllo delle piattaforme aeree hi-tech di Almac.  

In attesa l’operazione One Tag 

9 settembre 2022 - Niente One Tag, almeno per il momento, per Wise Equity, che all’investimento (supposto 

imminente, si veda altro articolo di BeBeez) nella scaleup londinese dal cuore italiano operante nella pubblicità 

digitale ha preferito dare priorità a quello in Almac srl, produttrice di piattaforme aeree e trasportatori semoventi 

cingolati. La sgr indipendente fondata nel 2000 a Milano da Paolo Gambarini e Michele Semenzato ha infatti 

firmato un accordo vincolante per l’acquisto della maggioranza della società tramite il fondo Wisequity V. 

L’obiettivo è proseguire l’espansione avviata dall’azienda, con l’ampliamento della gamma prodotto e un piano di 

crescita per linee esterne. Leggi tutto.  

 

Holding Moda (Hind) acquisisce anche il controllo dei ricami di lusso  

della bolognese Rilievi. Ora controlla nove aziende 

9 settembre 2022 - Holding industriale (Hind), società di investimento in piccole e medie aziende 

rappresentative del Made in Italy, si lancia nel mondo delle lavorazioni speciali. Attraverso la controllata Holding 

Moda, il gruppo torinese ha acquisito la maggioranza del gruppo bolognese Rilievi, specializzato nella 

realizzazione di ricami di alta gamma per i brand del lusso, dal ceo Michele Galliano la cofondatrice Simona 

Finelli e l’art director Stefania Marocchi. Leggi tutto.  

 

Oleodinamica Marchesini (Auctus) compra anche i componenti di Fluid World 

9 settembre 2022 - Oleodinamica Marchesini, società bresciana che realizza valvole idrauliche per macchine 

agricole e movimento terra, controllata dal fondo di private equity tedesco Auctus Capital Partners, lo scorso 

luglio (ma la notizia è staa diffusa solo al closing, alcuni giorni fa) ha acquisito Fluid World, azienda 

specializzata nella produzione e commercializzazione di materiali e componenti oleodinamici. Leggi tutto.  

 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/greenbeez/siemens-gamesa-cede-alla-scozzese-sse-i-progetti-di-sviluppo-di-parchi-eolici-nel-sud-europa-per-34-gw-tra-cui-alcuni-in-puglia-e-campania/
https://bebeez.it/private-equity/advent-conquista-il-big-dei-semilavorati-per-pasticceria-irca-deal-da-oltre-un-mld-euro/
https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/operazioni-di-concentrazione/avvisi-al-mercato/lista-avvisi-al-mercato/dettaglio?id=1a5ec126-5db4-4f46-8ef2-d5d192a8e47a
https://bebeez.it/private-equity/il-big-dei-semilavorati-per-pasticceria-irca-si-compra-i-pistacchi-di-anastasi-e-2aemme/
https://bebeez.it/private-equity/il-big-dei-semilavorati-per-pasticceria-irca-si-compra-i-pistacchi-di-anastasi-e-2aemme/
https://bebeez.it/private-equity/wise-equity-vicina-allingresso-nella-pubblicita-digitale-della-londinese-one-tag/
https://www.linkedin.com/in/paolo-gambarini-59742332/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/michele-semenzato-48b4779/?originalSubdomain=it
https://bebeez.it/private-equity/wise-equity-al-controllo-delle-piattaforme-aeree-hi-tech-di-almac-in-attesa-loperazione-one-tag/
https://www.google.com/search?q=Holding+industriale+(Hind)&tbm=isch&ved=2ahUKEwiSoYORiYf6AhXPu6QKHQ6wB6cQ2-cCegQIABAA&oq=Holding+industriale+(Hind)&gs_lcp=CgNpbWcQDDIECAAQGDoFCAAQgARQ1BRY1BRg6SJoAHAAeACAAVOIAZ8BkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ptsaY5K2PM_3kgWO4J64Cg&bih=732&biw=1524&rlz=1C1ONGR_itIT968IT968
https://bebeez.it/private-equity/oleodinamica-marchesini-auctus-compra-anche-i-componenti-di-fluid-world/
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White Bridge Investments II brinda coi vini abruzzesi di Tenuta Ulisse. 

Prima tappa di un nuovo polo del vino di alta gamma 

9 settembre 2022 - White Bridge Investments II, la società di private equity fondata a fine 

2018 da Stefano Devescovi (ex Lehman e Nomura, fondatore di Terra Nova advisers) e Marco 

Pinciroli (cofondatore di Innogest sgr), ha acquisito dalla famiglia Ulisse la maggioranza dell’omonima 

Tenuta, un’innovativa casa vinicola abruzzese. Già ad agosto Italia Oggi aveva riportato che il fondo aveva 

offerto 43 milioni di Euro per l’azienda con sede a Crecchio (Chieti) che si è sviluppata negli ultimi anni sotto la 

guida della Famiglia Ulisse con quest’ultima che reinvestirà nel 30% della stessa società per guidare il progetto 

di consolidamento e creazione di una piattaforma multiregionale. Leggi tutto.  

 

La Neulabs di Giacobbe conquista gli alimenti salutistici di CiboCrudo 

9 settembre 2022 - CiboCrudo, il principale produttore italiano di cibo di origine vegetale e crudista, ha 

annunciato il closing dell’acquisizione, avviata a scorsa primavera, da parte di Neulabs , la prima piattaforma 

italiana che acquista, crea e sviluppa brand Direct-To-Consumer a livello internazionale fondata da Mauro 

Giacobbe, il presidente e cofondatore di Facile.it (si veda altro articolo di BeBeez).  A vendere è stata Anna 

Matilde Baiano, imprenditrice vegana, che aveva fondato la società nel 2011 per intercettare il crescente bisogno 

di alimeni di altissima qualità nel rispetto di una filosofia crudista e biologica. Leggi tutto.  

 

Seven, il gruppo degli zaini Invicta, al controllo di Incall,  

specialista della cancelleria. E punta a 100 mln euro di ricavi 

8 settembre 2022 - Gruppo Seven, produttore dei noti zaini a marchio Invicta, controllato 

da Green Arrow Capital, ha acquisito il 75% di  Incall, storica azienda di Jesi specializzata 

nella vendita presso la grande distribuzione di prodotti di cancelleria, in particolare con la propria label Mitama, 

presente in tutte le categorie merceologiche del mondo della carto-cancelleria e back to school, con focus su 

qualità ed ecosostenibilità. Leggi tutto.  

 

Oakley Capital reinveste in Facile.it accanto a Silverlake.  

E’ la terza volta che il fondo scommette sulla piattaforma di confronto prezzi 

8 settembre 2022 - Oakley Capital ha reinvestito in Facile.it,  Facile.it, la società italiana che sviluppa 

l’omonima piattaforma di confronto dei prezzi online e leader nel suo settore, accanto a Silverlake, che aveva 

annunciato l’acquisizione del controllo della piattaforma lo scorso giugno, si dice sulla base di una valutazione 

di oltre un miliardo di euro. Leggi tutto.  

 

Il gruppo di investimento svedese Lifco compra le attrezzature  

per demolizione Trevi Benne 

8 settembre 2022 - Il gruppo di investimento svedese Lifco, quotato a Stoccolma, ha siglato il 

closing dell’acquisizione della maggioranza di Trevi Benne spa, player mondiale di attrezzature 

per la demolizione con sede a Noventa Vicentina (Vicenza)). CMP Law ha assistito sul piano legale Lifco 

nell’operazione. Trevi Benne, sinora controllata dalla famiglia Vaccaro, conta 105 dipendenti e ha chiuso il 2021 

con 36,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 4,1 e liquidità netta per circa 57 mila euro. Leggi tutto.   

 

 

 

 

 

https://www.italiaoggi.it/news/private-equity-rotta-sul-vino-2572294
https://bebeez.it/private-equity/white-bridge-investments-ii-brinda-coi-vini-abruzzesi-di-tenuta-ulsse-prima-tappa-di-un-nuovo-polo-del-vino-di-alta-gamma/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/nasce-neulabs-la-prima-piattaforma-in-italia-che-acquista-e-sviluppa-marchi-direct-to-consumer-la-guida-giacobbe-cofondatore-di-facile-it-per-la-quale-si-avvicina-una-cessione-miliardaria/
https://bebeez.it/private-equity/la-neulabs-di-giacobbe-conquista-gli-alimenti-salutistici-di-cibocrudo/
https://bebeez.it/private-equity/seven-il-gruppo-degli-zaini-invicta-al-controllo-di-incall-specialista-della-cancelleria-e-punta-a-100-mln-euro-di-ricavi/
https://bebeez.it/private-equity/oakley-capital-reinveste-in-facile-it-accanto-a-silverlake-e-la-terza-volta-che-il-fondo-scommette-sulla-piattaforma-di-confronto-prezzi/
https://bebeez.it/private-equity/il-gruppo-di-investimento-svedese-lifco-compra-le-attrezzature-per-demolizione-trevi-benne/
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Il software per la PA di Safety21 (Bregal) rileva i servizi digitali di riscossione di Ge.Fi.L 

dal gruppo Kauri che reinveste 

8 settembre 2022 - Safety21 spa, software provider leader nel settore partecipato dal fondo BU (Bregal 

Unternehmerkapital), si è impegnata ad acquisire dal Gruppo Kauri la Ge.Fi.L spa (Gestione Fiscalità Locale), 

fornitore di servizi digitali per la Pubblica Amministrazione focalizzati in particolare sul mondo Smart City, Smart 

Mobility e riscossione crediti. Kauri Holding, con le sue controllate (FDM e Galileo) e partecipate (Corvallis) è 

un provider di servizi e soluzioni nel settore dell’Hyperautomation e dell’IT. Il gruppo, fondato da Enrico De 

Sole, reinvestirà in una minoranza di Safety21. Leggi tutto.  
 

Alpine Electronics sale al 100% degli altoparlanti Faital.  

Exit per Minerva Ventures 

7 settembre 2022 - Alpine Electronics Inc, azienda giapponese attiva nella fornitura di soluzioni per 

l’industria automobilistica, ha acquisito l’ultimo 20% che ancora non possedeva del capitale di Faital 

spa, società italiana leader nella progettazione e produzione di altoparlanti.. A vendere è stato il fondo 

britannico Minerva Ventures. Deloitte Legal ha assistito Alpine nell’operazione. Minerva Ventures è stato 

invece assistito da Allen & Overy. Leggi tutto.  

 

La francese Viventions, controllata da L-GAM, compra Federfin Tech 

6 settembre 2022 - Viventions, società francese attiva nelle soluzioni di chiusura per l’industria del vino, guidata 

dal ceo Denis Van Roey e controllata dal 2021 dal fondo L-GAM, ha acquisito l’italiana Federfin Tech, azienda 

specializzata in tappi a vite in alluminio. A vendere sono stati Federico e Livio Masarati. Mediobanca ha 

assistito Fiderfin Tech nell’operazione. Leggi tutto.  

 

Primo investimento per Finint E4G (Equity for Growth):  

la maggioranza delle stufe della vicentina Tecno Cover 

6 settembre 2022 - Primo investimento per il fondo di private equity di Finint Investments 

sgr, Finint Equity for Growth (Finint E4G), che ha perfezionato l’acquisizione della quota di maggioranza 

di Tecno Cover di Carrè (VI), società che commercializza stufe con il marchio Stoveitaly. L’operazione, di cui il 

closing è previsto per il prossimo ottobre, prevede il reinvestimento per una minoranza da parte degli attuali soci 

con quote paritetiche, i fratelli Comero e l’ad Lorenzo Verlato, i quali continueranno a guidare l’azienda. 

Ricordiamo che Finint Investments sgr è la società di gestione del risparmio del gruppo Banca Finint dal 2004. 

Leggi tutto.  

La francese Socotec continua lo shopping in Italia. Dopo Dimms, Eurogeo  

e Tecnolab ora è il turno di IMG 

6 settembre 2022 - Socotec Italia, parte dell’omonimo gruppo francese leader a livello internazionale nei servizi 

di Testing, Ispezioni e Certificazioni (TIC) per infrastrutture e ambiente, ha acquisito il 100% di IMG srl, società 

specializzata nei sistemi di monitoraggio complessi in ambito geotecnico e strutturale. L’acquisizione 

di IMG, fondata a Roma nel 2004, rafforzerà il team dei 700 professionisti della stessa Socotec Italia, in 

particolare per la progettazione, fornitura e installazione di dispositivi di monitoraggio complessi di tipo 

geotecnico e infrastrutturale, nonché elaborazione e diffusione dei dati tramite il DDS (Data Dissemination 

System), un sistema Web-GIS personalizzabile sviluppato dalla società. Leggi tutto.  

 

 
 

https://bebeez.it/private-equity/il-software-per-la-pa-di-safety21-bregal-rileva-i-servizi-digitali-di-riscossione-di-ge-fi-l-dal-gruppo-kauri-che-reinveste/
https://bebeez.it/private-equity/alpine-electronics-sale-al-100-degli-altoparlanti-faital-exit-per-minerva-ventures/
https://bebeez.it/private-equity/la-francese-viventions-controllata-da-l-gam-compra-federfin-tech/
https://bebeez.it/private-equity/la-francese-socotec-continua-lo-shopping-in-italia-dopo-dimms-eurogeo-e-tecnolab-ora-e-il-turno-di-img/
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Njord Partners mette in vendita l’Ancona International Airport.  

Due cordate in corsa 

5 settembre 2022 - Il fondo anglo svedese Njord Partners, che attraverso il veicolo Njord 

Andreanna srl controlla Ancona International Airport spa, la ex Aerdorica, società di gestione dello scalo 

aeroportuale di Ancona, Raffaello Sanzio, è pronto a vendere la sua quota del 91,54%, acquisita nel 2019, 

affiancandosi alla Regione Marche (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

WIIT compra Lansol Datacenter per 18,1 mln euro.  

Exit per il private equity tedesco BE Beteiligungen 

5 settembre 2022 - WIIT spa, società quotata a Euronext Star Milan e specializzata nell’outsourcing 

informatico per medie aziende e nell’erogazione dei servizi in modalità Cloud, attraverso la controllata 

tedesca myLoc managed IT AG, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale 

sociale di Lansol Datacenter GmbH a sua volta attiva nell’ambito del private cloud e del PAAS (Platform as a 

Service) e provider leader in Germania per la tax & accounting industry con oltre 600 clienti attivi. Leggi tutto.  

 

Il polo dell’IT Impresoft, controllato da Clessidra-Italmobiliare-Anima 

Alternative, compra anche Cloudnova e punta a 100 mln euro di ricavi a fine 

anno 

5 dsettembre 2022 - Impresoft spa, polo tecnologico nato a novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, 

Gruppo Formula, Impresoft e Qualitas Informatica, più una serie di altre società IT acquisite successivamente, 

ha annunciato l’acquisizione di Cloudnova, azienda di riferimento nel settore dell’Inbound Marketing e della 

Marketing Automation, Diamond Partner di HubSpot e Advanced Partner di Zoho. Leggi tutto.  

 

Risultati in crescita per Lutech nel primo semestre 2022 

5 settembre 2022 - Un primo semestre di crescita del fatturato quello di Lutech, gruppo dell’ICT che Apax 

Partners controlla da marzo del 2021 (si veda altro articolo di BeBeez) dopo aver rilevato la maggioranza da One 

Equity Partners. Nei primi sei mesi del 2022, i ricavi sono aumentati del 2,9% a 233,6 milioni di euro dai 227,1 

milioni dello stesso periodo dello scorso anno, grazie all'aumento dei servizi digitali, che compensa l’impatto 

continuo della carenza di chipset sull’abilitazione tecnologica E2E, mentre l’ebitda rettificato non si è discostato 

dai 27,2 milioni riportati anche nel giugno 2021. Leggi tutto.  

 

 

Banca Cf+ rifinanzia un contratto di factoring tra il gruppo  

del packaging Scandolara e BNL, per un turnover di 30 mln euro 

8 settembre 2022 - Banca CF+, istituto specializzato nel finanziamento di imprese in bonis, 

ha sottoscritto un accordo per la fornitura di servizi di factoring con Scandolara spa, società 

leader nel packaging primario in alluminio e in polietilene per prodotti farmaceutici, cosmetici 

e alimentari, volto a sostenerne il capitale circolante. Legggi tutto.  

          M&A & CORPORATE FINANCE 

https://bebeez.it/crisi-rilanci/aerdorica/
https://bebeez.it/private-equity/njord-partners-mette-in-vendita-lancona-international-airport-due-cordate-in-corsa/
https://bebeez.it/private-equity/wiit-compra-lansol-datacenter-per-181-mln-euro-exit-per-il-private-equity-tedesco-be-beteiligungen/
https://bebeez.it/private-equity/il-polo-dellit-impresoft-controllato-da-clessidra-italmobiliare-anima-alternative-compra-anche-cloudnova-e-punta-a-100-mln-euro-di-ricavi-a-fine-anno/
https://bebeez.it/private-equity/one-equity-partners-esce-da-lutech-apax-al-controllo/
https://bebeez.it/private-equity/risultati-in-crescita-per-lutech-nel-primo-semestre-2022/
https://bebeez.it/ma-e-corporate-finance/banca-cf-rifinanzia-un-contratto-di-factoring-tra-il-gruppo-del-packaging-scandolara-e-bnl-per-un-turnover-di-30-mln-euro/
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illimity bank concede alla mutlitutility piemontese Egea  

un prestito strutturato da 100 mln euro 

7 settembre 2022 - Continua il sostegno di illimity bank ad Egea spa, multiutility con sede 

ad Alba specializzata nell’erogazione di servizi pubblici legati ai settori dell’energia e dell’ambiente. La tech-

bank fondata da Corrado Passera e quotata in Borsa dal marzo 2019 ha concluso un’operazione di finanza 

strutturata a favore della società piemontese articolata in diverse fasi, con l’obiettivo di ottimizzare il mix di 

risorse a disposizione di Egea Commerciale, e sostenerne la crescita finanziandone il capitale circolante. Leggi 

tutto.  

 

Le iconiche viti Brugola ottengono un prestito da 3 mln euro  

da Finlombarda 

7 agosto 2022 - Brugola OEB Industriale spa, storica azienda con sede a Lissone (MB) 

fondata da Egidio Brugola, inventore della vite a testa cava esagonale che ha preso il suo 

nome, ha ottenuto da Finlombarda (società finanziaria di Regione Lombardia) un prestito a 6 anni da 3 milioni 

di euro. Il finanziè destinato ai nuovi investimenti per lo sviluppo e la crescita dell’impresa in Lombardia. Leggi 

tutto.  

 

 

 

L’e-commerce di auto britannico Cazoo, che a inizio anno aveva comprato l’italiana 

brumbrum, chiude tutte le attività fuori dal Regno Unito 

9 settembre 2022 - E’ finito male il progetto di crescita europea di Cazoo Group Ltd, la piattaforma di e-

commerce di auto britannica quotata al NYSE, a seguito della business combination con la Spac AJAX 

I nell’agosto 2021, e che a inizio anno aveva rilevato, per 80 milioni di euro, brumbrum, piattaforma di e-

commerce italiana di auto usate, a km 0 e di noleggio a lungo termine (si veda altro articolo di BeBeez). Leggi 

tutto.  

 

Il marketplace dei servizi professionali ProntoPro si fonde con la turca 

Armut e raccoglie 15 mln euro dagli attuali investitori 

8 settembre 2022 - ProntoPro, startup che mette in contatto domanda e offerta di lavoro 

professionale e artigianale, ha annunciato la fusione con l’azienda turca Armut attiva nello stesso comparto. Il 

nuovo gruppo, che sarà presente in 14 Paesi, vedrà fondersi in una realtà unica l’esperienza, la conoscenza e la 

tecnologia sviluppate fino ad ora dai due brand. Inoltre, potrà usufruire di un’ulteriore spinta alla crescita 

aziendale grazie a un round di investimento da 15 milioni di euro della stessa ProntoPro sottoscritto 

dagli attuali investitori. Leggi tutto.  

 

 

                VENTURE CAPITAL 
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Liftt investe 500 mila euro nei super sensori della bresciana Aria Sensing 

7 settembre 2022 - Nel portafoglio di LIFFT, la holding di investimento torinese che investe in startup high tech e 

deep tech, è entrata anche Aria Sensing, la startup italiana specializzata in sensori, in cui il venture capital 

presieduto da Stefano Buono ha appena investito 500.000 euro. Le nuove risorse serviranno ad Aria Sensing che 

già produce e commercializza una serie di dispositivi per il rilevamento tra i più performanti sul mercato, di 

mettere a punto entro la prima metà del 2023 una nuova generazione di device. Leggi tutto.  

 

 

La proptech Dove.it chiude un terzo round da 3 mln euro,  

guidato da AZ Eltif Alicrowd 

6 settembre 2022 - Dove.it, la prima agenzia immobiliare digitale nata in Italia, ha annunciato 

la chiusura di un aumento di capitale da 3 milioni di euro. Azimut, uno dei principali operatori indipendenti nel 

risparmio gestito in Europa, ha guidato l’operazione tramite AZ Eltif – Alicrowd. Per gli aspetti legali relativi 

all’aumento di capitale Dove.it è stata assistita dallo studio Lexia Avvocati. Leggi tutto.  

 

Maticmind si compra anche il 51% di Cloudtec, startup innovativa specialista del cloud, 

che ribattezza Cloudmind 

6 settembre 2022 - Maticmind, tra i principali system integrator italiani attivi nella vendita di soluzioni e servizi 

professionali relativi a sistemi di networking, cybersecurity, collaboration, data center e application, controllato 

da CVC Capital Partners e Cdp Equity da inizio agosto (si veda altro articolo di BeBeez), ha acquisito 

il 51% di Cloudtec srl, startup innovativa specializzata nell’Intelligent Cloud Transformation, che supporta 

aziende private e pubblica amministrazione nel processo di trasformazione digitale. Leggi tutto.  

 

A caccia di soci la torinese Argotec, costruttrice del cubesat Argomoon  

che girerà attorno alla Luna 

5 settembre 2022 - Argotec cerca nuovi soci per finanziare la sua crescita e l’ingresso in nuovi 

mercati. Lo riferisce MF-Milano Finanza. Si tratta dell’azienda torinese di ingegneria aerospaziale 

specializzata nella produzione di microsatelliti e in soluzioni ingegneristiche per supportare il comfort degli 

astronauti in orbita, che sta partecipando al programma Artemis della NASA con il quale gli Stati Uniti intendono 

riportare l’uomo sulla Luna nel 2024. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Tailwater Capital cede NorTex Midstream 

 
9 settembre 2022 - Tailwater Capital (Tailwater), una società di private equity che adotta un 

approccio full immersion per investire in soluzioni di infrastrutture energetiche e di crescita, venderà NorTex 

Midstream, (NorTex) a Williams Field Services Group (Williams), una sussidiaria di The Williams 

PRIVATE CAPITAL nel mondo 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 
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Companies per $ 423 milioni. Tailwater aveva acquisito NorTex nel febbraio 2021, poco dopo che Winter Storm 

Uri ha colpito il Texas. Essendo uno degli unici impianti di stoccaggio di gas naturale operativi che rifornivano la 

regione del Texas settentrionale durante la tempesta, la Società ha svolto un ruolo fondamentale a supporto dei 

generatori di energia elettrica e dei servizi pubblici a gas naturale. Leggi tutto.  

 

Kim Kardashian lancia SKKY Partners  
9 settembre 2022 - Kim Kardashian sta collaborando con un ex partner del Carlyle Group per lanciare una 

società di private equity che lavorerà per investire e sviluppare società di consumatori e media, ha 

riferito mercoledì il Wall Street Journal. L’azienda SKKY Partners punterà a fare il suo primo investimento 

entro la fine del 2022, ha detto Kardashian alla pubblicazione. Il co-fondatore Jay Sammons era il capo del settore 

degli investimenti dei consumatori di Carlyle ed è noto soprattutto per aver investito in marchi importanti, tra cui 

il produttore di cuffie Beats By Dre e l’azienda di streetwear Supreme. Leggi tutto.  

 

Hamilton Lane raccoglie 953 mln $ 
9 settembre 2022 - Hamilton Lane ha chiuso il suo più grande fondo di sempre nella serie di 

opportunità strategiche con $ 953 milioni di impegni, appena un anno dopo aver chiuso il suo 

predecessore con $ 900 milioni. Hamilton Lane Strategic Opportunities Fund VII ha attratto nuovi 

e nuovi investitori in Nord America, Asia, EMEA e America Latina. La strategia è una serie di 

fondi annuale incentrata principalmente sugli investimenti di credito diretto. Leggi tutto.  

 

Francisco Partners investe in Kobalt 
9 settembre 2022 - Kobalt ha annunciato di aver selezionato Francisco Partners, società di investimento leader 

a livello mondiale incentrata sulla tecnologia e sui media, per investire nel business. L’azienda assumerà una 

partecipazione di controllo nella società. Willard Ahdritz continuerà a ricoprire il ruolo di presidente di Kobalt e la 

società continuerà ad essere guidata dal suo team di gestione esistente Laurent Hubert, CEO, Jeannette Perez, 

Presidente e COO, Catrin Drabble, CFO e Nuno Guerreiro, CTO. Fondata da Ahdritz come azienda di musica e 

tecnologia creata per artisti, cantautori, editori ed etichette come alternativa al tradizionale modello di business 

musicale, Kobalt ha consolidato il suo posto come il principale editore indipendente globale. Leggi tutto.  

 

Duke Street cede Medi-Globe 
9 settembre 2022 - Duke Street, un gruppo di private equity di fascia media europea, 

ha accettato di vendere Medi-Globe Technologies (Medi-Globe) a DCC 

Healthcare, una consociata interamente controllata del gruppo di servizi di vendita, marketing e supporto 

internazionale DCC plc, quotato FTSE 100, per un EV di circa 245 milioni di euro (213 milioni di 

sterline). Leggi tutto. 

 

Building Ventures raccoglie 95 mln $ 
8 settembre 2022 - Building Ventures, una società di venture capital in fase iniziale con sede a Boston, 

Massachusetts, che investe in imprenditori che creano un mondo migliore, ha chiuso il Fondo II, a $ 95 

milioni. Più di due terzi del capitale attualmente in gestione presso Building Ventures proviene da LP e partner 

strategici che guidano società globali di appalti generali, costruttori innovativi e società di progettazione, le stesse 

persone che cercano attivamente miglioramenti e soluzioni. Leggi tutto.  

 

EagleTree Capital compra MacKenzie-Childs 
8 settembre 2022 - MacKenzie-Childs, il marchio di arredamento per la casa americano guidato 

dagli artigiani, e EagleTree Capital per conto del suo fondo di private equity EagleTree 

Partners V, hanno annunciato che EagleTree ha acquisito MacKenzie -Childs da Castanea 

Partners. Leggi tutto.  
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Arcline Investment Management acquista Kings III 
8 settembre 2022 - Arcline Investment Management, una società di private equity orientata alla crescita, ha 

annunciato oggi l’acquisizione di Kings III of America, un terzo leader fornitore di parti di soluzioni per il 

monitoraggio di emergenza di ascensori e piscine in Nord America, da Rockbridge Growth Equity e Thayer 

Street Partners. Arcline ha commentato: “Kings III dimostra tutte le caratteristiche che cerchiamo nelle società 

del nostro portafoglio nel fornire soluzioni di sicurezza contrattualmente ricorrenti e non discrezionali a un’ampia 

base installata di infrastrutture critiche. Leggi tutto.  

 

Ocean 14 Capital raccoglie 100 mln euro 
8 settembre 2022 - Ocean 14 Capital, incentrato sulla nautica, ha raccolto 100 milioni di 

euro per il suo fondo a impatto di 150 milioni di euro. L’azienda ha raccolto 10 milioni di 

euro dal Fondo di riserva costituzionale di Monaco come ultimo sostegno. Ocean 14 ha ora raccolto 100 milioni di 

euro dal lancio a dicembre dello scorso anno. I sostenitori includono il Fondo europeo per gli 

investimenti, Chr. Augustinus Fabrikker, Builders Vision, Minderoo Foundation, l’imprenditore britannico 

Alex Beard e l’imprenditore svedese Niklas Zennström. Leggi tutto.  

 

Hiro Capital raccoglie 300 mln euro 
8 setttembre 2022 - Hiro Capital, società di venture capital focalizzata sulla tecnologia, ha chiuso il suo secondo 

fondo da 300 milioni di euro. L’ultimo fondo sarà destinato ai giochi in fase iniziale e agli innovatori del 

Metaverse nel Regno Unito, in Europa e nel Nord America. Finora aveva effettuato 21 investimenti in studi di 

giochi, fitness gamificato e creatori di piattaforme. Leggi tutto.   

 

M&G accoglie nella sede milanese Michele Armanini 
7 settembre 2022 - Michele Armanini, managing director di Infracapital, ramo del gruppo di 

asset management M&G che si occupa di investimenti di private equity in infrastrutture, si è 

trasferito da Londra in Italia ed è ora basato nella sede di Milano di M&G. Armanini continuerà a supervisionare 

l’origination e la gestione degli asset nell’ambito della strategia greenfield paneuropea e mid-market, espandendo 

al contempo la presenza di Infracapital in Italia. Leggi tutto.  

 

Convent Capital guida round su ChainCraft 
7 settembre 2022 - ChainCraft, un’azienda olandese attiva nella produzione di sostanze chimiche circolari, ha 

chiuso un round di finanziamento di 11 milioni di euro guidato da Convent Capital. ChainCraft produce sostanze 

chimiche circolari dai rifiuti alimentari attraverso una tecnologia di fermentazione innovativa, sostituendo le 

sostanze chimiche a base di olio di palma e fossile. Anche gli investitori esistenti Shift Invest, Horizon 3 e 

PDENH hanno partecipato al round. Leggi tutto.  

 

Cinven ha annunciato l’acquisizione di Säkra 
7 settembre 2022 - Cinven ha annunciato l’acquisizione di Säkra, un importante broker 

assicurativo con sede a Stoccolma, in Svezia. Si tratta del quarto investimento da parte 

dello Strategic Financials Fund di Cinven, che ha chiuso la raccolta lo scorso luglio con 1,5 miliardi di euro di 

impegni. Leggi tutto.  

 

Carlyle valutra la cessione di Ambiopharm 
7 settembre 2022 - Carlyle sta valutando le ultime tornate di offerte per la vendita di AmbioPharm, valutata 

attorno a un miliardo di dollari. La società con sede negli Stati Uniti fornisce servizi per farmaci approvati dalla 

Food and Drug Administration statunitense, dall’Agenzia europea per i medicinali e dalla China National Medical 

Products Administration. Gestisce inoltre impianti di produzione e purificazione di peptidi in Cina. Leggi tutto.  
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Baring Private Equity Asia raccoglie 11 mld $ 

7 settembre 2022 - Baring Private Equity Asia ha raccolto impegni per un totale di circa 11 

miliardi di dollari per il suo ultimo fondo, il più grande fino a oggi, circa il 70% in più rispetto a un 

precedente fondo asiatico da 6,5 miliardi di dollari.  Il closing finale del nuovo fondo, che dovrebbe 

continuare la strategia BEPA di investire in aziende di medie e grandi dimensioni in Asia, potrebbe essere 

annunciato già alla fine di questo mese. Leggi tutto.  

 

TA Associates entra in Hornetsecurity 

7 settembre 2022 - Hornetsecurity, fornitore internazionale di servizi SaaS per la sicurezza e la conformità del 

cloud, ha annunciato che TA Associates entrerà nel capitale con un investimento strategico.  TA si unirà agli 

investitori esistenti PSG Equity e Verdane e al management della società. Hornetsecurity offre una gamma di 

prodotti classificati tra i migliori della categoria progettati per proteggere oltre due milioni di utenti dalle minacce 

informatiche più recenti e sofisticate. Leggi tutto  

 

Thoma Bravo apre a Londra 

7 settembre 2022 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento nel software, 

ha annunciato che amplierà la propria presenza a livello internazionale con l’apertura di 

un ufficio a Londra.  L’ufficio londinese di Thoma Bravo si unirà agli uffici esistenti dell’azienda a San 

Francisco, Chicago e Miami, ognuno dei quali ha recentemente registrato un’enorme crescita. Nell’ambito di 

questa espansione, Irina Hemmers si unirà a Thoma Bravo come partner per guidare e far crescere l’ufficio di 

Londra. Leggi tutto.  

 

Attività di VC in linea con l’annno scorso. Lo sostiene Pitchbook 

7 settembre 2022 - Secondo l’ultimo rapporto di Pitchbook, l’attività di venture capital nel 2022 in Regno Unito 

e Irlanda è in linea con lo scorso anno, quando si sono visti numeri record: nel primo semestre del 2022, infatti, si 

sono contati investimenti per 15,4 miliardi di sterline spalmati su 1879 operazioni.  Per contro, i numeri del 

private equity non hanno raggiunto lo stesso livello del primo semestre 2021, con “soli” 76,6 miliardi di 

controvalore per gli investimenti e 762 deal, contro 298,4 miliardi registrati in tutto il 2021. Leggi tutto.  

 

DIF Capital Partners e Amber Infrastructure comprano la 

società australiana di leasing di merci su rotaia Rail First  

6 settembre 2022 - DIF Capital Partners e Amber Infrastructure Group hanno annunciato l’acquisizione 

della società australiana di leasing di merci su rotaia Rail First da Anchorage Capital Partners.  Rail First offre 

soluzioni di leasing per materiale rotabile come locomotive, nonché carri intermodali e tramoggia. DIF ha 

affermato che la forza del modello di business resiliente di Rail First è stata dimostrata durante il COVID-19, 

quando i principali volumi intermodali sono rimasti stabili. Leggi tutto.  

 

AnaCap prende la maggioranza di afm holding 

6 settembre 2022 - MRH Trowe, un broker assicurativo tedesco controllato da AnaCap Financial Partners, ha 

acquisito la maggioranza partecipazione in afm Holding AG, uno dei 25 principali broker assicurativi industriali 

in Germania. afm ha sede ad Amburgo e, con 200 dipendenti, tra cui una rete di circa 100 consulenti di vendita 

esclusivi e indipendenti, è un attore chiave nel panorama assicurativo tedesco da quasi 30 anni. Serve più di 

70.000 clienti nei segmenti di mercato dei clienti commerciali e privati di alto valore. Leggi tutto.  
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Groupama Asset Management al primo closing  

del suo primo fondo di private debt 

6 settembre 2022 - Groupama Asset Management, il gruppo di asset management del colosso assicurativo 

francese Groupama, ha annunciato il primo closing della raccolta del suo primo fondo di private debt. Si tratta 

del Groupama Social Impact Debt, fondo di private debt a impatto, che a oggi ha raccolto impegni per 150 

milioni di euro. Il fondo ha ricevuto un’interessante risposta dagli investitori istituzionali, attratti dal connubio tra 

l’obiettivo di ritorno finanziario e la dimensione sociale di questa innovativa soluzione d’investimento. Leggi tutto.  

 

Cantos ha lanciato un terzo fondo da 50 mln $ 

6 settembre 2022 - L’investitore di hard tech Cantos ha lanciato un terzo fondo da 50 milioni di dollari destinato 

alle startup “vicine alla frontiera” che riteneva abbiano il potenziale per mitigare i cambiamenti climatici, le 

malattie, i conflitti armati, la povertà e il rischio esistenziale.  Secondo il fondatore Ian Rountree, Cantos 3 

triplicherà gli investimenti pre-seed e seed-stage in startup sul clima profondamente tecnico, techbio, aerospaziale 

e informatica di nuova generazione. Leggi tutto.  

 

Gruppo Schroders lancia InsuResilience Investment Fund  

6 settembre 2022 - BlueOrchard, società leader a livello globale negli investimenti a impatto e 

parte del Gruppo Schroders, ha annunciato il lancio del fondo InsuResilience Investment 

Fund Private Equity II.  Il fondo investirà in società in Asia, Africa e America Latina che operano 

nella catena di valore dell’assicurazione climatica, tra cui assicuratori e riassicuratori, aggregatori e società 

tecnologiche. Il fondo è sostenuto dalla banca di sviluppo tedesca KfW per conto del Ministero federale tedesco 

per la cooperazione economica e per lo sviluppo (BMZ) ed è gestito da BlueOrchard. Leggi tutto. 

 

YFM Equity investe in SOS Leak 

6 settembre 2022 - SOS Leak Detection, un fornitore di servizi di rilevamento dell’acqua e di riparazione che 

lavora principalmente con il settore assicurativo, si è assicurato un investimento da YFM Equity 

Partners (YFM).  L’acquisizione è stata guidata da Jamie Nash, amministratore delegato, che ha una vasta 

esperienza nel settore, avendo lavorato nel settore per oltre 30 anni.  Leggi tutto.  

 

EQT fissa il target di raccolta del fondo  

EQT Infrastructure VI a 20 mld euro 

6 settembre 2022 - EQT ha fissato la dimensione target per il fondo EQT Infrastructure VI a 20 miliardi di 

euro, che avrà strategia di investimento e condizioni commerciali in linea con quelle del fondo predecessore EQT 

Infrastructure V, che aveva chiuso la raccolta l’anno scorso con 15,7 miliardi di euro di impegni. Leggi tutto.  

 

KH Investment Group acquisisce Daehan Shipbuilding  

6 settembre 2022 - La società di private equity sudcoreana KH Investment Group ha completato l’acquisizione 

di Daehan Shipbuilding per 200 miliardi di KRW (148 milioni di dollari).   Il costruttore navale coreano di 

medie dimensioni è entrato in ristrutturazione nel 2009 ed è stato controllato dalla Korea Development Bank 

KDB, gestita dallo stato, da quando è uscito dalla procedura guidata del tribunale otto anni fa. Leggi tutto  

 

Signal Hill Equity Partners raccoglie 200 mln $ 

5 settembre 2022 - Signal Hill Equity Partners ha annunciato il closing della raccolta del 

suo quarto fondo di private equity, Signal Hill Equity Partners IV, LP e la sua parallela 

https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kh-investment-group-eqt-yfm-equity-partners-cantos-blueorchard-schroders-kw-groupama-asset-management-anacap-financial-partners-e-altri/
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https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kh-investment-group-eqt-yfm-equity-partners-cantos-blueorchard-schroders-kw-groupama-asset-management-anacap-financial-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kh-investment-group-eqt-yfm-equity-partners-cantos-blueorchard-schroders-kw-groupama-asset-management-anacap-financial-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kh-investment-group-eqt-yfm-equity-partners-cantos-blueorchard-schroders-kw-groupama-asset-management-anacap-financial-partners-e-altri/
https://bebeez.it/private-equity-breakfast/notizie-da-kh-investment-group-eqt-yfm-equity-partners-cantos-blueorchard-schroders-kw-groupama-asset-management-anacap-financial-partners-e-altri/
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partnership internazionale con 200 milioni di dollari di capitale investito.  Riflettendo l’attenzione degli 

investimenti di Signal Hill sulla creazione di valore a lungo termine, i soci accomandanti del Fondo IV hanno 

concordato una durata di venti (20) anni per il fondo rispetto alla tradizionale vita di dieci (10) anni. Leggi tutto.  

 

Burlington Capital Partners compra Sokol 

5 settembre 2022 - Burlington Capital Partners, società di private equity focalizzata sul settore alimentare e 

manifatturiero, ha acquistato Sokol & Company, un’azienda di ingredienti alimentari di 127 anni. Sokol, fondata 

nel 1985, produce ripieni, paste e salse, comprese le salse Jim Beam e le salse barbecue Dickey’s. Burlington ha 

affermato di aver effettuato un’acquisizione unica guidata dalla gestione destinata a mantenere l’eredità della 

famiglia. Leggi tutto.  

 

LCatterton compra Planted 

5 settembre 2022 - L Catterton, una società di private equity incentrata sui consumatori, ha 

acquistato la startup svizzera di tecnologia alimentare Planted, che mira a creare carne a base vegetale che abbia 

un sapore migliore della carne degli animali. L Catterton ha guidato il round di serie B da 70 milioni di franchi per 

Planted, che ha affermato che avrebbe utilizzato i fondi per lanciare la sua nuova linea di prodotti a taglio intero, 

incluso il petto di pollo, ulteriormente la sua espansione internazionale e aumentare la capacità di 

produzione. Leggi tutto.  

 

K Capital Partners e Edgewater Capital Partners si alleano  

per l’attività di scintillazione di Saint Gobain 

5 settembre 2022 - SK Capital Partners e Edgewater Capital Partners si sono uniti per fare un’offerta 

vincolante per l’attività di scintillazione e cristalli fotonici di Saint-Gobain. Saint-Gobain Crystals fornisce 

cristalli a scintillazione singola per applicazioni di rilevamento delle radiazioni, nonché substrati di zaffiro e 

granato per applicazioni di fotonica ed elettronica di potenza. Leggi tutto. 

 

Copenhagen Infrastructure Partners raccoglie 3 mld euro 

5 settembre 2022 - Copenhagen Infrastructure Partners ha raggiunto la chiusura definitiva 

del suo nuovo fondo, CI Energy Transition Fund I. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso e ha 

chiuso all’hard cap di 3 miliardi di EUR. Ciò rende il nuovo fondo il più grande veicolo dedicato all’idrogeno 

pulito a livello globale. CI ETF I ha raggiunto gli impegni da parte di investitori nei paesi nordici (~25% degli 

impegni), Europa (~45%). Leggi tutto.   

 

Seconda tranche, da 25 mln euro, del basket bond di Banca Sella per le pmi 

clienti, sottoscritto anche da MCC e Cdp. Gardant è il servicer 

9 settembre 2022 - Banca Sella, Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale 

(MCC) hanno lanciato una seconda emissione, da 25 milioni di euro, del programma di basket bond presentato 

PRIVATE DEBT 
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a novembre dello scorso anno (con un primo lancio di 24,5 milioni di euro) e finalizzato a favorire l’accesso al 

mercato dei capitali delle pmi  e mid cap clienti del gruppo bancario attraverso il sostegno ai loro progetti di 

crescita sia in Italia sia all’estero. Leggi tutto.  

 

Accordo tra Crescitalia e BFF Bank sullo smobilizzo dei crediti  

verso la PA delle pmi clienti della fintech 

7 settembre 2022 - CrescItalia, advisory fintech indipendente che sostiene l’economia reale facendo da cerniera 

tra il mondo delle pmi e quello della finanza con strumenti di finanziamento alternativi, ha siglato 

un accordo con BFF Bank spa (quotata a Piazza Affari) grazie al quale le aziende assistite dalla stessa Crescitalia 

potranno smobilizzare presso BFF Bank crediti commerciali e tributari vantati nei confronti della Pubblica 

Amministrazione e del Sistema Sanitario Nazionale. Leggi tutto.  

 

Arcmont AM apre branch a Milano. Era comunque già attiva  

sul mercato del private debt italiano con 1,1 mld euro di investimenti 

6 settembre 2022 - Arcmont Asset Management, società di gestione paneuropea 

specializzata in investimenti di  private debt, ha ottenuto il via libera di Consob e Banca 

d’Italia all’apertura della sua branch a Milano. Arcmont è così ora presente a Londra, Milano, Parigi, Madrid, 

Monaco, Stoccolma e Lussemburgo. Leggi tutto.  

 

 

Via Lorenzini 8 a Porta Romana ospiterà le sedi di Jil Sander e Marni 

della Otb di Renzo Rosso. Ieri l’accordo con Coima sgr 

8 settembre 2022 - Coima Sgr e Red Circle, la società di investimenti immobiliari di Renzo 

Rosso, hanno concluso un accordo per la riqualificazione del sito industriale di Via 

Lorenzini nel quartiere di Porta Romana a Milano che ospiterà il Gruppo OTB (Only The Brave) fondato e 

presieduto dallo stesso Rosso, e le sedi dei marchi Jil Sander e Marni. Leggi tutto.  

 

Patrizia AG investe 70 mln euro per lo sviluppo di uno studentato a Torino. Prima 

operazione nel settore in Italia per l’asset manager tedesco 

7 settembre 2022 - L’asset manager immobiliare tedesco Patrizia AG ha annunciato ieri l’ingresso nel mercato 

italiano degli alloggi per studenti (purpose built student accommodation o PBSA), investendo circa 70 milioni 

di euro per acquistare a termine un progetto di alloggi per studenti di nuova costruzione a Torino, in Via Frejus, a 

ovest del centro città, a 1 km dal Politecnico di Torino, con circa 33.000 studenti, a 3,5 km dall’Università di 

Torino che conta circa 81.000 studenti e nei pressi della linea metropolitana. Leggi tutto.  

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 
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Namira sgr compra per KKR due strutture logistiche last mile  

a Origgio e Settimo Torinese per 41 mila mq 

5 settembre 2022 - Namira sgr, società di gestione specializzata in fondi d’investimento 

alternativi che investono in crediti e immobili, ha acquistato per conto del recente fondo Star Pas Ita, 

specializzato in asset a destinazione logistica last mile e interamente sottoscritto da Kkr, due strutture situate 

a Origgio (MI) e Settimo Torinese (TO) dalla superficie complessiva di circa 41.000 mq. Leggi tutto.  

 

 

 

 

Ardian raccoglie 2,1 mld $ 
9 settembre 2022 - Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, ha annunciato oggi la 

chiusura definitiva di 2,1 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo per le infrastrutture delle Americhe: Ardian 

Americas Infrastructure Fund V (AAIF V).  Continuando la sua strategia di investimento di successo, AAIF V 

investirà in infrastrutture essenziali americane di alta qualità e di fascia media nel settore delle telecomunicazioni, 

dei trasporti e della transizione energetica. Leggi tutto.  

 

La Française Real Estate Managers acquista Campus Cyber 
9 settembre 2022 - La Française Real Estate Managers ha acquisito il “Campus Cyber” 

da Altarea Entreprise, un edificio per uffici a Puteaux (92) situato al 5/7 di rue Bellini, nel 

cuore di La Défense, il principale distretto finanziario europeo. Vicino all’Esplanade de La Défense (linea 1 della 

metropolitana) e al Parvis de La Défense (RER A, Transilien L e U, linea 1 della metropolitana, tram T2), la torre 

gode di un’accessibilità eccezionale. Leggi tutto.  

 

LaSalle Investment Management raccoglie 2,2 mld $ per il nuovo fondo asiatico 
9 settembre 2022 - LaSalle Investment Management ha raccolto oltre 2,2 miliardi di dollari per il 

fondo LaSalle Asia Opportunity VI, inclusi sidecar e programmi di co-investimento, superando il suo obiettivo 

iniziale di 1,5 miliardi. Il capitale impegnato è stato garantito da investitori istituzionali globali e fornirà potere 

d’acquisto per oltre 7 miliardi di dollari di asset. LAO VI è il sesto della serie di fondi opportunistici chiusi di 

LaSalle incentrata sull’Asia Pacifico. In linea con i fondi precedenti, LAO VI cerca di trarre vantaggio da asset 

valutati in modo errato con opportunità di aggiungere valore attraverso il riposizionamento e la riqualificazione 

nei mercati chiave dell’Asia del Pacifico. Leggi tutto.  

 

GARBE Institutional Capital acquista The Lab a Berlino 
9 settembre 2022 - GARBE Institutional Capital ha acquisito “The Lab” a Berlino per 

il GARBE Science and Technology Real Estate Fund 1. Il fondo è stato lanciato 

insieme alla società di gestione del capitale (KVG) INTREAL ed è strutturato come un club deal di investitori 

istituzionali. Grazie a questa acquisizione di asset, GARBE Institutional Capital ha assicurato ai suoi investitori in 

fondi una proprietà in locazione a lungo termine a un inquilino con un forte rating creditizio nell’Adlershof 

Technology Park, un affermato cluster di innovazione nel sud-est di Berlino. Leggi tutto.  

 

 

REAL ESTATE nel mondo 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 
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Deutsche Finance International ha lanciato una strategia danese Micro Living 
 

9 settembre 2022 - Deutsche Finance International (DFI) ha lanciato una strategia danese Micro Living, che 

mira all’aggregazione di un portafoglio di 300 milioni di euro. La strategia, che è la prima di DFI in questo settore, 

mira a colmare il significativo squilibrio tra domanda e offerta di case a prezzi accessibili di alta qualità nella 

capitale danese e contribuire ad affrontare il più ampio problema macro-ambientale di un rallentamento 

nell’offerta di alloggi in affitto. Leggi tutto.  

 

AirTrunk ottiene green loan in Giappone 
9 settembre 2022 - AirTrunk, specialista di data center iperscalabili in Asia-

Pacifico e Giappone (APJ), si è assicurato un importante green loan in Giappone come parte del suo nuovo Green 

Financing Framework (The Framework). Il prestito verde finanzierà AirTrunk TOK2, il data center di Tokyo 

occidentale da 110 MW recentemente annunciato  ,e sarà il primo prestito verde per un data center in Giappone. 

Leggi tutto.  

 

Helical cede Farringdon East  
8 settembre 2022 - Helical ha accettato di vendere la società di asset unici, Farringdon East (Jersey), che 

possiede la partecipazione in locazione a lungo termine in Kaleidoscope, Lindsey Street, EC1, Londra al 

promotore immobiliare Chinachem Group con sede a Hong Kong per £ 158,5 milioni. Il contratto di locazione di 

150 anni da Transport for London è stato concesso nel 2018 e prevede un canone di affitto orientato al 

10% dell’affitto contrattato. Leggi tutto.  

 

KGAL cede immobile a Colonia 
8 settembre 2022 - Il fondo KGAL Wohnen Core 2, gestito da KGAL, ha venduto 

a Domicil Real Estate AG un complesso residenziale con 254 unità in affitto a Brühl, vicino a 

Colonia. La proprietà comprende un totale di 19.826 metri quadrati di spazio in affitto su Kolpingplatz, a nord-

ovest del centro di Brühl. Lo spazio è suddiviso in 249 unità residenziali e cinque commerciali oltre a 138 posti 

auto interrati. Leggi tutto.  

 

Mantu compra nuova sede a Barcellona 
8 settembre 2022 - La multinazionale di servizi informatici Mantu ha acquistato per 2.717.640 euro quella che 

sarà la sua nuova sede a Barcellona. Con un totale di 1.316 metri quadrati, l’azienda si trasferirà al numero 86 di 

Carrer Vilamarí, nel quartiere Sants. Finora Mantu si trovava nel quartiere di Les Corts, precisamente in Carrer 

Guitard 43.  BNP Paribas Real Estate e Forcadell erano le società di consulenza coinvolte nel processo. Il primo 

ha consigliato Mantu per l’acquisto del bene, mentre Forcadell è stato scelto per la commercializzazione in 

esclusiva degli uffici. Leggi tutto.  

 

Colliers al controllo di Pangea Prop 
8 settembre 2022 - Colliers haaccettato di acquisire una partecipazione di controllo in Pangea 

Property Partners, una società di consulenza sui mercati dei capitali in Svezia e 

Norvegia. Pangea si fonderà con le attività di proprietà della società di Colliers in Svezia e 

stabilirà una nuova attività di proprietà della società Colliers in Norvegia. Leggi tutto.  

 

Barings acquista uso misto a Stoccolma 
7 settembre 2022 - Barings ha acquisito un asset a uso misto di 63.350 m² a Stoccolma, in Svezia, 

da Pictet e Brunswick Real Estate. Vanda 3 è una proprietà multi-locatario con un mix di usi, tra cui magazzino 

e logistica, operazioni di data center, stampa e uffici. Situato vicino a un’importante autostrada, la E4, l’asset si 

trova anche nelle immediate vicinanze del più grande aeroporto internazionale della Svezia, Arlanda, e di un 

aeroporto regionale, Bromma. Leggi tutto.  
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Investcorp cede uffici in Germania 
7 settembre 2022 - Investcorp ha venduto l’edificio per uffici Ko3, parte del KoCampus, in 

Kolner Straße 3 a Eschborn, in Germania, in una transazione fuori mercato con CONREN 

Land. Costruito nel 1992, KoCampus comprende tre edifici per uffici indipendenti e adiacenti 

con una dimensione complessiva di circa 39.000 m². Ciascuno dei tre immobili è composto da sette piani fuori 

terra ad uso ufficio e due piani interrati adibiti a parcheggio e deposito. Leggi tutto.  

 

Altera Vastgoed cede il centro commerciale Stadshart Zoetermeer 
7 settembre 2022 - Altera Vastgoed NV  e MN (per conto della Cassa pensione per la lavorazione dei metalli e 

l’ingegneria meccanica (PMT) hanno ceduto a PingProperties il centro commerciale Stadshart 

Zoetermeer. Si tratta di un centro di confronto del centro città, comprendente 48 appartamenti situati sopra di 

esso, con una superficie di 22.500 m², dove si trovano molti negozi non alimentari, di cui 831 posti auto con 

proprietà condivisa (45%) in quattro garage. Leggi tutto.  

 

AXA IM compra residenziale 
7 settembre 2022 - AXA IM Alts ha acquisito un portafoglio di ventinove asset residenziali 

multifamiliari e un portafoglio di quattro asset per alloggi per studenti per 423 milioni di euro (58 

miliardi di yen) in due transazioni separate. Entrambe le acquisizioni sono state effettuate per conto 

dei clienti tramite AXA IM Alts, che è il portafoglio immobiliare e asset manager in Europa. Il 

portafoglio multifamiliare di 1.482 unità comprende ventinove asset di alta qualità, tutti costruiti negli ultimi 

due anni, con un’elevata ponderazione per i monolocali. Leggi tutto.  

 

Aermont Capital raccoglie 3,8 mld euro 
7 settembre 2022 - Aermont Capital ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo quinto fondo 

immobiliare europeo, Aermont Capital Real Estate Fund V SCSp, tenutosi a fine luglio 2022. Il fondo V ha 

impegni azionari totali per 3,8 miliardi di euro, raggiungendo il suo hard-cap. Un primo closing avvenuto a fine 

marzo 2022 ha superato l’obiettivo formale di 3,0 miliardi di euro. Leggi tutto.  

 

Radisson apre in Polonia 
6 settembre 2022 - La prima struttura Radisson RED in Polonia sta ora accogliendo gli 

ospiti. Il Radisson RED Gdansk fa parte della riqualificazione di Granary Island nel centro 

della capitale della Pomerania sul Mar Baltico. Con questa nuova apertura, il portafoglio del 

Radisson Hotel Group in Polonia è cresciuto fino a raggiungere le 22 proprietà in funzione e in fase di 

sviluppo. Lo schema è ospitato in un magazzino portuale ricostruito proprio sul fiume Motlawa. Durante la sua 

ricostruzione sono state mantenute le murature originali, conferendo all’edificio un aspetto in stile loft davvero 

unico. Leggi tutto.  

 

NCC costruisce casa di riposo in Danimarca 
6 settembre 2022 - NCC è stato incaricato dal comune di Hjorring di costruire una nuova casa di riposo a Sindal, 

in Danimarca. La proprietà ospiterà 96 unità abitative e aree di servizio comuni. Il valore dell’ordine è di circa 

21,4 milioni di euro (230 milioni di corone svedesi). La nuova casa di riposo del comune di Hjorring offrirà 

palestre, un centro attività, un centro medico, una caffetteria, un asilo nido, un ufficio e 96 unità residenziali per 

anziani con aree comuni associate. Leggi tutto.  

 

AFI Europe avvia il suo primo reatail park in Romania 
6 settembre 2022 - AFI Europe ha avviato lo sviluppo del suo primo retail park rumeno 

ad Arad. Lo schema comprenderà 29.400 m² e ha già raggiunto un tasso di occupazione 

del 70%.  Il nuovo progetto si unirà al portafoglio di vendita al dettaglio di AFI Europe, che comprende già tre 

https://bebeez.it/rebreakfast/notizie-da-aermont-capital-axa-im-altera-vastgoed-investcorp-conren-land-barings-pictet/
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centri commerciali su larga scala a Bucarest, Brasov e Ploiesti. AFI Arad aprirà nella seconda metà del 2023 e ha 

già attratto un mix di inquilini che include ipermercati, elettronica e rivenditori di moda. Leggi tutto.  

 

Legal & General investe a Cardiff 
6 settembre 2022 - Legal & General ha investito altri 231,7 milioni di euro (200 milioni di sterline) a Cardiff per 

consegnare 715 appartamenti Build to Rent (BTR) presso l’ex sito della Brains Brewery a Central Quay, situato in 

una posizione prominente adiacente alla stazione ferroviaria di Cardiff. Questo sviluppo sarà realizzato in 

collaborazione con Watkin Jones e Rightacres, il proprietario terriero. Lo sviluppo BTR a Central Quay fornirà 

ai residenti un’offerta unica di vivere nel centro città sul lungomare. Leggi tutto.  

 

Ardian compra la maggioranza di un progetto nei pressi di Parigi 
6 settembre 2022 - Ardian, una delle principali società di private equity al mondo, ha acquisito 

una partecipazione del 70% nel progetto Pointe Amont de l’Île Seguin di 53.000 mq, situato 

sulla Senna a Boulogne-Billancourt, nelle immediate vicinanze di Parigi. Questo è uno dei più grandi investimenti 

immobiliari di Ardian fino ad oggi. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con Emerige, uno sviluppatore 

impegnato nella trasformazione urbana, e AOG, una società di investimento privata. Leggi tutto.  

 

 

Balzo dei ricavi (+44%) nel secondo trimestre per la propetch di Singapore, 

PropertyGuru 
 

5 settembre 2022 - PropertyGuru, la principale società proptech con sede a Singapore e quotata al NYSE dallo 

scorso marzo a seguito della business combination con la Spac Bridgetown 2 Holdings Limited, ha registrato un 

aumento dei ricavi del 44% su base annua durante il secondo trimestre del 2022, raggiungendo quota 33 milioni di 

dollari australiani (23,7 milioni di dollari Usa). Leggi tutto.  

 

Greystar Real Estate Partners e ADIA comprano da Grosvenor  

un BTR a Londra 
5 settembre 2022 - Greystar Real Estate Partners ha annunciato l’acquisizione di un piano 

BTR (Build-to-Rent) a Bermondsey, a sud di Londra. Greystar condurrà l’operazione attraverso 

la sua partnership strategica con una consociata interamente controllata dell’Abu Dhabi Investment Authority 

(ADIA). A vendere è il gruppo immobiliare britannico Grosvenor. Leggi tutto.  

 

Scandic apre a Helsinki 
5 settembre 2022 - Scandic ha aperto una nuova sede nella capitale finlandese. Situato nel centro di Helsinki, 

l’hotel è ospitato in un’imponente tipografia degli anni ’20 che è stata trasformata in un grande hotel di 352 

camere. Oltre alle esclusive camere in stile loft, l’hotel offre stimolanti spazi per eventi, riunioni e coworking, una 

trattoria e bar. Leggi tutto.  

 

Hallam Land Management cede lotti nel Kent 
5 settembre 2022 - Hallam Land Management, azienda di pianificazione territoriale parte del 

gruppo britannico Henry Boot, ha annunciato la vendita di un lotto di terreno da 26 acri inRegno 

Unito a Tonbridge, nel Kent, a Cala Homes (si veda qui CreHerald).  Il sito era stato 

originariamente appaltato in opzione da HLM insieme a MJ Gleeson plc nel 2004, con la proprietà 

che era stata successivamente acquistata da HLM in modo indipendente nel 2021. Leggi tutto.  

 

CRISI & RILANCI e NPEs 
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Pillarstone al 70% di Scarpe&Scarpe. Finita l’odissea del distributore 

piemontese di calzature che diverrà un polo di aggregazione.  

Nel mirino Pittarosso 

9 settembre 2022 - Dopo l’omologa del concordato preventivo arrivata dal Tribunale di 

Torino lo scorso luglio, Pillarstone Italy, tramite il fondo Responsible & Sustainable Corporate Turnaround 

(RSCT) ha acquisito il 70% di Scarpe & Scarpe, nota catena di negozi di calzature e borse con sede a Torino 

che oggi conta oltre 1.550 dipendenti e 137 negozi situati in 19 regioni d’Italia. Al pari del piano concordatario, 

anche l’accordo di investimento tra Pillarstone ela famigia Pettenuzzo era stato approvato dal foro del capoluogo 

piemontese. Leggi tutto.  

 

Dea Capital Alternative Funds sgr lancia Flexible Capital Fund, con focus sulle special 

situation. Parte con 100 mln euro, target di raccolta 300 mln 

6 settembre 2022 - DeA Capital Alternative Funds sgr, controllata da Dea Capital(Gruppo De Agostini), ha 

lanciato il Flexible Capital Fund, fondo con focus sulle special situation, che investirà in equity e debito, lungo 

quindi tutta struttura del capitale, di aziende italiane con ricavi consolidati superiori a 50 milioni di euro 

in temporaneo squilibrio patrimoniale finanziario ma con adeguate prospettive di redditività futura, e 

rappresenta uno strumento flessibile. Leggi tutto.  

 

Factoring e crisi d’impresa, il ruolo del factor nella gestione dei crediti 

durante la crisi e al momento del rilancio 

5 settembre 2022 - L’intervento del factor al fianco delle aziende in crisi è indispensabile per 

poter fornire finanza fresca in un momento in cui è molto difficile trovare interlocutori disposti a farlo. E questo 

ruolo continua a essere importante anche quando l’azienda è formalmente uscita dalla situazione di forte criticità, 

perché il sistema bancario e gli stessi fornitori restano molto diffidenti con chi ha appena affrontato un percorso di 

risanamento attraverso l’attivazione di uno strumento di soluzione negoziale della crisi d’impresa. Leggi tutto.  

 

 

Fondo di sostegno al venture capital, pubblicate  

le disposizioni operative. In arrivo a Cdp Venture Capital sgr  

sino a 3,15 mld euro per startup e innovazione 

9 settembre 2022 - E’ stato pubblicato martedì 6 settembre in Gazzetta Ufficiale il Decreto 

interministeriale del 26 luglio 2022, che dà attuazione alle disposizioni del Decreto legge 

121/2021, disciplinando nel dettaglio le modalità di impiego del Fondo di sostegno al Venture Capital. 

Ricordiamo che lo scorso gennaio il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti aveva varato un 

pacchetto di misure per sostenere e rafforzare con oltre 2,5 miliardi di euro gli investimenti in startup e pmi 

innovative, al fine di favorire la crescita di un ecosistema di innovazione e accompagnare i processi di transizione 

                  DATI & ANALISI 
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ecologica e digitale e aveva assegnato in gestione quelle risorse a Cdp Venture Capital sgr (si veda altro articolo 

di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Cartolarizzazioni di NPL con GACS, ancora brutte le performance di quelle effettuate 

fino a metà 2019. Lo dice DBRS Morningstar. I bilanci dei servicer ai raggi x di PwC 

6 settembre 2022 - Prosegue la tendenza al miglioramento nell’esposizione ai crediti deteriorati delle banche 

italiane, grazie alle continue cessioni a investitori specializzati. Ma le performance dei portafogli cartolarizzati, 

almeno quelli collocati sul mercato e dotati di rating pubblico, in particolare quindi quelli dotati di garanzia 

pubblica (GACS), lasciano ancora in molti casi a desiderare. In linea con quanto già emerso nei mesi scorsi dai 

report di varie agenzie di rating, In particolare ricordiamo quello di Moody’s dello scorso aprile (si veda altro 

articolo di BeBeez). Leggi tutto.  

 

Nel primo semestre 2022 raddoppiati i deal in private capital da parte 

di famiglie e family office. E si parla di 369 operazioni dal 2018 a oggi 

5 settembre 2022 - Negli ultimi cinque anni, e dunque dal 2018 a oggi, a livello aggregato 

sono state effettuate 369 operazioni, tuttavia con un forte aumento nel primo semestre 2022, dove il numero 

degli investimenti è più che raddoppiato su base annuale: in tutto 75 operazioni completate tra gennaio e 

luglio 2022 rispetto alle 30 dello stesso periodo del 2021. Leggi tutto.  

 

 

 

Il ricatto del gas russo. Ragioni e responsabilità  

Copertina flessibile – 29 agosto 2022 

4 settembre 2022 - Dopo decenni di completa noncuranza, il tema della sicurezza energetica è 

tornato ad essere una priorità politica per l’Occidente. Non disponendo di risorse interne e senza 

perseguire una politica di diversificazione energetica, l’Italia dipende massimamente da un solo 

Paese, prima URSS e poi Russia. Che dalla salita al potere di Vladimir Putin mira a divenire una 

“superpotenza energetica” e a tenere la questione ucraina separata dalle relazioni economiche internazionali. 

Leggi tutto.  

 

Guida pratica alla gestione dei fondi del PNRR Copertina flessibile – 31 agosto 2022 

4 settembre 2022 - Il volume è rivolto principalmente al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente locale e 

dell’Ufficio Appalti, ma è un utile strumento di lavoro per tutti gli attori coinvolti nel processo di gestione dei 

fondi del PNRR. Si compone di tre capitoli dove gli autori hanno focalizzato l’attenzione sia su argomenti 

specifici che interdisciplinari. Il primo capitolo, di Marco Rossi, tratta della gestione contabile delle risorse del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dell’ordinamento contabile e delle principali deroghe al 

principio contabile sull’accertamento, nello specifico analizzando la FAQ n. 48 di Arconet. Leggi tutto.  

 

LIBRI 
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Intelligenza esponenziale. L’evoluzione umana e digitale per il progresso 

aziendale Copertina flessibile – 31 agosto 2022 

4 settembre 2022 - Il denaro e i big data hanno perso il loro straordinario potere. Le persone ne 

hanno riconosciuto i limiti e l'uso improprio. L'evoluzione umana e digitale è stata incautamente 

associata all'adozione di tecnologie con cui esercitare il controllo, assicurarsi denaro e barattare 

informazioni. Queste logiche stanno portando le aziende e il loro manager a perdere la guadagnata 

credibilità e il contatto con il progresso. i vecchi equilibri si sono spezzati e le aziende hanno bisogno di far 

crescere la loro cultura con le qualità dell'intelligenza esponenziale: un'intelligenza umana, cognitiva e emotiva. 

Leggi tutto.  

 

L’agente immobiliare Copertina flessibile – 31 agosto 2022 

4 settembre 2022 - Il manuale, rivolto principalmente al superamento dell’esame di abilitazione 

professionale, si propone anche come strumento di consultazione e aggiornamento quotidiano per chi 

già esercita l’attività, in virtù dell’estrema completezza e dell’impostazione pratica della trattazione. 

Questa edizione è aggiornata con le numerose novità per il 2022, fino agli ultimi interventi in tema di: 

Superbonus 110%, ristrutturazione edilizia e diritto di prelazione dei confinanti operate dal D.L. 50/2022 

(“Decreto Aiuti”) convertito con modificazioni dalla L. 91/2022; Modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza introdotte dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.L. 73/2022 (“Decreto Semplificazioni”) convertito in legge 

con modificazioni. Leggi tutto.  

 

 

 

Alla Mostra di Venezia Unicredit lancia il progetto One4Cinema  

a supporto della filiera audiovisiva 

4 settembre 2022 - Unicredit è tornata ad accendere i riflettori sul grande schermo, 

rilanciando in coincidenza con la 79a Mostra del Cinema di Venezia il proprio impegno a 

supporto del settore cinematografico ed audiovisivo italiano con il progetto ‘One4Cinema’ che offrirà nuove 

soluzioni a sostegno degli investimenti delle aziende del comparto, con finanziamenti e linee di credito 

personalizzate. Leggi tutto.  

 

La prima vendita dal vivo di Sotheby’s a Singapore in 15 anni offre 18 mln $, 

rafforzando la posizione della città come hub dei mercati emergenti 

4 settembre 2022 - La vendita ha visto anche il debutto all’asta del 25enne Raghav Babbar, il cui dipinto è stato 

venduto per oltre 11 volte la stima più alta. Sotheby’s sperava di argomentare per il futuro di Singapore come 

centro del mercato asiatico dell’arte nella sua prima asta dal vivo nella regione in 15 anni. La mossa sembrava 

dare i suoi frutti. Il 28 agosto, la vendita ha generato 24,5 milioni di dollari SG (18 milioni di dollari), superando 

di gran lunga le aspettative, che hanno raggiunto i 18 milioni di dollari SG (13 milioni di dollari). Leggi tutto.  

 

                    ARTE&FINANZA 
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Nuovo polo culturale in ex padiglione industriale.  

A Palermo apre Averna Spazio Open 

4 settembre 2022 - Nasce dalle ceneri di un vecchio padiglione industriale riqualificato nei 

cantieri culturali del quartiere Zisa. Un nuovo polo creativo che ospiterà un ricco calendario 

di eventi e spazi aperti alla collettività, come il giardino botanico a tema mediterraneo. Rigenerazione, 

sostenibilità e inclusione: sono questi i concetti chiave su cui si fonda Averna Spazio Open, il nuovo polo 

culturale nato a Palermo per volontà del Gruppo Averna, produttore dell’amaro siciliano, per “restituire valore 

concreto al territorio e alla comunità di origine” spiega Clarice Pinto, direttore marketing Campari Group. Leggi 

tutto.  

 

Bill Viola alla Chiesa del Carminiello a Toledo di Napoli 

4 settembre 2022 - Alle spalle di via Toledo, e a due passi da Piazza del Plebiscito, si trova la Chiesa del 

Carminiello. Un gioiello architettonico che riapre al pubblico con una importante mostra dell’artista Bill Viola. 

Un grande progetto di arte sacra contemporanea riapre un gioiello architettonico nel cuore di Napoli, da tempo 

escluso dallo sguardo del pubblico. A partire dal 2 settembre fino all’8 gennaio 2023, nei suggestivi spazi della 

seicentesca Chiesa del Carminiello a Toledo di Napoli, trovano ospitalità i “martiri” di Bill Viola (New York, 

1951), con la mostra Ritorno alla Vita. Leggi tutto.  

 

Paul Klee: La collezione Sylvie e Jorge Helft al MASI di Lugano 

4 settembre 2022 - Il MASI Lugano presenta una straordinaria raccolta di disegni e incisioni di 

Paul Klee (Münchenbuchsee, 1879 – Muralto, 1940) dalla collezione Sylvie e Jorge Helft. Esposta 

per la prima volta nel suo insieme in un contesto museale, la collezione Helft comprende una 

settantina di opere tra disegni a matita, a penna, pastelli, acquerelli, acqueforti e litografie, che 

coprono un ampio arco temporale della produzione dell’artista, dal 1914 fino alla sua morte. 

Pazientemente assemblato nel tempo a partire dagli anni ’70 del Novecento, questo coerente nucleo di lavori 

mette in luce la forza e l’importanza del disegno, e in particolare della linea, nell’opera di Klee. Leggi tutto.  

 

Mapping the NFT Revolution Mauro Martino 

4 settembre 2022 - Il mondo degli NFT mostrato in una site-specific installation immersiva di Mauro Martino 

al MEET Digital Culture Center, il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale nato a Milano 

con il supporto di Fondazione Cariplo, dal 6 al 29 settembre 2022.  “Abbiamo invitato Mauro Martino che ha 

raccolto dati e li ha analizzati ed elaborati fin dal tempo in cui sono nati i primi NFT. Un anno fa ha pubblicato il 

primo report sugli NFT (su come li usano i Musei, le gallerie, le implicazioni che hanno sulle relazioni, sul mondo 

culturale ed economico) e qualche giorno fa il secondo su Nature di livello internazionale. Leggi tutto. 
 

Justin Hofman – Abyss and Horizon 

3 settembre 2022 - Le sale del Castello Carlo V di Lecce ospitano dallo scorso 25 giugno Abyss 

and Horizon, prima mostra personale italiana di Justin Hofman (California, USA), mostra ideata 

e curata da Kunstschau e RTI Theutra Oasimed e progettata con l’artista a pochi mesi dall’esplorazione sulla 

National Geographic Explorer che lo ha condotto al largo della costa della Patagonia argentina, da Buenos Aires a 

Ushuaia, per fotografare fenomeni naturalistici estremi e documentare lo stato di salute degli oceani. Leggi tutto.  

Kid Design Week Festival Dal 3 al 9 ottobre 2022, in Umbria, a Terni,  

il piccolo grande festival della creatività 

3 settembre 2022 - Torna a Terni, in Umbria, dal 3 al 9 ottobre 2022, “Kid Design Week” il festival della 

creatività per grandi e bambini. Disegno, musica, pensiero, scrittura, movimento saranno spunti per una settimana 
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densa di appuntamenti che creano relazioni inedite tra l’individuo e l’idea di esperienza, a partire da riflessioni di 

ampio respiro sul segno grafico del bambino. La seconda edizione vede il tema delle “libertà” come tematica 

centrale dei laboratori, dei talks. Leggi tutto.  

 

Stefano Tubaro Stanze Fotogeniche 

3 settembre 2022 - L’artista fotografo Stefano Tubaro ha inaugurato lo scorso primo settembre, 

presso lo Studio “Art OK” in Borgo Cividale 23/A, Palmanova UD, la mostra “Stanze 

Fotogeniche”. L’esposizione propone l’ultima ricerca creativa del poliedrico fotografo friulano 

che, attraverso una attenta progettazione ed un preciso allestimento di modelli plastici, che 

vengono illuminati con sorgenti luminose artificiali diverse, servono a creare ambienti e spazi interni immaginari. 

Leggi tutto.  

 

Frieze Seoul: apre in Corea del Sud la prima fiera asiatica del marchio Frieze 

3 settembre 2022 - Dopo Londra, Los Angeles e New York, è pronta ai nastri di partenza coreani Frieze Seoul, la 

prima fiera del gruppo in Asia, con 110 gallerie partecipanti e sezioni speciali dedicate all’arte emergente e ai 

grandi maestri. Si sta svolgendo a Seoul dal 2 al 5 settembre l’edizione inaugurale di Frieze Seoul, il primo 

avamposto in Asia per la fiera internazionale che, dopo Londra, Los Angeles e New York, si espande a Oriente e 

sancisce il nuovo posizionamento della Corea del Sud nello scacchiere dell’arte e del mercato dell’arte. Leggi 

tutto.  

 

David Bowie a Napoli dal 24 settembre 

3 settembre 2022 - Sarà David Bowie – The Passenger ad aprire la nuova stagione autunnale di 

mostre a Napoli, dal 24 settembre al 29 gennaio 2023, al PAN Palazzo delle Arti. Dopo il 

successo della mostra su Andy Warhol conclusa lo scorso luglio, la società Navigare Arte e 

Cultura  presenta l’importante esposizione dedicata al Duca Bianco, a cura di Ono Arte Contemporanea, realizzata 

con una raccolta di documenti fotografici di eccezione firmati dal fotografo statunitense Andrew Kent, che 

instaurò con Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978, durante i frenetici 

viaggi in treno e in nave, in occasione dei suoi tour nelle principali capitali europee. Leggi tutto.  
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	Bluefield Partners compra tre impianti fotovoltaici a Rovigo da CIC Group
	8 settembre 2022 - Bluefield Partners, gruppo di investimento con sede a Londra focalizzato sulle energie rinnovabili, attraverso Bluefield Revive Italia I srl, veicolo di investimento in energie rinnovabili di cui  lo spagnolo Arcano Capital è coinve...
	Bluefield Partners compra da Trina Solar 47 MW di progetti fotovoltaici in Italia
	7 settembre 2022 - Bluefield Partners, gruppo di investimento con sede a Londra focalizzato sulle energie rinnovabili, con particolare attenzione alle risorse solari fotovoltaiche, con circa 1,4 miliardi di euro di asset in gestione,  ha acquisito da ...
	SEF (PLT Holding) si assicura finanziamento da 10,1 mln euro  in project finance da Banca Iccrea per due impianti fotovoltaici
	7 settembre 2022 - Il gruppo SEF, operativo nel settore delle energie rinnovabili, con sede a Cesena e controllato dalla famiglia Tortora, attraverso PLT Holding srl, si è assicurato un finanziamento in project finance da 10,1 milioni di euro da un po...
	Alle costruzioni Cogefa un prestito green da 10 mln euro con garanzia Bei da Unicredit
	Siemens Gamesa cede alla scozzese SSE i progetti  di sviluppo di parchi eolici nel sud Europa per 3,4 GW,  tra cui alcuni in Puglia e Campania
	6 settembre 2022 - La multinazionale ispano-tedesca Siemens Gamesa, specializzata in nuove tecnologie applicate a robotica, microelettronica e materiali compositi, ha completato la cessione a Scottish and Southern Energy plc (SSE), multinazionale scoz...
	Il big dei semilavorati per pasticceria Irca si compra  i pistacchi di Anastasi e 2AEmme
	9 settembre 2022 - Doppio colpo nel mondo dei pistacchi di Bronte per Irca, azienda di Gallarate (Varese) leader nella produzione B2B di cioccolato, creme, ingredienti e prodotti semilavorati per pasticceria, panificazione e gelateria, controllata da ...
	Wise Equity al controllo delle piattaforme aeree hi-tech di Almac.  In attesa l’operazione One Tag
	9 settembre 2022 - Niente One Tag, almeno per il momento, per Wise Equity, che all’investimento (supposto imminente, si veda altro articolo di BeBeez) nella scaleup londinese dal cuore italiano operante nella pubblicità digitale ha preferito dare prio...
	Holding Moda (Hind) acquisisce anche il controllo dei ricami di lusso  della bolognese Rilievi. Ora controlla nove aziende
	9 settembre 2022 - Holding industriale (Hind), società di investimento in piccole e medie aziende rappresentative del Made in Italy, si lancia nel mondo delle lavorazioni speciali. Attraverso la controllata Holding Moda, il gruppo torinese ha acquisit...
	Oleodinamica Marchesini (Auctus) compra anche i componenti di Fluid World
	9 settembre 2022 - Oleodinamica Marchesini, società bresciana che realizza valvole idrauliche per macchine agricole e movimento terra, controllata dal fondo di private equity tedesco Auctus Capital Partners, lo scorso luglio (ma la notizia è staa diff...
	White Bridge Investments II brinda coi vini abruzzesi di Tenuta Ulisse. Prima tappa di un nuovo polo del vino di alta gamma
	9 settembre 2022 - White Bridge Investments II, la società di private equity fondata a fine 2018 da Stefano Devescovi (ex Lehman e Nomura, fondatore di Terra Nova advisers) e Marco Pinciroli (cofondatore di Innogest sgr), ha acquisito dalla famiglia U...
	La Neulabs di Giacobbe conquista gli alimenti salutistici di CiboCrudo
	9 settembre 2022 - CiboCrudo, il principale produttore italiano di cibo di origine vegetale e crudista, ha annunciato il closing dell’acquisizione, avviata a scorsa primavera, da parte di Neulabs , la prima piattaforma italiana che acquista, crea e sv...
	Seven, il gruppo degli zaini Invicta, al controllo di Incall,  specialista della cancelleria. E punta a 100 mln euro di ricavi
	8 settembre 2022 - Gruppo Seven, produttore dei noti zaini a marchio Invicta, controllato da Green Arrow Capital, ha acquisito il 75% di  Incall, storica azienda di Jesi specializzata nella vendita presso la grande distribuzione di prodotti di cancell...
	Oakley Capital reinveste in Facile.it accanto a Silverlake.  E’ la terza volta che il fondo scommette sulla piattaforma di confronto prezzi
	8 settembre 2022 - Oakley Capital ha reinvestito in Facile.it,  Facile.it, la società italiana che sviluppa l’omonima piattaforma di confronto dei prezzi online e leader nel suo settore, accanto a Silverlake, che aveva annunciato l’acquisizione del co...
	Il gruppo di investimento svedese Lifco compra le attrezzature  per demolizione Trevi Benne
	Il software per la PA di Safety21 (Bregal) rileva i servizi digitali di riscossione di Ge.Fi.L dal gruppo Kauri che reinveste
	Alpine Electronics sale al 100% degli altoparlanti Faital.  Exit per Minerva Ventures
	7 settembre 2022 - Alpine Electronics Inc, azienda giapponese attiva nella fornitura di soluzioni per l’industria automobilistica, ha acquisito l’ultimo 20% che ancora non possedeva del capitale di Faital spa, società italiana leader nella progettazio...
	La francese Viventions, controllata da L-GAM, compra Federfin Tech
	6 settembre 2022 - Viventions, società francese attiva nelle soluzioni di chiusura per l’industria del vino, guidata dal ceo Denis Van Roey e controllata dal 2021 dal fondo L-GAM, ha acquisito l’italiana Federfin Tech, azienda specializzata in tappi a...
	Primo investimento per Finint E4G (Equity for Growth):  la maggioranza delle stufe della vicentina Tecno Cover
	6 settembre 2022 - Primo investimento per il fondo di private equity di Finint Investments sgr, Finint Equity for Growth (Finint E4G), che ha perfezionato l’acquisizione della quota di maggioranza di Tecno Cover di Carrè (VI), società che commercializ...
	La francese Socotec continua lo shopping in Italia. Dopo Dimms, Eurogeo  e Tecnolab ora è il turno di IMG
	Njord Partners mette in vendita l’Ancona International Airport.  Due cordate in corsa
	5 settembre 2022 - Il fondo anglo svedese Njord Partners, che attraverso il veicolo Njord Andreanna srl controlla Ancona International Airport spa, la ex Aerdorica, società di gestione dello scalo aeroportuale di Ancona, Raffaello Sanzio, è pronto a v...
	WIIT compra Lansol Datacenter per 18,1 mln euro.  Exit per il private equity tedesco BE Beteiligungen
	5 settembre 2022 - WIIT spa, società quotata a Euronext Star Milan e specializzata nell’outsourcing informatico per medie aziende e nell’erogazione dei servizi in modalità Cloud, attraverso la controllata tedesca myLoc managed IT AG, ha sottoscritto u...
	Il polo dell’IT Impresoft, controllato da Clessidra-Italmobiliare-Anima Alternative, compra anche Cloudnova e punta a 100 mln euro di ricavi a fine anno
	5 dsettembre 2022 - Impresoft spa, polo tecnologico nato a novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo Formula, Impresoft e Qualitas Informatica, più una serie di altre società IT acquisite successivamente, ha annunciato l’acquisizione di Cl...
	Risultati in crescita per Lutech nel primo semestre 2022
	5 settembre 2022 - Un primo semestre di crescita del fatturato quello di Lutech, gruppo dell’ICT che Apax Partners controlla da marzo del 2021 (si veda altro articolo di BeBeez) dopo aver rilevato la maggioranza da One Equity Partners. Nei primi sei m...
	Banca Cf+ rifinanzia un contratto di factoring tra il gruppo  del packaging Scandolara e BNL, per un turnover di 30 mln euro
	8 settembre 2022 - Banca CF+, istituto specializzato nel finanziamento di imprese in bonis, ha sottoscritto un accordo per la fornitura di servizi di factoring con Scandolara spa, società leader nel packaging primario in alluminio e in polietilene per...
	illimity bank concede alla mutlitutility piemontese Egea  un prestito strutturato da 100 mln euro
	7 settembre 2022 - Continua il sostegno di illimity bank ad Egea spa, multiutility con sede ad Alba specializzata nell’erogazione di servizi pubblici legati ai settori dell’energia e dell’ambiente. La tech-bank fondata da Corrado Passera e quotata in ...
	Le iconiche viti Brugola ottengono un prestito da 3 mln euro  da Finlombarda
	7 agosto 2022 - Brugola OEB Industriale spa, storica azienda con sede a Lissone (MB) fondata da Egidio Brugola, inventore della vite a testa cava esagonale che ha preso il suo nome, ha ottenuto da Finlombarda (società finanziaria di Regione Lombardia)...
	L’e-commerce di auto britannico Cazoo, che a inizio anno aveva comprato l’italiana brumbrum, chiude tutte le attività fuori dal Regno Unito
	9 settembre 2022 - E’ finito male il progetto di crescita europea di Cazoo Group Ltd, la piattaforma di e-commerce di auto britannica quotata al NYSE, a seguito della business combination con la Spac AJAX I nell’agosto 2021, e che a inizio anno aveva ...
	Il marketplace dei servizi professionali ProntoPro si fonde con la turca Armut e raccoglie 15 mln euro dagli attuali investitori
	8 settembre 2022 - ProntoPro, startup che mette in contatto domanda e offerta di lavoro professionale e artigianale, ha annunciato la fusione con l’azienda turca Armut attiva nello stesso comparto. Il nuovo gruppo, che sarà presente in 14 Paesi, vedrà...
	Liftt investe 500 mila euro nei super sensori della bresciana Aria Sensing
	La proptech Dove.it chiude un terzo round da 3 mln euro,  guidato da AZ Eltif Alicrowd
	Maticmind si compra anche il 51% di Cloudtec, startup innovativa specialista del cloud, che ribattezza Cloudmind
	6 settembre 2022 - Maticmind, tra i principali system integrator italiani attivi nella vendita di soluzioni e servizi professionali relativi a sistemi di networking, cybersecurity, collaboration, data center e application, controllato da CVC Capital P...
	A caccia di soci la torinese Argotec, costruttrice del cubesat Argomoon  che girerà attorno alla Luna
	Baring Private Equity Asia raccoglie 11 mld $
	7 settembre 2022 - Baring Private Equity Asia ha raccolto impegni per un totale di circa 11 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo, il più grande fino a oggi, circa il 70% in più rispetto a un precedente fondo asiatico da 6,5 miliardi di dollar...
	TA Associates entra in Hornetsecurity
	7 settembre 2022 - Hornetsecurity, fornitore internazionale di servizi SaaS per la sicurezza e la conformità del cloud, ha annunciato che TA Associates entrerà nel capitale con un investimento strategico.  TA si unirà agli investitori esistenti PSG Eq...
	Thoma Bravo apre a Londra
	7 settembre 2022 - Thoma Bravo, una delle principali società di investimento nel software, ha annunciato che amplierà la propria presenza a livello internazionale con l’apertura di un ufficio a Londra.  L’ufficio londinese di Thoma Bravo si unirà agli...
	Attività di VC in linea con l’annno scorso. Lo sostiene Pitchbook
	7 settembre 2022 - Secondo l’ultimo rapporto di Pitchbook, l’attività di venture capital nel 2022 in Regno Unito e Irlanda è in linea con lo scorso anno, quando si sono visti numeri record: nel primo semestre del 2022, infatti, si sono contati investi...
	DIF Capital Partners e Amber Infrastructure comprano la società australiana di leasing di merci su rotaia Rail First
	6 settembre 2022 - DIF Capital Partners e Amber Infrastructure Group hanno annunciato l’acquisizione della società australiana di leasing di merci su rotaia Rail First da Anchorage Capital Partners.  Rail First offre soluzioni di leasing per materiale...
	AnaCap prende la maggioranza di afm holding
	6 settembre 2022 - MRH Trowe, un broker assicurativo tedesco controllato da AnaCap Financial Partners, ha acquisito la maggioranza partecipazione in afm Holding AG, uno dei 25 principali broker assicurativi industriali in Germania. afm ha sede ad Ambu...
	Groupama Asset Management al primo closing  del suo primo fondo di private debt
	6 settembre 2022 - Groupama Asset Management, il gruppo di asset management del colosso assicurativo francese Groupama, ha annunciato il primo closing della raccolta del suo primo fondo di private debt. Si tratta del Groupama Social Impact Debt, fondo...
	Cantos ha lanciato un terzo fondo da 50 mln $
	6 settembre 2022 - L’investitore di hard tech Cantos ha lanciato un terzo fondo da 50 milioni di dollari destinato alle startup “vicine alla frontiera” che riteneva abbiano il potenziale per mitigare i cambiamenti climatici, le malattie, i conflitti a...
	Gruppo Schroders lancia InsuResilience Investment Fund
	6 settembre 2022 - BlueOrchard, società leader a livello globale negli investimenti a impatto e parte del Gruppo Schroders, ha annunciato il lancio del fondo InsuResilience Investment Fund Private Equity II.  Il fondo investirà in società in Asia, Afr...
	YFM Equity investe in SOS Leak
	6 settembre 2022 - SOS Leak Detection, un fornitore di servizi di rilevamento dell’acqua e di riparazione che lavora principalmente con il settore assicurativo, si è assicurato un investimento da YFM Equity Partners (YFM).  L’acquisizione è stata guid...
	EQT fissa il target di raccolta del fondo  EQT Infrastructure VI a 20 mld euro
	6 settembre 2022 - EQT ha fissato la dimensione target per il fondo EQT Infrastructure VI a 20 miliardi di euro, che avrà strategia di investimento e condizioni commerciali in linea con quelle del fondo predecessore EQT Infrastructure V, che aveva chi...
	KH Investment Group acquisisce Daehan Shipbuilding
	6 settembre 2022 - La società di private equity sudcoreana KH Investment Group ha completato l’acquisizione di Daehan Shipbuilding per 200 miliardi di KRW (148 milioni di dollari).   Il costruttore navale coreano di medie dimensioni è entrato in ristr...
	Signal Hill Equity Partners raccoglie 200 mln $
	5 settembre 2022 - Signal Hill Equity Partners ha annunciato il closing della raccolta del suo quarto fondo di private equity, Signal Hill Equity Partners IV, LP e la sua parallela partnership internazionale con 200 milioni di dollari di capitale inve...
	Burlington Capital Partners compra Sokol
	5 settembre 2022 - Burlington Capital Partners, società di private equity focalizzata sul settore alimentare e manifatturiero, ha acquistato Sokol & Company, un’azienda di ingredienti alimentari di 127 anni. Sokol, fondata nel 1985, produce ripieni, p...
	LCatterton compra Planted
	5 settembre 2022 - L Catterton, una società di private equity incentrata sui consumatori, ha acquistato la startup svizzera di tecnologia alimentare Planted, che mira a creare carne a base vegetale che abbia un sapore migliore della carne degli animal...
	K Capital Partners e Edgewater Capital Partners si alleano  per l’attività di scintillazione di Saint Gobain
	5 settembre 2022 - SK Capital Partners e Edgewater Capital Partners si sono uniti per fare un’offerta vincolante per l’attività di scintillazione e cristalli fotonici di Saint-Gobain. Saint-Gobain Crystals fornisce cristalli a scintillazione singola p...
	Copenhagen Infrastructure Partners raccoglie 3 mld euro
	5 settembre 2022 - Copenhagen Infrastructure Partners ha raggiunto la chiusura definitiva del suo nuovo fondo, CI Energy Transition Fund I. Il fondo è stato sottoscritto in eccesso e ha chiuso all’hard cap di 3 miliardi di EUR. Ciò rende il nuovo fond...
	Seconda tranche, da 25 mln euro, del basket bond di Banca Sella per le pmi clienti, sottoscritto anche da MCC e Cdp. Gardant è il servicer
	9 settembre 2022 - Banca Sella, Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale (MCC) hanno lanciato una seconda emissione, da 25 milioni di euro, del programma di basket bond presentato a novembre dello scorso anno (con un primo lancio di 24,5 mili...
	Accordo tra Crescitalia e BFF Bank sullo smobilizzo dei crediti  verso la PA delle pmi clienti della fintech
	7 settembre 2022 - CrescItalia, advisory fintech indipendente che sostiene l’economia reale facendo da cerniera tra il mondo delle pmi e quello della finanza con strumenti di finanziamento alternativi, ha siglato un accordo con BFF Bank spa (quotata a...
	Arcmont AM apre branch a Milano. Era comunque già attiva  sul mercato del private debt italiano con 1,1 mld euro di investimenti
	6 settembre 2022 - Arcmont Asset Management, società di gestione paneuropea specializzata in investimenti di  private debt, ha ottenuto il via libera di Consob e Banca d’Italia all’apertura della sua branch a Milano. Arcmont è così ora presente a Lond...
	Via Lorenzini 8 a Porta Romana ospiterà le sedi di Jil Sander e Marni della Otb di Renzo Rosso. Ieri l’accordo con Coima sgr
	8 settembre 2022 - Coima Sgr e Red Circle, la società di investimenti immobiliari di Renzo Rosso, hanno concluso un accordo per la riqualificazione del sito industriale di Via Lorenzini nel quartiere di Porta Romana a Milano che ospiterà il Gruppo OTB...
	Patrizia AG investe 70 mln euro per lo sviluppo di uno studentato a Torino. Prima operazione nel settore in Italia per l’asset manager tedesco
	7 settembre 2022 - L’asset manager immobiliare tedesco Patrizia AG ha annunciato ieri l’ingresso nel mercato italiano degli alloggi per studenti (purpose built student accommodation o PBSA), investendo circa 70 milioni di euro per acquistare a termine...
	Namira sgr compra per KKR due strutture logistiche last mile  a Origgio e Settimo Torinese per 41 mila mq
	Pillarstone al 70% di Scarpe&Scarpe. Finita l’odissea del distributore piemontese di calzature che diverrà un polo di aggregazione.  Nel mirino Pittarosso
	9 settembre 2022 - Dopo l’omologa del concordato preventivo arrivata dal Tribunale di Torino lo scorso luglio, Pillarstone Italy, tramite il fondo Responsible & Sustainable Corporate Turnaround (RSCT) ha acquisito il 70% di Scarpe & Scarpe, nota caten...
	Dea Capital Alternative Funds sgr lancia Flexible Capital Fund, con focus sulle special situation. Parte con 100 mln euro, target di raccolta 300 mln
	6 settembre 2022 - DeA Capital Alternative Funds sgr, controllata da Dea Capital(Gruppo De Agostini), ha lanciato il Flexible Capital Fund, fondo con focus sulle special situation, che investirà in equity e debito, lungo quindi tutta struttura del cap...
	Factoring e crisi d’impresa, il ruolo del factor nella gestione dei crediti durante la crisi e al momento del rilancio
	5 settembre 2022 - L’intervento del factor al fianco delle aziende in crisi è indispensabile per poter fornire finanza fresca in un momento in cui è molto difficile trovare interlocutori disposti a farlo. E questo ruolo continua a essere importante an...
	Fondo di sostegno al venture capital, pubblicate  le disposizioni operative. In arrivo a Cdp Venture Capital sgr  sino a 3,15 mld euro per startup e innovazione
	Cartolarizzazioni di NPL con GACS, ancora brutte le performance di quelle effettuate fino a metà 2019. Lo dice DBRS Morningstar. I bilanci dei servicer ai raggi x di PwC
	6 settembre 2022 - Prosegue la tendenza al miglioramento nell’esposizione ai crediti deteriorati delle banche italiane, grazie alle continue cessioni a investitori specializzati. Ma le performance dei portafogli cartolarizzati, almeno quelli collocati...
	Nel primo semestre 2022 raddoppiati i deal in private capital da parte di famiglie e family office. E si parla di 369 operazioni dal 2018 a oggi
	5 settembre 2022 - Negli ultimi cinque anni, e dunque dal 2018 a oggi, a livello aggregato sono state effettuate 369 operazioni, tuttavia con un forte aumento nel primo semestre 2022, dove il numero degli investimenti è più che raddoppiato su base ann...
	Il ricatto del gas russo. Ragioni e responsabilità  Copertina flessibile – 29 agosto 2022
	4 settembre 2022 - Dopo decenni di completa noncuranza, il tema della sicurezza energetica è tornato ad essere una priorità politica per l’Occidente. Non disponendo di risorse interne e senza perseguire una politica di diversificazione energetica, l’I...
	Guida pratica alla gestione dei fondi del PNRR Copertina flessibile – 31 agosto 2022
	4 settembre 2022 - Il volume è rivolto principalmente al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente locale e dell’Ufficio Appalti, ma è un utile strumento di lavoro per tutti gli attori coinvolti nel processo di gestione dei fondi del PNRR. Si co...
	Intelligenza esponenziale. L’evoluzione umana e digitale per il progresso aziendale Copertina flessibile – 31 agosto 2022
	4 settembre 2022 - Il denaro e i big data hanno perso il loro straordinario potere. Le persone ne hanno riconosciuto i limiti e l'uso improprio. L'evoluzione umana e digitale è stata incautamente associata all'adozione di tecnologie con cui esercitare...
	L’agente immobiliare Copertina flessibile – 31 agosto 2022
	4 settembre 2022 - Il manuale, rivolto principalmente al superamento dell’esame di abilitazione professionale, si propone anche come strumento di consultazione e aggiornamento quotidiano per chi già esercita l’attività, in virtù dell’estrema completez...
	Alla Mostra di Venezia Unicredit lancia il progetto One4Cinema  a supporto della filiera audiovisiva
	4 settembre 2022 - Unicredit è tornata ad accendere i riflettori sul grande schermo, rilanciando in coincidenza con la 79a Mostra del Cinema di Venezia il proprio impegno a supporto del settore cinematografico ed audiovisivo italiano con il progetto ‘...
	La prima vendita dal vivo di Sotheby’s a Singapore in 15 anni offre 18 mln $, rafforzando la posizione della città come hub dei mercati emergenti
	Nuovo polo culturale in ex padiglione industriale.  A Palermo apre Averna Spazio Open
	Bill Viola alla Chiesa del Carminiello a Toledo di Napoli
	Paul Klee: La collezione Sylvie e Jorge Helft al MASI di Lugano
	4 settembre 2022 - Il MASI Lugano presenta una straordinaria raccolta di disegni e incisioni di Paul Klee (Münchenbuchsee, 1879 – Muralto, 1940) dalla collezione Sylvie e Jorge Helft. Esposta per la prima volta nel suo insieme in un contesto museale, ...
	Mapping the NFT Revolution Mauro Martino
	Justin Hofman – Abyss and Horizon
	3 settembre 2022 - Le sale del Castello Carlo V di Lecce ospitano dallo scorso 25 giugno Abyss and Horizon, prima mostra personale italiana di Justin Hofman (California, USA), mostra ideata e curata da Kunstschau e RTI Theutra Oasimed e progettata con...
	Kid Design Week Festival Dal 3 al 9 ottobre 2022, in Umbria, a Terni,  il piccolo grande festival della creatività
	3 settembre 2022 - Torna a Terni, in Umbria, dal 3 al 9 ottobre 2022, “Kid Design Week” il festival della creatività per grandi e bambini. Disegno, musica, pensiero, scrittura, movimento saranno spunti per una settimana densa di appuntamenti che crean...
	Stefano Tubaro Stanze Fotogeniche
	3 settembre 2022 - L’artista fotografo Stefano Tubaro ha inaugurato lo scorso primo settembre, presso lo Studio “Art OK” in Borgo Cividale 23/A, Palmanova UD, la mostra “Stanze Fotogeniche”. L’esposizione propone l’ultima ricerca creativa del poliedri...
	Frieze Seoul: apre in Corea del Sud la prima fiera asiatica del marchio Frieze
	David Bowie a Napoli dal 24 settembre



